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“Veduta del fi ume Adige dalla chiesa di San Giorgio 
in Braida” di Gaspar Van Wittel (Amersfoort 1653 
– Roma 1736), pittore olandese naturalizzato 
italiano (il cognome divenne Vanvitelli, come fu 

noto poi il fi glio Luigi, architetto della reggia di 
Caserta): la passione per il paesaggio e la sua 
minuziosa riproduzione – adoperando anche 
strumenti innovativi come la scatola ottica - fu 
causa di un grave calo di vista, tale da procurargli 
il soprannome di Gaspare degli Occhiali.
Vedutista di fama, anticipatore del Canaletto 
nel suo genere, lasciò numerose tele nei palazzi 
delle famiglie aristocratiche più in vista; oggi, ad 
esempio, si ammirano parecchi suoi lavori nelle 
raccolte della Galleria Colonna e Doria-Pamphilij, 
mentre la parte più consistente dei disegni si 
trova nella reggia di Caserta.

In copertina, veduta del fi ume Adige dalla chiesa 
di San Giorgio in Braida

La Bella Verona
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il Geometra veronese

Una data che, probabilmente, molti avevano dimen-
ticato sui banchi di scuola, quella del 17 marzo 1861, 
e che quest’anno è tornata alla ribalta, giustamen-
te, perché è un anniversario che celebra non solo un 
fatto storico, ma persone, sforzi, sacrifi ci (spesso 
estremi). La nostra categoria è compenetrata con 
la storia sociale italiana e dunque sente vivo il sen-
timento della territorialità, del lavoro quotidiano, 
dei rapporti umani. Trovo che ogni cinquanta anni 
sia non solo importante, ma doveroso ricordare che 
siamo un paese unito e spero che il futuro stringa 
ancora di più la trama del tessuto sociale. 
Reciprocità, scambio di competenze, disponibilità, 
serietà dovrebbero essere basi atemporali della vita 
cittadina, dei dialoghi tra professionisti e commit-
tenti, tra utenti e fornitori. La nostra categoria ha 
fatto propri questi concetti, integrandoli nell’opera 
di ogni giorno all’esterno e nello spirito di coesione 
interno: un tassello importante nel quadro di una 
società che guarda al progresso comune, al vicen-
devole miglioramento della qualità della vita.  
Oggi il panorama è piuttosto sconfortante: 150 an-
ni di storia unita non sono molti per una nazione, 
eppure già mostriamo le rughe, già abbiamo perso 
troppo spesso di vista i valori fondanti: una sorta di 
sindrome da invecchiamento precoce, da cui però si 
può uscire, con volontà, impegno, fi ducia.
Siamo malati, ma un ottimismo reale può guarirci.
È stato attivato il sito uffi ciale www.italiaunita150.it 
e si può visitare la sezione dedicata ai luoghi della 
memoria, individuati sulla scorta di una mappatu-
ra su territorio nazionale con i dati pervenuti dalle 
soprintendenze ai Beni culturali; si tratta di un pro-
getto “fi nalizzato a riscoprire e valorizzare la dimen-
sione geografi ca attraverso quella storico-culturale, 
e viceversa, mediante la classifi cazione ed enume-
razione progressiva dei luoghi; il restauro dei mo-
numenti e la risistemazione e valorizzazione urba-
nistica; l’introduzione presso ciascun luogo di una 
segnaletica modulare”. 

Per il Veneto, provincia di Verona, compare l’ossa-
rio di Custoza, ma è possibile suggerire altri luoghi: 
“gli enti locali che realizzano interventi di restauro 
o riqualifi cazione di monumenti o siti signifi cativi 
per la storia risorgimentale e il processo di unifi ca-
zione nazionale, sono invitati a segnalarlo all’Unità 
Tecnica di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al fi ne di predisporre le procedure per l’in-
clusione dei suddetti monumenti e siti nell’ambito 
del progetto “I luoghi della memoria”.
La segnalazione va inviata a comunicazioneitalia-
unita150@governo.it indicando gli estremi del pro-
getto (luogo, ente proponente, tipo di intervento, 
tempi di realizzazione).

Si festeggiano i (soli) 150 dell’unità e si contano gli acciacchi nazionali. 
Ma si può guarire.

Italia: sindrome da invecchiamento precoce

a cura di Pietro Calzavara
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Se prima erano a portata di mano, ora sono a portata 
di mouse: due anni di lavoro - ora ricompensato 
dall’unanime plauso con cui è stato accolto il 
progetto, realizzato e presentato uffi cialmente 
venerdì 18 febbraio nella sede del Collegio 
Geometri e Geometri laureati della provincia di 
Verona - sono serviti per informatizzare le quasi 
4000 mappe d’impianto del territorio veronese, 
secondo i parametri e gli strumenti di maggior 
qualità e grazie alla sinergia tra Collegio Geometri, 
Agenzia del Territorio e Provincia di Verona.

I rispettivi rappresentanti hanno espresso grande, 
sincera soddisfazione per l’opera (iniziata dal 
Collegio sotto la presidenza Romanelli, conclusa 
sotto la presidenza Calzavara) e hanno dimostrato un 
encomiabile spirito di collaborazione, sicuramente 
il fattore più importante - insieme all’impegno 
profuso dallo staff operativo, Alessandro Tacconi, 
Luca Marchi, Romano Turri, Simone Sandrini, 
geometri attuatori, coordinati dal  consigliere Marta 
Pasqualini - per garantire il felice esito del progetto.
Quale la genesi? Il Collegio ha dato concretezza a 
quanto previsto dalle circolari dell’amministrazione 
catastale centrale, procedendo dal 2009 all’acquisi-
zione digitale delle mappe storiche di tutto il territo-
rio della provincia di Verona, patrimonio di interesse 

collettivo, di fondamentale utilità professionale e di 
alto indice culturale per la valorizzazione della storia 
e della geografi a locale. I fogli, conservati dall’Agen-
zia del Territorio, risalgono agli inizi del Novecento 
e tecnicamente sono defi niti “mappe d’impianto”, 
alludendo all’impianto cartografi co del nuovo cata-
sto italiano, costituito nel 1886 con la legge Messe-
daglia; sono pubblicati in scala 1:2000 su supporto 
cartaceo speciale denominato “carta forte”.  
Domenico Romanelli racconta che il tutto è nato 
dopo quanto fatto con le mappe di visura, «map-
pe desunte dalle originali, ma infi ciate da dilata-
zioni del foglio ed imprecisioni intrinseche; quelle 
d’impianto invece sono uno strumento cartogra-
fi co fondamentale, il cui supporto si è mantenuto 
inalterato nel tempo, costituendo una pietra milia-
re per il nuovo catasto ed un riferimento storico/
tecnico per tutti i professionisti legati al territorio, 
non solo per i geometri». Questa è la chiave di vol-
ta: «le mappe visura sono rimaste blindate all’area 
tecnica, geometri e notai, mentre per le mappe im-
pianto si è coinvolta la Provincia ed il territorio in 
modo più aperto, considerando che si tratta di uno 
strumento utile per tutti, studiosi o appassionati 
che vogliono vedere i mutamenti dei luoghi, in-
sediamenti, parcellizzazioni, toponimi, evoluzioni 
nel tempo dall’Ottocento ad oggi; lo defi nirei uno 
strumento culturale, che si manterrà ora su un sup-
porto “eterno”».
I fogli sono stati digitalizzati con scanner piani di 
grande formato con piano aspirato e sensore ottico 
CCD, per un’acquisizione a colori con dimensione 
di 300 dpi, vale a dire una precisione di 25 cm. per 
pixel. Da tutto il processo, sono risultati fi le com-
pressi in formato JPG con dimensioni di 15 Mb, ade-
guati alle normali necessità professionali. 
In sede di presentazione, il presidente Piero 
Calzavara ha introdotto gli ospiti sottolineando 
quanto si sia rivelato fruttuoso il rapporto con la 

Unanime plauso per l’operazione che ha informatizzato le mappe d’impianto 
della provincia, grazie alla sinergia tra Collegio Geometri, Agenzia del Territorio 
e Provincia di Verona

Il territorio di Verona a portata di mouse

Il territorio di Verona a portata di mouse

Da sx: Miozzi, Calzavara, Razza, Pellegrini, Zanaglia
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Provincia e l’Agenzia del Territorio per preservare 
nel tempo le mappe, «rapporto che, nel momento 
in cui si celebrano i 150 anni dell’unità nazionale, è 
un indubbio esempio di come la comunità di intenti 
possa dare risultati tangibili».

Giovanni Miozzi, presidente della Provincia di Vero-
na, si è dichiarato felice di aver sostenuto il proget-
to, come presidente e come libero professionista, 
geometra iscritto al Collegio: «questo strumento ci 
faciliterà il lavoro; già prima le mappe erano in buo-
ne mani, ora lo sono ulteriormente, grazie all’infor-
matizzazione che le trasporterà negli anni». 
Racconta che «è una scommessa partita un paio 
di anni fa con Domenico Romanelli, arrivata a 
compimento perché ci abbiamo creduto, abbiamo 
fatto sinergia, parola che amo molto usare per il suo 

signifi cato costruttivo. L’operazione conservativa 
ha anche una forte componente socio-culturale: 
mettiamo in luce la nostra storia, le nostre origini».
Samuele Campedelli, assessore alla program-
mazione e pianifi cazione territoriale, fi nanza di 
progetto, apprezzando la dedica per i 150 anni 
dell’unità italiana fatta da Calzavara, ha ribadito 
che «l’appoggio della Provincia è stato assoluta-
mente convinto, abbiamo seguito il progetto con 
fi ducia, ne abbiamo còlto l’importanza socio-cul-
turale ed ora ne vediamo con orgoglio la realizza-
zione». Anch’egli ricorda l’incontro con Romanelli: 
«sembrava un progetto impossibile, invece ne ab-
biamo capito l’importanza e siamo stati vicini, per-
ché compito della Provincia è anche assecondare 
ordini, associazioni, chi ha progettualità mirate alla 
condivisione fra le persone, ordini, studiosi, cittadi-
ni. I dati delle mappe – precisa – sono  importanti 
per capire le trasformazioni del territorio, per tute-
larlo e sono utili nella relazione del Ptcp in corso, di 
cui mi occupo». 
Agostino Pellegrini, direttore regionale Agenzia 
del Territorio Regione Veneto e Trentino Alto-
Adige, ha ringraziato il Collegio anche a nome 
della dottoressa Gabriella Alemanno (direttore 
dell’Agenzia del Territorio nazionale), spiegando 
che «la mia presenza qui fa parte di un percorso 
di collaborazione profi cua col Collegio, grazie 
al quale è stato possibile informatizzare queste 
mappe della provincia di Verona, un patrimonio 
incredibile. L’agenzia potrà fi nalmente conservarle 
defi nitivamente e in modo corretto, utilizzabili da 
tutti gli operatori. 

Da sx: Campedelli, Miozzi, Calzavara Da sx: Razza, Pellegrini, Calzavara, Zanaglia Da sx: Calzavara, Pellegrini
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Grazie a Calzavara, Romanelli, a tutti i geometri 
per l’impegno ed il lavoro profuso, alla Provincia 
per la sensibilità dimostrata nel partecipare ad un 
progetto di valorizzazione del patrimonio storico 
territoriale».

Ringraziamenti ai quali si è unito Renato Zanaglia, 
direttore provinciale Agenzia del Territorio di Vero-
na, augurandosi di poter informatizzare in futuro 
anche altri documenti, a cominciare  dagli atti di 
aggiornamento del catasto terreni, «sono decine di 
migliaia… sarebbe un lavoro stupendo».
L’auspicio è stato appoggiato con ottimismo da 
Bruno Razza, consigliere Consiglio Nazionale Geo-
metri, delegato alle problematiche catastali, che – 

oltre a leggere con curiosità su una mappa esposta 
il vecchio toponimo di via Mazzini, «via Nuova e via 
Nuova lastricata: leggo e ricostruisco la storia» - si 
è compiaciuto per gli attuali, fl uidi scambi tra Con-
siglio Nazionale Geometri ed Agenzia del Territorio: 
un’apertura ed una fi ducia che in questo frangente 
si è fatta realtà a Verona, con il compimento dell’in-
formatizzazione delle mappe d’impianto del territo-
rio cittadino e provinciale.

Giusto allora citare ancora Alessandro Tacconi, Luca 
Marchi, Romano Turri, Simone Sandrini, a cui Marta 
Pasqualini indirizza «un ringraziamento enorme: 
hanno fatto puro volontariato, spendendo il loro 
tempo per il Collegio, prestando gratuitamente 
la loro professionalità nell’interesse di tutti. La 
trovo una esemplare espressione di sentimento di 
appartenenza all’ordine e non posso tributare loro 
che parole di merito». 
I geometri ora possono avvalersi di uno strumento 
di qualità ulteriore e preciso per affrontare quel-
lo che è il core business, come evidenziato sia da 
Romanelli che da Calzavara, ovvero le vertenze sui 
confi ni di proprietà, e come professionisti saranno 
il canale diretto per il cittadino che desidera acce-
dere ai dati informatizzati.

