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Chi si reca nella 
sede del Collegio 
in questi gior-
ni può osserva-
re un bizzarro 
spettacolo. La 
sala Consiglio 
è letteralmente 
invasa da scato-
loni tutti uguali 
recanti tanti pic-
coli pacchetti, 
tutti uguali. Non 
sono cadeau na-

talizi non distribuiti, anche se lo sembrano, sono 
i nuovi timbri professionali che tutti noi, geometri 
iscritti all’albo, dovremo utilizzare da marzo in poi.

In realtà le tipologie di pacchetto sono due, per-
ché come ben sapete dalla recente riforma degli 
albi e del sistema universitario sono nate due figu-
re: il geometra e il geometra laureato.

Il primo ha seguito il percorso tradizionale che pre-
vede la frequenza dell’istituto tecnico e poi l’esa-
me di abilitazione all’esercizio della professione. 

Il secondo, invece, ha fatto, come si dice da noi, 
“le scuole alte”, ovvero ha seguito un percorso 
universitario di tre anni: è laureato.

Dopo l’aggiornamento del logo del Collegio, la de-
stinazione inizia a farsi sentire ancora più netta-
mente con l’utilizzo di timbri diversi. Da marzo in 
poi, da ogni progetto, documento o carta di qual-
siasi tipo presentato a committenti e enti pubblici 
si potrà risalire al percorso formativo dell’autore.

È davvero qualificante questa distinzione? Mi 
metto nei panni dei geometri anziani, in questo 
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L’EDITORIALE

a cura 
del Presidente Domenico Romanelli

il Geometra veronese

Ora come ora le competenze si acquisiscono sul cantiere, un geometra anziano ha 
più titoli universitari di un giovane laureato. Tra qualche anno, i geometri laureati 
saranno così diffusi che torneranno ad essere geometri e basta

Un timbro, come una laurea, non fa il professionista

momento e non solo perché ne faccio parte. Una 

laurea sul campo, “anni di carriera universitaria 

nei cantieri” valgono meno di una laurea stata-

le? La laurea è garanzia di competenza? Mi pare 

che si riproponga, nella stessa salsa all’italiana, la 

dicotomia tra ragionieri commercialisti e dottori 

commercialisti. Francamente, vorrei evitare, una 

querelle del genere. Vorrei sottolineare, lo dico a 

titolo personale questo, ma penso di interpretare 

l’orientamento generale dei geometri anziani (di 

carriera, s’intende), che una laurea ora come ora, 

non fa differenza. A meno che il confronto non 

avvenga tra giovani professionisti, per i quali il 

percorso universitario dovrebbe essere assodato.

Di conseguenza, lo ammetto, io avrei aspettato 

qualche anno, ad introdurre un timbro che diffe-

renzia nettamente la provenienza scolastica del 

professionista. Tra qualche anno, tale differenza, 

probabilmente sarebbe venuta meno e il geome-

tra laureato sarebbe diventato “il geometra”, come 

è giusto che sia. Ma le diverse esigenze dettate 

dall’effettiva collocazione e necessità di dare una 

“casa” ai colleghi con diverso e più  lungo percorso 

formativo, lo imponevano. 

A questo punto resta solo l’auspicio che il proget-

to di creazione di un unico  albo di professionisti 

laureati – evito appositamente di dargli un nome 

– trovi compimento nell’arco di questa legislatu-

ra e che il riordino delle professioni sia parimenti 

avviato e concluso. Solo così potremo garantire a 

noi e ai nostri colleghi di domani un titolo profes-

sionale realmente spendibile in Italia e in Europa.

1
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Il vecchio timbro va in pensione
VITA DEL COLLEGIO

Un adeguamento necessario. È questo ciò che, dopo 
l’approvazione della relativa legge, sarà richiesto ad 
ogni professionista del settore che si trovi a lavorare 
e praticare nel nostro paese. Poco o nulla varia 
rispetto alla precedente situazione. La modifica più 
significativa e di impatto che il settore si troverà 
di fronte sarà però la dicitura presente sul timbro 
stesso, che d’ora in avanti riporterà la sigla: “Collegio 
dei geometri e geometri laureati”. Una variazione, tra 
geometri laureati e non, resasi necessaria di fronte al 
diverso grado di studi intrapresi e portati a termine 
da coloro che esercitano tale professione, ma che non 
lascia del tutto soddisfatti coloro che possono definirsi 
della “vecchia guardia”. Un timbro che in sostanza 
non varia però le funzioni di controllo d’iscrizione 
all’Albo del Collegio Provinciale e che recherà nome 
e cognome del professionista ed il corrispondente 
numero di iscrizione.

I timbri saranno consegnati dai vari Collegi di 
competenza a tutti coloro che presenteranno i relativi 
requisiti per l’esercizio della libera professione, ed 
entrerà pienamente in uso dai primi di marzo del 
corrente anno. Verrà quindi inibito l’utilizzo del vecchio 

timbro, validissimo e importantissimo “compagno” 
dei nostri geometri nello svolgimento dei propri 
compiti, fino ad oggi. Per constatarne l’importanza, 
chiara a tutti coloro che ne usufruiscono per la 
presentazione e l’approvazione di pratiche catastali, 
basti pensare al fatto che nell’arco di un anno solare, 
per quanto riguarda un ufficio di medie dimensioni, 
i timbri apposti si aggirano all’incirca intorno alle 
500 o 600 unità. Una stima che fa conto sia delle 
perizie giurate, atti che richiedono l’applicazione di 
tale sigillo su ogni pagina presentata, sia di pratiche 
o progetti, di vario genere, per cui è preteso tale 
riferimento esclusivamente nel frontespizio e sulla 
pagina conclusiva. Dati che, esaminati attentamente, 
rivelano l’impiego di tale mezzo anche 30 o 40 volte 
per la stessa pratica e ne fanno balzare agli occhi 
la fondamentale importanza. Il timbro, che nell’arco 
di un’intera vita professionale può essere impiegato 
migliaia e migliaia di volte, può quindi essere definito 
il vero e proprio “partner” di ogni libero professionista.

Matteo Pozzani

Varato il regolamento per il rilascio e l’utilizzo del nuovo timbro professionale  
dei geometri, a Verona obbligatorio da marzo

Il vecchio timbro va 
in pensione
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Corso pratico di certificazione energetica degli edifici
VITA DEL COLLEGIO

Sensibili al continuo evolversi delle tecno-
logie e della normativa, con la conseguente 
loro ricaduta  anche nella nostra professione, 
il Collegio Geometri e Geometri Laureati e la 
Società Cooperativa Geometri Veronesi in col-
laborazione con “Riabitalia srl”, hanno tenuto 
il corso  sulla certificazione energetica degli 
edifici. Sono state effettuate 72 ore di lezione 
che hanno trattato i seguenti argomenti:

■ Efficienza energetica degli edifici;

■ Il bilancio energetico e le prestazioni ener-
getiche dei componenti dell’involucro;

■ Gli indicatori di prestazione energetica degli 
edifici e soluzioni progettuali e costruttive per 
il miglioramento dell’efficienza dell’involucro;

■ Valutazione dell’efficienza energetica degli 
impianti tecnologici di un edificio;

■ Fonti rinnovabili;

■ Soluzioni progettuali bioclimatiche, ventila-
zione, domotica e confort abitativo;

■ Certificazione energetica degli edifici.

Interessante si è rivelata anche la raccolta dati 
sull’esistente, con rilievi sul posto (involucro 
ed impianto), riferimenti tabellari da utilizza-
re, casi particolari. Inoltre sono state effettua-
te esercitazioni con il software su un edificio 
nuovo e su un edificio esistente con simulazio-
ni di interventi.

Gli obiettivi della certificazione energetica de-
gli edifici possono essere così riassunti:

■ Migliorare la trasparenza del mercato immo-
biliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari 
di immobili un’informazione oggettiva e tra-
sparente delle caratteristiche (e delle spese) 
energetiche dell’immobile.

■ Informare e rendere coscienti i proprieta-
ri degli immobili del costo energetico legato 
alla conduzione del proprio “sistema edilizio” 
in modo da incoraggiare interventi migliorativi 
dell’efficienza energetica della propria abita-
zione. 

■ La certificazione consente agli interessati di 
pretendere dal fornitore (venditore) di un im-
mobile informazioni affidabili sui costi di con-
duzione.

■ L’acquirente deve poter valutare se gli con-
viene o no spendere di più per un prodotto mi-
gliore dal punto di vista della gestione e ma-
nutenzione.

■ Anche i produttori ed i progettisti possono 
confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.

■ I proprietari che apportano miglioramenti 
energetici importanti ma poco visibili, come 
isolamenti di muri, tetti, etc., possono veder 
riconosciuti i loro investimenti.

Concluso il corso di aggiornamento professionale su una materia sempre più di 
attualità ed importanza nel mondo delle costruzioni

Corso pratico di certificazione energetica 
degli edifici

Uno dei momenti del corso



il Geometra veronese

Febbraio 20106

Per redigere l’Attestato di Certificazione di un 
edificio o di una singola unità immobiliare è 
necessario avviare la Diagnosi Energetica, cioè 
la procedura sistematica volta ad acquisire ade-
guata conoscenza del profilo di consumo ener-
getico di un edificio o di una singola unità im-
mobiliare. 

La Diagnosi Energetica è lo strumento che con-
sente di individuare quali siano le inefficienze 
e le criticità e di intervenire con le soluzioni 
a minor costo e maggior efficacia in termini di 
riduzione dei consumi energetici, individuando e 
quantificando le opportunità di risparmio ener-
getico anche sotto il profilo dei costi/benefici. 

La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul 
campo (a seguito di sopralluoghi) con strumenti 
di calcolo (elaborazione di un modello matema-
tico dell’edificio) attraverso i quali individua-
re e analizzare gli interventi di riqualificazione 
energetica dell’edificio o della singola unità im-
mobiliare.

VITA DEL COLLEGIO
Corso pratico di certificazione energetica degli edifici

I partecipanti al corso
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Professionisti del Piano Casa: molti i nodi da sciogliere
VITA DEL COLLEGIO

È partita la “stagione Piano Casa”, ossia 
quell’arco di tempo, della durata di due anni, 
che offrirà la possibilità ai committenti italiani 
di usufruire di sgravi fiscali per la costruzione, 
l’ampliamento o gli adeguamenti di prime e se-
conde case. Un disegno normativo voluto da Go-
verno e Regioni utile per il rilancio dell’edilizia, 
la cui applicazione a livello locale sta generando 
dubbi e incertezze tra professionisti ed operato-
ri del settore.

“Abbiamo cercato di tracciare un quadro delle 
modalità di recepimento del Piano casa a livello 
comunale, per valutare l’approccio delle diverse 
amministrazioni al medesimo testo normativo”,  
chiarisce il Presidente del Collegio Geometri di 
Verona, Domenico Romanelli, “non c’è dubbio 
che ogni Giunta abbia valutato attentamente gli 
effetti del Piano sul proprio territorio, proce-
dendo  a normare di conseguenza”.

Secondo l’indagine realizzata dal Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Verona le amministrazioni locali hanno applicato 
il Piano Casa, in numerosi casi, con restrizioni o 
vincoli. Sono state molte le modifiche rispetto 
a quello che era il testo originario della norma: 
dagli interventi per le seconde case, all’esclu-
sione di determinate aree, più o meno vincolate, 
dalla volumetria, all’altezza degli edifici. 

L’indagine è stata realizzata raccogliendo infor-
mazioni, del tutto qualitative, a più mani e da 
più fonti pubbliche

“Sono due le considerazioni da farsi – prosegue 
Romanelli - , la prima è la condivisione sul valo-
re e l’utilità della norma per il rilancio del set-
tore. Essa infatti è stata recepita generalmente 
in modo integrale. 

In seconda battuta, emerge però, il timore del-
la amministrazioni di ricadute negative sul ter-

Inchiesta del Collegio dei Geometri scaligeri sul recepimento della norma nei comuni 
veronesi: esempio di federalismo normativo o di eccessiva attenzione al proprio 
orticello? Quali i connessi problemi di intervento?

