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Confindustria chiama, i geometri rispondono

Quest’anno celebriamo gli ottant’anni della storia
moderna  della professione del Geometra, dise-
gnata così come la conosciamo noi e come l’hanno
conosciuta i nostri padri e nonni, nel lontano 1929.
Benvengano tutti quei momenti celebrativi e di di-
vulgazione della nostra immagine per celebrare i
tanti anni di esercizio della professione, ma ciò che
più di ogni altra cosa attendiamo da questo “com-
pleanno” è un nuovo disegno per la categoria dedi-
cato alla collettività che chiede la nostra capacità e
la nostra professionalità.
Auspichiamo che sia ridisegnata la figura del tec-
nico diplomato o in possesso di una laurea trien-
nale perché il Paese chiede nuovamente i quadri in-
termedi, perché le Imprese chiedono i quadri inter-
medi, perché la gente, i nostri clienti abituali chie-
dono che il tecnico di relazione qual è il Geometra
non deve  scomparire dal panorama professionale.
Adesso c’è, sembra che ci sia l’inversione di ten-
denza, complice Confindustria che sicuramente ha
chiesto al governo nel prossimo disegno di riforma
della scuola superiore - l’ennesimo - che si punti a
una valorizzazione delle figure tecniche come la no-
stra. Mi domando: perché finalmente tutto questo
interesse? 
Cerco di rispondere con semplicità. Perché il nostro
ruolo di tecnico intermedio che mette in relazione i
diversi livelli presenti in un processo lavorativo, non
può essere delegato ad altri, non può essere igno-
rato, ha necessità di essere valorizzato e ridise-
gnato per la continua richiesta che proviene dalla
gente.
Gli istituti per Geometri hanno una forte tendenza
di crescita, questo non può essere ignorato. Questo
segnale e questi giovani non possono essere igno-

rati pensando che un domani non troppo distante la
nostra categoria potrebbe essere relegata al rango
di “tecno-burocrate”, ecco perché c’è assoluta ne-
cessità di un nuovo disegno della categoria, per le
generazioni attuali ma soprattutto per quelle future.
La nostra attesa per il cambiamento è ormai una
chimera, si è nel corso degli anni trasformata da at-
tesa per le competenze in edilizia ad attesa per un
disegno completamente nuovo della nostra figura
e del nostro ruolo all’interno di una professione pro-
tetta, di una professione garantita dallo Stato,
anche se talvolta lo stesso Stato con una mano pro-
tegge e con l’altra ci allontana. Abbiamo necessità,
per noi e per i nostri committenti, pubblici e privati,
di un nuovo regolamento che sia al passo con i
tempi attuali, impedendo a uno Stato moderno di
regolare materie importanti per lo sviluppo del
Paese attraverso Decreti emessi durante l’era mo-
narchica. Decreti che per ottant’anni non sono mai
stati modificati e integrati. Abbiamo necessità che
lo Stato finalmente prenda coscienza di ciò e non ri-
tenga la materia delle Libere Professioni un qual-
cosa che si autoregola a suon di battaglie legali,
perché le Professioni Intellettuali contribuiscono
concretamente allo sviluppo dello Stato e al suo
progresso.
Senza tali presupposti, senza che la politica si inte-
ressi a ciò, non sarà la nostra professione a soc-
combere, ma tutto un sistema.
Questo 2009 sarà l’anno delle celebrazioni, ma
dovrà soprattutto essere l’anno con  il quale attra-
verso la nostra causatività dovremo cercare di dare
quel necessario segnale affinché la politica si inte-
ressi alle nostre questioni e capisca che in realtà
non sono solo nostre ma di tutto il Paese.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Esami di abilitazione 2008, 
ecco testi e risultati
Da redigere un progetto per la costruzione di un salone di esposizione per auto, 
e la stima di un alloggio gravato da usufrutto

Martedì 4 e Mercoledì 5 Novembre 2008, si sono
svolte le prove scritto-grafiche della sessione  an-
nuale degli esami di abilitazione per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione.
I candidati, suddivisi in n. 2 commissioni presso
l’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” in Ve-
rona, hanno poi affrontato le prove orali al termine
delle quali sono risultati idonei 62 candidati su 104
che si sono presentati.
Nell’esprimere vive congratulazioni agli “abilitati”,
riportiamo la composizione delle commissioni, i
testi degli esami e l’elenco definitivo degli abilitati.

Le commissioni esaminatrici

Commissione n. 50

Presidente:
prof. Domenico Caterino

Componenti:
prof. Carlo Pietrogrande
geom. Nicola Carestiato
geom. Giovanni Pesenato
geom. Luigi Turrini

Commissione n. 51

Presidente:
prof. Anna Maria Bacchiega

Componenti:
prof. Diana Ambrosi Grappelli
geom. Oriano Carmagnani
geom. Luca Castellani
geom. Massimiliano Marconcini

I testi delle prove 

Prima prova scritto-grafica
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Seconda prova scritto-grafica

Elenco abilitati sessione 2008

1. Albertini Ilaria
2. Alessio Enrico
3. Ambrosi Gianfranco
4. Apolloni Giorgio
5. Baldan Alessandro
6. Bedoni Martina
7. Benella Luca
8. Benin Nadia
9. Bertagna Nicola

10. Bertolazzi Lena
11. Bezzan Enrico
12. Bianchi Alberto
13. Borelli Gianluca

14. Castellini Marco
15. Cavaler Ilenia
16. Cisamolo Marco
17. Corradi Massimo
18. Costantini Alice
19. Crestan Federico
20. Danese Emanuele Giovanni
21. Danieli Alessio
22. Danieli Elena
23. Dario Stefano
24. Fantin Nicole
25. Fasolo Andrea
26. Forcato Nadia Maddalena
27. Fravezzi Davide
28. Garonzi Fabio
29. Gelmetti Michele
30. Girardi Ronnie
31. Grinati Stefano
32. Iacobucci Nicola
33. Laiti Andrea
34. Magni Cristina
35. Mantelli Filippo
36. Mascalzoni Sergio
37. Massella Sergio
38. Meneghini Andrea
39. Menegotto Alessia
40. Mettifogo Anna
41. Molinarolo Daniele
42. Moscatelli Stefano
43. Paiola Marco
44. Panarotto Alessandro
45. Peretti Damiano
46. Peretti Paolo
47. Perina Vanni
48. Pietropoli Fabio
49. Pinarolli Carlo
50. Pippa Enrico
51. Poli Luca
52. Previti Marco
53. Rama Alessandro
54. Rebesan Diego
55. Righetti Enzo
56. Rotaris Francesca
57. Saccoman Marco
58. Santi Stefano
59. Sarti Rebecca
60. Sartori Andrea
61. Vantini Marco
62. Xamo Matteo
63. Zantedeschi Alessio
64. Zorzella Eleonora
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Avvisi agli iscritti

Quota associativa anno 2009: scadenza 28 febbraio
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno 2009,
che il Consiglio Direttivo ha confermato in € 270,00 (duecentosettanta/00), è da effettuarsi improro-
gabilmente entro il 28 febbraio 2009. 
Anche quest’anno l’incasso delle quote avverrà a mezzo bollettini Mav emessi dalla “Banca Monte dei
Paschi di Siena”. Gli iscritti potranno pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti op-
pure presso qualsiasi Istituto bancario. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al termine indi-
cato al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari che saranno adottati dal Consiglio Direttivo
con assoluta tempestività.

Il “Mille Proroghe” posticipa alcuni adempimenti sulla sicurezza cantieri

Slitta al 16 maggio 2009 l’obbligo, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, di redigere il Documento di Va-
lutazione dei Rischi secondo le modalità ed i criteri indicati dall’art. 28 del medesimo provvedimento, che
sarebbe dovuto entrato in vigore il 1° gennaio.
Questa è una delle disposizioni contenute nel “milleproroghe 2009”, il Decreto Legge attraverso il quale il
Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore di numerose dispo-
sizioni normative.
La Gazzetta Ufficiale del 31-12-2008 n. 304 contiene, all’art. 32 del Decreto “Mille Proroghe” indicante
“Modifiche al D.Lgs 81/2008”, le proroghe al 16.05.2009 di soli 4 adempimenti: 
• Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i “rischi stress lavoro correlati” (art. 28 comma 1) 
• Data Certa del DVR (art. 28 comma 2) 
• Invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18 comma 1 lettera r) 
• Divieto di visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a) Allegato Articolo 32 del Decreto 

Legge 30 Dicembre 2008 N. 207.

Le mappe di visura del catasto su dvd

Geometri e Notai. Una collaborazione che ha portato all’informa-

tizzazione della banca dati catastale. In distribuzione agli iscritti al-

l’albo del Collegio il cofanetto che comprende n. 4 Dvd contenenti

le mappe di visura e chiavetta di protezione hardware che, ricor-

diamo, è in distribuzione previa prenotazione da effettuare presso

la segreteria del Collegio. 

Sono state poi fornite agli iscritti le indicazioni e le modalità per ac-

cedere all’utilizzo dei dati ottenuti da microfilm, resi disponibili dal-

l’acquisizione dell’archivio di ogni singolo comune censuario.

Avvisi agli iscritti
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Il committente: Ulisse in un’Odissea
tutta burocratica

Parliamo di un fatto reale, quasi di una consuetu-
dine, sicuramente di uno stato delle cose che non
rende lineare e di facile attuazione un rapporto lavo-
rativo, nello specifico quello tra geometri e commit-
tenti. Molte le difficoltà e gli ostacoli che le persone
che vogliono apportare dei lavori alle proprie co-
struzioni, o che vogliono erigerne di nuove, si tro-
vano a dover affrontare e ancor “particolari” i casi
pratici. Da chi non riesce ad ottenere l’agibilità, a
chi compra, ma poi non riesce a costruire, a chi ha
già costruito, ma non riesce a modificare. 
Un esame della situazione parte dalla presa di co-
scienza dell’esistenza di molte realtà provinciali, tra
loro dissimili, che lavorano nello stesso settore ma
che lo fanno in modi, tempi e con strutture, quali gli
uffici tecnici, altrettanto differenti. 
Strutture soggette però alla rigogliosa proliferazione
legislativa degli ultimi anni. Legiferazione che sta
mandando in crisi committenti e geometri vista la
materiale impossibilità di aggiornarsi in continua-
zione e stare dietro a processi evolutivi della legge
che non tengono molto conto della capacità di as-
sorbimento di chi con queste leggi ci lavora. 
Un panorama legislativo forse troppo vario che con-
trappone al suo interno norme giovanissime a
norme e regolamenti di vecchia data, soggetti ad
interpretazioni a seconda del luogo i cui ci si trovi.
Mancanza di una linea guida che si riscontra so-
prattutto andando a constatare alcune sentenze
che smentiscono il principio di utilizzo e interpreta-
zione delle leggi stesse e che gettano lavoratori e
committenti in uno stato di incertezza. 
Problema, quello dei modi d’uso e delle procedure
adottate differentemente dai vari comuni, che si tra-
duce per i committenti in tempi di attuazione e di
lavoro molto lunghi. Il primo vero scoglio è, però
rappresentato dal conseguimento del titolo abilita-