Alessandra Moro

La brochure di presentazione delle mappe di impianto
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Finalmente i Geometri liberi professionisti, po-
tranno disporre delle mappe catastali d’impianto. 
Grazie ad un’apposita convenzione stipulata dal 
Collegio dei Geometri di Verona con l’Agenzia del 
Territorio ed alla collaborazione dell’Amministra-
zione Provinciale Veronese, sia gli iscritti all’Albo 
del Collegio, che le strutture tecniche della Provin-
cia, potranno avere in forma digitale, tutte le map-
pe catastali d’impianto della Provincia.
L’operazione ormai conclusa, è stata possibile in 
base ad una convenzione nazionale tra il Consiglio 
Nazionale dei Geometri e la Direzione dell’Agenzia 
del Territorio, che si è potuta materializzare anche 
in alcune realtà locali italiane periferiche, grazie al-
la volontà ed alla tenacia di alcuni Collegi dei Geo-
metri e di quello di Verona nella fattispecie.
L’amministrazione Catastale, dovrebbe provvede-
re ad eseguire tutte le scansioni necessarie per 
mettere in formato digitale, tutti i documenti del 
Catasto, nell’ottica della trasformazione degli atti 
cartacei in atti digitali e conseguente possibilità 
di consultazione degli stessi per via telematica ed 
informatica, ma ancora il progetto non può essere 
completato in tutta Italia.
Oggi l’Amministrazione Catastale, con un’opera-
zione durata alcuni anni, è riuscita a trasformare 
tutte le mappe attuali del Catasto dei Terreni dal 
formato cartaceo a quello vettoriale e quindi, le ha 
rese consultabili per via telematica dall’utenza.
Le mappe d’impianto, assieme a molta altra do-
cumentazione in atti, era disponibile soltanto in 
formato cartaceo e per questo, spesso anche di 
diffi cile consultazione, a causa della possibile 
compromissione del documento originale, che un 
uso diffuso dell’utenza esterna, avrebbe potuto 
generare.
Il Collegio dei Geometri, a proprie spese e con il 
sostegno dell’Amministrazione Provinciale, ha 

provveduto a scansionare tutte le mappe catastali 
d’impianto, fornendo il prodotto informatico fi nale 
sia all’Agenzia del Territorio che all’Amministrazio-
ne Provinciale.
In questo modo, evitando le lungaggini procedurali 
e le diffi coltà economiche dell’Agenzia del Territo-
rio, i Geometri, superando con impegno ogni diffi -
coltà, sono riusciti a completare l’opera, fornendo 
un prodotto di assoluta qualità all’Agenzia ed alla 
Provincia, per assolvere le attività tecniche di loro 
competenza.

Contemporaneamente, i Geometri liberi professio-
nisti, potranno richiedere al Collegio il rilascio della 
struttura informatica necessaria e quindi disporre 
nel proprio archivio di studio (per la consultazione 
rapida) dell’intera realtà mappale storica ed origi-
naria dell’intera provincia.
È di grande evidenza il risultato raggiunto.
I Geometri operanti sul territorio, potranno così 
consultare le mappe storiche direttamente da 
computer nel proprio studio, quindi potranno 
immediatamente rendersi conto della realtà dei 
luoghi, sia nel loro interesse, che in quello dei 

I Geometri operanti sul territorio, potranno così consultare le mappe storiche 
direttamente da computer nel proprio studio

I Geometri, la Provincia di Verona e le 
mappe catastali

Da sx: Pietro Calzavara, Bruno Razza
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loro committenti, per poter poi espletare tutte le 
pratiche tecniche necessarie, senza doversi recare 
fi sicamente all’Uffi cio dell’Agenzia, spesso con 
diffi coltà e senza risultati apprezzabili.
Il Catasto potrà disporre immediatamente di un 
nuovo archivio informatizzato delle proprie mappe 
d’impianto, per fornire i servizi istituzionalmente 
dovuti, con evidente risparmio di risorse umane, 
fi nanziarie e temporali. L’Amministrazione Provin-
ciale disporrà delle mappe storiche catastali in 
formato digitale, potendo con esse studiare e ve-
rifi care le scelte urbanistiche programmate o da 
programmare, quindi avrà a disposizione uno stru-
mento tecnico utilissimo e fondamentale per una 
programmazione della pianifi cazione dello svilup-
po dell’intero territorio.
A questo punto, ci vorrebbe ancora uno sforzo, che 
comporterebbe un ulteriore impegno tecnico e fi -
nanziario. Infatti sarebbe utile poter completare il 

lavoro fatto, georeferenziando queste mappe sto-
riche digitalizzate con il reticolo e geografi co che 
struttura e defi nisce analiticamente le coordinate 
della cartografi a catastale. La georeferenziazio-
ne, rapporterebbe in scala precisa le geometrie 
catastali, consentendo così di poter rilevare dalle 
mappe d’impianto anche le misure e tutte le ve-
rifi che dimensionali, con estrema precisione, fi n 
nei dettagli tecnici inispensabili nell’operatività e 
nel confronto di queste mappe, con quelle attual-
mente vigenti. Visto i risultati fi n qui ottenuti, c’è 
da sperare che un prossimo impegno delle parti in 
causa, consenta la realizzazione di questo ulterio-
re traguardo, di straordinaria importanza nella mo-
dernizzazione del mondo catastale e tecnico, della 
rappresentazione e della gestione del territorio.
           

Bruno Razza
   Consigliere Consiglio Nazionale Geometri
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La conclusione del mese di febbraio ha se-
gnato anche la fi ne del rapporto di lavoro 
della Signora Rita Varalta con il Collegio 
dei Geometri. Una fi gura divenuta “storica” 
all’interno degli uffi ci ed anche per tutti gli 
iscritti all’albo che, varcata la porta d’ingres-
so del Collegio, la vedevano agire dietro il 
bancone della reception. Rita Varalta  da 25 
anni ha espletato le proprie mansioni con re-
sponsabilità e dedizione, supportando i Pre-
sidenti e i Consigli Direttivi che nel tempo si 
sono avvicendati alla guida del Collegio, so-
prattutto su attività, anche istituzionali, deli-
cate e importanti. Il Suo “sapere”, acquisito 
nel tempo, l’ha spesso portata a consigliare, 
a indirizzare, ovvero a risolvere anche casi 
che, diversamente, avrebbero potuto portare 
a situazioni potenzialmente diffi cili.
Di questo, alla cara Rita, il Collegio e i Geo-
metri Veronesi non possono che esprimere il 
ringraziamento più vero, più sincero, quello 
che, sicuramente, nasce dal cuore. Un ab-
braccio particolarmente affettuoso anche dai 
tuoi colleghi di sempre, Paola e Maurizio.
La vita fa il suo corso, la ruota gira, arriva il 
momento di godersi anche il meritato riposo, 
che si ritiene debba essere tale.
Con affetto.
               La Redazione

Dopo 25 anni di onorato servizio alla segreteria del Collegio 
la signora Rita Varalta va in pensione

Ciao Rita, grazie di tutto!

Ciao Rita, grazie di tutto!



VITA DEL COLLEGIO

11Marzo 2011

il Geometra veronese

Presentato uffi cialmente lo scorso 10 marzo, il 
“Tirocinio Formativo Internazionale”.
Lo ha ideato la Fondazione Edilscuola in collabora-
zione con il Centro Giovanile di Kiev per rilanciare il 
settore delle costruzioni in previsione della ripresa 
post-crisi. 
L’iniziativa, nata nel 2009, grazie alla collaborazione 
della Provincia di Verona, della Regione Veneto e 
del Centro per l’impiego di Verona, prevede 18 mesi 
di tirocinio in Italia per 26 giovani ucraini, tra i 25 e i 
35 anni, che abbiano alta preparazione pratica e una 
buona conoscenza della lingua italiana. 
Il segreto della sua buona riuscita sta nella stretta 
collaborazione tra gli enti paritetici veronesi che si 
occupano di formazione e addestramento profes-
sionale. 
Hanno supportato la Fondazione Edilscuola e il cen-
tro Giovanile di Kiev Renzo Begalli presidente della 
Cassa Edile, Daniele Magri vice presidente di Fon-
dazione Edilscuola e rappresentante della parte sin-
dacale, Ruggero Tosi direttore di Esev ed Edilscuola, 
Luca Picotti direttore del Comitato Paritetico Territo-
riale, Alina Matyash, rappresentante della scuola di 
Kiev e Fausto Marcazzan della Rapid Scavi.
“Il Tirocinio Formativo Internazionale – spiega 
Antonio Savio, presidente della Fondazione 
Edilscuola - è un’iniziativa da realizzare in sinergia 
tra ente pubblico, scuola edile e impresa. 

Con il “Tirocinio Formativo Internazionale” si rilancia il settore costruzioni

Il comparto edile guarda al futuro

Il comparto edile guarda al futuro

Da sx: Paola Marani, Fausto Sachetto, Giovanni Miozzi, 
Antonio Savio, Alina Matyash

Da sx: Renzo Begalli, Fausto Marcazzan, Davide Colato

Ruggero Tosi Nicola Spadavecchia Alina Matyash

Giovanni Miozzi e Antonio Savio
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Il comparto edile guarda al futuro

Questo per garantire ai ragazzi il livello più alto della 
formazione nel settore edile e consentire alle azien-
de del territorio di impiegare tecnici delle costruzio-
ni con alta specializzazione. 
Siamo tra i primi enti formativi del Veneto a dare vita 
a progetti innovativi. Nel 2011 abbiamo già realizza-
to i “Cantieri Scuola” laboratori di pratica, per inoc-
cupati del settore, nei cantieri di Ater Verona”. 
L’attività formativa prevede 200 ore di teoria nella 
scuola edile di Verona e più di 400 ore di pratica nel-
le aziende che hanno aderito al progetto per diven-
tare caposquadra, il più alto livello della formazione 
in ambito edile. Sono 6 gli studenti del Centro Giova-
nile di Kiev che stanno già svolgendo il loro tirocinio 
formativo nell’azienda Iso-Sistem Tecnologie, prima 
realtà veronese che ha aderito al progetto. 
Obiettivo del tirocinio è, infatti, preparare professio-
nalità di grande interesse per le imprese del terri-
torio che, in previsione della ripresa post crisi del 
settore, rappresenteranno: risorse umane specializ-
zate con grande capacità tecnica e gestionale da in-
serire nelle aziende, la possibilità di creare forme di 
collaborazione con le imprese di altri paesi, l’espan-
sione su nuovi mercati in cui i ragazzi torneranno a 
fare impresa. 
Il progetto è stato presentato di recente dal presi-
dente della Provincia Giovanni Miozzi che ha sot-
tolineato come “Iniziative di questo tipo rappresen-
tino un passaggio molto importante per sostenere 
il mondo del lavoro in un momento così diffi cile, 
senza scordare la loro indubbia valenza sociale nel 
favorire l’integrazione fra i cittadini europei. 

La Provincia ha già da tempo avviato programmi e 
percorsi che permettano alle imprese veronesi di 
tornare a crescere: gli ottimi risultati fi nora raggiunti 
ci hanno reso un modello a livello nazionale. 
Risultati di questo tipo sono possibili solo se, come 
in questo caso, alla base vi sono idee valide e perso-
ne brave e competenti”. Con lo stesso entusiasmo si 
è espresso l’assessore provinciale al Lavoro Fausto 
Sachetto. 
“Accogliamo a braccia aperte questi progetti che 
aiutano a far ripartire l’economia italiana e danno 
impulso anche al territorio veronese. 
Sosteniamo e diamo visibilità ad al settore delle co-
struzioni, motore trainante del nostro sistema eco-
nomico. 
Collaborare con realtà estere signifi ca unire le forze 
per ripartire assieme guardando al futuro”.
E in effetti, il anche il mondo delle costruzioni sca-
ligero ha espresso la sua soddisfazione per il suc-
cesso del progetto di mobilità formativa internazio-
nale. “L’iniziativa della Fondazione Edilscuola – ha 
aggiunto Davide Colato, presidente di Iso-Sistem 
Tecnologie - risponde alle necessità delle imprese 
locali che si trasferiscono all’estero e sempre più ci 
chiedono manovalanza altamente qualifi cata. 
I ragazzi formati dal Centro Giovanile di Kiev arrivano 
in Italia con un alto livello di formazione, conoscono 
la nostra lingua e nei nostri cantieri sperimentano le 
esigenze delle imprese. 
Al termine del tirocinio potranno restare a lavorare 
con noi o tornare nel paese di origine e lavorare nel-
le aziende veronesi che hanno intrapreso la strada 
della delocalizzazione”. 
Anche la Regione Veneto ha riconosciuto il tirocinio 
formativo internazionale come buona prassi per 
l’innovatività “Il progetto di Edilscuola - secondo 
Paola Marani del Servizio occupazione e Servizio 
per l’impiego-Direzione Lavoro della Regione – ri-
sponde ai criteri individuati dalla Regione Veneto 
nell’ambito dei tirocini di nostra competenza: viene 
incontro alle esigenze del nostro mercato, favorisce 
la creazione di co-imprese tra Italia ed estero, incen-
tiva lo sviluppo e la crescita professionale dei paesi 
cosiddetti emergenti”.  