Professionisti del Piano Casa: 
molti i nodi da sciogliere

Da sinistra: 
Giovanni Miozzi, Stefano Marcolini, Domenico Romanelli, Alessandro Montagna e Vito Quaranta

Due balconi diventati “verande”
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Professionisti del Piano Casa: molti i nodi da sciogliere

ritorio. Di qui, i molti interventi correttivi”. 
L’analisi si riferisce a tre grandi aree soggette 
a limiti di intervento comuni che possono esse-
re riassunti: l’area del Lago di Garda, la Bassa 
Veronese e l’area di Verona. 

Analizzandole ad ampio raggio, tali porzioni di 
territorio celano al loro interno limiti piuttosto 
netti e di facile comprensione. Nella zona lacu-
stre, di favorire l’ampliamento di quelle che sono 
state definite le prime case, limitando fortemen-
te lo sviluppo delle seconde, il tutto per asse-
condare la concentrazione abitativa di coloro che 
decidono di porre il proprio domicilio stabile in 
questo territorio e sfavorendo coloro che, inve-
ce, volevano intervenire sulla seconda abitazio-
ne, definita la maggior parte delle volte “estiva”. 
Nella bassa veronese, invece, il Piano Casa è sta-
to recepito in toto ed in cui si è cercato di im-
porre il minor numero di vincoli per poter lasciare 
maggiori margini di manovra alle aziende in cri-
si, non senza però aggiungere piccole variazioni, 
quali l’altezza massima degli edifici o il divieto di 
costruire in determinate aree.

Nell’area montana, ogni piccolo centro, difatti 
diviene centro storico, dunque, non si può utiliz-
zare il Piano Casa per procedere alla ristruttura-
zione e rivalutazione delle molte contrade attual-
mente abbandonate, mentre Verona è intervenuta 
disciplinando in modo dettagliato il concetto di 
prima casa, oltre ad estendere la possibilità di 
ampliamento anche ad annessi quali poggioli, 
terrazzi e porticati.

La personalizzazione della norma  è destinata a 
generare disparità di trattamento tra committen-
ti, professionisti e operatori del settore.  Ipote-
ticamente , basta spostarsi anche di pochi chilo-
metri e cambiano le regole. 

Non c’è’ dubbio, come dice Domenico Romanelli 
che “ tale provvedimento sarà un incentivo per chi 
vuole lavorare bene e farlo nella legalità evitando 
speculazioni”, per creare così una nuova cultura 
del costruire, ma è anche vero, prosegue lo stesso 
Romanelli, “che per lavorare bene sarà necessaria 
una maggiore chiarezza di intenti, per facilitare il 
compito dei molti geometri e costruttori che vo-
gliano usufruire di questa opportunità,cercando 
di fare in modo che tale “confusione” non porti, 
invece, ad un generale aumento dei contenziosi”.

Che effetto avranno queste delibe-
re “ad hoc” sull’originario obiettivo 
del Piano Casa?

Massimo Giorgetti
Ass.re ai lavori pubblici della Regione Veneto

“In prima battuta i risultati che volevamo otte-
nere con il Piano Casa erano molto più ampi e 
vincolanti per i Comuni. La volontà era di fare 
di più di ciò che, invece, si è potuto fare. Il 
Consiglio Regionale è arrivato, dopo una me-
diazione, ad un punto di sintesi che ha portato 
a questa discrezionalità comunale. Credo a que-
sto proposito che i Comuni meno lungimiranti 
abbiano ridotto molto le possibilità di inter-
vento e di utilizzo di tale normativa. Non credo 
però che il problema reale sia quello dei “freni 
comunali”, ma la reale disponibilità economica 
delle famiglie. Manca ancora un po’ di fiducia e 
penso che chi abbia la possibilità di fare certi 
investimenti sia ancora frenato”.

Vito Giacino
Ass.re all’Urbanistica del Comune di Verona

“Come era ovvio che fosse la provincia ha      
realtà sociali ed economiche differenti a se-
conda che ci si ritrovi in montagna, sul lago o 
nella bassa, per questo credo che sia plausibile 
che ogni comune si sia disegnato un “vestito 
su misura”. Per ciò che riguarda la zona lacu-
stre la normativa mi pare omogenea e orienta-
ta ad incentivare le prime case per allargare 
la platea di quelle famiglie che in certe zone 
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Professionisti del Piano Casa: molti i nodi da sciogliere
VITA DEL COLLEGIO

voglio mettere radici. Per ciò che riguarda la 
bassa veronese, invece, credo che vista la crisi 
economica ed immobiliare sia stato utile dare 
un’applicazione a 360 gradi. 

Visto e considerato che l’argomento coinvolge 
la normativa nazionale, il codice civile, i rego-
lamenti comunali e regionali si rischia di non 
comprendere a pieno, a causa dell’investimento 
di tale mole normativa, quali sono le reali op-
portunità. 

Opportunità che da un certo punto di vista pos-
sono anche essere limitate da quello che è il 
decreto ministeriale sulle distanze. Un ambito 
in cui molti professionisti pensano, sbaglian-
do, che i comuni possano derogare. 

Sicuramente il Piano Casa non è un rapporto 
causa effetto, è una rivoluzione culturale per 
cui momentaneamente si pianifica mentre per 
la ripercussione in termini economici credo si 
dovrà attendere qualche mese. Le famiglie, ora 
come ora, stanno vagliando le problematiche 
economiche e stanno facendo le valutazioni del 
caso. Penso sia comunque una grande opportu-
nità che darà i suoi frutti nei prossimi mesi”.

Alessandro Montagna
Ass.re all’Edilizia privata del Comune di Verona

“Credo che la legge, nata per ravvivare il mer-
cato immobiliare, abbia assunto dei connotati 
più che altro finanziari. Per quanto riguarda 
Verona si è dato, dal punto di vista edilizio e 
se si esclude il tema delle distanze, il maggior 
respiro possibile. 

 

Amministrazioni attente: Peschiera

Riceviamo, e volentieri ne diamo notizia, la comunicazione dell’Assessore all’urbanistica di Peschiera del Garda, 

Walter Montresor.

A Peschiera sono ben 17 le richieste di ampliamento in base al Piano Casa. “Confrontata ad esempio con il totale di 

quelle presentate a Verona (66, secondo quanto riportato) la cifra - dichiara Montresor - sembra di tutto rispetto, 

forse anche grazie all’ulteriore possibilità, prevista dalle recenti norme tecniche, di ampliare le prime case con 

proprietario residente fino a 75 metri cubi, una tantum.

Concordo, comunque - conclude Montresor - sulla confusione riguardo i vantaggi derivanti dalla legge regionale 

14/2009, non solo da parte dei cittadini, ma anche dei tecnici, e mi impegno ad organizzare al più presto un altro 

incontro pubblico per ampliarne la conoscenza e la diffusione”.

Per quanto riguarda i comuni c’è un po’ di mal-
contento e si riscontrano diverse difficoltà di 
applicazione. Ad esempio eliminare le zone 
agricole dalla bassa veronese credo non sia sta-
to corretto. Non so se dal punto di vista eco-
nomico possa significare la ripartenza vera e 
propria del mercato ma constatate le richieste 
che ci sono pervenute dopo l’attivazione dello 
sportello relativo al piano casa, può comunque 
far lavorare le persone. 

Sono circa 650 le domande che ci sono arrivate 
fino a questo momento, per questo credo sia 
sicuramente un impulso importante”.

Edificio in ristrutturazione
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Geometri in primo piano

Il Consiglio Nazionale Geometri, col presidente 
Fausto Savoldi, lancia una campagna pubbli-
citaria per promuovere la figura del geometra 
professionista, con particolare indirizzo alle 
scuole; il Collegio Geometri e Geometri laureati 
di Verona partecipa attivamente alla diffusione 
del messaggio, veicolandolo nelle sedi didat-
tiche della città e della provincia, fedele alle 
parole d’ordine con cui il presidente Domenico 
Romanelli ha sempre caratterizzato le inizia-
tive: formazione ed aggiornamento, con rego-
larità e diversificazione, in modo da garantire 
competenze ottime. 

Il Consiglio Nazionale Geometri lancia una campagna pubblicitaria per promuovere 
la figura del geometra professionista

Geometri
in primo piano

Il presidente  del Consiglio Nazionale Geometri Fausto Savoldi con Domenico Romanelli

Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di geometra 

Sessione 2010 

Formazione delle commissioni
I professionisti iscritti all’Albo da oltre 10 anni che sono disponibili a far parte delle commissioni 
esaminatrici per la sessione 2010 degli esami abilitativi di Stato, sono invitati a segnalare con 

tempestività il proprio nominativo alla segreteria del Collegio.

La sessione d’esame si svolgerà nel mese di ottobre 2010 con lo svolgimento delle prove scritto-grafiche  
e successivi colloqui esaminativi presso l’I.T. “Cangrande della Scala” in Verona.

---------------------- (da inviare alla segreteria del Collegio entro il 30 Aprile 2010) --------------------

Al Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Verona
Il sottoscritto geom. ……………………………………..….............................................................................

iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia con il n. ……...., dal ………….…............,

chiede

di essere inserito fra i nominativi da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione quale Commissario per 
la sessione 2010 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

Materia di preferenza: □ Costruzioni

 □ Estimo

 □ Topografia 

Data……………………
 ……………………..…….….

 (timbro e firma)
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Giovedì 11 marzo, dalle 9.30 alle 13.30 nella 
sede dell’Ance Verona (via Teatro Filarmonico, 
5) si è tenuto il convegno “Nel passato… il fu-
turo di una professione”, organizzato da Esev, 
Edilscuola, CNT, Cassa Edile, Centro Edile A. 
Palladio Vicenza e CFPME Belluno. Saluti isti-
tuzionali da parte di Giovanni Miozzi, Massimo 
Giorgetti, Flavio Tosi, introduzione tecnica con 
Andrea Marani, Mario Ortombina, Luca Manto-
vani, Abdelghani Ziani, Antonio Savio, Nicola 
Spadavecchia e successivo, affollato parterre 
dei relatori per parlare di restauro e recupero 
edilizio e del progetto DoCET; tra essi, anche 
il presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati di Verona, Domenico Romanelli, tavola 
rotonda delle 12.15.

Dal 24 al 28 febbraio la Fiera di Verona si scalda 
con “Progetto Fuoco”; nel contesto dei conve-
gni, anche un incontro organizzato da Percorsi 
Legno, che il prof. Franco Laner (IUAV Venezia) 
approfondirà su queste pagine nel prossimo nu-
mero, nel corso di un’intervista esclusiva per 
conoscere da vicino l’architetto cortinese e le 
varie attività professionali che lo occupano, in 
primis la docenza IUAV, professore ordinario 
di Tecnologia dell’architettura. La sua ricerca 
riguarda la storia della tecnologia, sistemi co-
struttivi antisismici, sperimentazione di mate-
riali edili, in particolare legno e laterizio; in 
particolare per il Laboratorio Prove dell’Univer-
sità Iuav segue il controllo di qualità e certifi-
cazione di manufatti di calcestruzzo, laterizio, 
legno e legno lamellare, oggetto di convenzio-
ne con ditte nazionali.

Un convegno sul restauro, il recupero edilizio, sulle figure professionali ad esso 
legate e sulla loro collocazione

A marzo intervista esclusiva al professor Franco Laner, per conoscere più da vicino 
l’architetto cortinese.

Nel passato...
il futuro di una professione

Anteprima:

Nel passato... il futuro di una professione

Particolare sul restauro della  Granguardia

Il  professor Franco Laner
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Il piano casa ha numerosi risvolti legali: da 
semplice strumento per agevolare gli interventi 
edilizi sul territorio e rilanciare il settore delle 
costruzioni è diventato un ponderoso portato 
normativo, in cui ormai, in materia di costruire 
si afferma tutto e il contrario di tutto. 