tivo. Titolo soggetto, prima di tutto all’individua-
zione di un progetto che vada bene al committente
e successivamente alla richiesta della documenta-
zione necessaria per l’avvio vero e proprio dei la-
vori. Documentazione da ottenere anticipatamente
pena lo stop anticipato dei lavori e vincolata, come
detto prima, all’interpretazione di leggi e regola-
menti che andrebbero alle volte definiti con buon
senso. Una fase del progetto soggetta da tempo a
lungaggini burocratiche che alle volte non sem-
brano avere fine o soluzione ma che incide relativa-
mente, nel computo totale dei costi, rispetto alle
altre fasi progettuali. Uno snellimento della parte
burocratico amministrativa potrebbe essere quindi
una soluzione. Una razionalizzazione già provata at-
traverso la DIA, nata anche per questo in sostitu-
zione della semplice concessione, ma che non
sempre svolge questo compito. Un esempio può
rendere più chiari i tempi a cui un committente si
trova soggetto per la richiesta di inizio lavori e cioè
nel caso in cui il procedimento interessi i beni am-
bientali. Una denuncia di inizio attività che deve ag-
girarsi intorno ai 30 giorni può avere tempi molto
più lunghi, come nel caso in cui si debba aspettare
l’uscita di una commissione edilizia per poi presen-
tarsi ai beni ambientali per una conferma. 
Un altro problema a cui i committenti nel lungo iter
devono fare fronte è l’intasamento degli uffici co-
munali. Uffici che comunque negli anni hanno mi-
gliorato notevolmente la loro efficienza ma che da
quando la Bassanini ha tolto con decreto la firma
del sindaco per la concessione edilizia, delegandola
ad un tecnico o impiegato comunale che si è preso
la responsabilità civile e penale del procedimento,
hanno allungato consistentemente le fasi del pro-
cesso. Questo perché prima il sindaco si avvaleva
dell’appoggio di una giunta o di un consiglio nel-

Omero potrebbe trarre molta ispirazione dalle vicende di chi compra, vende, 
ristruttura casa. Sballottati tra un ufficio e l’altro come tra Scilla e Cariddi, 
agognano l’agibilità come un marinaio in tempesta sogna la terraferma
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l’apposizione della firma, mentre ora, essendo la re-
sponsabilità del dipendente comunale, quest’ultimo
non vuole comprensibilmente rischiare e andando a
controllare tutti i cavilli allunga la data di inizio la-
vori e di concessione del permesso. La parte di
maggior responsabilità, più complessa e che crea
altrettanti problemi ai committenti è poi quella cen-
trale, relativa cioè all’inizio e al corso dei lavori.
Questo perché spesso il direttore lavori e il commit-
tente si scontrano di fronte alle richieste di varia-
zioni in corso d’opera, del committente stesso. Va-
riazioni mai affrontate in fase di progettazione e su
cui decidere sulla fattibilità nell’arco di breve tempo.
Decisione che va poi inevitabilmente a scontrarsi
con le verifiche del comune investendo talvolta
anche i beni ambientali. Variazioni quindi che se
presentate in corso d’opera possono comportare
dei ritardi ma se esibite alla fine dei lavori possono
creare problemi ben più seri, come la mancata con-
cessione dell’agibilità o dell’abitabilità. Decisioni
che spettano alla direzione lavori che si assume dei

rischi dal punto di vista civile e penale e che mette
a repentaglio, nel caso poi questa variazione non
sia approvata, tutto quello che è stato fatto e cioè il
permesso a costruire iniziale. Una qualsiasi varia-
zione comporta quindi per il committente l’obbligo
di arrestare i lavori, o perlomeno la parte che inte-
ressa la modifica, l’attesa di un permesso che non
è detto arrivi e quindi dei costi aggiuntivi non inse-
riti nell’iniziale preventivo. Esulando dalla grande
professionalità dei tecnici di questi uffici, il fatto di
dover richiedere diversi permessi in diversi uffici in
un tempo limitato, comporta, infatti, per il cliente
una perdita di tempo che va a sommarsi a quello di
attuazione dei lavori veri e propri, che quindi gonfia
ancor di più la spesa del committente stesso. 
La prenotazione telematica di appuntamenti, e l’in-
formatizzazione avvenuta negli ultimi anni ha co-
munque contribuito al miglior funzionamento della
macchina burocratica che necessita però, dal punto
di vista degli addetti ai lavori e dei committenti, di
una ancor maggiore semplicità e fruibilità.
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Un ordinario giorno da geometra: 
che lavoro, che passione!

Presto in ufficio la mattina e tardi la sera a casa. La
giornata tipo del geometra comporta sacrifici, tanto
lavoro e poco riposo. Di solito chi ha uno studio
proprio racconta che alle 7.30 è ai blocchi di par-
tenza, per fare tutte quelle cose che durante la
giornata non si riescono mai a concludere. 
Si arriva presto in ufficio soprattutto per essere
pronti a ripartire nel breve periodo: uffici tecnici e
Catasto aprono presto e le code iniziano anche al-
l’alba...

Adesso l’organizzazione va un po’ meglio, ma a
metà degli anni ‘80 nel pieno boom dei condoni
edilizi fuori dal Catasto era meglio mettersi in coda
alle 2 di notte. Poi è arrivato Pregeo e l’invio tele-
matico ha semplificato un pò la vita. 
Solo un pò, perché gli uffici tecnici dei Comuni
vanno ancora a carta e penna. Solo qualche anno
fa agli uffici del Comune di Verona in Lungadige
Capuleti era meglio arrivare prima delle otto, per
mettersi in fila e aspettare che alle nove iniziassero
a chiamare. E non ci sono sole e pioggia che ten-
gano. È passata alla storia una mattina in partico-
lare, con la pioggia battente che non lasciava
tregua e lo sguardo dei professionisti al di là degli
argini dell’Adige, verso la Questura, dove la mat-
tina presto a fare la coda sono gli stranieri che at-
tendono il permesso di soggiorno. 

Extracomunitari e geometri uniti per qualche ora
nel destino di una lunga attesa, con una grande dif-
ferenza: la Questura ha provveduto a montare una
pensilina per non far bagnare gli stranieri, esposti
invece alle intemperie i geometri veronesi....
Finito il giro degli Uffici, le code e le attese, il ritorno
negli studi. Ed il pomeriggio si trascorre tra progetti
e cantieri. Finalmente. Perché questa è la parte che
più piace a chi ha deciso di dedicarsi alla proget-
tazione. Si finisce la sera, tardi. Molto tardi. Alcuni
raccontano di portarsi progetti e relazioni a casa
per dare un ultimo sguardo magari mentre con un
occhio gioca la squadra del cuore in Champions
League. E già si pensa a domani, perché poco
cambierà. Si ricomincia il giro. Magari sempre per
la stessa pratica. 
Quello che più disturba è la mancanza di coordi-
namento tra i diversi uffici che si riscontra abitual-
mente durante lo svolgimento della professione.
Per non parlare delle procedure: ogni Comune
adotta le proprie. Se si ha la “sfortuna” di lavorare
in più paesi ogni volta bisogna iniziare da capo. 
Ma questo è un problema a monte: la normativa va
un po’ ad interpretazione e discrezione...
Tutti concordano, la sera quando si chiudono tardi
progetti e documenti: è dura. A maggior ragione a
fine lavori, poi, quando è ora di fatturare. 
È davvero difficile rendicontare spese, ore e balzelli
vari subiti, il committente parla una lingua diversa
e si limita a quantificare tabelle, progetti, docu-
menti ed a valutare l’effetto concreto di questi: la
villa, la variazione, l’accatastamento... 
Le code, le arrabbiature, le notti bianche (di sonno)
rimangono in conto al geometra. 
Che continua, imperterrito, perché è un mestiere
bellissimo!

Un percorso ad ostacoli che inizia di mattino presto e si chiude sul divano, 
ben oltre l’orario d’ufficio. Tempo, pazienza e intoppi che il committente spesso
non riconosce, né considera
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Geoval valuta con esperienza e 
professionalità, con un’attenzione in più
per la formazione

Continua la serie di interviste ai Presidenti delle As-
sociazioni dei Geometri, associazioni cui il Consi-
glio Nazionale ha recentemente demandato il com-
pito di sostituire le Commissioni nelle funzioni di in-
dirizzo, informazione, rappresentanza e formazione
degli associati e dei geometri tutti. 
“Il Geometra Veronese” dedica, in questo numero,
uno spazio di approfondimento a Geoval: l’asso-
ciazione dei Geometri Esperti Valutatori, che si oc-
cupano di estimo e valutazioni. 
Sono all’incirca 600 gli associati, che hanno deciso
di svolgere con continuità la loro attività nell’am-
bito delle valutazioni immobiliari. 
L’associazione, nel maggio 2002, è entrata a fare
parte del TEGoVA (Gruppo europeo delle associa-
zioni dei valutatori) al fine di costituire un percorso
di qualificazione per i geometri professionisti. 
Geoval conduce studi e ricerche sugli argomenti
concernenti la valutazione del valore dei beni, dei

terreni, delle costruzioni, delle fabbriche e delle
macchine nonché sugli statuti ed i diritti degli
esperti; promuovere, inoltre, il progresso scientifico
degli studi e delle metodologie dell’Estimo in colla-
borazione con le organizzazioni scientifiche di tutto
il mondo.
Dopo un periodo di impasse Geoval è ritornata, dal
novembre 2007, in piena attività e determinata a ri-
lanciare sia l’associazione sia i servizi. Ce ne parla
il presidente Piergiuseppe Sera. 
Presidente, Geoval è tornata - sotto la sua pre-
sidenza - più attiva e vivace...
Sì, è stato un lavoro duro e laborioso, che ha ri-
chiesto oltre un anno di impegno, ma che è servito
a rigenerare l’associazione, che negli ultimi tempi si
era un pò “addormentata”. 
Quali sono gli obiettivi di Geoval?
I geometri esercitano la propria attività professio-
nale nel settore dell’estimo e le loro competenze
sono state valorizzate dall’approfondita cono-
scenza del catasto, del territorio e delle metodo-
logie estimative legate alla consistenza dei beni im-
mobiliari. Società e mercati, inoltre, esigono mag-
giore trasparenza, qualità e professionalità nella va-
lutazione immobiliare, mentre l’Europa propone
una regolamentazione ben precisa che tende all’ar-
monizzazione delle procedure estimative; è facil-
mente prevedibile, in un prossimo futuro, l’applica-
zione delle norme internazionali di contabilità (In-
ternational Account Standars), ovvero di un si-
stema di finanziamento che dia maggiori garanzie
ai fini creditizi e fiscali. 
Siamo in un settore, dunque, in evoluzione, che ri-
sente dei cambiamenti derivanti dalla forte finan-
ziarizzazione dell’economia, pertanto il Consiglio

Continua la serie di interviste ai presidenti delle associazioni dei Geometri. 
Piergiuseppe Sera racconta come difendersi da Basilea 2

(Piergiuseppe Sera)
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Geoval valuta con esperienza e professionalità, 
con un’attenzione in più per la formazione