 Elisa Tagliani
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Provincia di Verona, protocollo d’intesa emergenza alluvione est veronese

Con delibera di Giunta Provinciale n. 15 del 17 febbraio 2011 è stato approvato lo schema di “Protocollo 
d’intesa per la collaborazione ai fi ni della gestione della emergenza dell’alluvione nell’est veronese del 
31.10.2010 - 02.11.2010”. La fi rma di tale protocollo è avvenuta il 15.03. 2011 presso la Sala rossa della 
Provincia. Gli enti fi rmatari sono: Provincia di Verona/Protezione Civile, Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, 
Ordine Dottori Commercialisti, Ordine Consulenti del Lavoro, Collegio dei Geometri, Collegio Periti Agrari, 
Collegio Periti Industriali, Cup Verona.

Costi orari della manodopera dal 1° gennaio 2011   

Riportiamo di seguito i nuovi costi orari della manodopera in vigore dal 1° gennaio 2011 pubblicati da Ance 
Verona con circolare n. 4716:
- OPERAIO QUARTO LIVELLO €  28,75
- OPERAIO SPECIALIZZATO €  27,41
- OPERAIO QUALIFICATO  €  25,68
- OPERAIO COMUNE  €  23,41
Le percentuali per spese generali ed utile dell’impresa vanno determinate ai sensi della legge 10 dicembre 
1981, n. 741. Per ottenere il prezzo di applicazione si deve aggiungere all’importo comprensivo degli oneri 
previdenziali e delle spese incidenti la percentuale per spese generali (13% - 15%) e, sul totale, l’utile 
dell’impresa (10%). Gli uffi ci Ance Verona sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Iscritti all’albo e Casella di posta elettronica certifi cata P.E.C.

Ricordiamo che il D.L. 185/2008 obbliga ogni iscritto all’albo a dotarsi di casella di posta elettronica 
certifi cata (P.E.C.). Con la Pec la comunicazione e-mail assume assoluto valore giuridico di “certezza”, al 
pari della tradizionale “raccomandata a.r.”. Pertanto si invitano tutti gli iscritti che ancora non avessero 
provveduto a dotarsi di tale servizio, che può essere adempiuto in modo semplice accedendo all’home page 
del sito della Cassa di Previdenza Geometri - www.cassageometri.it  – attraverso lo spazio “@geopec.it” e 
seguire le relative istruzioni.

Cassa Previdenza Geometri, recupero password

Si informano gli iscritti che dal 16 febbraio u.s. è stato attivato il servizio on-line per il recupero della 
password sul portale della Cassa Italiana Previdenza Geometri. Tutti gli iscritti potranno d’ora in poi 
richiedere la password rapidamente, nel caso l’avessero smarrita o non la ricordassero, semplicemente 
cliccando sul link “Recupera Password”, posizionato sotto la sezione di accesso all’area riservata. Una volta 
entrati nell’area di recupero della password sarà suffi ciente inserire il numero di matricola e l’indirizzo di 
posta elettronica certifi cata (P.E.C.) presente nella propria anagrafi ca. Una volta effettuato questo veloce 
passaggio la password verrà immediatamente inviata all’indirizzo P.E.C. . Nel caso non si disponesse di una 
casella P.E.C. si può richiedere la password contattando il Numero Verde 800655873.

Avvisi agli iscritti

Avvisi agli iscritti
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Attività di commissioni
La Commissione “Edilizia-Urbanistica-Agricoltura” del Collegio, nell’ottica di apportare un arricchimento 

professionale alla categoria, affrontando ed analizzando puntualmente temi di attualità nell’ambito edilizio-

urbanistico, al fi ne di rendere concretamente profi cua la propria attività, ha istituito presso la sede del 

Collegio Geometri di Verona un collegamento diretto con gli iscritti tramite un indirizzo di posta elettronica 

dedicato:

commissione.edilizia@collegio.geometri.vr.it

Il suddetto indirizzo e-mail intende ricevere argomenti, quesiti, segnalazioni e suggerimenti correlati al set-

tore ed alle problematiche di applicazione delle normative in tema di edilizia, urbanistica-agricoltura.

Gli iscritti potranno, così, interagire con la Commissione stessa creando quello scambio di informazioni utile 

allo scopo e, in tal senso, si ringrazia sin d’ora coloro che collaboreranno per rendere effi ciente e costruttiva 

tale iniziativa, nell’interesse di tutti.

La casella di posta elettronica dedicata verrà visionata dalla Commissione durante le sedute di riunione; le 

comunicazioni e-mail pervenute, riportanti argomenti e temi nella fattispecie interessanti ed appropriati, 

saranno oggetto di trattazione, di analisi e di evoluzione. 

Nell’ambito di tale iniziativa è importante però porre in evidenza che la Commissione “Edilizia-Urbanistica-

Agricoltura” non costituisce un organismo di assistenza e consulenza, ma uno strumento che, in seno al 

Collegio, opera per l’approfondimento e l’aggiornamento professionale a supporto ed a favore degli iscritti.

    La commissione “Edilizia-Urbanistica-Agricoltura”

     Responsabili: Fiorenzo Furlani, Nicola Turri
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50 anni 1961 - 2011

Marzo 1961 - “I geometri italiani sono sempre in attesa dei promessi provvedimenti 
legislativi atti a chiarire le loro combattute competenze professionali, ma il tempo 
passa e le cose rimangono al punto di prima” (Nino Conca)
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Nell’ambito della mostra internazionale sull’impie-
go del legno nell’edilizia, tenutasi in Fiera a Verona 
dal 17 al 20 marzo scorso, il Collegio Geometri e 
Geometri laureati di Verona ha patrocinato “Co-
noscere, insegnare, fare - Basi per progettare e 
costruire  col legno”, un seminario aperto alle di-
verse categorie di professionisti e dipendenti dit-
te, studenti e professori, dalla forte connotazione 
propedeutica alle nozioni di base per progettare e 
costruire col legno, alla luce sia delle nuove norme 
tecniche sulle costruzioni che hanno legittimato il 
legno come materiale strutturale anche in Italia, 
sia con attenzione alla pratica e all’innovazione 
tecnologia del settore e all’impiego delle tipologie 
di prodotto a base di legno e suoi ricomposti. 
Otto i moduli in cui sono state suddivise le fasi di-
dattiche, dopo l’introduzione del prof. Aldo Roma-
nelli (ITG Cangrande della Scala di Verona): modulo 
1 Insegnare il legno - Normativa e ricerca (prof. arch. 
Franco Laner, Iuav Venezia); 2 Calcolare le strutture 
(dott. Paolo Lavisci e ing. Leonardo Negro, Legno-
più srl, Prato); 3 Durabilità e manutenzione (dott.
ssa Sabrina Palanti, Ivalsa, Firenze); 4 La tecnolo-
gia (arch.tti Stefano Gasparini e Matteo Guardini, 
prof.ri a contratto Iuav); 5 La storia e la tradizione 
(prof. arch. Franco Laner, Iuav Venezia); 6 Legno e 
tecnologie CNC (prof. Felice Ragazzo, Università 
Roma); 7 Tecnologia del recupero (prof. ing. Loren-
zo Jurina, Politecnico Milano); 8 Legno e acustica 
(ing. Oscar Avian, Spaxia wood innovation).
Parola chiave per il taglio dato ai moduli: insegnare, 
nel senso di contemplare il coinvolgimento delle 
scuole tecniche superiori - istituti per geometri, 

triennali di ingegneria ed architettura, corsi di 
laurea magistrali - affi nché in esse possano trovare 
spazio programmi di insegnamento di costruzioni 
di legno. Questo settore, per aumentare le sue 
applicazioni in edilizia, ha bisogno di essere 
insegnato nelle scuole tecniche ed il seminario si 
è proposto di avvicinare anche i docenti, oltre che 
di illustrare lo stato dell’arte delle conoscenze e 
dell’innovazione del settore dell’edilizia in legno. 
Il presidente del Collegio Geometri veronese, Piero 
Calzavara, è intervenuto ribadendo queste fi nalità: 
«la formazione parte dai banchi di scuola e non ter-
mina mai: noi professionisti ci teniamo aggiornati 
quanto voi studenti, poichè mantenere il passo con 
le evoluzioni tecniche è imprescindibile per garan-
tire competenze adeguate alla committenza e per 
assumersi le non indifferenti responsabilità legate 
alla ottimale riuscita di un progetto.

Il Collegio Geometri veronese da tempo coltiva con 
occhio di riguardo il rapporto con i giovani e ha ri-
versato idee ed iniziative in un sito internet creato 
ad hoc, www.diventogeometra.it, rivolto proprio a 
ragazze e ragazzi che desiderano avvicinarsi alla 
professione, indagare come e cosa si studia, che 
prospettive offre per il futuro lavorativo. Imparare, 
rielaborare, applicare: passaggi semplici e fonda-
mentali, validi in qualsiasi momento, che sia quello 
della scuola, che sia quello del mestiere».   
       
  Alessandra Moro

Progettare e costruire col legno

Conoscere, insegnare, fare

Conoscere, insegnare, fare
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Cogliendo l’occasione del 50° anniversario del no-
stro mensile, abbiamo aperta una fi nestra su chi, 
diplomatosi geometra, ha intrapreso altre strade. 
L’idea di parlare di geometri che hanno poi svol-
to altre mansioni potrebbe rivelarsi troppo ampia; 
abbiamo quindi focalizzato la nostra attenzione su 
geometri particolari: colleghi che hanno preso i voti 
e sono diventati sacerdoti. Abbiamo fatto una cer-
nita e scoperto che di preti/geometri ce ne sono ed 
ognuno ha una propria storia da raccontare.
Siamo partiti da don Enzo Boninsegna, ex curato di 
Vigasio, il quale ci ha sciorinato una lista corposa di 
altri preti ex geometri. La cosa sorprendente è stata 
il giro di telefonate per contattarli: tutti hanno rispo-
sto entusiasticamente, e tutti hanno chiesto che il 
nostro bollettino gli fosse recapitato.
Ci incontriamo così  con Don Enzo Boninsegna, ora 
coadiutore della parrocchia di Cristo Lavoratore,  e 
con Don Adriano Avesani, parroco nella parrocchia 
di Palazzina, presso la canonica di quest’ultimo. La 
calda accoglienza ci sorprende e subito partono i 
racconti, gli aneddoti, i ricordi. 

Don Enzo Boninsegna 
è nato a Isola della 
Scala il 21/05/1945 e 
nel 1959 si è iscritto 
all’Istituto per Ragio-
nieri e Geometri, il 
mitico “Lorgna”. Diplo-
matosi il 21/07/1964, 
è entrato subito in 
seminario ed è stato 
consacrato sacerdote 
nel suo paese natale 

il 06/07/1969. Come detto è stato curato a Vigasio 
dal 1969 al 1974, per poi svolgere il suo ministero 
presso la parrocchia di Maria Immacolata di Verona 

fi no al 1990. Conclusa la sua esperienza in Borgo Mi-
lano, è stato  incaricato come coadiutore della par-
rocchia di Gesù Divino Lavoratore dove a tutt’oggi è 
effettivo. Ha insegnato religione nelle scuole medie 
dal 1971 al 1997, ed ha scritto diversi libri, vincendo 
cinque premi al concorso letterario “Tito Casini” di 
Borgo San Lorenzo (FI).

Don Adriano Avesani è 
nato a Verona in Borgo 
Milano il 14/07/1949. 
Si è iscritto all’istituto 
“Lorgna” nel 1963 per 
poi diplomarsi geome-
tra nel 1968. 
Nell’ottobre dello stes-
so anno entra in semi-
nario e viene ordinato 
prete nel giugno del 
1973. Da subito curato 

in Borgo Milano, viene poi spostato a Santa Anasta-
sia dal 1974 al 1977. 
Dal 1977 al 1980 è a San Zeno mentre dal 1980 al 
1986 è in Valdonega. Nel contempo studia ed ap-
profondisce le proprie conoscenze, laureandosi in 
Materia Letteraria nel 1986. Seguono 10 anni di par-
roco a Cavalo (vicino a Fumane) e dal 1996 al 2003 è 
parroco alla Bassona. Successivamente, e ad oggi, 
è parroco a Palazzina. Ha insegnato religione nelle 
scuole pubbliche per 21 anni: dal 1973 al 1994.
Il clima conviviale subito instaurato aiuta a spulcia-
re aneddoti e ricordi del vecchio “Lorgna”, e sono 
tanti: il primo è riferito al prof. Cecchini, che viene 
ricordato per la sua severità. Ma anche ricordi di co-
me si frequentava e come si studiava: non esisteva 
il libro di costruzioni all’epoca, ma si attingeva dalle 
dispense fornite dal professore (si pagavano solo le 
spese di copiatura). 