Il federalismo normativo del piano casa rispon-
de all’intento di indirizzare gli interventi in 
modo armonico con le diverse realtà locali, ma, 
di fatto, apre la strada a contenziosi e ricorsi.  
La redazione ne ha parlato con l’avvocato Vito 
Quaranta, legale esperto in materia di appalti 
e costruzione.

D: Avvocato, cosa ne pensa del Piano casa?

R: Mah, è un provvedimento dagli indubbi inten-
ti positivi, ma forse andava considerato meglio 
il contesto in cui si inserisce. La morfologia del 
territorio italiano è costituita in prevalenza di 
colline e montagne, c’è poca pianura. 

So di regioni che non l’hanno nemmeno recepito 
perché di fatto rendono già possibili gli amplia-
menti e gli interventi di riqualificazione previsti 
dal Piano Casa, ma in modo armonico, all’in-
terno dei loro piano regolatori, di intervento, 
insomma dei piani ordinari di gestione dello svi-
luppo edilizio e urbanistico.

D: Qui nel veronese, ad esempio, abbiamo 
notato che di fatto il Piano Casa, che non 
consente di intervenire nei centri storici, 
paradossalmente blocca gli interventi di ri-
qualificazione nei centri dei paesi della Bas-
sa Padana, che di storico hanno poco, e nelle 
aree abbandonate della Lessinia.

R: Purtroppo pare che il Piano Casa dia una de-
finizione geometrica del centro storico, ovvero 
che sta al centro di un’area. In realtà, si dove-

Inchiesta del Collegio dei Geometri scaligeri sul recepimento della norma nei comuni 
veronesi: esempio di federalismo normativo o di eccessiva attenzione al proprio 
orticello? Quali i connessi problemi di intervento?

Piano Casa,
tanto rumore per nulla!

L’Avvocato Vito Quaranta

va considerare il valore e il pregio degli edifici 
che insistono in quell’area. In realtà, la vera 
innovazione del Piano Casa, più che il dare la 
possibilità di sconfinare dalle attuali norme 
edilizie, stava nell’abbinare agli interventi sul 
territorio, le risorse per realizzarli. Doveva na-
scere sulla base di un patto mutualistico con le 
banche: esse avrebbero finanziato gli interventi 
e lo Stato avrebbe riconosciuto detrazioni a chi 
costruisse.

D: Pare che questo Piano non sia andato in 
porto.

R: Di sicuro le banche potevano fare di più, ma 
andavano e vanno stimolate. Ora che non c’è 
più la supervisione di Bankitalia, che il siste-
ma bancario è concentrato su processi di rio-
organizzazione e razionalizzazione seguiti alle 
fusioni, si va perdendo il legame con il territo-
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rio. Le banche faticano a sostenere un piano di 
questo tipo. E’ un peccato, perché un congegno 
di questo tipo avrebbe mosso  la parte sana del 
sistema, avrebbe reso in chiaro un’economia che 
tende ad essere sommersa.

D: Le banche non sono state adeguatamen-
te coinvolte, mentre si è data ampia libertà 
d’azione ai Comuni. A questo punto non si 
potevano fare delle linee guida che andasse-
ro bene per tutti.

R: L’intento era buono, ma come sempre dalla 
teoria ai fatti, la situazione può cambiare. 

Si pensi che ogni delibera di recepimento del 
Piano Casa, può essere variata con una sempli-
ce delibera. A Buttapietra è già successo. Sono 
convinto che la norma statale debba superare 
quelle territoriali anche se sono per il decentra-
mento. Bisogna, però fare chiarezza su cosa si 
decentra perché non sempre le amministrazioni 
locali hanno le competenze (lasciando da parte, 
poi l’annoso capitolo delle risorse) per attuare 
un vero e proprio decentramento. Prendiamo il 
piano degli interventi. 

Nel veronese c’è un paese che ha approvato un 
piano di interventi che sembra più un piano di 
intenti che è stato portato in Consiglio Comu-
nale con la spiegazione che lo si dettaglierà 

quando non si renderà necessario. Insomma, un 
piano di interventi a rate. Oppure, in provincia, 
si dà anche il caso di un piano regolatore appro-
vato senza allegati. I comuni non sono in grado 
di gestire lo sviluppo sul territorio, come posso-
no fare applicare una legge così complicata nel 
modo giusto. Sarei più favorevole ad un Pati.

D: a questo proposito. Se il privato cittadino 
inizia a confrontare le possibilità offertagli 
dal Piano Casa nel suo Comune con quelle di 
altri Comuni e non gradisce eventuali modi-
fiche o variazioni che gli limitano la possi-
bilità di costruire. Che succede?

R: Questo è un altro punto dolente. Il cittadi-
no può fare un’osservazione al Tar. Una volta 
che il Tar dica la propria, è possibile che si in-
neschino tutta una serie di reazioni. Il Piano 
Casa, da questo punto di vista, presenta una 
forte criticità: è passibile di molteplici, troppe 
interpretazioni. E’ un po’ come nelle gare d’ap-
palto pubblico. 

Ci sono ben otto teorie per individuare l’offerta 
anomale e di conseguenza il livello medio d’asta 
e stilare la graduatoria. Diventa, così, tutto ab-
bastanza opinabile.

D: Rimanendo in tema di rischio contenzio-
so, nei condomini, che succede se due còn-
domini non sono d’accordo, dato che il Piano 
Casa prevede l’unanimità?

R: Prima di tutto, vista la sede in cui siamo, 
ricordo che andare a costruire su un edificio di 
più unità e piani vuol dire andare a modificarne 
la compatibilità statica, nonché quella sismica e 
già, buona parte degli interventi, così finiscono 
per sfumare. 

Ripristinare la compatibilità statica è molto 
oneroso, come si sa. Dopodiché, qualunque pro-
prietario può far valere il diritto di proprietà 
nella sede opportuna, cioè il tribunale.

D: La prospettiva non è delle migliori.

R: Per questo il piano casa stenta a decollare. 
Se si vuole stimolare lo sviluppo in una data 
area bisogna mettere a disposizione dei commit-
tenti privati infrastrutture e reali possibilità di 
business futuro. 

L’Avvocato Vito Quaranta e il Presidente Domenico Romanelli



Febbraio 2010 19

il Geometra veronese
Piano Casa, tanto rumore per nulla!
“INCONTRI IN REDAZIONE”

Cito sempre l’esempio dei Docklands di Londra, 
il vecchio porto commerciale. Negli anni no-
vanta era una distesa sconfinata di magazzini 
abbandonati. Il Governo inglese ha iniziato a 
realizzare infrastrutture viarie e di trasporto. 
È arrivata la metropolitana e i terreni costava-
no, ovviamente, molto meno che in altre zone. 
I privati hanno iniziato a costruire in completa 
libertà. Nessuno ha dato loro altezze massime 
o  distanze o volumetrie. Ora i Docklands sono 
un’area ad alta densità di uffici, attività com-
merciali, nonché un’attrazione turistica, perché 
il committente privato può essere anche molto 
lungimirante, anche dal punto di vista architet-
tonico, se viene lasciato libero di agire.

Maddalena Faedo

La redazione con Vito Quaranta e Paolo Cagliari
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Bolca, un museo paleontologico all’avanguardia

Non è servito molto tempo alla Comunità Mon-
tana della Lessinia per comprendere e fare pro-
pri i valori e le possibilità che il nuovo Piano 
Casa concede in termini di ampliamenti volu-
metrici, riqualificazione e riconversione. Og-
getto di questa attenzione e di un progetto 
lungimirante, che ha reso la zona di Bolca e del 
Parco della Lessinia ancora più interessante e 
fruibile  per i già numerosi visitatori, è stato 
proprio il famoso museo dedicato ai “gioielli” 
fossili della zona. La sezione paleontologica 
del museo è conosciuta a livello internazionale 
e vi si ispirano  molti musei di storia natuale. 
Un lavoro di riqualificazione che è partito con 
l’importante presupposto di inserirsi in modo 
il meno invasivo possibile sul paesaggio, dove 
il verde le nuove architetture, che sono andate 
ad integrare ed ampliare quelli che erano i vec-
chi spazi del museo, si plasmano in un unico 
disegno. 

Per ciò che riguarda l’interno della struttura 
è stato dato risalto all’illuminazione delle va-
rie sale del museo grazie ad un moderno ed 
innovativo impianto che ottimizza gli effetti 
luminosi e che consente allo stesso tempo im-
portanti risparmi energetici e riconsegna agli 
occhi dei visitatori reperti fossili straordinari, 
in tutta la loro bellezza e autenticità. L’obiet-
tivo fondamentali di questo lavoro di riqualifi-
cazione e ristrutturazione, quindi, è stato dare 
una nuova luce questo giacimento conosciuto 
da cinquecento anni. 

“Nel sito si lavora soprattutto durante la sta-
gione invernale -spiega Massimiliano Cerato, 
responsabile del museo-, perché in questa sta-
gione il clima all’interno della Pesciara risulta 
migliore. In questo poche centinaia di metri 
quadrati, negli ultimi due secoli, si sono rinve-
nuti decine di migliaia di resti fossili di pesci, 

molluschi, crostacei, insetti e vegetali. Reperti 
che sono messi ora a disposizione di scolare-
sche e visitatori di ogni genere. Il nodo crucia-
le di questo progetto di riqualificazione è stato 
quello della sistemazione, in modo razionale, 
degli spazi connessi ad ambiti e funzioni della 
costruzione, per valorizzare la collezione del 
Museo di Bolca. 

È stato creato uno spazio esterno panoramico 
in cui sostare e ripararsi dalle intemperie. L’in-
tervento relativo alle zone esterne al museo, 
dell’importo di circa 256 mila euro, ha basato 
la sua forza attraverso lo spostamento verso 
nord della strada, scelta che ha permesso il ri-
dimensionamento dello spazio indipendente di 
fronte al museo. Tale porzione, della grandezza 
di 500 mq, protetto dal traffico veicolare, pavi-
mentato in pietra e ombreggiato con alberatura 
a chioma ampia, mette in relazione tutte le 

L’”Era Piano Casa” regala tangibili risultati. Concluso uno dei primi interventi di 
riqualificazione della Piazza antistante al museo, del relativo parcheggio e della 
Pesciara

Bolca:
un museo paleontologico all’avanguardia

L’esterno del museo paleontologico di Bolca
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nuove funzioni, come la scalinata scenografi-
ca e visibile dalla strada, che si sono create. 
I nuovi percorsi pedonali, che proseguono sul 
retro del museo, vanno a confluire sotto una 
tettoia. La struttura si presenta in modo molto 
semplice, proiettata verso la vallata, e rimanda 
ai tetti tipici della Lessinia e delle scaglie dei 
pesci fossili che si trovano nelle rocce della 
zona. Ad essere sviluppato in modo importante 
è stato lo spazio relativo alla piazza del museo 
che ne diventa il prolungamento naturale, iso-
lato dalla viabilità e aperto al paesaggio ver-
so sud.  Un tocco artistico al complesso viene 
dato dall’ovale situato al centro della piazza, 
definito da un muro-seduta in pietra, un’aiuola 
verde che rompe il lastricato e che diventa la 
partenza della composizione del pavimento in 
pietra ad immagine e somiglianza di una volu-
ta di alcuni fossili. La razionalizzazione degli 
spazi coinvolge poi la zona dei parcheggi della 
Pesciara di Bolca. 