Nazionale Geometri e dei Geometri Laureati ha vo-
luto valorizzare il patrimonio di capacità ed espe-
rienza dei Geometri nel campo estimativo, favo-
rendo la costituzione di una libera associazione per
i professionisti iscritti all’Albo. 
Che cosa fa Geoval per loro?
Permette di adeguare ed integrare le tradizionali
competenze ed ottenere una qualificazione di li-
vello europeo nel settore dell’estimo immobiliare.
È finita l’era delle stime alla vecchia maniera. 
Come opera?
Innanzitutto attraverso i corsi: questa è la maggiore
arma per il rilancio di Geoval. Crediamo che la for-
mazione sia indispensabile, anche alla luce dei cri-
teri previsti da Basilea II. Abbiamo così incremen-

tato in qualità e quantità i corsi, proponendoli a tutti
i Collegi, e servendoci di un equipe di tutor alta-
mente qualificati. Si tratta di percorsi di 40 ore, oltre
la metà delle quali sono dedicate alla conoscenza
dei software per effettuare le perizie. 
Obiettivi per il futuro?
Riuscire a garantire la certificazione, entro il 2009,
a tutti coloro che frequentano i nostri corsi. Sarà il
loro biglietto da visita e li accrediteremo anche
nelle banche del territorio di loro pertinenza. 
In che modo?
Potranno segnalarci gli istituti bancari ai quali si
propongono. Geoval li contatterà, informando che
i nostri geometri detengono i requisiti richiesti da
Basilea II. 
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La vita è tutta una sfida, 
l’importante è “resettarsi” ogni tanto

Un geometra che ama le
sfide. Stefano Pachera, da
sempre coniuga l’attività di
geometra con la passione
per la politica e il volonta-
riato. Ora è Presidente del-
l’accademia Cignaroli. 
Racconta cosa significa oc-
cuparsi di una scuola in cui
si studia l’amore per l’arte e
il “bello”, portandosi dietro
un bagaglio colmo di “tec-
nica”.

Non dev’essere facile presiedere un’Istituzione
“classica” come la Cignaroli, per un geometra...
«È vero. Infatti considero questa carica come una
sfida ed ogni giorno mi “resetto” per due o tre volte»

Che cosa significa?
«La mattina ed il pomeriggio mi dedico alla mia pro-
fessione, lavoro nel mio studio tecnico, nella parte
centrale della giornata invece sono in Cignaroli.
Ogni volta che passo da una parte all’altra mi “re-
setto” per essere pronto alla mansione».
Che poi qualche aspetto in comune tra quello
che studiano i ragazzi alla Cignaroli e l’attività
del geometra mi pare ci sia?
«Certamente. Per esempio si studia design e tec-
nica. Pensi che l’interior design della Glaxo, una
persona che ha il compito di riorganizzare ed arre-
dare gli uffici, è diplomata proprio alla Cignaroli. La
differenza è che di solito al geometra si danno inca-
richi più tecnici e pratici, per la ricerca del “bello” ci
si rivolge all’architetto. Credo che il geometra sia in
grado di progettare il “bello” funzionale».

Lei, in qualità di geometra, ha un sogno nel cas-
setto?
«Credo quello di tutti: occuparci di più del “bello”».

Come Presidente della Cignaroli che obiettivo si
è prefisso?
«Vorrei far aprire l’Accademia alla vita della città, alle
aziende, con mostre e stage. Il mio motto è “noi re-
stituiamo alla città perché riceviamo dalla città”. 
Infatti la Cignaroli è una delle cinque Accademie
storiche d’Italia (insieme a Ravenna, Bergamo, Ge-
nova e Perugia) che sono pubbliche, ma di diritto
privato e sono sovvenzionate dal Comune».

Un’Istituzione dai numeri importanti
«Abbiamo in tutto cinquecento studenti, tra il per-
corso che porta alla laurea e i corsi liberi laborato-
riali. L’Accademia ha un bilancio di due milioni di
Euro. Siamo il riferimento per Verona, Vicenza, Man-
tova, e Trento. Qui vicino ci sono solo le statali di
Venezia e Milano».

In concreto che cosa vorrebbe realizzare?
«Fare dei progetti con enti e aziende, per esempio
abbiamo messo a punto noi le scenografie della

La vita è tutta una sfida, l’importante è
“resettarsi” ogni tanto
Il geometra Pachera passa con disinvoltura dalla professione alla presidenza 
dell’Accademia Cignaroli, fucina di artisti e cultura: “più interessi diversi aiutano
sia l’attività che la crescita personale

(Stefano Pachera)
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La vita è tutta una sfida, 
l’importante è “resettarsi” ogni tanto

trasmissione di Telearena che è andata in onda il 24
dicembre, abbiamo fatto uno studio sulle luminarie
natalizie in centro a Verona. Possiamo dare davvero
molto alla città, abbiamo docenti importanti e artisti
di chiara fama».

Questo incarico non è arrivato per caso nella
sua vita. Lei è sempre riuscito a coniugare l’at-
tività di geometra con la passione politica.
«Da sempre. È vent’anni che sono geometra, nel
frattempo sono stato per quindici anni amministra-
tore nel Comune di Sona e mi sono impegnato nel
volontariato. È la politica che mi ha portato alla Ci-
gnaroli. Io ho un rapporto sereno con la profes-
sione, mi sono circondato di buoni collaboratori e

delego con fiducia e serenità».

Quale consiglio darebbe ai giovani geometri di
oggi?
«Raccomanderei di non fermarsi alla professione,
ma di avere interessi diversi che aiutino sia l’attività
che la crescita personale. La mia maturità profes-
sionale è stata aiutata anche dal resto e vice versa».

Quindi non si “resetta” davvero due volte il
giorno?...
«Certamente l’esperienza accumulata in questi anni
sia sotto l’aspetto umano che professionale mi aiuta
molto. Ho sempre vissuto impegnandomi su un
doppio binario».
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Valpolicella, un’architettura tutta da salvaguardare 

Valpolicella, un’architettura tutta da 
salvaguardare 
Contrade, fontane e capitelli, ville venete e tanta pietra. 
La valle non è solo terra da vino, ma anche un un’area ricca di gioielli artistici.
Purtroppo i turisti non lo sanno

Terra di vigneti incorniciati in
suggestivi paesaggi collinari,
tra monumenti storici e tradi-
zioni locali, la Valpolicella è
una perla del panorama scali-
gero, che non trova, però, una
strada efficace da imboccare

per una buona promozione del turismo calata in un
sistema integrato di strategie di marketing. 
Un’esigenza emersa durante l’appuntamento orga-
nizzato dalla Strada del vino Valpolicella, che ha
voluto cercare metodi per celebrare non tanto la
produzione vitivinicola, quanto il contesto del terri-
torio nel quale essa si svolge.

“Verso un sistema integrato per la Valpolicella.
Esperienze e strategie di marketing territoriale a
confronto” era il tema della tavola rotonda, volto ad
offrire - come ha spiegato il presidente della Strada
del Vino Valpolicella, Adriano Aldegheri - un’oc-
casione per il confronto e la riflessione sulla valo-

rizzazione di questo territorio, partendo sì dalla vo-
cazione vinicola, ma senza tralasciare scenari pae-
saggistici, monumenti storici e antiche tradizioni
culturali.
La Valpolicella, infatti, si caratterizza per peculia-
rità architettoniche ed artistiche particolari, legate
ai materiali che hanno fatto della zona un impor-
tante centro per la lavorazione, ad esempio, del
marmo e della pietra. Al di là dei centri urbani di più
recente sviluppo, legati alle mutazioni urbanistiche
tuttora in corso, la Valpolicella non vantava impo-
nenti agglomerati di case e il nucleo abitativo carat-
teristico era la contrada: un gruppo isolato di case
che aveva - fino a quarant’anni fa - il suo centro
non tanto nella piazza, ma attorno alla fontana in
pietra, dove le donne passavano molto tempo im-
pegnate nella “lissia”, il bucato annuale. Qui si at-
tingeva acqua per gli usi domestici e gli uomini por-
tavano gli animali ad abbeverarsi e preparavano il
verderame per le viti. Anche in questo contesto è la
pietra a dare struttura alle fontane, suddivise in va-
sche e dotate di ripiani obliqui per il lavatoio, che
tuttora esistono conferendo un tono suggestivo e
“del tempo che fu” ai borghi valpolicellesi. 
La pietra riconduce anche alle pievi: erano quattro
le più importanti della Valpolicella. San Giorgio
Ingannapoltron, San Floriano, San Martino di
Negrar e San Pietro di Arbizzano. Di quest’ultimo
complesso romanico, sopravvive soltanto la casa
canonicale, mentre a Negrar è rimasto il campanile.
San Floriano e San Giorgio, invece, vantano ampie
testimonianze architettoniche, e la perla di que-
st’ultimo è l’antica chiesa di origine longobarda. 
Oltre ai villaggi e alle contrade, altra peculiarità
della vallata erano le corti rurali, sorte all’interno di
piccole aziende agricole, condotte un tempo a
mezzadria. 

(Villa Giona-Fagiuoli)

(Panoramica di Negrar)
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Valpolicella, un’architettura tutta da salvaguardare 

Attorno al nucleo centrale, composto dalla torre,
abitazione temporanea del proprietario del fondo,
si sviluppava il nucleo della corte, composto dalle
case dei lavoranti e tutti i rustici necessari al-
l’azienda, dalle barchesse per il ricovero degli at-
trezzi ai fienili (chiamati “tezza”) per riporre il fieno.
Vi erano, infine, stalle, pollaio e porcile e l’aia per gli
animali da cortile. La torre, nella parte più alta, fun-
geva da colombaia, e man mano è stata sostituita
da un’ampia casa dominicale.
Sempre dalla pietra, provengono la maggior parte
di capitelli e croci che s’incontrano passeggiando

per le strade di questa campagna collinare, accom-
pagnati da piccole cappelle affrescate con i misteri
del rosario: edicole con le immagini di santi tauma-
turghi invocati per intervenire contro la grandine, i
fulmini, le malattie, le disgrazie della popolazione...
Di tutto questo restano oggi affreschi sbiaditi, edi-
cole orfane delle statuette dei santi o croci danneg-
giate dai vandali, ma che sono un antico retaggio di
una cultura contadina religiosa. 
Accanto a questa architettura sobria, legata alla
pietra, sono molto diffuse nella valle le ville - pres-
soché di epoca veneziana - dei grandi possidenti,
luoghi di soggiorno e villeggiatura per patrizi e
ricchi borghesi, che vi si recavano per controllare le
aziende agricole circostanti. La Valpolicella si è ar-
ricchita di questi edifici signorili tra il 1400 e la fine
del 1700, e tra le più importanti e visitabili vi sono
villa Serego-Alighieri di Gargagnago, adagiata
dietro il poggio di Monte Leone e ai piedi del colle
San Giorgio, villa Giona-Fagiuoli di Cengia di Nega-
rine, villa Della Torre Cazzola di Fumane, villa Del
Bene di Volargne (di proprietà dello Stato), villa Riz-
zardi a Poiega di Negrar, famosa esclusivamente
per il suo giardino, e villa Mosconi-Bertani a No-
vare di Arbizzano.