Breve excursus su chi, diplomatosi geometra, ha intrapreso altre particolari 
strade

Geometri sacerdoti: storie di colleghi prelati

Geometri sacerdoti: 
storie di colleghi prelati
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Ricordi di vita, ricordi di persone come il professor 
Gaetano Dorani, insegnate di lettere, esule istriano: 
in classe era ricorrente parlare di Istria e Dalmazia, 
con il conseguente canto del Va’ Pensiero, mentre 
copiose lacrime rigavano il volto di una persona che 
aveva sofferto moltissimo per la sua storia di italia-
no esule.
Si ricordano  anche i professori Francesco Sapere 
(chimica), Ingrassia e Moretti (topografi a) Lisetta 
Dal Cero (matematica), Sergio Zanni (ginnastica), 
il prof. Alberini “mantoàn de Ruerbèla” (diritto), il 
prof. Troiani soprannominato “ughetto” (estimo). 
Si parla, si chiacchiera, si fi ssa il vuoto per rincorre-
re vecchi pensieri e ricordi sbiaditi che hanno segna-
to gli anni di scuola. Sorprende la grande capacità 
di Don Adriano nel ricordare date, luoghi, giorni. 
Ritornano in mente anche gli scherzi, uno in partico-
lare ai danni del prof. Magnaguagno (disegno, detto 
Balaustrìn); era un uomo piccolo e mite, ma archi-
tetto bravissimo, che non arrivava a posare i piedi 
sulla cattedra, lasciandoli sospesi. È stato così che 
uno studente col gesso gli ha colorato le scarpe in 
camoscio. Ma grande è stata anche l’arrabbiatura 
dell’insegnante, messo poi in ridicolo nella sala pro-
fessori!  È suo il progetto della facciata dell’ attuale 
Istituto per geometri “Cangrande”.
Don Enzo Boninsegna, nel congedarsi, ha poi cita-
to altri due nomi di geometri eccellenti: Fabio Testi 
(che ricorda organizzatore di berne per andare a fare 
la comparsa nei fi lm girati sul lago), peraltro già pro-
tagonista di un nostro articolo, e Gastone Moschin, 
anche lui attore di cinema e teatro. 
Proseguiamo per Marzana, dove incontriamo Mons. 
Giulio Girardello. Nato Giulio Alberto Girardello, 

classe 1932, si diplo-
ma geometra nel 1951 
e lavora per due anni 
al fi anco del fratello 
e collega Stenio. Uno 
dei lavori da lui segui-
ti in questo periodo 
è stata la struttura di 
raccolta delle acque 
che dal Santuario della 
Madonna della Corona 
guarda la Val d’Adige. 

Dal 1954 al 1959 è in seminario, per poi diventare 
curato a Porto San Pancrazio per un anno. Dal 1960 
al 1965 è presso la parrocchia di San Pietro Apostolo 
in Borgo Trento ed è testimone della nascita della 
nuova comunità. Viene poi chiamato presso il Semi-
nario dell’America Latina fi no al 1968, dove prepara i 
missionari. Va quindi lui stesso missionario in Brasi-
le, presso lo stato del Piauì, nella capitale Teresina, 
e vi rimane fi no al 1978. Diventa quindi assistente 
al Movimento Laici America Latina, con l’incarico di 
preparare i missionari laici che andranno in tutto il 
Sudamerica, dal Messico alla Patagonia. 
Rimane con l’incarico fi no al 1992, presso il Semina-
rio di San Massimo. Va quindi al Centro Missionario 
Diocesano, per poi essere trasferito nell’attuale par-
rocchia di Marzana a partire dal 2001. 
Ci racconta tante storie di povertà, di degrado. 
Ci spiega come sia diffi cile stare sul campo in luoghi 
dove non esisteva nulla. Ma qui salta fuori lo spirito 
di geometra, e ci narra dei suoi disegni su carta per 
costruire le chiesette che venivano realizzate in ogni 
villaggio. Lui, geometra ma soprattutto uomo prati-
co, progettava le cappelle e poi ne dirigeva i lavori, 
fi no alla realizzazione. 
Ecco quindi scoperto il missionario che era un vero 
geometra progettista e direttore lavori. Per pudore 
non chiediamo se veniva prestata attenzione alla si-
curezza cantiere o agli accatastamenti…(!!) Ancora 
oggi partecipa ad un revival coi vecchi compagni di 
banco 2 volte all’anno, in un ristorante di Parona. 

Mons. Pietro Maroldi 
è rettore del Santuario 
della Madonna della 
Corona. Con lui l’in-
contro è stato virtuale, 
in quanto non abbia-
mo potuto raggiunger-
lo, ma ha solertemente 
risposto alle domande 
sulla sua vita e ci ha 
fornito molti dettagli 
sulla sua storia. 

Nasce a Verona il 06.08.1937, in Via Baracca 6 (Bor-
go Milano) e cresce in famiglia frequentando la par-
rocchia fi no al diploma di geometra conseguito nel 
1956, presso l’Istituto “Lorgna”, allora situato in 

Geometri sacerdoti: storie di colleghi prelati
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Corso Cavour. Mons. Antonio Ceriani lo ha aiutato a 
scoprire il progetto che il Signore aveva su di lui, di-
verso da quello che pensava e per cui aveva studia-
to. Dice: “Riconosco che il Signore aveva preparato 
il mio animo alla sua chiamata, facendomi sentire 
fi n da ragazzo e adolescente il bisogno della pre-
ghiera e di buone letture spirituali e la disponibilità 
al servizio”. 
Diventato prete il 29 giugno 1961, è stato inviato 
dal Vescovo Carraro un anno a Cadidavid e poi in 
Cattedrale per 4 anni. Già nel 1964 ha cominciato 
a insegnare Educazione Artistica in seminario a S. 
Massimo, e nel 1966 è passato in Seminario Minore 
per insegnare religione e frequentare un corso pri-
vato per preparare l’esame di Maestro d’Arte che ha 
sostenuto nella Scuola d’Arte di Castelmassa (RO) 
nell’estate 1967. 
Avendo il titolo per insegnare Educazione Artistica 
nella scuola media del Seminario, ormai parifi cata, 
ha continuato questo servizio fi no al 1992 e poi dal 
‘93 al ‘94. Contemporaneamente è stato padre spiri-
tuale in seminario per tre anni nelle medie e tre anni 
nel ginnasio. Per 4 anni è stato direttore della Casa 

S. Giovanni per vocazioni adulte. Nel 1977 è passato 
alla parrocchia di S. Massimo; nel 1980 a S. Luca in 
Corso Porta Nuova (dove ora c’è un altro geometra: 
Mons. Giulio Battistella, n.d.r.) e nel 1993 in Semina-
rio Maggiore come Direttore dell’Istituto Giberti per 
la formazione dei giovani preti.  Nel 1995 viene tra-
sferito a Caprino Veronese e nel 2004 a S. Pio X alla 
Biondella. Dal marzo 2010 il Vescovo gli ha affi dato 
il Santuario Madonna della Corona.
Ha fatto parte della Commissione d’Arte Diocesana 
per più di vent’anni nel periodo delle trasformazioni 
dovute al Concilio Vaticano II. La preparazione tec-
nica avuta dalla scuola dei geometri gli ha giovato 
molto nei numerosi interventi edilizi che ha dovuto 
affrontare nelle diverse parrocchie di missione: es-
sere geometra ha contribuito in maniera determi-
nante alla sua cultura e preparazione tecnica.
In conclusione ci lascia con un saluto: “Ringrazio 
tutti i colleghi geometri che mi hanno sempre invi-
tato ai loro incontri e a tutti assicuro il mio ricordo 
nella preghiera alla Madonna della Corona”.
Emozionante anche l’incontro con Don Giulio 
Battistella. Un uomo piccolo, curvo sulla sua 
schiena ma retto sul suo spirito. 
Occhi che ne hanno viste tante, cuore che ha 
amato tutti i suoi parrocchiani. 
Classe 1930, nato in Veronetta e battezzato nella 
chiesa di San Paolo. 
Entra ai geometri nel 1945 ma coi bombardamenti 
perde l’anno e riprende nel 1946 dopo la guerra. 
Durante il primo anno al Lorgna (allora il primo anno 
era insieme ai ragionieri) ci fu un bombardamento 
e due compagni di classe (al suono degli allarmi gli 
studenti andavano a casa) si rifugiarono nella chie-
sa di San Paolo (dove Battistella fu battezzato), ri-
manendo uccisi. Ricorda con enfasi il professore di 
italiano Gallas, uomo molto stimato che non faceva 
solo scuola ma prestava molta attenzione alla for-
mazione di giovani uomini. 
Preside era il prof. Segala detto “sbanda” (“Con 
me non si sbanda!” soleva dire), uomo severo e 
intransigente, al punto che impediva di fumare nel 
raggio di 100 metri dalla scuola. Allora gli studenti 
si mettevano in Piazzeta Santi Apostoli a fumare o 
fare cagnara e famosi erano i suoi appostamenti per 
scovare i “bravi”. 

Geometri sacerdoti: storie di colleghi prelati
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Ricorda anche l’ing Giovanni Cecchini, prof. di co-
struzioni, soprannominato “testa di vetro” dai gio-
vani studenti. Allora al Lorgna si entrava tutti dalla 
porta principale da Corso Cavour e c’era una sola se-
zione. Tanti silenzi, tanti pensieri, gli occhi socchiusi 
nella rincorsa di storie che furono. Promosso geo-
metra nel 1949 ha cominciato ad ottobre a lavora-
re, tramite l’ing. Castiglioni, direttore tecnico  della 
Provincia. Fu lui a fargli fare pratica (ovviamente gra-
tis!), con un incarico nella ricostruzione di palazzo 
Ridolfi -Da Lisca (poi Liceo Scientifi co Messedaglia 
fi no al 2008) incendiato durante la guerra. Faceva 
l’assistente, con incarico di contabilizzare i camion 
di demolizioni del palazzo. 
Ha continuato nella realizzazione della strada Vero-
na – Bosco Chiesanuova (come precario). 
Per questo lavoro fu ripreso il progetto ante guerra 
e le opere furono completate negli anni dal 1952 al 
1954. Lavorò quindi alla strada Verona-Lazise (l’at-
tuale Verona-Lago), sempre con l’ing. Castiglioni: 
suo fu il tracciamento della carreggiata. 
Nel 1956 entra in seminario, pagando la retta dello 
stesso con quanto guadagnato negli anni preceden-
ti (“..invese de comprarme la Fiat 600!”). 
Comincia il percorso insieme ad un altro geometra 
prelato: Don Pietro Maroldi. 
L’anno prima era entrato don Giulio Girardello. Or-
dinato prete nel 1961 (“…el giorno de San Piero”) 
da Mons. Cardinale, è stato mandato curato in ot-
tobre a Roverè V.se e Velo V.se (facendo una setti-
mana per paese) per 3 anni. Girava i paesi con la 
sua Lambretta (“…non ho mai avuto la macchina né 
la patente!”). Nel 1964 viene nominato curato alla 
parrocchia di San Luca (Verona) con parroco mons. 
Corrà, e vi rimane fi no al 1970. 
Viene poi trasferito al seminario per l’America Latina 
a fare il corso per missionari, per poi partire nel 1971 
alla volta dell’Argentina,  nella diocesi di Quilmes. 
Vi rimane fi no al 1978 per poi tornare al Centro 
Ecclesiale Italiano per L’america Latina (a San 
Massimo), per formare la rivista del movimento 
(si chiamava S.I.A.L.: servizio informazioni 
america latina). Allo stesso tempo faceva attività 
di parrocchia dove occorreva (da Pampuro di 
Bonferraro a Malcesine, a San Pietro Apostolo a 
Verona, sempre a cavallo della sua Lambretta). 

Con questo incarico viene chiamato in conferenza in 
tutta l’Italia per portare testimonianza sull’America 
Latina. Raccogliendo i suoi articoli ha poi stampato 
dei libri di raccolta. 
Spesso gli venne chiesto cosa fare per i bisognosi, e 
lui lanciò il motto “Contro la fame, cambia la vita!”, 
per sensibilizzare i popoli benestanti a ridurre i pro-
pri eccessi per far star bene tutti (meno consumo e 
più responsabile). Da li nasce il suo libro “Nuovi stili 
di vita” che ottiene 5 ristampe. Nel contempo accu-
disce la mamma, sola e malata, insieme al fratello. 
Alla sua morte don Giulio da la disponibilità per tor-
nare in missione. Questa volta va a Cuba (subito do-
po la prima visita papale) insieme a don Gioacchino 
Gaiga (ora parroco a Bosco Chiesanuova) e vi rima-
ne 8 anni fi no al 2004. Qui ebbe un incidente grave 
da cui non recupera al 100%. Torna in Italia “el gior-
no dei Santi” e trova alloggio a San Luca, sua prima 
parrocchia, continuando il suo percorso con “Nuovi 
stili di vita”. L’anno scorso va all’ospedale per tre 
mesi a causa di uno schiacciamento vertebrale. Da 
allora fatica a camminare, ma il suo spirito è intatto. 
Il nuovo stile di vita lo affronta con gli occhi ancora 
pieni di vita e di carità. Un esempio per tutti.
Termina qui il nostro viaggio alla scoperta di colle-
ghi che nel tempo hanno scelto la strada sacerdo-
tale. Abbiamo sentito tante storie, tanti ricordi, ma 
soprattutto abbiamo sentito persone entusiaste ed 
orgogliose di “aver studiato da geometra”. 
Quei ricordi in bianco e nero, sbiaditi, eppure ancora 
così presenti nella memoria di ognuno, convincono 
che l’appartenenza non è solo una bandiera: è 
orgoglio.