L’esigenza della comunità è stata quella di pre-
disporre uno spazio adeguato a soddisfare la 
sempre crescente affluenza di turisti verso la 
Pesciara, nel rispetto dell’ambiente e conser-
vando l’equilibrio naturale. Ulteriore spunto di 
progettazione, costata 284 mila euro, è sta-
ta la sicurezza dei turisti, in tal senso sono 
stati separati i parcheggi dei pullman e delle 

Un particolare dell’interno del museo 

Uno scorcio della piazza

La Pesciara

auto oltre alla creazione di un percorso pedo-
nale protetto. Il parcheggio, della grandez-
za di 3030 mq circa, si articola su due livelli 
differenti. Tale linea concettuale è stata poi 
riproposta per quanto riguarda il parcheggio, 
la piazza del museo e la pensilina, sia nella 
scelta dei materiali che nelle relazioni storico-
paesaggistiche con il territorio e, non ultimo, 
nelle ricerche agronomico-botaniche.
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Geoweb: il catasto a portata di mouse
Un portale di servizi… al servizio dei geometri

«Esiste un preconcetto difficile da sradicare, si pensa che 
noi coltiviamo chissà quali interessi occulti, un po’ come 
capiterà a te, Domenico, per cui molti penseranno che 
in quanto presidente, ti becchi più lavori! Ma quando 
mai!». La fresca romanità di Panunzi esce in queste 
schiette affermazioni, che smentiscono secondo fini e 
testimoniano l’impegno di geometri che lavorano per 
geometri, persone che offrono servizi a colleghi, ben 
avendo cognizione di causa.

La storia? «Ci fu un accordo con Sogei come vettore uffi-
ciale e partecipe al 40% (il rimanente 60% del capitale 
sociale è CNG – NdA), la stesura di uno statuto e Geo-
web vide la luce. I primi quattro anni furono difficilissi-
mi, avevamo quasi solo uscite, molta gente attendeva al 
varco il nostro fallimento, ma noi siamo dei gran testoni, 
siamo andati avanti e abbiamo grandi, solide previsioni 
di crescita». L’iscrizione ai servizi prevede due tipologie 
di contratto, “Canone Standard”, suggerita a chi fa più 
di 300 operazioni catastali all’anno, al canone annuo 
di 150,00, e “Zero Canone”, consigliata a chi non ha 
una eccessiva mole di lavoro: nessuna differenza tra le 
due per ciò che riguarda i servizi offerti e attraverso il 
servizio: “Il tuo conto” si conoscono in tempo reale i 
costi dettagliati relativamente ad ogni singolo servizio 

SPECIALE GEOWEB
Geoweb: il catasto a portata di mouse

il Geometra veronese
di Alessandra Moro

Da sinistra: Piero Panunzi, ideatore di Geoweb, Domenico Romanelli, Presidente del Collegio Geometri Verona, e Giuseppe Simeone, 
Amministratore delegato di geoweb

Geoweb, servizi tele-
matici per geometri, 
nasce una decina di 
anni fa, «fortemente 
voluta dal Consiglio 
Nazionale – raccon-
ta il suo presidente, 
Piero Panunzi, già 
presidente del Consiglio Nazionale Geometri – per mi-
gliorare la difficoltosa situazione degli uffici periferici 
del catasto, in particolare l’interazione tra essi ed i geo-
metri: Geoweb si origina come strumento dedicato al ca-
tasto». Questa la presentazione ufficiale per una lunga 
chiacchierata informale nella sede romana di Geoweb 
tra il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri 
laureati di Verona Domenico Romanelli e Piero Panunzi, 
a consolidare i già ottimi rapporti tra i professionisti 
veronesi e questa fondamentale società di servizi, le 
cui potenzialità non hanno avuto immediato riscontro, 
«non tutti i presidenti dei collegi nazionali hanno subito 
còlto il nostro messaggio – ricorda Panunzi – e comin-
ciando proprio dal mio collegio, quello di Roma! Verona, 
Torino sono state invece le prime città a rispondere», 
«e ricordo infatti – interviene sorridendo Romanelli - il 
nostro Piero Calzavara inviato speciale alle riunioni». 
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Sogei

Sogei, società di Information and Communication 

Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

è partner tecnologico dell’Amministrazione finanziaria 

italiana, con cui coopera nel governo del sistema 

informativo della fiscalità, fornendo servizi on-line per  

i cittadini, le imprese, le regioni e gli enti locali.

I servizi Geoweb 
(aggiornati a febbraio 2010)

Servizi offerti:

-  Visure catastali
-  Conservatorie
-  Estratti di mappa 
  per aggiornamento
-  Camere commercio
-  Pra
-  Dei-tipografia genio civile
-  Sei-appalti
-  Help desk
-  Rendiconto pagamenti   
  iscritti
-  Mail-sms-calendario

www.geoweb.it

fruito. Con i tempi che corrono, è straordinaria la preci-
sazione che fa Panunzi: «il canone iniziale era di 600.000 
lire, oggi ammonta a 150 euro, ovvero stiamo scendendo, 
stiamo ritoccando al ribasso, come spero di poter fare ulte-
riormente ulteriormente nel prossimo giugno. E negli anni 
abbiamo aggiunto servizi, dai prezzari DEI ai bandi SEI alla 
consultazione targhe PRA, ad esempio». 

I servizi più usati? «Il catasto, sicuramente; la nostra la-
cuna oggi è che serviamo poco i colleghi che fanno edili-
zia e sono il 60% della categoria. Ora c’è stato l’accordo 
Consiglio-Cassa-Anci per invio telematico dei documenti al 
catasto e lo si vorrebbe estendere anche a testi come le DIA 
ed analoghi».
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Sua Maestà al servizio di Geoweb

Sua Maestà al servizio di Geoweb
Le anticipazioni di Piero Panunzi su un piano triennale
in cui fa capolino anche  Queen Elizabeth 

Diluite nei prossimi tre anni, tante sono le atti-
vità previste e le iniziative extra programmate da 
Geoweb; il presidente Panunzi le racconta: «per 
settembre, ottobre di quest’anno è previsto il secon-
do corso di topografia avanzata; in particolare, con 
Andrea Cantile, presidente del consiglio scientifico 
dell´Associazione Italiana Cartografia, direttore ser-
vizi cartografici Istituto Geografico Militare, stiamo 
mettendo in cantiere lineamenti di storia della car-
tografia, dopo il successo di una pubblicazione che 
è divenuta libro di testo all’università di Bologna, 
che ne ha chiesto ristampa all’Igm. Partiremo dal-
la preistoria, puntiamo alle tavole di Leonardo che 
ha la regina Elisabetta… vorremo chiudere l’opera 
entro la fine dell’anno prossimo, realizzandola in 
forma di cofanetto, ma con l’opzione di fare anche 
sintesi video dei corsi, in modo da dare gratuita-
mente agli istituti dei supporti per l’insegnamento 
della topografia. Sono operazioni che devono servire 
alla categoria per progredire, dobbiamo dimostrare 
di saper fare» e Panunzi mette particolare accento 
su queste ultime due parole, con la totale appro-
vazione di Romanelli. E dopo lo straordinario, ecco 
l’ordinario pianificato per il triennio a venire: chiu-
so l’accordo con Leica, che mette a disposizione 
tutte le stazioni fisse in Italia, circa 170 «questo 
significa comprare uno strumento invece di due, si 
scaricano immediatamente i dati in loco, con tele-
fonino o su portatile» (grande interesse del presi-
dente veronese per questo servizio, attivo entro un 
paio di mesi con Geoweb e a prezzo convenziona-
to). Un’altra ghiotta news riguarda il catasto «da 
aprile avremo la possibilità di vedere le planimetrie 
ed un grazie, in questa lunga e dura battaglia, va 
alla dottoressa Alemanno, direttore dell’Agenzia del 

Territorio, sorella di Gianni: con lei si sono aperte le 
porte e abbiamo collaborato per la mostra che ha 
fatto al Vittoriano,”Un tesoro ritrovato - Dal rilievo 
alla rappresentazione”». E che arriverà presto a Mi-
lano, con pezzi provenienti anche dalla collezione 
privata di Panunzi. Lui chiacchiera placido, ma è 
una miniera di notizie che si susseguono: «Geoweb 
ha chiesto, altra battaglia all’arma bianca, anche i 
quadri d’unione dei fogli catastali, che rappresenta-
no un comodo riassunto visuale del territorio comu-
nale. Stiamo discutendo un contratto con la Com-
pagnia Generale Riprese Aeree, per avere le ortofoto 
digitali da sovrapporre ai fogli catastali. Forniamo 
gratuitamente i servizi alla Protezione civile: vorrem-
mo mettere a disposizione tutta la classificazione 
sismica degli 8100 comuni italiani, più – dalle regio-
ni -  i files con vincoli, parchi, più i piani regolatori 
già informatizzati». Sono parole che prospettano la 
concretizzazione di un’imponente, attendibile, uti-
lissima banca dati, accessibile attraverso Geoweb. E 
Romanelli aggiunge al pacchetto anche la fruibilità 
on-line delle mappe d’impianto, ad arricchire il ri-
tratto di questo impegnativo, ambizioso, galvaniz-
zante piano triennale. 

I numeri
- 16 le persone al lavoro in sede
- 6 persone al call center
- 20.860 gli utenti sul sito
 (cifra aggiornata a feb. ’10), 
 con crescita di oltre 100 iscritti 
 al mese
- Collegio con maggiori iscritti:
 Torino (1200 ca.), seguìto da  
 Roma e Brescia - Verona 400 ca.
- 22/23/24 aprile 2010:
 stand Geoweb al SidExpo-  
 salone internazionale  
 dell’edilizia www.sicilfiere.it

Roma, la squadra Geoweb
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Geoweb: 
la genesi
Come è nata l’idea di realizzare Geoweb

«L’idea di creare Geoweb – rimembra scherzosamente 
Panunzi - è nata dalla frustrazione e dal dolore: ho 
fatto e continuo a fare il topografo catastale e ogni 
volta che andavo a sbattere il naso là erano tormen-
ti ed arrabbiature; ho pensato ad una soluzione dap-
prima con Fiorenzo, che ora però vive in Australia, e 
poi coinvolgendo altri colleghi del Consiglio nazionale, 
all’epoca dell’allora presidente Leonardi, riuscendo alla 
fine a convincere il Consiglio completo della validità 
del progetto».
Mettere in condizione chi sta lontano dalla sede cata-
stale di non perder tempo, questo il semplice, sensato 
principio da cui è partito Geoweb. «Dal mio studio al 
catasto ci sono 75 chilometri. Poi magari trovi pure la 
fila! Grazie alle potenzialità dell’informatica, il geome-
tra si carica di meno spese e migliora le condizioni di 
lavoro, le velocizza».

Figlio di un geometra, Piero Panunzi festeggia 50 anni di iscrizione all’albo.
Diplomato nel ’58, ha abitato a Gorizia e a Trieste, città questa che ha mantenuto 
nel cuore. Dato l’addio alle armi, è tornato nel Lazio, entrando nello studio del 
padre come topografo catastale e con incursioni nell’edilizia, causa l’impresa pa-
terna. Nel’ 75 l’allora presidente del Collegio di Roma prova a mettere in lista il 

padre, invece è il figlio a diventare consigliere. 
Presidente nel 1982/’83, candidato nell’87 nel Lazio, eletto e 
rinnovato. Poi lascia, ritagliandosi solo un ruolo da consigliere; 
il 21 marzo 2001 arriva alla presidenza nazionale, mantenendo-
la per due mandati ed affiancato da preziosi collaboratori. Nel 
2007, a Genova, l’esecutivo nazionale prende atto della neces-
sità di una rinfrescata all’ambiente, su suo stimolo: Piero infatti 
decide di cedere il passo, dopo oltre venti anni, per dare spazio 
a gente e idee nuove. 
«I geometri sono dei combattenti nati, sono fiducioso nell’energia 
delle nuove generazioni».
Nel frattempo e fino ad oggi, ha dato lui stesso ottimo esempio 
di intraprendenza, ideando e consolidando Geoweb e guardando 
sempre oltre.  