(Villa Mosconi-Bertani)

(Municipio di S. Ambrogio Valpolicella)
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Il Geometra Veronese fa “Il punto della situazione”

“Il Geometra Veronese” fa “IL PUNTO DELLA SI-
TUAZIONE”, una raccolta di norme, ben strutturata
e in fase di realizzazione, ad opera di Fiorenzo Fur-
lani, Davide Sabaini e Gianluca Fasoli. 
“È un’idea - spiega Furlani - nata sul finire del 2008,
per far fronte alle numerose norme che sono state
sfornate a livello edilizio nell’ultimo anno, che noi
geometri e lavoratori del settore, siamo tenuti ad uti-
lizzare, tenere presenti e conoscere. Conscio del
fatto che sarebbe stata un’avventura impegnativa,
abbiamo comunque provato a creare una specie di
riassunto che comprendesse tutte le norme che un
geometra o un committente dovrebbe tenere pre-
senti per costruire una casa, sistemare qualcosa o
affrontare un intervento edilizio. Questo non sarà
però un elenco semplificato di norme perché al suo
interno verrà anche inserita una parte prettamente
pratica”. Una raccolta o meglio una specie di “pron-
tuario” del lavoro che “può essere usato dai geo-
metri - precisa sempre Furlani -, dagli operatori del
settore, ma anche dal committente, che potrà cosi
rendersi conto da solo di quante cose sono neces-
sarie per arrivare in fondo ad una pratica di lavoro o
ottenere semplicemente un foglio denominato inizio
lavori o concludere la procedura ottenendo l’agibi-
lità”. “Abbiamo seguito - precisa Davide Sabaini - il
filo che dovrebbe seguire un tecnico che va per
esempio a compilare la domanda per ottenere  il
permesso per costruire”. Una notevole mole di la-
voro che potrà dare una reale e concreta mano ai
vari professionisti del settore e che ha comportato
una precisa suddivisione dei compiti. “Abbiamo as-
segnato ad ognuno di noi - continua Furlani - una
precisa parte dell’iter. La prima, a cura di Davide Sa-
baini, riguarda tutto ciò che concerne la presenta-
zione della domanda per ottenere un titolo abilita-
tivo. Fatto questo siamo passati alla fase centrale,

quella dell’inizio e dello svolgimento dei lavori, di cui
mi occupo io, per poi concludere con i documenti
che riguardano il rilascio del certificato di agibilità e
connessi, trattati da Gianluca Fasoli”. Un testo che
accompagnerà il committente e chi se ne avvarrà,
in tutti i vari passaggi, dall’inizio alla fine dei lavori e
che potrebbe trasformarsi in un concreto strumento
d’aiuto. “IL PUNTO DELLA SITUAZIONE”, verrà
pubblicato nel bollettino a sezioni poiché è piuttosto
voluminoso. La parte iniziale riguarderà come detto,
“il permesso di costruire e la Dia - precisa Sabaini.
Cioè, nel momento in cui ci si trova a dover realiz-
zare un’opera, individuare se è manutenzione ordi-
naria, straordinaria, opere interne o altro. In base al
tipo di intervento verrà quindi indicato il tipo di prov-
vedimento. Nel caso serva una denuncia di inizio at-
tività o permesso di costruire quello che commit-
tente o geometra dovrebbe compilare per non per-
dere tempo prezioso. Tutta la normativa collegata
agli interventi edilizi sarà anche integrata con quella
relativa ai beni monumentali e ambientali, dove indi-
cheremo quando si è soggetti a tale normativa, qual
è la legge, quali interventi ci sono da fare e qual è la
procedura se ci si trova di fronte ad opere da sa-
nare, se è possibile sanare e in quali casi. Norma
che tra le altre cose è stata recentemente modificata
ed entrerà in vigore con l’inizio del nuovo anno”. 
Alla prima parte seguirà poi quella relativa al vero e
proprio inizio e messa in opera dei lavori. Una se-
zione molto delicata, vera e propria parte focale. 
“La seconda parte - spiega Furlani - è stata suddi-
visa sempre in base al tipo di titolo abilitativo, che
sia denuncia di inizio attività o permesso di co-
struire. La normativa di inizio lavori in questione
riguarda vari adempimenti come: l’impresa ese-
cutrice dei lavori, la sicurezza e la salute nei can-
tieri, le opere strutturali, gli impianti, il risparmio

Il Geometra Veronese fa “Il punto della
situazione”
Furlani, Sabaini e Fasoli propongono un compendio delle norme e degli 
aggiornamenti usciti nell’ultimo anno. 
Uno strumento di informazione snello e prezioso da tenere in studio
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energetico, l’inquinamen-
to acustico, le terre e
rocce da scavo e le even-
tuali agevolazioni  fiscali.
Per ogni categoria ab-
biamo citato e spiegato la
norma di riferimento, inte-
grandola con dei consigli
pratici da tenere presente
per ogni espletamento. 
È in sostanza una linea
guida, redatta in base alla
nostra competenza, di
tutte queste norme, non a
caso chiamata “IL PUN-
TO DELLA SITUAZIO-
NE”. “L’ultima parte, ad
opera di Gianluca Fasoli,
riguarda il documento fi-

nale, cioè la richiesta e il rilascio del certificato di
agibilità. “È una descrizione sommaria di quello che
è il certificato di agibilità o abitabilità, seguita dal-
l’elenco, purtroppo lungo, delle carte che servono e
che vanno allegate per recuperare il documento fi-
nale. L’elenco va dalla dichiarazione di fine lavori,
alla copia del collaudo statico, alla copia dell’acca-
tastamento, alla certificazione energetica, alla di-
chiarazione di conformità con relativa spiegazione,
alla prevenzione incendi, alla ricevuta oneri, all’auto-
rizzazione per lo scarico della fognatura”. Insomma
il “PUNTO DELLA SITUAZIONE” rappresenterà un
elenco, molto preciso, di quello che il committente e
il professionista deve sapere ad inizio lavori per non
perdersi successivamente all’interno di un labirinto
di norme che potrebbero creare problemi e ritardi.
Un’iniziativa di sicuro valore, che potrà rivelarsi
molto utile e che mette in risalto la professionalità e
la dedizione dei geometri veronesi.

Sabaini

Furlani

Fasoli
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Il permesso di costruire e la Dia

Premessa
Con l’approvazione del DPR 6 giugno 2001 n. 380
il legislatore ha tentato di operare ad una completa
risistemazione della materia edilizia accorpando le
varie normative nazionali esistenti in un unico
quadro normativo di riferimento. Tuttavia ancora
oggi la mancata entrata in vigore di alcune disposi-
zioni legislative e la complessità di racchiudere in
un unico testo le frammentate disposizioni stratifi-
catesi nel tempo, rendono difficile per chi opera nel
settore individuare la corretta disciplina di volta in
volta necessaria per procedere ad un intervento
edilizio. Per tale motivazione con l’esposizione che
segue si tenterà, senza presunzione, di dare un’ar-
monica lettura alle disposizioni contenute nel  Testo
Unico dell’Edilizia per quanto attiene le modalità ne-
cessarie all’acquisizione del titolo per eseguire un
intervento edilizio.

Tipi di intervento e titoli abilitativi
Premesso che l’obbligo di ottenere una “licenza” per
poter procedere alla realizzazione di interventi edilizi
sulle costruzioni esiste già dal 1942 con la L.1150
(C.d. Legge Urbanistica), interessante le sole costru-
zioni inserite nei centri abitati e più tardi con la
1885/67 (C.d. Legge Ponte) estesa a tutte le costru-
zioni in generale, oggi i titoli abilitativi necessari per
procedere ad un intervento edilizio sono stati ricon-
dotti a due sole tipologie: il Permesso di Costruire e
la Denuncia di Inizio Attività. La necessità di utiliz-
zare uno o l’altro procedimento è legata, oltre che
ad una scelta del privato, al tipo di intervento edi-
lizio che si intende realizzare. Assodato dunque che
il principio generale è che ogni trasformazione edi-
lizia ed urbanistica del territorio comunale comporta
la necessità di acquisire un titolo edilizio e la neces-
sità di contribuire, in rapporto al tipo di intervento
realizzato, al versamento di un contributo di conces-

sione necessario  alla realizzazione di tutte quelle
opere che le Amministrazioni devono realizzare per
dotare il territorio dei servizi ed infrastrutture essen-
ziali per la vita civile e sociale (strade, fognature,
parchi, scuole, ecc.), procediamo con l’analizzare i
diversi procedimenti edilizi in relazione al tipo di in-
tervento che si intende porre in essere.

La Denuncia di Inizio Attività
Un innovativo procedimento introdotto con la
L.662/96 e più tardi ampliato con la Legge
443//2001,  che ha introdotto la c.d. Superdia, è
quello appunto della Denuncia di Inizio Attività,
ossia un particolare procedimento autorizzatorio nel
quale il tecnico progettista si “sostituisce all’ammi-
nistrazione pubblica” asseverando la conformità
delle opere da realizzare alla disciplina edilizia ed
urbanistica locale ed alle norme nazionali e regio-
nali in materia. Tale asseverazione rende il tecnico
progettista responsabile penalmente delle dichiara-
zioni assunte e quindi risulta importante l’utilizzo di
questo strumento con la giusta  consapevolezza,
essendo possibile, tra l’altro, ricorrevi per realizzare
diversi interventi edilizi.
In particolare si può utilizzare la Denuncia di Inizio
Attività per i  seguenti casi:
a) interventi edilizi minori: si tratta di interventi di
lieve entità introdotti con la L. 662/96 come ad
esempio:
• Manutenzione straordinaria (art. 3, lett. b) del
D.P.R. n. 380/01)
• Opere di eliminazione delle barriere architetto-
niche in edifici esistenti, consistenti in rampe o
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio;
• Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
• Aree destinate ad attività sportive senza la crea-
zione di volumetria;

Il permesso di costruire e la Dia
La redazione ha formulato un vademecum che raccolga in linea generale 
le procedure e le normative in campo edilizio, dall’istruttoria di inizio pratica, 
all’inizio dei lavori, all’agibilità. L’elaborato viene pubblicato a sezioni, 
iniziando con la prima parte curata da Davide Sabaini



• Opere interne a singole unità immobiliari, che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti
e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;
• Impianti tecnologici che si rendono indispensabili,
sulla base di nuove disposizioni, a seguito della re-
visione installazione di impianti tecnologici;
• Opere ed interventi previsti dall’art. 9, comma 1,
della L.122/89, in deroga allo strumento urbanistico,
con definizione del vincolo di pertinenzialità previsto
dal citato disposto di legge;
• Varianti a permessi di costruire che non incidono
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d’uso e la categoria edi-
lizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non vio-
lino le eventuali prescrizioni stabilite dal permesso
di costruire (art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 380/01);
In certi casi alcuni Regolamenti Comunali consen-
tono il ricorso alla D.I.A. anche per:
• I movimenti di terra strettamente pertinenti al-
l’esercizio dell’attività agricola, ai miglioramenti fon-
diari di tipo agronomico che non presentino una va-
riazione di quota del terreno originario superiore a
cm. 50;
• Tinteggiatura del fabbricato;
• Installazione di cartelli, insegne, segnali di terri-
torio privati, purché conformi alle disposizioni del
Regolamento Comunale o del Codice della Strada;
• Realizzazione di alcuni piccoli manufatti accessori
alle residenze come pergolati, gazebo o piccoli ma-
nufatti di arredo giardino che presentino particolari
caratteristiche e che contrariamente a quanto “ven-
duto” da alcune case produttrici sono sempre sog-
getti al rilascio di un’autorizzazione edilizia. La pre-
carietà e la facile amovibilità di detti manufatti non
bastano infatti da soli a rendere dette costruzioni
escluse dall’obbligo di ottenere un titolo abilitativo
per la loro installazione.