 Pietro  Guadagnini
 con la collaborazione di Luigino Bissoli

Geometri sacerdoti: storie di colleghi prelati
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Con l’approssimarsi 
delle scadenze concer-
nenti la dichiarazione 
dei redditi per l’anno 
d’imposta 2010 ed i 
versamenti correlati, 
appare opportuno ri-
assumere brevemen-
te la documentazione 
utile al fi ne di compi-
lare una dichiarazione 
dei redditi completa, 
anche sotto il profi lo 

delle detrazioni o deduzioni spettanti. È necessa-
rio quindi raccogliere la documentazione relativa 
ai redditi prodotti e alle detrazioni e/o deduzioni di 
imposta concesse dal legislatore. 
Particolare attenzione dovrà essere riposta alla sfe-
ra familiare (spese mediche, per locazioni, per con-
tributi domestici, veterinarie, ecc.); alle proprietà 
immobiliari (agevolazioni 36%, 55%, ecc.), ai redditi 
occasionali e/o prodotti all’estero. 
Nella fattispecie, il lavoratore autonomo dovrà redi-
gere – sulla base delle fatture emesse, delle fatture 
ricevute e dei documenti di spesa - un conto econo-
mico dal quale si evince il reddito fi scale. 
Dovrà altresì tenere nota delle ritenute d’acconto 
subite, conservando la certifi cazione che il sostituto 
d’imposta trasmetterà. 
Per quanto riguarda il nucleo familiare, dovrà rac-
cogliere i dati dei familiari a carico (coniuge, fi gli, 
conviventi, ecc.). Per gli immobili di proprietà, dovrà 
verifi care i dati catastali, eventuali contratti di loca-
zione in corso d’anno, le compravendite effettuate 
nell’esercizio fi scale, e ogni altro elemento utile a 
defi nire la propria posizione fi scale. 
Dovrà altresì conservare i bollettini di pagamento o 
i modelli F24 comprovanti il versamento I.C.I. Sarà 
altresì utile recuperare la documentazione concer-
nente il pagamento di interessi relativi ai mutui ipo-
tecari per l’abitazione principale.

Inoltre, sarà opportuno verifi care:
• i dati e gli elementi relativi a contratti di   
 locazione per abitazione principale 
 (redditi inferiori a 30 mila euro)
• le spese per interventi recupero patrimonio   
 edilizio 36/41%
• le spese per il risparmio energetico degli edifi ci 55%
•  le spese mediche che dovranno essere   
 documentate con scontrino fi scale, dal quale   
 dovrà risultare il codice fi scale del contribuente
•  le spese per attività sportive dei ragazzi di età tra  
 i 5 e i 18 anni, fi no all’importo di € 210,00
•  le assicurazioni private sulla vita, infortuni e   
 invalidità
•  le assicurazione per autovetture e motocicli,   
 per la quota di competenza del SSN 
 (interamente deducibile dal proprio reddito)
•  le spese intermediazione immobiliare per   
 l’abitazione principale, sino a € 1.000,00
•  i canoni di locazione degli studenti universitari   
 fuori sede
•  i contributi addetti servizi domestici
•  gli assegni periodici corrisposti al coniuge
•  gli atti di compravendita di quote di società di   
 capitali (non quotate) e di società di persone
•  l’eventuale rivalutazione di partecipazioni e   
 terreni
•  le spese funebri, con un massimale di € 1.549,37
•  le spese per istruzione dei fi gli
•  le spese per gli asili nido
•  le spese sanitarie per disabili, oppure per   
 familiari affetti da patologie specifi che.

Chi ha animali, potrà detrarre le spese veterinarie.

Infi ne, sono detraibili le erogazioni liberali ai partiti 
politici, alle Onlus, alle società ed associazioni spor-
tive dilettantistiche e alle società di mutuo soccorso. 
È opportuno segnalare che ogni elemento di reddi-
to, nazionale o estero, percepito nel corso dell’anno 
2010 dovrà essere dichiarato.

L’elenco dei principali documenti da controllare per essere in regola con il fi sco 

Dichiarazione dei redditi per l’imposta 2010

Dichiarazione dei redditi per l’imposta 2010
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Anche per l’anno 2010 è necessario evidenziare 
anche i beni posseduti all’estero, compilando il 
quadro RW di beni immobili, mobili, conti corren-
ti con saldo superiore a € 10.000,00 al 31 dicem-
bre 2010, partecipazioni, ecc. detenute all’estero 
(l’omessa indicazione è punita con una sanzione 
pesante, che varia dal 10% al 50% del valore del 
bene posseduto). 
Si rammenta che dall’anno 2009 è obbligatorio in-
dicare anche i beni immobili non produttivi di red-
dito (p. es. immobili a disposizione ubicati in Fran-
cia, Germania, ecc.).
Pertanto, al fi ne di una corretta predisposizione del-
la dichiarazione sarà utile acquisire:
• il modello CUD per i redditi da lavoro dipendente  
 e/o pensione, per i redditi assimilati al lavoro   
 dipendente (Co.co.pro., borse di studio, ecc.) 

•  le certifi cazioni di utili e/o perdite in società di   
 persone
•  la certifi cazione concernente i dividendi percepiti  
 da società di capitali (o eventuali utili/perdite in  
 regime di trasparenza)
•  gli utili derivanti da contratti di associazione in   
 partecipazione
•  le plusvalenze e/o minusvalenze da cessione di  
 partecipazioni
•  gli altri redditi di capitale
•  eventuali altri redditi diversi (di lavoro autonomo  
 occasionale, per diritti d’ingegno, royalties, ecc.)
Ai fini fiscali, è necessario conservare la docu-
mentazione a supporto della dichiarazione tra-
smessa all’Amministrazione, per un periodo di 
almeno 5 anni.
  Giulio Gastaldello

Dichiarazione dei redditi per l’imposta 2010
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• Il 2 luglio 2009, sotto l’Alto Patronato del Capo 
dello Stato e con il patrocinio del Ministero della 
Giustizia e del Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali, si sono celebrati a Roma, 
a palazzo Marini, 80 anni di storia professionale: 
Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali hanno 
ricordato l’anniversario della regolamentazione 
delle rispettive attività professioni - 1929-2009.

• Numerosi gli ospiti rappresentanti del mondo 
istituzionale e politico e lectio magistralis tenuta 
dall’insigne giurista, prof. Sabino Cassese, che ha 
ripercorso storicamente l’ottantennio, improntato 
alla differenziazione delle tre fi gure, oggi invece 
impegnate a tentare «una disciplina uniforme ed 
unitaria». Il moderatore Stefano Folli, editorialista 
su “Il Sole-24Ore”, ha gestito il dibattito con Fausto 
Savoldi, presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geometri e dei Geometri Laureati, Andrea Bottaro, 
presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati, e Giuseppe Jogna, 
presidente del Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

• L’albo dei Geometri è divenuto nel 2008 “Albo dei 
Geometri e dei Geometri Laureati” e comprende, 
oltre ai geometri diplomati e con due anni di 
tirocinio, anche i laureati triennali nelle classi di 
laurea 4-7-8. La laurea, permette di equiparare la 
fi gura professionale del geometra italiano a quella 
del geometra europeo.
• Roma, settembre 2009: il presidente del CNG 
Fausto Savoldi partecipa alla sottoscrizione del 
nuovo codice deontologico condiviso dai 30 paesi 
del comitato di coordinamento internazionale 
dei tecnici europei. Uno degli emendamenti più 
importanti è stato proposto proprio dall’Italia e 
riguarda le norme sui rapporti tra professionisti e 
clienti, gli standard qualitativi delle prestazioni, la 
responsabilità formativa nei confronti dei giovani 
geometri, studenti o praticanti. Etica in primo piano, 
dunque. E il presidente del comitato europeo, 
Henning ElmstrØm, ha apprezzato «il grande 
contributo dato dall’Italia alla stesura, mettendo 
al centro del rapporto tra professionisti e clienti 
formazione e trasparenza». 

• Marzo 2011: nel mese in cui l’Italia celebra i suoi 
150 anni di unità, questa pagina celebra gli 80 
anni dei geometri e conclude un ciclo di piccoli 
approfondimenti che ha voluto parimenti celebrare 
una millenaria storia professionale, che molte 
pagine ancora avrà da riempire. 

Alessandra Moro

1929-2009: ottant’anni di professione

National Geometric: 
microstoria della professione/7

National Geometric: microstoria della professione/7
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Che il 17 marzo sia data da festeggiare, non dovrebbe 
esser questione: l’unità di un paese è fatto unico (si 
spera) e alto (certi valori non saranno mai obsoleti, 
per quanto… o tempora, o mores).
Verona visse intensamente quegli anni dell’Ottocen-
to in cui maturò il traguardo raggiunto nel 1861: anni 
di lotte, di sangue, di entusiasmi e di ardori.
L’Austria, individuando giustamente in Verona un 
sito strategico, aveva eretto nuove fortifi cazioni, 
oltre a rafforzare le esistenti: dodici, secondo il 
piano Von Scholl, proseguito da Von Treuimfeld: 
Kaiser Franz Joseph (Chievo), Strassoldo (Croce 
Bianca), Walmoden (Spianata), Radetzky (San 
Zeno), Schwarzenberg (S. Lucia), D’Aspre (Fenilone), 
Liechtenstein (S. Massimo), Alt-Wratislaw (Palio), 
Clam (Porta Nuova), Culoz (Tombetta), Hess (S. 
Caterina), Kaiserin Elisabeth (S. Michele), da nord, 
nord-ovest a est. 
Nel 1861 sorse il Regio Militare Arsenale, oltre 
il ponte di Castelvecchio: più di 62.000 mq. di 
magazzini, laboratori, fabbriche e bagni per la 
pulizia dei soldati.

Arsenale

Fra 1863 e ’65 fu costruito nei pressi di via Cantarane 
il panifi cio e gallettifi cio militare, che funzionò anche 
durante le due guerre mondiali; opera austriaca – e 
di modernissimo impianto per il tempo - fu anche 
l’Ospedale Militare vicino a porta Palio, così come 
il Ponte della Ferrovia che congiunge la stazione 
di porta Vescovo con quella di porta Nuova (unico 
ponte sopravvissuto agli esplosivi tedeschi del 25 
aprile 1945).

Ospedale militare, foto area degli anni Trenta

Di matrice austriaca parecchi altri importanti 
interventi di edilizia pubblica: la pavimentazione del 
Listòn, lo scavo intorno all’Arena, il completamento 
della Gran Guardia, il Cimitero, l’attuale palazzo 
Barbieri, Castel S. Pietro, le caserme di S. Cristoforo 
e del Campone, il Tribunale dell’isolo di S. Tommaso 
(la chiesa omonima fu sconsacrata nel 1859 e adibita 
a magazzino militare di paglia e foraggi fi no al 1867, 
quando fu riaperta al culto).

Nel 1859 si concluse la seconda guerra d’indipen-
denza, l’impero austro-ungarico perdeva la Lombar-
dia, ma non il Veneto, dove tuttavia i fermenti d’in-
surrezione si facevano sempre più bollenti.

Nel 150° dell’unità nazionale, un percorso cittadino sui luoghi della storia 
risorgimentale

Verona diventa italiana

Verona diventa italiana
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Foto di Moritz Lotze, fi ne Ottocento

Una serie di epigrafi  sparse nel centro storico ricorda, 
in poche righe, grandi drammi, come l’uccisione della 
povera Carlotta Aschieri, venticinque anni ed una 
creatura in grembo, ferita a morte dalle baionette 
austriache entrate nel caffè Pannato, all’imbocco di 
via Nuova – oggi via Mazzini – durante una sera di 
scontri tra popolazione ed esercito, il 6 ottobre 1866. 
Vicino alla targa a memoria di Carlotta si legge quella 
per Luigi Lenotti, diciottenne di Bardolino, fucilato 
l’anno precedente per aver incautamente suggerito 
una via di fuga in Lombardia ad un sedicente soldato 
austriaco, in realtà spia della polizia.

     

Pochi giorni dopo quel tragico 6 ottobre, la nostra 
città fu ceduta dall’Austria alla Francia e dalla 
Francia al Municipio di Verona; alla guida delle 
truppe italiane arrivò il garibaldino generale 
Medici, accolto dalla guardia cittadina schierata a 
presentare le armi in piazza S. Toscana. 
Il 21 e 22 ottobre ebbe luogo il plebiscito: 88.864 
voti (e 4 contrari) decretarono la volontà del 
popolo ad annettere Verona al Regno d’Italia; la 
statua equestre di Vittorio Emanuele II si erge da 
quell’epoca in piazza Bra’.
Dal 1865 invece Dante osserva i passanti in piazza 
dei Signori, per mano di Ugo Zannoni, che scolpì 
anche l’Aleardi poeta e patriota di piazza SS. 
Apostoli. Garibaldi a cavallo in piazza Indipendenza 
(Pietro Bordini), Cavour di fronte alla stazione 
(Carlo e Attilio Spazzi), re Umberto a ponte Navi 
(Romeo Cristani): la statuaria storica dell’Ottocento 
si moltiplicò nel tessuto urbano, con intenti 
evidentemente celebrativi.