Piero PanunziIdentikit: 

SPECIALE GEOWEB
Geoweb: la genesi
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«Per me – aggiunge Romanelli, sorridendo - ancora 
oggi è uno strumento promozionale: se mi telefona un 
cliente chiedendo una visura, ad esempio, posso fornir-
gliela al volo».
Panunzi rileva l’importanza per Geoweb, aldilà del-
la pubblicità su riviste di settore, di farsi conoscere 
ulteriormente attraverso interventi ai convegni dei 
vari collegi nazionali e tocca un argomento cruciale: 
«ora serviamo i geometri iscritti all’albo, ma vorrem-
mo superare questo confine. Ingegneri ed architetti, 
per aggirarlo ed usufruire dei servizi, si rivolgono ai 
geometri, ma potremmo dare un aiuto diretto anche 
a loro, basterebbe che stringessero parimenti una con-
venzione con l’Agenzia del territorio e ce la girassero, 
per avere non solo catasto e conservatorie, ma molto 
altro. Stessa proposta abbiamo avanzato a periti agrari 
ed industriali».

Febbraio 201026



Geoweb: una cerniera tra l’Agenzia
del territorio ed i professionisti

Ha 59 anni, è laureato in statistica e da nove mesi ricopre l’incarico 
di amministratore delegato Geoweb, descrittagli anticipatamente 
come azienda piccola ma solida e proiettata in avanti, ed è esatta-
mente ciò che ha trovato. Per 31 anni Giuseppe Simeone ha lavorato 
per Sogei, società che gestisce l’anagrafe tributaria, occupandosi di 
analisi statistiche; nell’aprile ’09 gli è stata chiesta 
la disponibilità a spostarsi in Geoweb, ad offrire la 
pregressa esperienza, ed ha accettato, instauran-
do un ottimo rapporto col presidente Panunzi e 
trovando una realtà che si è dimostrata in que-
sti tempi isola felice nel mare della crisi. Nessun 
ristagno, anzi: un’utenza in crescita, a conferma 
della fidelizzazione negli anni: «i geometri vedono 
Geoweb come un’estensione del proprio studio, c’è 
un forte senso di appartenenza». In questi mesi ha 
elaborato progetti di diversificazione nell’offerta 
dei servizi, estendibili ad ulteriori categorie che 
ne potrebbero fruire, fermo restando che la visura 
catastale rimane il best-seller.

Giuseppe Simeone racconta i suoi primi, felici nove mesi come a.d. 

Anche Giuseppe Simeone, che a breve festeggerà un 
anno in Geoweb come amministratore delegato, con-
divide le progettualità e gli slanci di Piero Panunzi: 
una coppia affiatata e propositiva al timone della so-
cietà. Tra le attività imminenti c’è «l’incarico da parte 
del Consiglio Nazionale Geometri per erogare formazio-
ne learning a tutta la categoria: andremo ad attingere 
al piano corsi CNG e ne individueremo alcuni da poter 
offrire in tale modalità»
Ampliamento dei servizi di natura catastale - soprat-
tutto per la disponibilità delle planimetrie – e arrivo 
delle ortofoto digitali, crescita continua delle uten-
ze, fondamentale supporto dato al professionista 
dall’help desk: molti i motivi di soddisfazione «e lavo-

Identikit: Giuseppe Simeone

reremo sempre più per migliorare e per vincere alcune 
diffidenze: la modalità di iscrizione “Zero Canone” è 
ideale per provare, conoscere Geoweb. Si paga, e poco, 
solo ciò che si consuma».
Sorge una curiosità: come è vista Geoweb dal catasto? 
«Con l’avvento della dottoressa Alemanno c’è stato un 
cambio di strategia, per favorire l’efficienza, ottimizza-
re le risorse, facendo svolgere ad altri organismi il ruolo 
di confine tra Agenzia ed utenza e noi siamo pronti a 
cogliere ogni opportunità che ci verrà data. Geoweb è 
in piena salute, ma in questi dieci anni ha solcato un 
solo canale, è ora di esplorarne nuovi e portare altrove 
la nostra esperienza, diversificarci, trovare altra linfa 
per arricchirci».

il Geometra veronese
SPECIALE GEOWEB
Geoweb: una cerniera tra l’Agenzia del territorio ed i professionisti
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La relazione peritale 
(seconda parte)
Continuiamo la pubblicazione delle parti dedicate alla relazione peritale.

Dopo avere analizzato, nei contributi precedenti, il 
quadro preliminare delle parti essenziali in cui l’ela-
borato del consulente tecnico si suddivide e trattata 
la parte epigrafica delle premesse e quella descrittiva 
delle operazioni peritali, riprendiamo l’esame della re-
lazione tipo nella parte della descrizione dello stato 
dei luoghi o delle cose oggetto di consulenza tecnica 
nonché nella parte valutativa e conclusiva. 

Il capitolo descrittivo delle cose od oggetti di causa 
è essenziale nel caso in cui l’opera del consulente sia 
rivolta a stabilire un danno, stato, valore di immobi-
li o mobili, mentre può essere perlomeno superfluo 
per esempio nei casi di ricostruzione contabile o dello 
stato possessorio di un dato bene.

Parte descrittiva

4. Descrizione e stato dei luoghi

È la parte descrittiva per eccellenza della relazione 
peritale e diviene essenziale nel caso in cui la richie-
sta formulata dal giudice riguardi proprio lo stabilire 
la condizione di luoghi e cose.

Il capitolo solitamente, oltreché in una descrizione 
analitica delle parti e cose, si articola in allegazioni 
di documenti, atti, disegni, elaborati grafici e docu-
menti fotografici che possano aiutare a comprende-
re meglio, anche a un occhio non esperto, la condi-
zione di quanto oggetto di accertamento. Pertanto, 
di fronte alla necessità di descrivere lo stato di una 
unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione 
l’esperto - unitamente al resoconto dettagliato delle 
condizioni accertate - accompagnerà la relazione con 
gli elaborati grafici di progetto o ancora con disegni 
da lui elaborati in funzione delle parti oggetto d’inte-
resse e con documenti fotografici, il tutto richiamato 
organicamente all’interno dello scritto. 

Alcuni esempi di questa fattispecie d’incarico possono 
essere: 

■ valutazioni immobiliari;

■ condizioni di immobile in corso di costruzione;

■ stato di immobile e sue parti in relazione a difetti 
lamentati o difformità edilizio-urbanistiche;

■ questioni legate a materia di distanze legali e con-
fini; 

■ condizioni di accessi e servitù.

È di tutta evidenza che tale parte non sarà inserita 
qualora l’incarico non preveda aspetti descrittivi come 
quelli riportati in esemplificazione ma solo esami di 
atti e documenti quali, per esempio, la ricostruzione 
di contabilità dei lavori da svolgersi su base docu-
mentale o ricostruzione dei titoli e censimenti cata-
stali di una proprietà.

Parte valutativa

5. Osservazioni delle parti (attrice e convenuta) 
alla relazione del CTU 

L’esigenza di inserire un apposito capitolo dedicato 
alle memorie delle parti - attraverso le osservazioni 
proposte dai loro consulenti o, in loro assenza, dai 
legali - trae origine dalla necessità di dare concreto 
rispetto al diritto alla difesa di queste.

Ancorché da tempo recepita in moltissimi tribunali, 
è stata la riforma del processo (legge 69/2009) a in-
trodurre tale obbligo recepito nel nuovo regime della 
consulenza. Questa è stata senza dubbio la novità più 
importante tra le innovazioni introdotte dalla riforma 
del processo per quanto concerne le attività del con-
sulente.

Con le nuove modalità, lo svolgimento della consulen-
za si articola nelle seguenti fasi:

1. la relazione - diremmo in “bozza” ma completa in 
tutte le sue parti - nel termine disposto dal giudi-
ce nella ordinanza in esito all’udienza di affidamento 
dell’incarico, viene inviata alle parti (da intendersi i 
legali che rappresentano le parti e presso i quali le 
stesse hanno eletto domicilio);

2. le parti (evidentemente a mezzo del consulente e, 
ove non nominato, del difensore), nell’ulteriore ter-
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mine fissato dal giudice nella citata ordinanza, tra-
smettono al consulente le proprie osservazioni sulla 
relazione peritale. Per il principio del contraddittorio 
è bene ricordare che le dette osservazioni debbono 
essere scambiate tra i difensori delle parti;

3. nell’ulteriore termine assegnato dal giudice il con-
sulente completa la propria relazione tenendo conto, 
quindi accogliendole o respingendole motivatamente, 
delle deduzioni proposte dalle parti. La relazione peri-
tale deve essere, poi, depositata in cancelleria con al-
legate le osservazioni delle parti e una sintetica valu-
tazione di queste. Per di più sono le ragioni funzionali 
legate alla grave crisi che attraversa il sistema giuri-
sdizionale, con l’evidente fenomeno di allungamento 
dei tempi dei procedimenti civili, a rendere necessaria 
tale condotta. Difatti, ancor prima delle disposizioni 
codicistiche, diventa essenziale poter esaurire ogni 
fase istruttoria tecnica nell’alveo del lavoro del con-
sulente di ufficio, evitando la chiamata a chiarimenti 
che, inevitabilmente, finisce per allungare, spesso in 
una sterile dialettica tecnica, i tempi processuali.

Ecco che allora dare il giusto spazio alle parti per 
proporre le loro motivate e ragionate osservazioni, 
mediante relazioni, ancora prima che obbligatorio é 
utile.

I termini per l’invio della bozza di relazione da parte 
dell’esperto del giudice e quelli successivi per la pre-
sentazione delle osservazioni delle parti sono stabi-
liti dal giudice nel verbale di udienza di nomina del 
consulente. È opportuno ricordare che tutti i termini 
sono di natura ordinatoria e non perentoria. Al fine di 
manifestare il rispetto dei termini è opportuno che, 
in calce alla relazione, tra la documentazione a essa 
allegata siano riportate anche le ricevute di invio e 
ricezione della bozza della relazione. Ricordiamo che 
adesso, a certificare l’invio e la ricezione, è stato in-
trodotto l’uso della PEC (posta elettronica certificata), 
obbligatoria per tutti i professionisti. Le osservazio-
ni di parte dovrebbero essere rispondenti al quesito 
commesso al consulente e quindi rimanere attinenti a 
quanto richiesto all’esperto. Nel paragrafo troveranno 
spazio le sole osservazioni delle parti, con le even-



il Geometra veronese
La relazione peritale (seconda parte)
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Febbraio 2010 31

tuali relative repliche qualora la natura e complessità 
dell’incarico lo richieda, e non anche le risposte che 
a queste deve l’esperto che invece saranno inserite 
nella parte di relazione successiva.

Con detto paragrafo l’esperto concretizza in modo ef-
ficace, chiaro ed esaustivo il rispetto e il diritto alla 
difesa del contraddittorio e delle parti.

6 . Risposta al quesito

In questa parte si arriva al “cuore” della consulenza 
tecnica di ufficio, ovvero alle conclusioni del lavoro 
dell’esperto.

Inutile dire che è questo il capitolo che attira l’at-
tenzione di tutti, giudici, legali, consulenti tecnici 
delle parti. D’altronde è proprio in queste pagine che 
il consulente del giudice motiva in modo compiuto, 
esauriente e lineare gli assunti alla base delle proprie 
conclusioni in risposta ai quesiti.

6.1. Analisi, considerazioni e motivazioni

Il primo paragrafo - Analisi, considerazioni e motiva-
zioni - è quello ove il consulente, richiamando ciò 
che ha riferito nei paragrafi delle Operazioni peritali 
e Descrizione e stato dei luoghi, propone le analisi 
valutative e considerazioni necessarie a motivare le 
conclusioni a cui perverrà nel paragrafo di risposta 
al quesito.

6.2. Risposta al quesito

Il secondo - Risposta al quesito - è quello che nella so-
stanza raccoglie le risultanze del lavoro del consulen-
te. In esso il consulente tecnico di ufficio percipiente 
andrà a spiegare perché ha ritenuto esistente un certo 
fatto e il consulente tecnico di ufficio deducente spie-
ga perché ha fornito quella determinata valutazione.