b) la manutenzione straordinaria e cioè quegli in-
terventi concernenti la realizzazione di opere per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici o per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici. 
Per poter essere qualificati come manutenzione

straordinaria gli interventi non devono tuttavia  alte-
rare i volumi e le superfici delle singole unità immo-
biliari o comportare modifiche alle destinazioni d’uso
e devono ad esempio riguardare edifici esistenti e
completati; non è infatti ammesso realizzare opere di
manutenzione straordinaria su un edificio ancora da
completare (Tar Valle d’Aosta 24/1/95 n. 3).
Non rientrano, ad esempio, per giurisprudenza tra
gli interventi di manutenzione straordinaria: la so-
stituzione di una copertura a lastrico solare con un
tetto a falde, l’apertura di balconi su un prospetto
dell’edificio o la ricostruzione di un tetto di un fab-
bricato ad altezza superiore del preesistente, inci-
dendo tali interventi sulla consistenza dell’edificio.

c) il Restauro e Risanamento conservativo (art.3,
lett. c) del D.P.R. n. 380/01) cioè gli interventi mirati
a conservare l’organismo mediante un “insieme si-
stematico di opere”.
È necessario garantire il rispetto degli elementi ti-
pologici formali  e strutturali dell’organismo stesso,
cosicché la destinazione d’uso. Non vi devono es-
sere inoltre modificazioni dell’identità, della fisio-
nomia, della struttura dell’edificio, ne dei volumi e
delle superfici delle singole unità (Tar Emilia Ro-
magna, sez. II 2.11/99 n. 540).

d) le Ristrutturazione edilizie, cioè tutti quegli in-
terventi che comportano una  trasformazione del-
l’organismo edilizio anche in tutto o in parte diverso
dal precedente, compreso gli interventi di demoli-
zione e ricostruzione con stessa volumetria e sa-
goma di quello preesistente (art. 3, lett. d) del D.P.R.
n. 380/01). Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edi-
ficio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti.
Più in generale in giurisprudenza si afferma che la ri-
strutturazione edilizia  si differenzia dalla manuten-
zione straordinaria e dal restauro in quanto inter-
viene a variare l’ordine in cui sono disposte le di-
verse parti che compongono la costruzione, mente
le prime riguardano invece le strutture interne del-
l’edificio.
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Particolare attenzione bisogna tuttavia fare sul ter-
mine di “fedele ricostruzione” nel caso di ricorso
alla demolizione con successiva ricostruzione con
medesima volumetria e sagoma,  che deve inten-
dersi come riproduzione delle caratteristiche fonda-
mentali dell’edificio preesistente. In tale senso è in-
teressante la lettura della Circolare del Ministro delle
Infrastrutture  e Trasporti n. 4174 del 7 agosto 2003.

Da definizione di ristrutturazione data dall’art. 3
sopra menzionato è tuttavia da distinguere la ri-
strutturazione edilizia definita dall’art. 10, comma 1,
lett. c) del D.P.R. n. 380/01, soggetta invece a Per-
messo di Costruire e che solo per scelta del richie-
dente (in alternativa al Permesso di Costruire) può
essere soggetta a D.I.A. e comportante: aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sa-
goma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, li-
mitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destina-
zione d’uso. In questo caso però le sanzioni pre-
viste per la realizzazione di illeciti edilizi sono co-
munque le medesime previste per il Permesso di
Costruire e non già alla Denuncia di Inizio Attività.

e) Alle medesime condizioni e cioè in alternativa al
PdC possono essere realizzati con Denuncia di
Inizio Attività gli Interventi di nuova costruzione o
di ristrutturazione urbanistica, qualora  discipli-
nati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali avente valore di
piano attuativo, che contengano precise disposi-
zioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e co-
struttive (art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/01).

Il procedimento amministrativo della DIA prevede
che la stessa sia presentata allo Sportello Unico
dell’Edilizia  30 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori, e mantiene la sua efficacia per tre anni dalla
sua presentazione, entro il quale deve essere pre-
sentata la dichiarazione di fine lavori.
La DIA al momento della presentazione in Comune
deve essere corredata da tutta la documentazione
necessaria per la realizzazione dell’intervento edi-

lizio (progetto architettonico, impiantistico, struttu-
rale, versamento degli oneri, ecc.) essendo di per
sé la medesima già “operativa” alla scadenza del
trentesimo giorno, in forza dell’asseverazione del
tecnico progettista e proprio per questo la norma
non prevede la sospensione della DIA.  Si fa pre-
sente infatti che  il responsabile dell’Ufficio Tecnico
che riscontri cause di non correttezza della De-
nuncia prodotta deve notificare all’interessato l’or-
dine di non effettuare i lavori e informare l’autorità
giudiziaria ed il consiglio di appartenenza per le
false dichiarazioni prodotte.  
Ora la realtà collaborativa di alcuni uffici tecnici co-
munali utilizza ancora la sospensione del procedi-
mento, per la richiesta di integrazione documentale
o a modifica integrazione dei documenti mancanti,
ma ciò non toglie che l’istituto della Denuncia di
Inizio Attività presume l’utilizzo di questo strumento
di semplificazione procedimentale con responsabi-
lità dal parte dei tecnici progettisti.

Il Permesso di Costruire
Sono invece soggetti al rilascio di un permesso di
costruire tutti quegli interventi di trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti
nelle precedenti categorie o in quelle successiva-
mente descritte ad intervento libero. Sono co-
munque soggetti al rilascio di un permesso di co-
struire gli interventi di:
a) nuova costruzione (art. 3, lett. e) del D.P.R. n.
380/01) ed in particolare:
• e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti al-
l’esterno della sagoma esistente, fermo restando,
per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
• e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e se-
condaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
• e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasfor-
mazione in via permanente di suolo inedificato;
• e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di te-
lecomunicazione;
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• e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche pre-
fabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente tem-
poranee;
• e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tec-
niche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zo-
nizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, qualifichino come interventi di nuova co-
struzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume dell’edi-
ficio principale;
• e.7) la realizzazione di depositi di merci o di ma-
teriali, la realizzazione di impianti per attività produt-
tive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;

b) Ristrutturazione urbanistica (art. 3, lett. f) del
D.P.R. n. 380/01) quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, me-
diante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale;
c) Ristrutturazione edilizia come definita del-
l’art.10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/01; 
d) Opere di completamento dei lavori non ulti-
mati di cui al permesso di costruire (art.15,
comma 3, del D.P.R. n. 380/01);
e) Varianti al permesso di costruire o alla De-
nuncia di Inizio Attività diverse da quelle di cui al-
l’art. 22,comma 2 del D.P.R. n. 380/01;
f) Sanatorie edilizie per interventi realizzati in as-
senza di permesso di costruire, o in difformità da
esso (art.36 del D.P.R. n.380/01) o in assenza o in
difformità dalla Denuncia di Inizio Attività (art. 37
D.P.R. n. 380/01) e conformi alla disciplina urbani-
stica vigente sia al momento della richiesta di sa-
natoria che  a quella in vigore al momento della
realizzazione dell’illecito.
Il rilascio di questo tipo di sanatoria edilizia prevede
il versamento di un’oblazione pari al doppio del

contributo di costruzione o in caso di gratuità pari al
contributo stesso.
Da queste tipologie di sanatorie (soggette ap-
punto a PdC) sono da distinguersi le “sanatorie”
per gli interventi edilizi minori soggetti come anzi-
detto a DIA, qualora presentata spontaneamente
ed in corso di esecuzione, per soli i quali può es-
sere quindi presentata una Denuncia di Inizio At-
tività Tardiva. In questo caso la sanzione prevista
è di € 516,00
g) Demolizioni di manufatti di qualsiasi genere; 
Come previsto infine per la Denuncia di Inizio Atti-
vità anche per alcuni interventi soggetti a D.I.A. può
essere richiesto il rilascio di un Permesso di Co-
struire (art. 22 comma 7) per i seguenti interventi:
• Manutenzione straordinaria;
• Restauro e Risanamento conservativo;
• Ristrutturazione edilizia (art.3, lettera d) del D.P.R.
n. 380/01 - diversa cioè  da quella di cui all’art.10). 

Il procedimento per il rilascio del Permesso di Co-
struire è dettato dall’art. 20 del D.P.R. 380/01 (di
semplice lettura e che pertanto si omette di ripor-
tare), che in sostanza riproduce  quanto già prece-
dentemente previsto dal D.L. 398/93, salvo alcune
importanti innovazioni:
• sostituzione del parere dell’Asl con un’autodichia-
razione circa la conformità del progetto alle norme
igienico sanitarie. Tale dichiarazione non può essere
resa per gli interventi di edilizia non residenziale e
quelli per cui occorrono particolari valutazioni (es.
deroghe, ecc.).
• la comunicazione del Responsabile del Procedi-
mento entro 10 giorni dalla presentazione del-
l’istanza;
Tale figura di particolare importanza deve seguire il
corretto svolgersi del procedimento per il rilascio
del permesso ed il rispetto dei tempi previsti dalla
normativa e nel caso in cui ritenga che il rilascio del
permesso possa avvenire con modifiche di “mo-
desta entità” al progetto presentato,  deve comuni-
care all’interessato la sospensione del procedi-
mento per consentire la presentazione delle oppor-
tune correzioni e/o integrazioni;
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Interventi liberi
Non sono soggette alla presentazione di permessi
di costruire o D.I.A. e possono pertanto essere ese-
guiti senza titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a)
dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 cioè quelli che riguar-
dano le opere di riparazione, rinnovamento e sosti-
tuzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, e in genere contrastare il de-
grado dovuto al tempo ed al normale uso. 
Tali lavori, che devono essere di modesta entità,
principalmente consistono nella riparazione di mu-
rature interne ed esterne, coperture, intonaci interni
ed esterni, serramenti, pavimenti ed impianti; non
sono comprese le modifiche alla dimensione dei lo-
cali e le aperture e chiusure di porte e finestre;
b) interventi [...] volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizza-
zione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di ma-
nufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) la costruzione di baracche e attrezzature da
cantiere, da installare dopo l’esposizione del car-
tello di cantiere e rimuovere alla fine dei lavori prima
della richiesta dell’agibilità;
e) le protezioni stagionali di precaria costruzione
e con uso ben definito nel tempo;

Testa inteso che una procedura particolare è riser-
vata alle seguenti opere, che restando pertanto
escluse dalle presenti disposizioni:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la
loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di
una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto
con l’assenso del comune interessato, sia pubbli-
cato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da

realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti,
ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni ur-
banistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal con-
siglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, as-
sistite dalla validazione del progetto, ai sensi del-
l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 21 dicembre 1999, n. 554.