   

La targa si trova su casa Canestrai in piazza Bra; la storica frase 
venne riproposta da Garibaldi il 22 ottobre 1867, in un discorso ai 
fi orentini (in piazza Santa Maria Novella una targa lo ricorda).
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Dopo il 1866, il territorio veronese visse un tetro 
periodo economico, piegato dalla guerra, mutilato 
dei commerci con la Lombardia a partire dal 1859, 
che ripresero con l’unità ma con un divario profondo 
tra le due regioni. Il Veneto era rimasto indietro.
Le zone della Bassa, in buona parte bonifi cate dagli 
austriaci (circa 8400 ettari), subirono un arresto 
nella colonizzazione, causando disoccupazione 
e povertà; al nuovo governo nazionale fu dunque 
chiesto di proseguire l’opera di recupero dei terreni, 
oltre alla realizzazione di canali per l’irrigazione. 
Con una certa lentezza, ma progredendo, i 
lavori diedero frutti e nel 1909 il nuovo catasto 
– Messedaglia, dal nome del veronese che lo 

approntò – poté registrare un aumento della 
superfi cie agraria, rispetto a quella indicato nel 
vecchio catasto austriaco, non solo nelle campagne, 
ma anche nei sobborghi cittadini. 
E poi? Nel 1885 fece la sua prima corsa il tram 
(omnibus), nel 1890 arrivò l’illuminazione elettrica, 
nel 1908 il tram elettrico, nel 1913 risuonò in Arena 
la marcia dell’Aida. L’umile tremolio delle candele 
lasciò il posto alla sfacciata luce delle lampadine. 
Letteralmente fu una conquista, metaforicamente 
oggi sarebbe il caso di compiere una piccola 
rifl essione, almeno il 17 marzo.
       
 Alessandra Moro

Angelo Messedaglia, l’economista che studiava Omero
Uomo (esemplare) d’altri tempi: rifi utò la carica di ministro per concentrarsi sui suoi studi

Come racconta il sito - www.messedagliavr.it - del liceo veronese 
a lui dedicato, Angelo Messedaglia, studioso di scienze giuridiche 
ed economiche, nacque a Villafranca di Verona nel 1820; frequentò 
il Cesareo Regio Convitto in Sant’Anastasia (attuale liceo Maffei), 
si laureò in giurisprudenza a Pavia e ivi insegnò, passando poi a 
Padova e a Roma. Condividendo gli ideali risorgimentali, denunciò 
a Ricasoli i comportamenti violenti dei soldati austriaci contro la 
popolazione veronese. Tra le fi la della destra liberale di Minghetti 
e Sella sedette in Parlamento come deputato del Regno tra il 1866 
e il 1882; fu molto apprezzato per le sue competenze in materia 
giuridica, tributaria e statistica, per le quali gli fu anche chiesto 
di ricoprire la carica di ministro, che però rifi utò, complice il suo 
temperamento schivo e più incline agli studi. Intelletto eclettico, 
Messedaglia conosceva, molte lingue moderne e le lingue antiche, 
patrimonio culturale che gli permise di approfondire Omero e di 

tradurre in italiano poesie dell’inglese Longfellow, suo contemporaneo. Amico dei veronesi Aleardo 
Aleardi e Caterina Bon Brenzoni, fu in contatto anche con Carducci e Fogazzaro. 
Nel 1859, cinquantenario dell’insegnamento universitario di Messedaglia, i colleghi professori 
e gli studenti della facoltà di giurisprudenza di Roma gli offrirono come riconoscimento un libro 
con le fi rme di eminenti studiosi di economia e statistica di livello internazionale e di uomini 
dell’amministrazione dello stato. Membro di varie accademie italiane e straniere, fu presidente 
dell’Accademia dei Lincei fi no alla morte (Roma, 1901). La cittadina di Villafranca, nel primo 
anniversario della morte, pose un ricordo marmoreo di sulla sua casa natale, nell’edifi cio del caffè 
Fantoni. Un consistente patrimonio documentario sullo studioso è posseduto dalla Biblioteca Civica 
di Verona, affi dato dal nipote Luigi. 
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Il sistema della successione ereditaria nell’ordina-
mento giuridico italiano è disegnato in funzione del-
la massima tutela degli stretti familiari del defunto. 
Non solo questo accade quando la successione si 
apre senza che l’interessato abbia lasciato il testa-
mento (ambito nel quale capeggia la regola secon-
do cui l’eredità si devolve ai familiari più prossimi), 
ma anche quando il de cuius intenda benefi ciare 
con donazione o con lascito testamentario uno o 
più soggetti bisogna tener conto della regola per 
la quale queste attribuzioni non possono avere la 
conseguenza di limitare o annullare quanto la legge 
riservad’obbligo al coniuge e ai fi gli. 
È poi da considerare che quando si parla di “fami-
glia” del de cuius si allude solamente al concetto di 
famiglia “tradizionale” o “adottiva”: in altri termini, 
nella legge ereditaria non ha spazio il riconosci-
mento di aggregazioni non fondate sui rapporti di 
matrimonio o di sangue, a meno che non si tratti di 
rapporti adottivi.
L’unico cedimento che la legge ha consentito rispet-
to alla rigidità  della “legittima” è quello derivato, 
in nome della continuità dell’impresa nonostante la 
morte dell’imprenditore, dalla legge 55/2006, che 
ha introdotto il “patto di famiglia”, contratto con il 
quale l’imprenditore trasferisce l’azienda a taluno 
dei suoi discendenti e costoro, in cambio, compen-
sano gli altri familiari partecipanti alla stipula del 
patto. Il pregio di questa formula è che il patto di fa-
miglia non può essere messo in discussione dopo la 
morte del  de cuius, nel caso in cui il valore delle at-
tribuzioni ricevute da coloro che hanno partecipato 
al patto non sia in linea con quanto loro spettereb-
be applicando le ordinarie regole che disciplinano 
la quota di legittima. In altri termini, la stipula del 
patto di famiglia consente, senza  timore di conte-
stazioni, di destinare la proprietà dell’azienda con 
suffi ciente anticipo rispetto alla successione eredi-
taria dell’imprenditore e di individuare per tempo 
il soggetto che ne assumerà la guida una volta che 
l’imprenditore abbia passato la mano.

L’ACCETTAZIONE:

L’OK ESPLICITO…
Il chiamato all’eredità può formulare la sua accet-
tazione in forma espressa, e cioè mediante un atto 
(normalmente notarile) nel quale dichiara di accet-
tare l’eredità o assume la qualità di erede.

…E QUELLO TACITO
L’ accettazione può avvenire anche in forma tacita, 
mediante il compimento di un atto che presuppone 
la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto 
di compiere se non nella qualità di erede. Si pensi 
all’erede che vende un bene nella consapevolezza 
che era di proprietà del defunto.

L’ALTRA OPZIONE
La legge considera erede anche il chiamato all’ere-
dità che, essendo nel “possesso” dei beni ereditari, 
non formula, entro tre mesi dall’apertura della suc-
cessione, una dichiarazione di rinuncia all’eredità o 
di accettazione con benefi cio di inventario. 
È il caso dei familiari conviventi con il defunto che 
continuano ad abitare nella casa già di proprietà del 
defunto o che continuano ad utilizzare beni che gli 
appartenevano.

LE QUESTIONI PATRIMONIALI

CHI SUCCEDE
Succedono al defunto “eredi” o “legatari”. L’erede 
subentra nell’intero patrimonio del de cuius o in una 
quota di esso; il legatario consegue singoli beni (ad 
esempio; una casa).

I DEBITI
L’erede risponde dei debiti del defunto anche in mi-
sura superiore al valore dei beni ereditati. Il legata-
rio non risponde, di regola, dei debiti ereditari e la 
sua responsabilità è limitata al valore dei beni che 
gli sono stati attribuiti.

Istruzioni per l’uso

Le successioni

Le successioni
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L’ACCETTAZIONE
Mentre il legatario consegue il legato automatica-
mente, per il solo fatto dell’apertura della succes-
sione (con la morte del de cuius), l’erede diviene 
tale solo con la sua accettazione dell’eredità: pro-
prio perché risponde anche dei debiti del defunto, 
la legge richiede una manifestazione di volontà. 
Il legatario invece consegue di regola un benefi-
cio e quindi la sua volontà di accettare si presume 
(comunque egli è sempre libero di rinunciare al 
legato).

LA RINUNCIA

IL BIVIO
Il chiamato all’eredità che teme di dover rispondere 
dei debiti del defunto ha due strade: 
1) la rinuncia all’eredità (che si effettua con atto 
notarile o con atto ricevuto da un cancelliere del 
tribunale); 

2) l’accettazione con benefi cio di inventario (sempre 
con atto notarile o in tribunale). 

IL BENEFICIO DI INVENTARIO
La procedura di benefi cio di inventario (che pre-
suppone la formazione dell’inventario dei rapporti 
attivi e passivi del defunto) serve a identifi care i 
debiti del de cuius e a destinare l’attivo ereditario 
a soddisfare tali debiti.

L’ATTIVO
Se l’attivo è suffi ciente, ciò che residua dopo il pa-
gamento dei creditori viene incamerato dall’erede; 
se l’attivo è insuffi ciente, i creditori rimangono in-
soddisfatti delle loro ragioni e l’erede non vede il 
proprio patrimonio intaccato dalle loro pretese.  
Se invece l’erede accetta l’eredità senza il benefi cio 
di inventario, le pretese dei creditori possono diri-
gersi verso il suo patrimonio, anche al di là dei beni 
che componevano l’eredità.

A CIASCUNO IL SUO

Come viene attribuito agli eredi legittimi il patrimonio del defunto in assenza di testamento

LA QUOTA CHE SPETTA LA QUOTA CHE SPETTA

Coniuge Tutta Coniuge divorziato Nessuna quota (*)

Coniuge più un fi glio Metà al coniuge; 
metà al fi glio

Un fi glio Tutta

Coniuge più
due o più fi gli

Un terzo al coniuge; 
due terzi da dividersi 
in parti uguali tra i fi gli

Due o più fi gli Suddivisione in parti uguali 
tra tutti i fi gli

Coniuge più
fratelli e/o fratelli

Due terzi al coniuge; 
un terzo da dividersi
in parti uguali tra le sorelle e 
i fratelli germani (entrambi i 
genitori in comune),
a quelli unilaterali spetta la 
metà della quota che spetta 
a ciascuno dei germani

Un fi glio o più due nipoti
(fi gli di un secondo fi glio 
morto prima dei genitori)

Metà al fi glio; 
un quarto al primo nipote;
un quarto al secondo nipote

Coniuge più un nipote
(fi glio di un fratello
o di una sorella defunti)

Due terzi al coniuge;
un terzo al nipote

Padre più madre Metà al padre; 
metà alla madre
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IL PATRIMONIO IN UNA FIRMA
Nel nostro ordinamento non è consentito designare 
i benefi ciari di una successione ereditaria e indivi-
duare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se 
non mediante testamento. In mancanza, l’individua-
zione degli eredi è disposta direttamente dalla legge 
(si tratta delle regole della successione legittima).
Il Codice civile comprime la libertà di disporre della 
propria eredità mediante testamento, e ciò per ef-
fetto dalle regole della “successione necessaria”, 
vale a dire le norme che impongono di riversare a 

favore di determinati stretti congiunti una rilevante 
quota di patrimonio (la “legittima”). Per tanto non 
si può, mediante donazione o testamento, violare le 
norme sulla quota di legittima e quando si redige un 
testamento queste regole vanno tenute presenti per 
evitare di creare situazioni confl ittuali tra gli eredi.
Il testamento non è irreversibile, anzi, è in qualsia-
si momento revocabile in quanto la legge consente 
che il testatore possa mutare la propria volontà fi no 
all’ultimo minuto della sua vita. La revoca può avve-
nire sia in forma esplicita ( e ciò redigendo un nuovo 

Coniuge più
entrambi i genitori

Due terzi al coniuge; 
un sesto al padre,
un sesto alla madre

Un genitore soltanto Tutta

Coniuge più
un solo genitore

Due terzi al coniuge;
un terzo al genitore

Nonni paterni
più nonni materni
o altri ascendenti

Metà agli ascendenti 
paterni;
metà agli ascendenti 
materni (se nella linea 
paterna o materna c’è solo 
un ascendente, a questi va 
ugualmente metà 
dell’eredità

Coniuge più genitori o 
altri ascendenti più 
fratelli e/o sorelle

Due terzi al coniuge; un 
dodicesimo ai fratelli o alle 
sorelle (da dividersi in
parti uguali tra tutti); 
tre dodicesimi ai genitori o 
agli altri ascendenti

Nonni più bisnonni
(senza coniuge, né fi gli;
genitori, fratelli e/o sorelle o 
loro ascendenti)