6.3. Risposta alle memorie dei consulenti tecnici di parte

Il terzo e ultimo paragrafo del capitolo - Risposta alle 
memorie dei consulenti tecnici di parte - è la parte 
della relazione attraverso la quale l’esperto andrà a 
dissentire o concordare con quanto sostenuto dai 
consulenti delle parti nelle osservazioni ed eventuali 
repliche che egli ha concesso loro. La collocazione 
all’interno del paragrafo di risposta al quesito e in 
ordine immediatamente successivo al paragrafo di Ri-
sposta ai quesiti non è casuale; infatti essa risponde 
a ragioni di funzionalità permettendo all’esperto di 
replicare, sinteticamente, a quanto sostenuto dai con-
sulenti tecnici di parte o legali mediante le motiva-

zioni appena esposte in modo articolato e ragionato 
nell’apposito paragrafo.

È in questa parte che il CTU indicherà anche i motivi 
che hanno condotto, con l’adesione agli assunti di 
una parte, alla modifica della risposta ai quesiti ri-
spetto a quanto concluso nella bozza originariamente 
redatta.

Parte conclusiva

7. Sintesi conclusiva

È il capitolo nel quale l’esperto raccoglie in estrema 
sintesi e con risposta concisa il responso al quesito 
che il giudice gli ha posto. In questo capitolo il letto-
re avrà l’immediato risultato della relazione peritale.

8. Formula conclusiva

La formula di chiusura della relazione, con la data di 
redazione e la firma dell’esperto, conclude il lavoro. In 
calce alla relazione debbono essere riportati in ordine 
cronologico mediante numerazione, tutti i documenti 
allegati richiamati nella relazione, come per esempio: 

■ copia delle istanze di proroga del termine di depo-
sito della relazione peritale;

■ processi verbali di sopralluogo e delle operazioni 
peritali;

■ le comunicazioni con le parti, con i difensori e i 
consulenti tecnici;

■ le ricevute d’invio della bozza della relazione e della 
relativa ricezione;

■ le note di osservazioni ed eventuale replica; 

■ tutta la documentazione utile come atti, elaborati 
grafici, documentazione fotografica e altro ancora.

Formula conclusiva

Ritenendo di aver compiutamente espletato l’incarico ricevuto nel rispetto 
della ritualità e delle norme del Codice di procedure Civile, ringraziando 
la S.V. Ill.ma per la fiducia accordatami, rassegno la presente relazione 
di Consulenza Tecnica di Ufficio costituita da ventiquattro pagine 
con ventitré allegati, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento.
(Luogo e data)

                                                       IL CTU INCARICATO
                                                               (……………………..)

Documentazione allegata:
(………)
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Il deposito della relazione
Dopo la redazione e la collazione della relazione pe-
ritale comprensiva di allegati in tante copie quante 
sono le parti costituite in giudizio, il consulente del 
giudice deve provvedere al deposito in cancelleria 
della relazione unitamente ai fascicoli delle parti a 
lui consegnati in sede di conferimento d’incarico. Oc-
corre precisare che il termine di deposito della rela-
zione non ha carattere perentorio ma esclusivamente 
ordinatorio e non ha effetti pratici sulla validità della 
consulenza. 

Non occorre più - per i procedimenti iniziati succes-
sivamente all’entrata in vigore del T.U. in materia di 
spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) - dotare la rela-
zione di bolli a uso giudiziario per tutti i procedimenti 
iniziati successivamente mentre è necessario, come sì 
è detto, predisporre copie complete della relazione 
per ogni parte in giudizio. Ciò per facilitare il compi-
to delle cancellerie e non aggravarne ulteriormente il 
carico di lavoro. 

Paolo Frediani da “Consulente Immobiliare”
Uno dei momenti del corso CTU di Verona
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Gli standard internazionali  
di valutazione immobiliare
Di seguito una serie di domande e risposte sugli standard internazionali  
di valutazione immobiliare.

Perché la determinazione corretta del valore di mer-
cato degli immobili è importante?

La stima corretta del valore di mercato degli immobili 
è fondamentale perché crea la necessaria fiducia in un 
sistema economico basato sugli investimenti (spendo 
adesso per avere cose migliori in futuro) e sul credito 
(non ho soldi da spendere, me li faccio prestare dalle 
banche). Questo ciclo riguarda tutte le figure del mer-
cato immobiliare: dalla giovane coppia che desidera 
acquistare la prima casa al grande promotore/fondo 
immobiliare che intende sviluppare nuove iniziative 
immobiliari.

Dal secondo dopoguerra l’investimento immobiliare 
ha garantito ampi margini di rivalutazione, rendendo 
conveniente la stragrande maggioranza degli acquisti, 
anche i più incauti; ciò ha originato uno stato gene-
ralizzato di “euforia stabile” che non considerava la 
possibilità di una caduta, quale quella conseguente 
il cambiamento improvviso e straordinario del clima 
macro-economico.

Nel mercato immobiliare le condizioni di instabilità 
non si sono manifestate allo stesso modo in tutte le 
circostanze, ma in generale hanno indebolito la fidu-
cia nel sistema. L’integrazione con il mondo finanzia-
rio e la globalizzazione dei mercati unite alla nascita 
di strumenti finanziari sempre più sofisticati, con ef-
fetti leva esponenziali, hanno indotto l’attuale crisi 
economico-finanziaria colpendo a fondo la fiducia de-
gli investitori e degli operatori in genere. In questa 
situazione pochi operatori si sono preoccupati delle 
modalità con le quali era determinato il valore di mer-
cato degli immobili, né tanto meno della qualifica/
certificazione di chi svolgeva le perizie, in quanto la 
stragrande maggioranza era sostanzialmente certa che 
trascorso qualche anno l’investimento si sarebbe cer-
tamente rivalutato assorbendo eventuali sovraprezzi. 
Tale atteggiamento è valso anche nel credito immo-

biliare che, spinto sull’onda degli interessanti margini 
di crescita, ha finanziato spesso senza particolari con-
trolli sul valore dell’immobile.

Immobile che oggi, ad alcuni anni di distanza, tor-
na a essere la garanzia per i crediti andati a default 
(mutui non pagati), e che si scopre non valere più 
quanto investito o peggio sopravvalutato all’epoca 
della concessione del mutuo. Una corretta valutazione 
del valore di mercato degli immobili forse non avreb-
be evitato l’attuale crisi economico-finanziaria, ma 
certamente avrebbe contribuito a ridurre le sgradite 
sorprese per molti creditori/investitori nel momento 
del realizzo della garanzia. Le conseguenze di tale si-
tuazione non ricadono solo sulle banche ma sull’intera 
filiera, che vede così ridursi ulteriormente la quanti-
tà di credito immobiliare a favore del ripianamento 
delle perdite subite, oltre a indurre una diminuzione 
della fiducia nel sistema che determina il valore de-
gli immobili, e che a sua volta contribuisce a ridur-
re ulteriormente la fiducia dei nuovi investitori. La 
determinazione corretta del valore di mercato degli 
immobili è un importante strumento per creare fiducia 
nel mercato.

Chi può stabilire il valore di mercato degli immo-
bili?

L’attività di valutazione immobiliare è presente in ogni 
momento saliente della filiera immobiliare e durante 
tutta la vita dell’immobile: dalla scelta di un promo-
tore a investire, al momento dell’accesso al credito, 
all’acquisto del prodotto finito, fino alla successiva 
reimmissione sul mercato. Poche altre attività profes-
sionali che riguardano gli immobili sono così presenti 
e importanti come l’attività di determinazione del va-
lore di mercato. Una similitudine oggi è offerta dalla 
certificazione energetica degli edifici, che per essere 
svolta richiede, in alcune regioni d’Italia, la necessità 
di una competenza specifica testimoniata da un titolo 
professionale di base, da un corso di preparazione e 
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da un esame il cui esito positivo consente di acquisire 
la qualifica di “Certificatore energetico”.

Non solo, per il Certificatore energetico esistono spe-
cifiche restrizioni sui fabbricati per i quali può svol-
gere la propria attività al fine di garantire la propria 
terzietà e indipendenza, le stesse caratteristiche che 
sono richieste a un Valutatore immobiliare: “Esperto, 
qualificato e indipendente”.

La figura del Certificatore energetico è certamente im-
portante per uno sviluppo immobiliare climaticamen-
te sostenibile e conforme all’ambiente. Ci si chiede 
allora se la figura del Valutatore immobiliare non sia 
almeno parimenti importante per uno sviluppo im-
mobiliare economicamente sostenibile, conforme alle 
reali capacità finanziarie e ai principi di equità e di 
giustizia economica.

Si comprende, quindi, che a stabilire il valore di mer-
cato degli immobili è utile che sia una figura specia-
lizzata qualificata, certificata e indipendente capace 
di applicare standard valutativi internazionali e nazio-
nali, appartenente a organizzazioni professionali che 
ne garantiscano le competenze attraverso percorsi 
formativi comprensivi di momenti di verifica (esami) 
e ne monitorizzino la preparazione. Solo una cultura 
condivisa tra tutti gli operatori della filiera immobi-
liare, basata sull’applicazione degli standard interna-
zionali di valutazione immobiliare, può consentire un 
affrancamento della figura del perito valutatore. 

Cos’è il valore di mercato degli immobili, perché è 
necessario condividerne la definizione? 

Nell’ordinamento giuridico italiano la definizione 
puntuale del valore di mercato degli immobili non 
è presente, ma è surrogata da altre denominazioni 
quali: valore venale, valore normale, valore di comu-
ne commercio, tutte nate prevalentemente per scopi 
amministrativi e di verifica fiscale. Ugualmente se si 
chiede agli operatori del settore di definire il valore 
di mercato degli immobili, si ottengono definizioni 
generiche e spesso contrastanti. Il valore di stima 
rassegnato nella perizia non ha in genere riferimenti 
precisi e dettagliati alle basi sulle quali poggia la va-
lutazione medesima. Il perito difficilmente distingue 
tra il valore di mercato e il valore assicurabile, tra il 
valore di investimento e il valore di uso, pur potendo 

fornire una loro misura monetaria. Questi valori sono 
le basi della stima immobiliare secondo gli standard 
internazionali.

Secondo l’International Valuation Standards 2007 
(IVS) editi dall’International Valuation Standard Com-
mittee: «Il valore di mercato è l’importo stimato al 
quale un determinato immobile può essere compra-
venduto alla data della stima, posto che l’acquirente e 
il venditore hanno operato in modo indipendente, non 
condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adegua-
ta attività di marketing durante la quale entrambe le 
parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza 
e senza alcuna costrizione». La definizione coincide 
sostanzialmente con quella contenuta nel capitolo 
5 del Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecno-
Borsa III edizione, ed è significativamente analoga a 
quella fornita dalla Banca d’Italia nella circolare 236 
del 27 dicembre 2006 dal titolo “Nuove disposizio-
ni di vigilanza prudenziale per le banche” Titolo II, 
capitolo I, Sezione IV, punto 1. Ogni elemento della 
definizione può essere illustrato separatamente al fine 
di comprenderne al meglio il significato:

– “importo stimato...” si riferisce a un prezzo espresso 
in denaro, pagabile per l’immobile in un’operazione di 
mercato e determinato da un soggetto che possiede 
la qualifica, la capacità e l’esperienza per compiere la 
valutazione;

– “… alla data della valutazione…” richiede che il 
valore di mercato si riferisca a una definita data, in 
quanto i mercati e le loro condizioni possono variare 
e il valore può risultare scorretto o inappropriato in 
un momento differente. La definizione del valore di 
mercato suppone anche che lo scambio e la

stipula del contratto di compravendita avvengano 
simultaneamente, senza alcuna variazione di prezzo 
altrimenti possibile;

– “… in un’operazione svolta tra un venditore e un 
acquirente consenzienti alle normali condizioni di 
mercato…” entrambi i contraenti non sono disposti 
a vendere/comprare per un prezzo considerato non 
ragionevole nel mercato. L’acquirente non pagherà 
un prezzo più alto di quello richiesto dal mercato. Il 
venditore è motivato a vendere l’immobile al miglior 
prezzo ottenibile sul mercato. La transazione deve av-
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venire tra parti non in relazione tra loro, che agiscono 
ciascuna indipendentemente dall’altra;

– “… dopo un’adeguata promozione commerciale…” 
per la quale l’immobile è offerto sul mercato nella ma-
niera più appropriata affinché sia venduto al miglior 
prezzo ragionevolmente ottenibile. La durata di espo-
sizione sul mercato può variare secondo l’immobile e 
l’andamento del mercato, ma deve essere sufficiente 
da permettere all’immobile di essere posto all’atten-
zione di un adeguato numero di potenziali acquirenti. 
Il periodo di esposizione è anteriore al momento della 
valutazione;

– “… nell’ambito della quale entrambe le parti hanno 
agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza al-
cuna costrizione…” presuppone che i contraenti siano 
informati su tutti gli elementi che possono influenza-
re la compravendita e che ciascuna parte sia motivata 
a partecipare all’operazione, ma che non sia forzata 
né indebitamente costretta a portarla a compimen-
to. La definizione di valore di mercato assume che: 
non siano computate nel valore di mercato le spese 
di transazione (notaio, imposte ecc.) e le spese di 
trascrizione. Il valore di mercato esclude specificata-
mente il riferimento a un prezzo relativo a termini o 
circostanze particolari o speciali, come per esempio 
un finanziamento atipico, una vendita con patto di 
locazione, una concessione speciale garantita da una 
parte nella transazione.