Modalità di presentazione dei progetti
Considerato le varie tipologie di interventi edilizi so-
pradescritti nonché i relativi procedimenti applica-
bili, anche al fine di agevolare la lettura e consentire
una corretta e chiara valutazione delle istanze da
parte degli Uffici tecnici Comunali, risulta di parti-
colare importanza che i documenti prodotti, ma so-
prattutto gli elaborati grafici, siano completi.
Si propone quindi un elenco sommario dei conte-
nuti essenziali di un elaborato grafico:
• I disegni devono essere riprodotti in copia eliogra-
fica o simile e piegati nelle dimensioni UNI e datati.
• devono comprendere una planimetria della loca-
lità, aggiornata sul posto alla data di presentazione
del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti
di riferimento atti ad individuare con precisione la
località ove si intenda eseguire l’opera o collocare il
manufatto progettato.
• devono contenere altresì l’indicazione della desti-
nazione prevista dal Piano Regolatore Generale se-
condo la disciplina urbanistica vigente nel territorio
comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi
genere relativi all’area in esame oltre ad una plani-
metria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un
raggio di almeno ml. 200,00 dei limiti del fabbricato.
• planimetria, in scala 1:500, rilevata topografica-
mente, con l’indicazione del lotto sul quale deve
sorgere l’edificio, completa di tutte le quote oriz-
zontali e verticali atte ad individuarne l’andamento
planimetrico ed altimetrico prima e dopo la siste-
mazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti
nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi,
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gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati
che delle recinzioni, e la larghezza delle strade pro-
spettanti il lotto; 
• le indicazioni quotate della plano-volumetrica di
progetto;
• planimetria, in scala 1:200 o 1:500, della sistema-
zione dell’area con particolare riferimento agli ac-
cessi pedonabili e carrabili, agli spazi per il par-
cheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde
con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli
eventuali punti luce esterni ed alla recinzione.
• tutte le piante dei vari piani, quando non siano
identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100,
• quotate e recanti la precisa indicazione della su-
perficie netta della superficie finestrata apribile e
della destinazione d’uso dei locali, inequivocabile e
secondo la terminologia tradizionale, con partico-
lare riferimento a capannoni industriali, laboratori
artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali deb-
bono essere indicate le attività che possono essere
esercitate; 

• pianta, in scala 1:100 delle coperture, con l’indi-
cazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, so-
vrastrutture varie, ecc.);
• tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l’indi-
cazione dei volumi tecnici e riportanti l’andamento
del terreno prima e dopo l’intervento;
• almeno una sezione verticale in corrispondenza
delle scale e dei locali quotata in scala 1:100 e ri-
portante l’andamento del terreno prima e dopo l’in-
tervento;
• planimetria del fabbricato, in scala 1:100/1:200,
con l’indicazione degli impianti relativi all’approvvi-
gionamento idrico ed allo smaltimento delle acque
usate con l’indicazione degli eventuali manufatti di
chiarificazione e depurazione e meteoriche quotati
ed estesi fino alle reti collettrici;
• i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corri-
spondono, ai sensi delle norme di attuazione, alla
superficie coperta, al volume, all’altezza del fabbri-
cato, all’area destinata a parcheggio ed agli indici di
fabbricazione;

1 Presentazione della domanda allo SU

2 Designazione e comunicazione del 
responsabile del procedimento

Entro 10 gg dalla presentazione

3 Richiesta integrazione e documenti

Entro 30 gg dalla presentazione

4 Presentazione integrazioni documenti

Nel termine assegnato

5 Istruttoria da parte del responsabile del 
procedimento

6 Proposta di provvedimento conclusivo

Entro 120 gioni dalla presentazione 
o dal punto (4)

Corredata dei documenti

Per motivazione richiesta di integrazione e
completamento della documentazione.

Il termine di cui al punto (5) si interrompe e 
riprende a decorrere per intero dal giorno (4)

Acquisizione dei pareri e atti assenso interni

Acquisizione dei pareri e atti assenso esterni

Acquisizione dei pareri e atti assenso interni

Permesso di costruire - art. 20 T.U. Edilizia
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7 Richiesta motivata di modifiche 
di modesta entità (ex condizioni)

Nello stesso termine di cui al punto (5)

Sospensione dei termini di cui al punto (5)

8 Pronuncia del richiedente sulla richiesta di
modifiche

Nel termine assegnato

9 Adesione con presentazione delle 
integrazioni richieste

Entro 15 gg dalla pronuncia
di cui al punto (8)

10 Proposta di provvedimento conclusivo

Entro 120 gg dal punto (1) o dal punto (4)

11 Adozione provvedimento finale

Entro 15 gg dalla proposta 
di cui al punto (10)

12 Notifica dell’interessato 
dell’avvenuto rilascio

Tempestivamente

13 Consegna del provvedimento previo 
pagamento del contributo di costruzione

Entro 15 gg dalla proposta 
di cui al punto (10)

14 Pubblicazione all’Albo pretorio

Tempestivamente

15 Inizio dei lavori

Entro 1 anno dal punto (11)

Acquisizione dei pareri e atti assenso esterni

Eventuale parere della commissione edilizia
(se competente in relazione all’intervento
sulla base del R.E.). Se il parere non è
espresso nel termine di cui al punto (5) o (8)
il responsabile del procedimento prescinde
dal parere e chiude l’istruttoria ad eccezione
degli interventi in zone soggette a vincoli am-
bientali.

Tenendo presente che il termine di 120 gg è
sospeso al punto (7) e riprende a decorrere
dal punto (9)

La pubblicazione all’Albo può essere 
periodica e cumulativa



31Gennaio 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Il permesso di costruire e la Dia

16 Ultimazione dei lavori

Entro 3 anni dal punto (15)

1 Presentazione della domanda allo SU

2 Acquisizione dei pareri e atti di assenso interni

Acquisizione dei pareri e atti di assenso esterni

Eventuale conferenza di servizi

Tempestivamente

3 Silenzio

4 Efficacia della denuncia (possibilità di iniziare i lavori)

Entro 30 gg da (1) e da (2)

5 Pagamento contributo di costruzione

Entro il termine assegnato

6 Inizio dei lavori

Entro 1 anno dal punto (4)

7 Ultimazione e collaudo dei lavori

Entro 3 anni dal punto (4)

Corredata dei documenti

Istruttoria del responsabile 
del procedimento

Diffida a non eseguire 
(con adeguata motivazione) 

Entro 30 gg da (1) o da (2)

Eventuale nuova presentazione 
della denuncia di inizio attività 
con rimedi tecnici e giudizi 
necessari

Denuncia di inizio attività - Art. 23 T.U. Edilizia

Oneri concessori
Il principio dell’onerosità della concessione edilizia
(ora permesso di costruire) è stato introdotto nel-
l’ordinamento con la Legge 28 gennaio 1977 n. 10
il cui articolo 1 stabilisce, tra l’altro, che “ogni at-
tività comportante trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri
ad essa relativi...”. La norma pone pertanto a ca-
rico dei soggetti attuatori degli interventi edilizi
l’obbligo di partecipare ai costi sostenuti dalla col-
lettività per l’esecuzione delle opere di urbanizza-
zione direttamente o indirettamente indotte dalla

realizzazione degli interventi stessi.

I contributi concessori sono riconducibili a due ca-
tegorie distinte di opere:
a) Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
b) Il contributo sul costo di costruzione

L’elencazione delle opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria è contenuta nell’art. 4 della L.
847/64 e, per quanto riguarda la realtà del territorio
Veneto, nell’allegato h) degli Atti di indirizzo della
L.R. Veneto n. 11/2004.
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La determinazione dei contributi avviene attraverso
un procedimento in cui sono parte attiva la Regione
e l’Amministrazione Comunale. Alla prima è infatti
attribuito il compito di determinare i costi medi re-
gionali delle opere di urbanizzazione (tabelle para-
metriche) a cui dovranno ricollegarsi le Amministra-
zioni per la determinazione dei contributi dovuti per
le opere da realizzare sul proprio territorio. Sulla
base delle tabelle generali, approvate dal Consiglio
Comunale, il competente Ufficio provvederà quindi
in relazione al tipo di intervento a determinare gli
importi dovuti a titolo di oneri concessori.

Oltre agli oneri concessori, come già accennato, è
previsto il versamento del costo di costruzione, ov-
vero di un importo determinato su base percentuale
del costo dell’intervento oggetto dell’istanza di
parte. Tale operazione risulta diversa a seconda che
le opere da realizzare siano di nuova costruzione o
di recupero di edifici esistenti. Nel primo caso, in-
fatti, il dato percentuale viene applicato con riferi-
mento ad un calcolo tabellare, che fa riferimento ad
un valore convenzionale determinato dalla Regione,
nel secondo caso invece ai costi effettivamente so-
stenuti per la realizzazione del singolo progetto.

La Legge 10/77 e successivamente il Testo Unico
dell’Edilizia contengono una diversificazione della
disciplina dei contributi concessori in relazione alla
diversa tipologia di intervento ed in particolare:
• Residenziale: oneri di urbanizzazione + costo di
costruzione;
• Agricolo, Industriale, Artigianale: oneri di urba-
nizzazione + smaltimento rifiuti e sist. ambientale;
• Turistico, Commerciale, Direzionale: oneri di ur-
banizzazione + costo di costruzione;

Al generale principio dell’onerosità della conces-
sione edilizia sono previste tuttavia alcune ecce-
zioni riguardanti da un lato l’obbligo del pagamento
del contributo e  dall’altro la misura dello stesso.
Tali eccezioni sono disciplinate dall’art. 9 della
L.10/77, successivamente richiamato dall’art. 7 del
DPR 380/01.

A titolo esemplificativi il contributo non è  dovuto
per i seguenti interventi:
• per le opere da realizzare nelle zone agricole,
comprese le residenze, purché siano in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’im-
prenditore agricolo a titolo principale. Si considera
a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’at-
tività agricola almeno due terzi del proprio tempo di
lavoro complessivo e che ricavi dall’attività mede-
sima almeno due terzi del reddito globale dal lavoro
risultante dalla propria posizione fiscale (art. 12
della Legge 9/5/1975 n° 153); tale requisito viene
accertato mediante certificazione del competente
Ispettorato per l’Agricoltura;
• per gli interventi di manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo;
• per gli interventi di ristrutturazione e di amplia-
mento, in misura non superiore al 20% di edifici uni-
familiari;
• per le modifiche interne necessarie per migliorare
le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni,
nonché per la realizzazione di volumi tecnici che si
rendano indispensabili a seguito dell’installazione
di impianti tecnologici necessari per le esigenze
delle abitazioni;
• per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche
e di interesse generale realizzate dagli enti istituzio-
nalmente competenti, nonché per le opere di urba-
nizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione
di strumenti urbanistici;
• per le opere da realizzare in attuazione di norme
o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
• per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, in-
stallazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche,
di tutela artistico-storica e ambientale.

Si ritiene opportuno infine riportare per estratto il
parere espresso dal Consiglio di Stato (Commis-
sione Speciale 1/81) contenuto nella Circolare del
Ministero dei  LL.PP. n. 1669 del 30/07/81: “ ... il
contributo richiesto per il rilascio della concessione 
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edilizia trova  la sua giustificazione nel concreto
esercizio della facoltà di edificare ed a questa è
strettamente connesso. Ove pertanto tale attività
non venga svolta, il contributo, ove già versato deve
essere restituito, ed in caso di rinnovo della con-
cessione non utilizzata non può essere richiesto una
seconda volta”.