Tutta al nonno o ai nipoti 
superstiti, in quanto 
l’eredità è devoluta 
all’ascendente di grado più 
vicino senza distinzioni di 
linea

Coniuge separato:
*cui non è stata addebitata 
la separazione con sentenza
passata in giudizio (*)
*cui è stata addebitata
la separazione con sentenza 
passata in giudizio (*)

Stesse quote spettanti al 
coniuge non separato

Assegno vitalizio, se al 
momento dell’apertura 
della successione godeva 
degli alimemti a carico del 
coniuge decaduto

Fratelli e/o sorelle
(senza coniuge, né fi gli
o genitori)

Suddivisione in parti uguali 
tra tutti (fratelli e sorelle 
unilaterali hanno diritto
a metà della quota spettante 
ai germani)

Coniuge 
più genitori

Un terzo ai genitori;
due terzi al coniuge

Altri parenti Tutta ai parenti più prossimi 
di grado, senza distinzioni di 
linea; in caso di più parenti 
dello stesso grado, si 
suddivide in parti uguali; 
se non ci sono parenti entro
il sesto grado, l’eredità va 
allo Stato

(*) può però aver diritto ad 
una parte della pensione di 
reversibilità o a un vitalizio
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testamento e indicando che il precedente testamen-
to deve appunto considerarsi revocato), sia in forma 
tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in 
tutto o in parte incompatibile con il testamento pre-
cedente, questo deve corrispondentemente inten-
dersi in tutto o in parte abrogato.
Le principali forme di testamento ammesse dalla 
legge sono tre: il testamento “olografo”, il testa-
mento “pubblico” e il testamento “segreto”.
Il testamento olografo è la forma più facile, econo-
mica e riservata, in quanto richiede solo tre requi-
siti: che il testo sia per intero scritto a mano dal te-
statore, che il testatore scriva la data in cui redige il 
testamento e che il testatore apponga la propria fi r-
ma alla fi ne delle sue disposizioni. Il pregio è quindi 
la semplicità; i punti critici sono invece quelli della 
assenza della guida di uno specialista e della repe-
ribilità del testamento dopo la morte del de cuius.
A tali difetti rimedia il testamento pubblico, che è 
un testamento necessariamente redatto da un no-
taio: in questo caso non solo il testatore benefi cia 
dell’assistenza di un esperto della materia per la 
confezione del testamento, ma anche dell’obbligo 
del notaio di conservare il testamento con la massi-
ma diligenza nel tempo.
A cavallo tra il testamento pubblico e il testamento 
olografo sta il testamento segreto: si tratta di un fo-
glio scritto (a mano o a macchina) dal testatore che 
può essere consegnato in una busta a un notaio.

NIENTE TASSE PER UN MILIONE A TESTA
L’incremento patrimoniale di cui eredi e legatari 
benefi ciano per effetto della trasmissione patrimo-
niale a seguito dell’apertura di una successione ere-
ditaria provoca l’emersione di materia fi scalmente 
imponibile e, in particolare, l’applicazione dell’im-
posta di successione nonché, se nell’asse ereditario 
sono presenti beni immobili, dell’imposte ipotecarie 
e catastale.
L’entità dell’imposta di successione dipende dal più 
o meno stretto rapporto di familiarità tra il defunto e 
i suoi successori. Infatti: 
• Se si tratta di successioni tra coniugi o parenti in 
linea retta, l’aliquota è del 4 per cento;
• Se si tratta di successioni tra fratelli e sorelle op-
pure tra gli altri parenti fi no al quarto grado (ad 

esempio, tra zio e nipote o tra cugini), tra affi ni in 
linea retta oppure tra affi ni in linea collaterale fi no al 
terzo grado, l’aliquota sale al 6 per cento;
• In ogni altro caso, l’aliquota è attestata all’8 per 
cento.
Occorre in oltre precisare che, nel caso di successio-
ne tra coniugi o parenti in linea retta, ogni succes-
sore benefi cia della franchigia di un milione di euro: 
in altri termini, se il defunto lascia il coniuge e due 
fi gli, il valore imponibile dell’eredità è tassato solo 
se si supera la soglia di 3 milioni di euro. 
Nel caso della successione tra fratelli e sorelle, la 
franchigia è invece fi ssata in 100mila euro.
Se già dall’analisi di aliquote e franchigie si nota che 
l’imposizione successoria in Italia è particolarmente 
affi evolita, questa considerazione diventa ancor più 
fondata quando si prende in esame la base imponi-
bile cui queste aliquote vanno applicate. 
Infatti, mentre il denaro liquido va considerato per 
il suo valore nominale e i titoli quotati vanno consi-
derati per il loro valore di mercato, per altri beni la 
legge concede notevoli agevolazioni:
a) gli immobili vanno infatti considerati al valore ca-
tastale (fatta eccezione per le aree edifi cabili, che 
devono essere valutate con il loro valore di merca-
to); su tale valore catastale occorre anche applicare 
l’imposta ipotecaria (con l’aliquota del 2 per cento) 
e l’imposta catastale (con l’aliquota dell’1 per cento) 
che però degradano a 168 euro ciascuna se l’erede 
benefi cia dell’agevolazione “prima casa”;

b) gli immobili soggetti a vincolo storico/artistico 
sono esenti da imposta di successione;

c) le quote di società appartenute al defunto e 
l’azienda individuale che era condotta dal defunto 
vanno considerate per il valore del loro patrimonio 
netto contabile;

d) i titoli di Stato sono esenti da imposta di succes-
sione;

e) le quote di fondo comune di investimento mo-
biliare vanno considerate al loro valore corrente, 
percentualmente diminuito in misura pari al “peso” 
percentuale che, nel patrimonio del fondo, hanno i 
titoli di Stato.
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SUCCESSIONE NECESSARIA
Il Codice civile riserva necessariamente (cioè senza 
possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi 
congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti 
legittimari o eredi necessari) una rilevante quota 
dell’asse ereditario, che il de cuius durante la sua 
vita non può intaccare né con donazioni, né con la 
redazione di un testamento nel quale i predetti con-
giunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura 
diseredati. Nel redigere il proprio testamento il de 
cuius è dunque pienamente libero solamente con 
riguardo a una quota del suo patrimonio (chiama-
ta “quota disponibile”, in contrapposizione a quella 
destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, 
e perciò denominata “quota riservata” o “legitti-
ma”). Beninteso, le donazioni e il testamento che 
ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non 
sono invalidi o ineffi caci: questi atti sono pienamen-
te validi fi no al momento in cui l’erede legittimario 
pretermesso (cioè dimenticato) o leso o diseredato 
non agiscano in giudizio con la cosiddetta azione di 
riduzione delle donazioni o delle disposizioni testa-
mentarie lesive della quota di legittima, al fi ne di 
conseguire appunto la quota loro spettante.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una 
quota di eredità sono: il coniuge, i discendenti e, in 
mancanza di discendenti, gli ascendenti. 
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio del de 
cuius, se non vi è concorso con i fi gli. 
La quota si riduce in caso di concorso con i fi gli e 
precisamente a un terzo del patrimonio nel caso di 
concorso con un solo fi glio e a un quarto nel caso di 
concorso con più fi gli. 

Nel caso di concorso con ascendenti legittimi, la 
quota del coniuge rimane invece sempre pari alla 
metà dell’asse ereditario. Al coniuge superstite, an-
che se concorre con gli altri chiamati, sono sempre 
riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a 
residenza familiare e di uso sui mobili che la corre-
dano. A favore dei fi gli legittimi e naturali, se non 
vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del 
patrimonio se il genitore lascia un fi glio solo; se i 
fi gli sono più di uno, è loro riservata una quota di 
due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in 
parti uguali. Gli ascendenti legittimi (genitori, non-
ni, bisnonni eccetera) sono eredi necessari qualora 
il defunto non lasci fi gli legittimi o naturali. Se infi ne 
gli ascendenti non sono di grado uguale, l’eredità 
è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea.

SUCCESSIONE LEGITTIMA
Le successioni regolate da un testamento nella 
realtà pratica sono assai poche, segno che è ge-
neralmente apprezzata la disciplina contenuta nel 
Codice civile per ripartire tra gli eredi del patrimo-
nio ereditario nel caso in cui il testamento non c’è.
La successione legittima si fonda sulla presunzio-
ne che, se il defunto avesse lasciato un testamen-
to, avrebbe molto probabilmente disposto dei suoi 
beni in favore dei suoi familiari più vicini.
Questa presunzione, tuttavia, non può operare fi no 
a limiti eccessivi, e cioè quando il rapporto di pa-
rentela sia talmente labile da far ritenere che nes-
sun contatto vi fosse tra il defunto e i parenti tanto 
lontani. È quindi per questo motivo che il Codice ci-
vile dispone che, se il de cuius non ha parenti entro 
il sesto grado, l’intero suo patrimonio si devolve 
allo Stato. Coloro che succedono per successione 
legittima si dicono “eredi legittimi”; sull’utilizzo di 
questa espressione bisogna però fare attenzione, 
in quanto gli eredi legittimi non vanno confusi con 
i “legittimari”, e cioè con coloro cui la legge neces-
sariamente riserva una quota del patrimonio ere-
ditario e che possono impugnare le donazioni e le 
disposizioni testamentarie con le quali il de cuius 
abbia violato questa riserva. 
La confusione è generata anche dal fatto che spes-
so la qualità di erede legittimo e di erede legittima-
rio coincidono. 
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Vediamo l’esempio che segue per chiarire le idee: 
Mario, sposato con due fi gli, era proprietario di 
cinque appartamenti, di pressoché identico valo-
re; immaginiamo che Mario abbia donato, durante 
la propria vita, quattro di questi appartamenti al 
fi glio Giovanni e che nella sua successione sia ri-
masto solo il quinto appartamento; immaginiamo 
anche che Mario sia deceduto senza lasciare testa-
mento e che nel patrimonio del defunto non ci sia 
altro che questo appartamento. 
L’appartamento oggetto di eredità, in applicazione 
delle regole della successione legittima, dovrebbe 
essere suddiviso tra il coniuge superstite e i due 
fi gli per un terzo ciascuno (si tratta di eredi legitti-
mi); tuttavia, avendo il fi glio Giovanni già ricevuto 
ben più della sua quota di riserva (pari a un quarto 
del valore dei cinque appartamenti) egli non solo 
non concorre alla eredità sul quinto appartamen-
to ma pure deve ridare alla madre e al fratello 

(anch’essi eredi legittimari) una parte di quanto gli 
è stato donato affi nché conseguano la loro quota 
di legittima, e cioè almeno un quarto del valore dei 
cinque appartamenti.

                                                         Matteo Xamo
     (tratto dalle guide pratiche de “Il sole 24 ore”)
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Il 9 aprile 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81, deno-
minato Testo Unico della Sicurezza che sostituisce 
e abroga, tra le altre, la legge 626/94 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il comma 1 dell’articolo 3 - Campo di applicazione - 
del nuovo Decreto Legislativo conferma quanto già 
dettato dal D.Lgs. 626/94: «Il presente decreto si 
applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e 
a tutte le tipologie di rischi».
Da questa enunciazione si capisce che non è esclu-
so dall’applicazione delle norme in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza alcun ambito la-
vorativo e che quindi anche gli studi professionali 
sono soggetti alla sua applicazione. Discriminante 
per l’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 è la presenza 
di altre persone, oltre al professionista titolare del-
lo studio, all’interno del luogo di lavoro: se infatti, 
in regime del D.Lgs. 626/94, si poteva parlare di si-
curezza dei lavoratori solo in caso di sussistenza di 
un contratto di subordinazione, di qualsiasi natura, 
tra il titolare dello studio e altre persone presenti 
all’interno della struttura, lasciando quindi dubbi 
sull’effettivo dovere di applicazione in caso di pre-
senza di tirocinanti e/o collaboratori familiari, la 
nuova norma, modifi cata dal D.Lgs. 106/2009, ha 
chiarito anche questi aspetti con l’articolo 2) che 
contiene le seguenti defi nizioni:

a) “Lavoratore” persona che, indipendentemen-
te dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fi ne di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli ad-
detti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore 
così defi nito è equiparato: il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, (…) l’as-

sociato in partecipazione (…), il soggetto benefi -
ciario delle iniziative di tirocini formativi e di orien-
tamento (....), l’allievo degli istituti d’istruzione ed 
universitari e il partecipante a corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fi -
sici e biologici, ivi comprese le apparecchiature for-
nite di video terminali limitatamente ai periodi in 
cui l’allievo sia effettivamente applicato alla stru-
mentazioni o ai lavoratori in questione, i volontari 
del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Pro-
tezione civile, il volontario che effettua il servizio 
civile, il lavoratore di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, 
n. 468, e successive modifi che.

b) “Datore di lavoro” il soggetto titolare del rap-
porto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’or-
ganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell’organiz-
zazione stessa o dell’unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e di spesa.

c) “Azienda” è il complesso della struttura organiz-
zata dal datore di lavoro pubblico o privato. «omis-
sis».
Analizzando l’art. 2 del Testo Unico della Sicurezza, 
si desume che il datore di lavoro, ove ne ricorrano 
i requisiti per ritenerlo tale, ha l’obbligo di redi-
gere la valutazione dei rischi aziendali per iscritto 
attraverso la compilazione di un documento chia-
mato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
Oltre a questo compito il datore di lavoro deve 
procedere alla nomina di alcune fi gure importan-
ti per poter eseguire una corretta valutazione dei 
rischi aziendali. Tali fi gure sono l’R.S.P.P. (Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il 

Il Testo Unico della Sicurezza sostituisce e abroga, tra le altre, la legge 626/94 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Applicabilità del D.Lgs. 81/2008 agli studi 
professionali
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medio competente, gli addetti al primo soccorso, 
gli addetti della squadra antincendio e gli addetti 
della squadra per le emergenze e, qualora vi sia 
più di un collaboratore o di un dipendente, anche 
l’R.L.S.(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu-
rezza). Tali obblighi, derivano al datore di lavoro 
dall’articolo 17 del succitato D.Lgs. e non sono de-
legabili ad altra persona. Analizziamo ora le singo-
le fi gure che devono coadiuvare il datore di lavoro, 
nella tutela della salute e sicurezza dei propri di-
pendenti o collaboratori.