Cosa sono gli standard internazionali di valutazione 
immobiliare?

Gli standard internazionali di valutazione immobiliare 
sono un complesso di regole uniformi e condivise di 
natura metodologica e applicativa, raccolte e presen-
tate in modo sistematico.

Gli International Valuation Standards (IVS) sono re-
datti dall’International Valuation Standard Committee 
(IVSC) Londra, organizzazione non governativa mem-
bro delle Nazioni Unite costituita nel 1981. Gli stan-
dard valutativi internazionali derivano da standard 
di fatto legati alla prassi professionale e consistono 
in norme comuni universalmente accettate. La loro 
origine e il costante legame con l’attualità induco-
no nel tempo aggiornamenti, revisioni e modifiche in 
accordo con l’evoluzione del settore professionale. Se 

in un’estrema sintesi si volessero rappresentare i con-
tenuti degli standard valutativi, ci si potrebbe riferire 
a due concetti fondamentali: la best practice e la rile-
vazione dei dati puntuali di mercato. Per best practice 
si intendono in genere le esperienze più significative 
o dai migliori risultati in un dato contesto. Secondo 
l’ambito, le migliori pratiche possono essere definite 
come raccolta di esperienze formalizzate in regole che 
possono essere osservate, come quelle dettate dagli 
standard. La rilevazione e la raccolta dei dati e delle 
informazioni di mercato sono la base materiale degli 
standard valutativi. Si reputa, infatti, che la stima 
del valore di mercato di un immobile si deve fondare 
sui dati di mercato reali. Per compiere stime veritiere 
non esiste altra via che quella della rilevazione e della 
raccolta dei prezzi veri laddove si formano. 

Cos’è una perizia o rapporto di valutazione immo-
biliare?

Il rapporto di valutazione immobiliare ha il compito 
di comunicare il valore stimato, in modo che colo-
ro che leggono il rapporto possano comprenderne a 
pieno i dati, i ragionamenti, le analisi e le conclu-
sioni e farvi affidamento. Il Codice delle Valutazioni 
Immobiliari III - edizione Tecnoborsa, che recepisce 
completamente gli International Valuation Standards 
(IVS), al capitolo 9 fornisce una chiara definizione 
di una perizia o meglio di un rapporto di valutazione 
immobiliare.

Il rapporto di valutazione (ex: rapporto di stima, rela-
zione di stima, consulenza estimativa, perizia di stima 
ecc.) mira a comunicare al lettore il valore di stima, 
a confermare le finalità della valutazione, a esporre il 
procedimento e a indicare le eventuali assunzioni alla 
base della valutazione e le condizioni limitanti. Nel 
rapporto di valutazione sono riportati i processi ana-
litici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, 
allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure 
e le prove utilizzate dal valutatore per elaborare la 
valutazione. Degno di nota è il passaggio in cui il 
Codice rimarca la parola “lettore” indicando come il 
“Rapporto di valutazione” debba guidarlo attraverso 
le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per 
elaborare la valutazione, ciò esclude evidentemente 
che una perizia, per considerarsi tale, si possa ridurre 
a una mera indicazione del valore senza un’esaustiva 
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dimostrazione. È da precisare che questa analisi nei 
confronti delle perizie si riferisce sostanzialmente alla 
mera parte di determinazione del valore e non alla 
parte di analisi dell’immobile oggetto di valutazione, 
cosiddetta “due diligence” o analisi di conformità, in 
cui il valutatore dopo aver preso visione del bene e 
dei documenti tecnico-legali-amministrativi ne verifi-
ca la situazione e l’eventuale conformità. È sufficien-
te navigare in Internet nei siti che pubblicizzano le 
aste giudiziarie per comprendere a fondo il problema: 
i rapporti peritali per gli immobili posti all’asta pre-
sentano per oltre il 95% del contenuto un’analisi più 
o meno approfondita delle condizioni dell’immobile e 
per meno del 5% del contenuto si limitano a semplici 
affermazioni/assunzioni dalle quale si giunge sinteti-
camente a un valore. 

Cosa differenzia una perizia classica da una svilup-
pata applicando gli standard internazionali di valu-
tazione immobiliare? 

La differenza sostanziale sta nella metodologia va-
lutativa e nella ricerca dei dati di mercato compa-
rabili. Nelle perizie tradizionali il perito surroga la 
conoscenza del mercato in cui si trova l’immobile da 
valutare con locuzioni del tipo “in base alle cono-
scenze di mercato” e talvolta con il rimando ad al-
tre “fonti”, quali listini e quotazioni. Il perito non 
rileva i dati reali delle compravendite e degli affitti 
di mercato. Nelle perizie svolte con gli standard in-
ternazionali il valutatore svolge una puntuale ricerca 
delle compravendite recenti di immobili comparabili 
con l’immobile oggetto di valutazione. I prezzi e i fitti 
di questi immobili sono impiegati per stimare il valore 
di mercato dell’immobile da valutare e sono riporta-
ti come prove nel rapporto di valutazione. L’analisi 
dei dati immobiliari si basa sulle caratteristiche degli 
immobili (superfici, impianti, stato di manutenzione 
ecc.) applicando modelli valutativi pluriparametrici 
quali per esempio: il Market Comparison Approach, 
il Sistema di stima, l’MCA e Sistema di stima, Siste-
ma di ripartizione ecc. Il rapporto di valutazione è 
finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed 
efficienza dei mercati immobiliari moderni ed è svolto 
in applicazione degli standard di valutazione interna-
zionali e nazionali:

– International Valutation Standards (IVS) 2007;

– RICS Valuation Standards by Royal Institution Of 
Chartered Surveyors 2007;

– European Valuation Standards 2009;

– Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa 
III edizione 2005 in considerazione

della realtà nazionale;

– circolare della Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 
n. 263 dal titolo “Nuove disposizioni

di vigilanza prudenziale per le banche” Titolo II, ca-
pitolo I, Sezione IV, punto

1 (che ha recepito la direttiva europea sulla vigilanza 
Bancaria 2006/48 – Credit Requirement

Directive).

I metodi estimativi richiamati dagli standard interna-
zionali sono riconducibili a tre

grandi approcci:

– Market Approach o metodo del confronto di mer-
cato;

– Income Approach o metodo della capitalizzazione 
dei redditi futuri;

– Cost Approach o metodo dei costi. L’applicazione 
dei metodi estimativi (metodo del confronto, metodo 
finanziario e metodo dei costi) è legata all’immobile 
da valutare e al suo contesto tecnico, economico e 
giuridico.

Nei mercati attivi e dinamici sono disponibili i dati 
immobiliari delle compravendite recenti di immobili 
appartenenti allo stesso segmento di mercato. Il me-
todo del confronto di mercato è ritenuto il più diret-
to, probante e documentato metodo per valutare un 
immobile. Il metodo finanziario considera la capacità 
di generare benefici monetari di un immobile e la pos-
sibilità di convertire questi benefici nel valore capi-
tale. Il valore di mercato si basa sulla capitalizzazio-
ne del reddito. I canoni di mercato sono rilevati per 
gli immobili comparabili e i saggi di capitalizzazione 
sono estratti nel segmento di mercato dell’immobile 
da valutare e in segmenti di mercato prossimi. Per im-
mobili con caratteristiche speciali e in assenza di dati 
immobiliari di compravendite e di affitti è possibile 
simulare il mercato delle compravendite mediante il 
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metodo dei costi, che determina il valore di mercato 
di un immobile edificato, sommando il valore dell’area 
edificata e il costo di ricostruzione del fabbricato esi-
stente, eventualmente deprezzato per la vetustà e 
l’obsolescenza.

Chi ha paura degli standard internazionali di valu-
tazione immobiliare?

Le parole “standard internazionali” possono indurre 
a ritenere che criteri di stima uniformi e condivisi 
aprano la possibilità per tutti di svolgere l’attività 
valutativa, quella stessa che si è costruita con tanti 
anni di esperienza. Nulla di tutto questo! Chi ha avu-
to modo di approfondire la conoscenza degli standard 
internazionali di valutazione ha certamente compreso 
che la conoscenza del territorio, le relazioni sociali, la 
vicinanza degli immobili nel luogo in cui si è chiama-
ti a svolgere l’attività valutativa sono indispensabili 
per poter applicare gli IVS, che sono viceversa un’ar-
ticolata enunciazione dei requisiti delle “Best Prac-
tices” (le migliori pratiche valutative sviluppate dal 
mondo delle valutazioni), le quali senza la puntuale 
conoscenza del mercato locale non sono in grado di 
esprimere il loro reale potenziale: la trasparenza di un 
processo valutativo. Gli standard internazionali uniti 
all’esperienza e alla conoscenza puntuale del mercato 
immobiliare locale sono imprescindibili per lo svilup-
po del mercato immobiliare e per il consolidamento 
della figura del Valutatore immobiliare esperto e in-
dipendente.

Chi e come acquista le perizie?

L’intera filiera immobiliare utilizza il servizio di valu-
tazioni immobiliari in ogni momento in cui deve sce-
gliere se e come investire.

Alcuni grandi insiemi di operatori si contraddistin-
guono per la tipologia delle richieste valutative:

– il mondo bancario, per le operazioni di credito;

– il mondo giudiziario, nel contenzioso economico e 
per le operazioni di esecuzione;

– il mondo dei fondi immobiliari, per gli investimenti;

– il mondo del leasing, per i finanziamenti;

– il mondo delle imprese, per i bilanci;

– il mondo dell’utenza privata, per acquisti e vendite 

dell’abitazione.

Fra tutti questi “gruppi di acquisto” si è sempre con-
notata un’eterogeneità della richiesta, anche all’in-
terno dello stesso gruppo, e della offerta, senza che 
nessuno si fosse mai preoccupato di verificare se fosse 
disponibile un “linguaggio” comune in grado di ren-
dere condivisibile il processo valutativo. Di recente il 
mondo bancario tramite l’Associazione Bancaria Ita-
liana (ABI) ha approvato il “Codice per la valutazione 
degli immobili in garanzia delle esposizioni crediti-
zie“ ispirato dalle norme di Basilea II e dagli stan-
dard valutativi internazionali e nazionali, ciò pone nel 
prossimo futuro i periti del mondo bancario in prima 
linea nell’applicazione operativa degli standard valu-
tativi internazionali.

È probabile che anche gli altri operatori della filiera si 
accorgeranno presto che un importante mondo, quello 
bancario, ha cambiato rotta nelle specifiche di richie-
sta del servizio di valutazione.

Quale compenso professionale per una corretta va-
lutazione?