Beni Ambientali o Monumentali
Sono i vincoli diretti a riconoscere ad un determi-
nato bene un interesse di bellezza paesaggistico-
ambientale o storico, artistico, monumentale, i cui
interventi sono disciplinati dal Codice dei Beni Cul-
turali di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42.

Il principio generale stabilito dal codice è che qual-
siasi intervento edilizio da realizzare su detti beni è
subordinato ad un’autorizzazione da parte della So-
printendenza, che viene rilasciata sulla base di uno
specifico progetto. 

Tale autorizzazione segue uno diverso iter procedu-
rale a seconda che l’intervento riguardi una bellezza
ambientale (art. 146 del Codice) o un bene monu-
mentale (art. 22 del Codice).

Nel primo caso il vincolo può derivare da una deter-
minata area, che  sulla base di un Decreto Ministe-
riale è stata riconosciuta di “particolare rilevanza

paesaggistica”, magari per particolari condizioni
ambientali o storiche avvenute nel corso della
storia, oppure il vincolo può essere imposto a pro-
tezione di determinati beni, come quello previsto
dall’art. 1 della  L. 431/85, che prevede: “fino all’ap-
provazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art.
156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
.....c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 metri ciascuna;”.

Il procedimento necessario per il rilascio dell’auto-
rizzazione paesaggistica per questa tipologia di vin-
colo è disciplinato oggigiorno da due diversi iter
procedimentali e definiti:
• dall’art. 151 del Codice definisce le principali ca-
ratteristiche della disciplina previgente;
• dall’art. 159 del Codice definisce invece le moda-
lità di rilascio dell’autorizzazione  secondo la disci-
plina transitoria, attualmente in vigore nella nostra
Regione;

Le principali fasi del procedimento di autorizzazione
transitorio (in vigore sino al 31/12/2008 ma il cui
termine è stato recentemente prorogato sino al
30/06/2009) si possono riassumere in:
• L’amministrazione competente al rilascio dell’au-
torizzazione (Il Comune in virtù di una Legge delega
del 1994) dà immediata comunicazione alla soprin-
tendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmet-
tendo la documentazione prodotta dall’interessato,
nonché le risultanze degli accertamenti eventual-
mente esperiti.
• L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il ter-
mine perentorio di sessanta giorni dalla relativa ri-
chiesta e costituisce comunque atto autonomo e
presupposto della concessione edilizia o degli altri
titoli legittimanti l’intervento edilizio.
• I lavori non possono essere iniziati in difetto di
essa. 
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• La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non
conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio,
dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla,
con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa, completa do-
cumentazione. 

Particolare riguardo bisogna prestare alla realizza-
zione di opere edilizie prima di aver ottenuto la re-
lativa autorizzazione ambientale, in quanto la stessa
non può essere richiesta in sanatoria.  L’art.181
del Codice enuncia infatti sanzioni penali per
chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in dif-
formità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici ....
E comunque concessa la facoltà di richiedere
un’”autorizzazione in sanatoria” per alcune opere,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora
l’autorità amministrativa competente accerti la
compatibilità paesaggistica per:
• i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’auto-
rizzazione paesaggistica, che non abbiano determi-
nato creazione di superfici utili o volumi ovvero au-
mento di quelli legittimamente realizzati;
• l’impiego di materiali in difformità dall’autorizza-
zione paesaggistica;
• i lavori configurabili quali interventi di manuten-
zione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (1)

In questo caso il proprietario, possessore o deten-
tore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area inte-
ressati dagli interventi di cui sopra  presenta appo-
sita domanda all’autorità preposta alla gestione del
vincolo (Comune) ai fini dell’accertamento della
compatibilità paesaggistica degli interventi mede-
simi, che si pronuncia entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
Soprintendenza da rendersi entro il termine peren-
torio di novanta giorni. La pratica di richiesta del
nulla osta ambientale deve essere necessariamente
correlata da  una specifica  Relazione Paesaggistica

che deve descrivere le modalità  di attuazione degli
interventi, gli ambiti e le modalità di tutela del terri-
torio, gli effetti sul paesaggio o sull’opera e le even-
tuali opere di mitigazione dell’impatto ambientale. 
Anche per quanto attiene la modifica o la realizza-
zione di interventi da realizzare su beni definiti di ca-
rattere storico-artistico è necessario, come anzi-
detto, ottenere preventivamente la relativa autoriz-
zazione da parte della Soprintendenza. In questo
caso l’istanza deve essere inoltrata direttamente al-
l’organo Regionale che deve pronunciarsi entro il
termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda,
salvo sospensioni o integrazioni di carattere istrut-
torio (art. 22 del Codice). Nel caso di interventi sog-
getti a DIA detta autorizzazione deve essere pre-
ventivamente richiesta ed allegata alla denuncia di
inizio attività contestualmente alla sua presenta-
zione in Comune. Unica deroga al criterio generale
della previa autorizzazione è rappresentato da
quegli interventi che si rendono necessari invia d’ur-
genza per evitare danni imminenti al bene oggetto
di tutela: in tal caso l’autorizzazione della soprinten-
denza giunge successivamente ma l’avvio dell’in-
tervento deve essere tempestivamente e preventi-
vamente comunicato. 
Al fine di verificare quali immobili siano assoggettati
al vincolo monumentale, la Soprintendenza ha re-
centemente messo a disposizione gli elenchi degli
immobili vincolati ai sensi dell’art.22 del D.Lgs.
42/04 che sono consultabili alla sezione Archivio del
patrimonio Immobiliare del sito:
www.sbap-vr.beniculturali.it/index.php?it/1/home-page

(Davide Sabaini)
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Le imprese nel settore edili
Per la fruizione delle aliquote ridotte, è preliminar-
mente importante definire con precisione le imprese
che operano nel settore edile. In particolare, è pos-
sibile individuare le seguenti tre tipologie di imprese: 
- impresa costruttrice;
- impresa di compravendita (o di “trading”); 
- impresa di mero godimento.

Impresa costruttrice
La circ. n. 182/E dell’11 luglio 1996 ha fornito
un’esaustiva definizione di impresa costruttrice,
che comprende le seguenti fattispecie: 
impresa di costruzioni - è l’impresa che anche
occasionalmente svolge attività di costruzione di
immobili per la successiva rivendita. 
Relativamente a tale impresa, è bene ricordare che
risulta ininfluente la modalità di esecuzione dei la-
vori, nel senso che gli stessi possono essere affi-
dati, in tutto o in parte, anche ad altre imprese
(circ. min. n. 45 del 2 agosto 1973 e n. 27/E del 4
agosto 2006); impresa che esegue interventi di
recupero - è l’impresa che, anche tramite appalto,
esegue gli interventi di recupero, che verranno de-
finiti successivamente di cui alle lett. c), (d) ed f),
dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia);
impresa che ha fatto costruire l’immobile, ma
normalmente svolge altra attività -secondo la
ris. min. n. 430065 del 21 marzo 1990, e la suc-
cessiva ris. min. n. 93 del 23 aprile 2003, l’impresa
di costruzione è tale anche qualora il soggetto
svolga abitualmente un’altra attività, ma occasio-
nalmente realizzi un edificio, direttamente o tramite
appalto a imprese terze.

Imprese di compravendita
Sono considerate imprese di compravendita immo-
biliare quelle che:
- hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività
di rivendita di fabbricati:
- per espressa previsione dello statuto sociale, svol-
gono effettivamente la vendita di fabbricati in pre-
cedenza acquisiti. Su tale aspetto, è bene ricordare
che la circ. min. 25 del 3 agosto 1979 e la sent, n.
236 del 12 gennaio 1999 della Suprema Corte
hanno precisato che non è sufficiente la mera inclu-
sione dell’attività di rivendita immobiliare nell’og-
getto sociale contenuto nello statuto, bensì è neces-
sario verificare che l’attività effettivamente svolta in
concreto sia diretta alla compravendita immobiliare.

Imprese di gestione
In tale ultima categoria di soggetti rientrano le im-
prese che acquistano gli immobili e si limitano al
mero godimento degli stessi, normalmente conce-
dendoli in locazione a terzi.

I contratti nel settore edile
Nell’ambito del settore edile, l’applicazione delle ali-
quote ridotte è collegata alla presenza di una com-
pravendita, ovvero di un contratto d’appalto per la
costruzione o la realizzazione di un fabbricato. In
particolare, vi sono alcune operazioni agevolate so-
lamente in presenza di un contratto d’appalto (co-
struzione) e non anche in ipotesi di compravendita,
nell’ambito della quale possono essere agevolate
solamente le forniture di alcuni beni, segnatamente
quelli “finiti”, che saranno oggetto di analisi nei
prossimi interventi.

L’IVA nel settore edile: profili introduttivi
La normativa IVA nel settore dell’edilizia costituisce da sempre un “puzzle” 
di non facile soluzione. Il presente contributo costituisce il primo di più interventi 
finalizzati a individuare le Linee guida per la corretta applicazione delle aliquote
nel settore edile. In particolare,  in questo primo articolo ci si occupa di fornire 
i profili definitori che fanno da premessa alla successiva analisi dei singoli 
interventi nel settore in argomento
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Differenze tra contratto d’appalto e 
cessione
In particolare:
- la vendita si caratterizza come obbligazione di
“dare”;
- l’appalto è un’obbligazione in cui prevale il “fare”
rispetto al “dare”.
La distinzione tra le due tipologie contrattuali è tut-
t’altro che agevole nella pratica. Un aiuto per la so-
luzione del problema può essere ricercalo nella
prassi del l’Amministrazione finanziaria e nella giu-
risprudenza di legittimità e in quella della Corte di
Giustizia UE. Per quanto riguarda la giurisprudenza
di legittimità, si segnalano le seguenti province della
Cassazione:
- sent. n. 3517 del 28 ottobre 1958: è stato eviden-
ziato che «oggetto del contratto di appalto è il risul-
tato di un facere (anche se comprensivo di un dare)
che può concretarsi così sia nel compimento di
un’opera che di un servizio che l’appaltatore as-
sume verso il committente, dietro corrispettivo (...)
mentre oggetto del contratto di vendita può consi-
stere sia in un “dare” che in una obbligazione di
“dare” e di “fare”»;
- sent. n. 1114 del 17 aprile 1970: si sottolinea che
«deve desumersi dalle clausole contrattuali se la
volontà delle parti ha voluto dare maggior rilievo al
trasferimento di un bene o al processo produttivo
di esso». Per quanto riguarda, invece, la prassi del-
l’Amministrazione finanziaria, è interessante ripren-
dere il contenuto della ris. min. 360009 del 5 luglio
1976, in cui è stato precisato che: «sono sempre da
considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i
contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente
anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento,
condizionamento d’aria, lavanderia, cucina, infissi,
pavimenti ecc., qualora l’assuntore dei lavori sia lo
stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei
prodotti e materiali sopra menzionati; tuttavia, nel
caso particolare che le clausole contrattuali obbli-
gassero l’assuntore degli indicati lavori a realizzare
un quid novi rispetto alla normale serie produttiva,
deve ritenersi prevalente l’obbligazione di facere, in
quanto si configurano gli elementi peculiari del con-

tratto di appalto e, precisamente, l’intuitus per-
sonae e l’assunzione del rischio economico da
parte dell’appaltatore».