R.S.P.P.: è la persona incaricata dal datore di la-
voro, che ha la responsabilità del servizio di pre-
venzione e protezione aziendale. Tale compito 
può essere svolto dal datore di lavoro stesso, da 
persona interna all’azienda da lui incaricata o da 
persona esterna all’azienda. In ogni caso l’R.S.P.P. 
deve aver seguito dei corsi specifi ci in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere in pos-
sesso di un diploma di studio di scuola superiore o 
aver partecipato a corsi specifi ci che ne attestino 
la frequenza e l’apprendimento, secondo quanto 
previsto dall’articolo 32 commi 1, 2, 3, 5 del D.Lgs. 
81/08. L’R.S.P.P. comunque, deve frequentare cor-
si di aggiornamento secondo gli indirizzi defi niti 
dall’accordo Stato-Regioni. Il datore di lavoro che 
decida di svolgere lui stesso il ruolo di R.S.P.P., se-
condo quanto previsto dall’articolo 34 comma 2 
del TUS, deve frequentare obbligatoriamente corsi 
di formazione della durata minima di 16 ore e mas-
sima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi pre-
senti nel proprio luogo di lavoro e derivanti dalla 
sua attività lavorativa.

Medico competente: è nominato dal datore di la-
voro, deve essere specializzato in medicina del 
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica, e comunque deve avere i requisiti 
previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/08; non può 
essere il proprio medico di famiglia. Il compito del 
medico competente è quello di predisporre idonei 
piani, atti a mantenere la sorveglianza sanitaria dei 
singoli dipendenti. Tali piani devono contenere la 
periodicità della visita medica, nonché gli accerta-
menti necessari a tutelare il lavoratore dai rischi ai 

quali è esposto. La visita medica normalmente è 
annuale, gli esami specifi ci sono elaborati dal me-
dico in base ai rischi evidenziati nel DVR ai quali 
sono soggetti i lavoratori (dipendenti o collabora-
tori a qualsiasi tipo ricadenti nella defi nizione più 
ampia di lavoratore secondo le defi nizioni di cui 
all’articolo 2).

Addetti al primo soccorso: sono designati dal da-
tore di lavoro in base alla natura delle attività ed 
alle dimensioni dell’azienda.
Gli studi tecnici, possono ricadere nella tipologia B 
e C previste dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, in fun-
zione del numero degli addetti, ovvero:
• nel gruppo B ricadono le aziende o unità produt-
tive con tre o più lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A; 
• nel gruppo C ricadono le aziende o unità produt-
tive con meno di tre lavoratori che non rientrano 
nel gruppo A;
Gli addetti individuati dal datore di lavoro, non 
possono rifi utare la designazione se non per giusti-
fi cato motivo, come prevede l’articolo 43 del D.Lgs. 
81/08 comma 3. La durata dei corsi per entrambe 
le categorie è prevista in 12 ore distinte in due mo-
duli, uno teorico di 8 ore e uno pratico di 4 con test 
fi nale di apprendimento. L’aggiornamento di tali 
addetti è previsto ogni tre anni.
Addetti all’antincendio: sono designati dal datore 
di lavoro all’interno dell’azienda in base alla natura 
delle attività e alle dimensioni dell’azienda.
Gli studi tecnici, ricadono nella tipologia di rischio 
considerato medio, secondo quanto prescritto dal 
D.M. 10 marzo 1998. Il corso di addestramento de-
gli addetti è defi nito dal precedente citato D.M. in 8 
ore, diviso in due moduli, uno puramente teorico e 
l’altro pratico Attualmente non sono previsti corsi 
di aggiornamento periodici.
Addetti alla gestione delle emergenze: sono lavo-
ratori designati dal datore di lavoro, dopo aver sen-
tito il parere del R.L.S. Tali operatori devono segui-
re un corso specifi co teorico-pratico a seconda del 
tipo di rischio presente in azienda. La durata di tale 
corso non deve essere inferiore a quella del rischio 
incendio, ovvero 8 ore. Dobbiamo dire tuttavia che 
negli studi professionali di limitate dimensioni (fi -
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no ad un massimo di 5 dipendenti o collaboratori) 
la funzione di addetto al primo soccorso, antincen-
dio e addetto alle emergenze, può essere svolta 
direttamente dal titolare dello studio, così come 
previsto dall’articolo 34 commi 1-1 bis del D.Lgs. 
81/08. Lo stesso titolare comunque deve seguire 
gli stessi corsi previsti per le funzioni che va a svol-
gere con la stessa periodicità di aggiornamento.

R.L.S. 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): 
è nominato dai lavoratori in tutte le aziende così 
come previsto dall’articolo 47 comma 2 e 3; egli 
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono tutte 
le attività lavorative, è consultato preventivamente 
per la stesura del DVR, è consultato per la designa-
zione degli addetti al primo soccorso, all’antincen-
dio ed alla squadra emergenza; esercita la sua fun-
zione secondo quanto prescritto all’articolo 50 del 
D.Lgs. 81/08. Il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza deve partecipare ad un corso idoneo 
della durata minima di 32 ore, di cui 12 specifi che 
sui rischi presenti in azienda con test fi nale di ve-
rifi ca d’apprendimento, inoltre l’aggiornamento 
periodico è previsto dalla contrattazione collettiva 
nazionale ogni 2 anni e la sua durata non può es-
sere inferiore a 4 ore. Dove non sia eletto l’R.L.S., 
lo studio deve appoggiarsi obbligatoriamente 
all’R.L.S.T. (Rappresentante perla Sicurezza dei La-
voratori Territoriale) che ha le medesime funzioni 
ed è individuato tra più aziende secondo quanto 
previsto dall’articolo 48 del D.Lgs.81/08.

D.V.R.: è il Documento di Valutazione dei Rischi 
presenti nello studio e nelle attività esterna a esso, 
e deve contenere la valutazione di tutti i rischi pre-
senti nello studio e riscontrabili anche dalla sola 
analisi dei luoghi di lavoro.
Nella sua stesura l’RSPP deve tenere conto di ese-
guire le seguenti operazioni: 
a) Una corretta valutazione della scelta delle at-
trezzature utilizzate.
b) Una corretta valutazione della scelta delle so-
stanze chimiche impiegate (toner, inchiostri vari, 
liquidi per sviluppi eliocopie, ecc..).
c) Una corretta sistemazione dei luoghi di lavoro.

d) Una valutazione che tenga conto dei rischi deri-
vanti perla sicurezza dei lavoratori esposti a parti-
colari rischi, a quelli correlati allo stress indotto dal 
lavoro-correlato, a quello riguardante le lavoratrici 
in stato di gravidanza (secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 26 marzo 2001 , n. 151), e inoltre a tutti 
i rischi connessi alle differenze di sesso (maschi/
femmine), all’età anagrafi ca o alla provenienza da 
altri paesi.
In prima analisi possiamo dire che una valutazio-
ne approssimata dei rischi presenti si può ricavare 
analizzando la matrice del rischio ricavata interpo-
lando tra loro la probabilità che un evento accada 
P ed il danno prodotto D, secondo la seguente re-
lazione: R (rischio) = PxD. La matrice del rischio 
è un grafi co che ci permette di capire l’entità e la 
pericolosità del rischio generato da un’attività o da 
una situazione presente nei luoghi di lavoro.

Probabilità
Se il prodotto PxD genera un rischio R alto, ci ob-
bliga ad analizzare molto in dettaglio la fase lavo-
rativa presa in esame o il luogo di lavoro che l’ha 
generato, ancorché l’attrezzatura utilizzata.
I valori inseriti da assumere nella matrice di rischio, 
per quanto riguarda la probabilità che un evento 
accada sono:
1 = IMPROBABILE (trascurabile) non sono noti epi-
sodi al riguardo.
2= POCO PROBABILE (ma non trascurabile) son no-
ti alcuni casi già verifi catisi
3 = PROBABILE quando se non noti alcuni casi che 
hanno fatto seguito ad un danno
4= QUASI CERTA quando sono noti molti casi che 
hanno fatto seguito ad un danno di tipo permanente
5 = SICURA quando si sono verifi cati danni per la 
stessa causa.
I valori da assumere per quanto riguarda il danno 
prodotto D, sono:
0 = non rilevante (trascura bile)
1 =lieve infortunio o inabilità rapidamente reversi-
bile
2 = medio infortunio o inabilità reversibile
3 = grave infortunio o inabilità parziale
4 = gravissimo o mortale infortunio con inabilità 
totale o morte.
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Il risultato del calcolo eseguito applicando la rela-
zione Pxd defi nisce un indice che permette di valu-
tare il rischio presente in un’azienda che comporta 
l’identifi cazione di tutti i pericoli presenti visibili e 
non visibili.
Dobbiamo tuttavia fare una precisazione sul signi-
fi cato dei vocaboli pericolo e probabilità.
Con la defi nizione di pericolo non si deve intendere 
rischio, infatti, i due vocaboli hanno due signifi cati 
ben distinti e intendono signifi care: 
1) Pericolo: è la proprietà intrinseca presente in un 
materiale, attrezzatura, metodo di lavoro che può 
creare un danno;
2) Rischio: è la probabilità che si verifi chi un danno 
di diversa gravità su cose e persone, in relazione 
alle condizioni dei materiali, attrezzature, metodi e 
pratiche di lavoro.
Valutare il rischio è quella procedura sistematica 
che permette di identifi care i pericoli presenti e gli 
eventuali rischi connessi stabilendo un giudizio di 
gravità. La valutazione del rischio deve essere arti-
colata su due punti fondamentali:
1) valutazione del rischio
2) determinazione dei provvedimenti da attuare 
per eliminare il rischio
Una volta ottenuti i dati di rapporto fi nale è possibi-
le stabilire i criteri d’intervento e gli apprestamenti 
necessari che serviranno ad eliminare o meglio at-
tenuare il più possibile i rischi evidenziati in essa.

Dobbiamo dire però che non esiste un valore R = 
PxD = O poiché esiste sempre una parte di rischio 
non eliminabile e imponderabile, quindi la nostra 
valutazione deve essere in grado di considerare 
anche il rischio residuo e trattarlo di conseguenza. 
Quando il risultato R, è minimo cioè R = 1, sono 
suffi cienti istruzioni operative generiche e normal-
mente di buon senso a tenerlo sotto controllo.
Contenuti del D.V.R.: nella redazione del D.V.R. bi-
sogna esplicitare la descrizione della situazione 
aziendale, dei processi produttivi, delle fi gure pre-
senti in azienda evidenziando le relative responsa-
bilità, procedendo poi ad analizzare nel particolare 
i singoli rischi presenti nello studio ed evidenziati 
dalla matrice del rischio, partendo dai luoghi di 
lavoro fi no a giungere a valutare quelli relativi al-
le macchine ed attrezzature, a quelli previsti dal 
D.Lgs. 81/08 e non trascurabili, come il rischio pro-
dotto dal rumore (interno ed esterno allo studio 
inteso come lavori di rilievo e di cantierizzazione 
di progetti), il rischio proveniente dalle vibrazioni 
di macchinari e attrezzature, il rischio chimico e 
biologico e comunque tutti quei rischi che danno 
origine obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria 
(rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche ambientali 
elettrosmog). 
Per quanto riguarda i rischi che danno origine a 
sorveglianza sanitaria obbligatoria, sarà cura del 
medico competente segnalarli e proporre le ido-
nee alternative in merito alle procedure corrette da 
mettere in atto. 
La presente indicazione circa i contenuti non de-
ve intendersi come elenco esaustivo, in quanto la 
valutazione dei rischi di ogni singolo studio varia 
in funzione di molteplici variabili quali numero di 
addetti, dimensione dello studio, tipologia delle 
attrezzature, tipologia degli incarichi e luogo di 
svolgimento degli stessi.
Si rimandano pertanto i colleghi ad una attenta 
e approfondita lettura del Decreto Legislativo n. 
81/2008 completo dei relativi allegati e successive 
modifi che e integrazioni.
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