Il compenso del valutatore immobiliare è un nodo 
centrale nella discussione della qualità del servi-
zio di valutazione. Anche volendo mantenere fermo 
il principio che una prestazione professionale non 
può dipendere dal quantum economico corrisposto, e 
deve essere svolta sempre al meglio dei “mezzi della 
conoscenza” del professionista, non si può tacere la 
situazione in cui si trovano i compensi per i periti 
valutatori. Nel settore delle valutazioni immobilia-
ri, soprattutto nell’ambito del credito bancario, è da 
tempo venuto meno qualsiasi riferimento alle tariffe 
professionali, arrivando a livelli di poche centinaia di 
euro per valutazione. È facile intuire come tali importi 
non incentivino alcuna attività professionale, e anzi 
come possano offrire il fianco a situazioni abnormi. Il 
tema non è di poco conto in quanto si tratta di capire 
l’importanza del ruolo del valutatore immobiliare nel 
processo di credito, sia dal punto di vista di chi ac-
quista sia di chi finanzia.

  

Sandro Ghiraldini
da “Consulente Immobiliare”
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Formazione ed aggiornamento:  
parole chiave del geometra professionista
Consulenza tecnica di ufficio: un corso strategico, organizzato dal Collegio 
veronese

L’importanza della continua formazione per mantene-
re sempre al massimo il livello di aggiornamento, e 
dunque la professionalità, è un concetto ovviamente 
e giustamente assai caro sia al presidente del Collegio 
Geometri e Geometri laureati di Verona, Domenico 
Romanelli – organizzatore – che a Paolo Frediani – 
docente – coinvolti nel recente corso di consulenza 
tecnica d’ufficio. In generale, spiega il toscanissimo 
Frediani, è rivolto «al mondo professionale che svolge 
attività di ausilio all’autorità giudiziaria, focalizzando 
attualmente l’attenzione sull’aspetto della conciliazio-
ne nella controversia». In particolare «al geometra ser-
ve per affrontare al meglio la responsabilità che ha in 
certi incarichi di natura tecnica». Romanelli aggiunge 
che «l’affinamento della figura del consulente tecnico 
d’ufficio, ovvero chi è delegato dal giudice a dirimere 
una vertenza dal punto di vista tecnico, rappresenta 
una “prima volta” per i geometri, ma per la sua vasta 
portata, che va ad investire tutto il processo consulti-
vo e soprattutto a garantire l’aspetto conciliativo, sarà 
sicuramente un’esperienza da ripetere a breve, sulla 
scia del successo di questi primi quattro giorni di ap-
profondimento, che hanno visto la partecipazione di 
una cinquantina di professionisti veronesi». Non solo: 
in cantiere per il primo semestre 2010 il Collegio ha 
anche un nuovo corso sulle valutazioni immobiliari 
secondo gli standard internazionali e, nella seconda 
parte dell’anno, ulteriori  proposte formative legate 
all’edilizia, con particolare riguardo all’antisismica. 
«La didattica è un tassello fondamentale nel ritratto 
del geometra professionista contemporaneo – ribadisce 
Romanelli – e fregiarsi di un titolo oggi non è più suf-
ficiente: occorre rimanere al passo con i tempi, fare di 
“formazione” ed “aggiornamento” due parole d’ordine 
imprescindibili per la qualità del lavoro». 

Alessandra Moro

La rubrica “Tutto CTU”, curata da Paolo Frediani sul mensile “Consulente 

Immobiliare” de Il Sole 24 Ore, diventa una pubblicazione on line dal 

titolo “GUIDA CTU”. Le monografie curate dal geom.Frediani trovano così 

spazio in un’unica trattazione, presentata nel portale del Sole 24 Ore 

dedicato al mondo dei professionisti:

www.professionisti24.ilsole24ore.com/edilizia.shtml?refresh_ce

Tutti gli interessati possono registrasi e richiedere copia della 

pubblicazione direttamente dal sito:

www.anzanigroup.com/sole24ore/guidaCTU/Index.aspx

Il docente Paolo Frediani

I partecipanti corso CTU di Verona



Cassa Previdenza  
e obbligo di iscrizione
L’elenco dei casi più ricorrenti che comportano l’obbligo dell’iscrizione alla 
previdenza di categoria

A seguito dell’introduzione del regime iscrittivo alla Cassa (1° gennaio 2003), a titolo esemplificativo si 
ricordano di seguito - anche alla luce dei quesiti che sono stati rappresentati alla Cassa - le fattispecie 
più ricorrenti per le quali non può essere effettuata l’autocertificazione ai fini della prova contraria per 
l’esercizio della libera professione:

1. GEOMETRA POSSESSORE DI PARTITA IVA PROFESSIONALE E SIMILARI;
2. GEOMETRA AMMINISTRATORE DI CONDOMINI;
3. GEOMETRA CHE UTILIZZA IL TIMBRO OCCASIONALMENTE ANCHE A TITOLO GRATUITO; 
4. GEOMETRA CHE PRESTA COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA;
5. GEOMETRA TITOLARE O AMMINISTRATORE AGENZIA IMMOBILIARE;
6. PENSIONATO DI ALTRO ENTE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI 
 CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ;
7. ASSESSORE COMUNALE, CONSIGLIERE E SINDACO SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA 
 ANCHE SENZA CARATTERE DI CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ;
8. CONSULENTE AZIENDALE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE 
 DI CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ;
9. GEOMETRA SOCIO DI SOCIETÀ COOPERATIVA CHE FIRMA E/O APPONE IL TIMBRO; 
10. GEOMETRA SOCIO DI STUDIO O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;
11. GEOMETRA DIPENDENTE PART - TIME DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE SVOLGE
 OCCASIONALMENTE LA LIBERA PROFESSIONE;
12. GEOMETRA PERITO (DI ASSICURAZIONE - INFORTUNISTICA, EVENTI ALLUVIONALI ETC.- DI TRIBUNALE);
13. GEOMETRA ADDETTO ALLA SICUREZZA (D. LGS. N. 626/94);
14. PER I GEOMETRI DIPENDENTI DI AZIENDE, ENTI PUBBLICI O SOCIETÀ:

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ O MENO DELL’ISCRIZIONE ALLA CASSA DA PARTE DEI 
GEOMETRI DIPENDENTI CHE ESEGUONO NELL’INTERESSE DELL’AZIENDA, ENTE O SOCIETÀ PROGETTI O PRESTAZIONI 
RIENTRANTI NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI È NECESSARIO CONSIDERARE IN QUALE POSIZIONE TALE 
ATTIVITÀ VENGA ESERCITATA. OVE IL DIPENDENTE SIA INQUADRATO NEL RUOLO PROFESSIONALE PREVISTO NEL 
CCNL E L’ATTIVITÀ SVOLTA RIENTRI TRA LE MANSIONI PROPRIE DI TALE RUOLO, L’ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ 
NELL’ESCLUSIVO E SOLO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO NON COMPORTA L’ISCRIZIONE ALLA CASSA, NON 
SUSSISTENDO IN TALE IPOTESI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE;

DIVERSO INVECE IL CASO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ESERCITATA DAL DIPENDENTE PUR SEMPRE 
NELL’INTERESSE DELL’AZIENDA, MA AL DI FUORI DI UN INQUADRAMENTO CHE PREVEDA ESPRESSAMENTE LO 
SVOLGIMENTO DI TALI MANSIONI. IN TALE IPOTESI, INFATTI, IL DIPENDENTE ISCRITTO ALL’ALBO - AL DI FUORI 
DELLE COMPETENZE PROPRIE DELLA QUALIFICA DI INQUADRAMENTO - ESERCITA UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
CHE NON PUÒ DISTINGUERSI IN ALCUN MODO DA QUELLA EVENTUALMENTE PRESTATA PER UN TERZO. 
CONSEGUENTEMENTE, ALL’ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ DEVE, QUINDI, CORRISPONDERE L’OBBLIGATORIA 
ISCRIZIONE ALLA CASSA.

PREVIDENZA
Cassa Previdenza e obbligo di iscrizione
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Consiglio Direttivo del 18 Gennaio 2010
ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO

Consiglio Direttivo 
del 18 gennaio 2010

Nuove Iscrizioni Albo
n. 3288) geom. Peretti Paolo  -  via dell’Aquilio, 46 - Negrar
n. 3289) geom. Guerra Andrea  -   via Danilo Merlin, 2  -  Casaleone 
n. 3290) geom. Salgari Stefano  -  via Tiro a Segno, 33  -  Tregnago
n. 3291) geom. Sartori Andrea  -  via Molise, 8  -  Verona
n. 3292) geom. Bombieri Mirko  -  via Roma, 95  -  Grezzana
n. 3293) geom. Gavioli Andrea  -  via Brancaglia, 24  -  Villabartolomea
n. 3294) geom. Moschetta Luca  -  via G. Pascoli, 7  -  Terrazzo
n. 3295) geom. Scattolini Marco  -  via Mazzini, 61/a  -  Villafranca
n. 3296) geom. Iacobucci Nicola  -  via Monte Tre Croci, 1/A  -  Verona
n. 3297) geom. Bozzetto Barbara  -  via San Leone, 6  -  Valeggio sul Mincio
n. 3298) geom. Caldana Angela  -  via Isolalta Forette, 19  -  Vigasio

Cancellazioni per dimissioni
n. 2152) geom. Grigolini Pietro  -  via Don G. Bertoni, 10  -  Zevio  
n. 2378) geom. Turazzi Renzo  -  via Napoleone III, 6  -  Villafranca   
n. 2292) geom. Vantini Giovanni  -  via P. Bembo, 17  -  Dossobuono/Villafranca 
n. 3028) geom. Bosco Moreno  -  via G.Randaccio, 39  -  Verona 
n.   810) geom. Fazioni Luigi  -  via F.Turati, 33  -  Gazzo Veronese  
n. 2418) geom. Bonato Giacomo  -  via Frà Giocondo, 38  -  Verona   
n. 3111) geom. Marchi Cesare  -  via Piazza Castello, 8  -  Montecchia di Crosare  
n. 2845) geom. Lenotti Riccardo  -  Località Gione n. 2  -  Bardolino  
n. 1146) geom. Brentegani Giancarlo  -  via A. De Gasperi, 48  -  Mezzane di Sotto
n. 1034) geom. Meneghelli Flavio  -  via Monte Olimpo, 15  -  Lazise  
n. 2538) geom. Mazzardo Giulio  -  via Crocetta, 6  -  Monteforte d’Alpone
n.     83) geom. Colletta Antonio  -  via A. Pisano, 5  -  Verona
n.   649) geom. Menegatti Battista  -  via Cà del Ferro, 70  -  Oppeano
n.   756) geom. Mazzali Aldino  -  via B. Barbarani, 15  -  Cerea
n. 1139) geom. Coltri Guerrino  -  Loc. Caiar, 37  -  Caprino Veronese
n.   692) geom. Baldisserotto Carlo  -  viale Nogarole, 12  -  San Bonifacio  

Cancellazione per decesso
n.   337) geom. Marigo Renzo  -  via Generale Bava, 10  -  Verona

Variazioni di indirizzo
- geom. Penazzo Stefano  -  via degli Scavi, 11/a  -  Nogara (Abitaz.-studio)
- geom. Begalli Gianfranco  -  via S.Nicolò, 3  -  Verona (studio)
- geom. Degani Federico  -  via Piave, 2  -  Terrazzo (studio)
- geom. Fornasa Jessica  -  via dell’Aviere, 85  -  S.Stefano/Zimella (abitaz.)

Registro Praticanti
n. 3827) geom. De Rossi Erika, Verona  -  presso geom. Munarin Antonio, Verona
n. 3828) geom. Piacenza Davide, Isola della Scala  -  presso arch. Crivellaro Paolo
n. 3829) geom. Arduini Achille, Affi  -  presso dott. geom. Zanandreis Andrea
n. 3830) geom. Boldrini Luca, Isola della Scala  -  presso Castellini Massimiliano, Isola della Scala
n. 3831) geom. Caregnato Chiara, Verona  -  presso geom. Tommasi Romano, Verona 

Variazioni Albo