Interventi di recupero
Le tipologie di intervento edilizio, che possono fruire
dei benefici fiscali, sono disciplinate nell’art. 31
della legge 457 del 5 agosto 1978, ora trasfuso nel-
l’art. 3 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, e schema-
tizzate nella tabella 1

Tabella 1 - 
Interventi edilizi - D.P.R. 380/2001

Manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a)

Opere di riparazione, rinnovamento e sostitu-
zione delle finiture degli edifici e quelle neces-
sarie a integrare e mantenere in efficienza gli im-
pianti tecnologici esistenti

Manutenzione straordinaria (art. 3, lett. b)

Opere finalizzate al mantenimento dell’effi-
cienza dell’edificio senza alterazione di super-
ficie, volumetria e destinazione d’uso

Restauro e risanamento 
conservativo (art. 3, lett. c)

Opere relative al consolidamento, ripristino, rin-
novo degli elementi costitutivi dell’edificio

Ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c)

Opere finalizzate a modificare la struttura del-
l’immobile

Costruzione (art. 3, lett. e)

Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica
del territorio non rientranti nelle categorie pre-
cedenti

Ristrutturazione urbanistica (art. 3, lett. f)

Opere rivolte a sostituire l’esistente tessuto ur-
bano.

Nozione di fabbricato
Come precisato dalla circ. n. 1820 del 23 luglio1960
del Ministero dei lavori pubblici e dalla ris. min. 46/E
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del 26 maggio 1998, ai fini IVA è considerato fabbri-
cato qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o
da spazi vuoti, oppure separata da altra costruzione
mediante muri che si elevono, senza soluzione di
continuità, dalle fondamenta al letto, che disponga
di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere
una o più scale autonome.

Fabbricato a uso abitativo
Secondo quanto previsto nella circ. min. 14 del 17
aprile 1981, per casa di abitazione deve intendersi
«ogni costruzione destinata a dimora delle persone
e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea a
essere utilizzata ad alloggio stabile di singole per-
sone o di nuclei familiari, a nulla rilevando la circo-
stanza che la stessa sia abitata in via permanente o
saltuaria». L’individuazione pratica degli immobili a
uso abitativo è alquanto agevole, in quanto, come
precisato da ultimo nella circ. min. n. 27/B del 4
agosto 2006, in tale categoria rientrano i fabbricati
classificati o classificabili nella categoria “A”, con
esclusione di quelli classificati nella categoria
“A/10”. Sul punto, è importante ricordare che, ai fini
IVA, a differenza di quanto previsto per le imposte
sui redditi, non rileva l’utilizzo effettivo dell’immo-
bile, in quanto ciò che rileva è la classificazione ca-
tastale dello stesso.

Fabbricato strumentale
Al pari di quanto visto per gli immobili abitativi,
anche quelli strumentali sono individuati in base alla
classificazione catastale, a prescindere dall’utilizzo
effettivo degli stessi, e in particolare rientrano in tale
categoria quelli classificati nelle categorie “B”, “C”,
“D”, “E” e A/10”.
Inoltre, come precisato dall’Amministrazione finan-
ziaria, rientrano nel novero dei fabbricati strumen-
tali:
- le aree attrezzate con sovrastante impianto di au-
tolavaggio, classificale nelle categorie D/7 o C/3, se
dotale di attrezzature semplici (circ. min. 12/E del
1° marzo 2007);
- le aree attrezzate per campeggio, classificate nella
categoria D/8 (ris. min. 126/E del 3 aprile 2008).

Pertinenze
In linea generale, la pertinenza è definita dall’art.
817 cod. civ, e consiste di due requisiti: 
oggettivo - destinazione durevole e funzionale di
un bene al servizio od ornamento di un altro, ossia
del bene principale; 
soggettivo - volontà del proprietario della cosa prin-
cipale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla me-
desima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto
di strumentalità funzionale con la cosa principale.
La pertinenza, essendo come detto a servizio di un
bene principale, anche se autonomamente classifi-
cato catastalmente (normalmente nelle categorie
C/2 e C/6), non gode di un’autonomia propria, in
quanto assorbe lo stesso regime IVA del bene prin-
cipale. Tale aspetto assume particolare importanza
nella disciplina dell’agevolazione della “prima
casa”, nonché nel trattamento IVA della vendita
degli immobili abitativi.

Abitazioni “non di lusso”
La prima categoria di immobili cui il legislatore ha ri-
servato l’applicazione di aliquote agevolate è costi-
tuita dalle case di abitazione “non di lusso”, per la
cui definizione è necessario riarsi al contenuto del
D.M. 2.8.1969. Tale decreto, che assume partico-
lare importanza per la fruizione dei benefici colle-
gati all’acquisto della “prima casa”, è strutturato
come segue: 
- gli artt. da 1 a 7 contengono delle caratteristiche,
verificate le quali l’abitazione si considera “di
lusso”, con conseguente esclusione dall’applica-
zione dei benefici fiscali;
- l’art. 8, di natura residuale, prevede che l’immobile
abitativo si considera “di lusso” qualora siano veri-
ficate oltre quattro caratteristiche di cui alla tabella
allegata al decreto.
In buona sostanza, mentre per i primi sette articoli,
è sufficiente fa verifica del contenuto dello stesso
articolo per verificare la natura dell’abitazione, l’ul-
tima disposizione richiede una verifica più com-
plessa, in quanto devono sussistere almeno cinque
caratteristiche illustrate nella tabella allegata affinché
l’abitazione possa essere considerata “di lusso”.
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Relativamente alle modalità di verifica delle condi-
zioni previste dal D.M. 2.8.1969, la circ. min. 38/E
del 12 agosto 2005 ha precisato che si possono ri-
levare sia dal contenuto dell’atto (la descrizione del-
l’immobile, per esempio), sia dalla documentazione
allegata all’atto stesso (certificazione catastale,
concessione edilizia ecc.).

Fabbricati “Tupini”
L’art. 13 della legge 408 del 2 luglio 1949, meglio
conosciuta come “Legge Tupini”, e i successivi art.
1 della legge 1493 del 6 ottobre 1962 e art. 1 della
legge 2.12.1967 definiscono nel loro complesso le
caratteristiche dei fabbricati “Tupini”, i quali devono
presentare le seguenti caratteristiche:
- case di abitazione, comprendenti anche uffici e
negozi che, non presentino i requisiti di abitazioni
“di lusso”;
- più del 50% della superficie totale dei piani sopra
terra deve essere destinata ad abitazione;
- non più del 25% della superficie totale dei piani
sopra terra può essere destinata a negozi.
Per l’individuazione degli immobili “di lusso”, è im-
portante in questa sede analizzare due elementi:
- i criteri di determinazione della superficie, neces-
sari per il rapporto di proporzionalità tra abitazioni e
uffici e negozi; 
- la definizione di uffici e negozi. 
L’Amministrazione finanziaria si è più volte pronun-
ciata in merito ai criteri che devono essere seguiti
per la determinazione della superficie (tabella 2).
Dal canto suo, anche la giurisprudenza ha espresso
alcuni orientamenti che meritano di essere ricordati
(tabella 3).

Tabella 2 - 
Determinazione della superficie (Prassi)

Circ. min. n. 250100, 28 marzo 1973

Relativamente alla superficie coperta dell’atrio,
delle scale e delle altre parti comuni, ha preci-
sato che si devono distinguere due casi:
-  i negozi e gli uffici sono ubicati a piano terra 

con soli ingressi indipendenti: in tal caso, la su-
perficie degli stessi deve essere computata al
lordo, solamente, di quella occupata dalle mura
perimetrali, con la conseguenza che le super-
fici relative all’atrio, alle scale e alle altri parti co-
muni devono essere attribuite esclusivamente
alla parte destinata alle abitazioni;
- i negozi e gli uffici utilizzano direttamente, o
per accesso, l’androne, le scale e le altri parti
comuni: in tal caso, le superfici di tali parti de-
vono essere ripartite proporzionalmente tra due
elementi del rapporto.

Circ. min. n. 24, 12 marzo 1968

Per il computo della “superficie totale dei piani
sopraterra”, sia per quanto riguarda la super-
ficie totale, sia per la determinazione del quarto
per i negozi, non rilevano i piani o i vani ubicati
sotto il livello stradale. Tale irrilevanza, co-
munque, non significa che l’aliquota ridotta non
possa essere concessa anche per i piani sotto-
terra, in quanto una volta accertato che il fabbri-
cato ha le caratteristiche “Tupini”, il beneficio fi-
scale compete all’intero fabbricato.

Ris. min. n. 370924, 9 febbraio 1982

Nella superficie delle abitazioni non si deve
tener conto dei balconi e delle terrazze.

Ris. min. n. 460875, 2 agosto 1988

Se i portici adempiono alla funzione di “servitù
di uso pubblico” non devono essere conside-
rati nel computo della superficie, in quanto sono
assimilati a un marciapiede.

Tabella 3 - 
Determinazione della superficie 
(Giurisprudenza)

Cass., sent. n. 3169, 14 luglio 1977

II computo della superficie totale dei piani so-
praterra va effettuato comprendendo anche
tutti i locali aventi natura e destinazione acces-
soria, ma comunque facenti parte integrante del
fabbricato, quali le scale, gli androni, i locali per
gli ascensori ecc.
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Cass., sent. n. 99, 11 gennaio 1982

Se l’edificio è costruito fra strade a livelli diversi,
il computo della superficie deve partire dal li-
vello d’ingresso della strada inferiore, anche se
alcuni locali risultino interrati rispetto alla strada
superiore.

Cass., sent. n. 40, 
8 gennaio 1974 e n. 5948, 18 maggio 1992

Una volta accertata la potenzialità di un deter-
minato locale a un’abitazione (autorimessa, box
auto, terrazze ecc.), esso deve essere compu-
tato nella superficie dell’abitazione, a nulla rile-
vando il fatto che tale locale sia utilizzabile au-
tonomamente.

Comm. trib. cent., sent. n. 13344, 
30 ottobre 1975

I locali seminterrati cui si accede attraverso una
strada comunale che si sviluppa all’altezza del
piano di calpestio dei locali stessi devono con-
siderarsi superfici sopraterra.

Cass., sent. n. 99, , 11 gennaio 1982

Per la determinazione della superficie si deve
tener conto di quella totale, e non di quella utile,
e quindi rilevano anche i muri esterni dell’edi-
ficio e le aree occupate dalle parti comuni.

Comm. trib. cent., sent. n. 412, 21 maggio 1981

Sussiste la qualifica di fabbricato “Tupini” (in
quanto almeno il 50% della superficie totale dei
piani sopraterra è destinata ad abitazione, e non
più del 25% della stessa superficie è destinata
a negozi e uffici) qualora una percentuale non
superiore al 24% venga destinata a usi diversi,
quali a esempio per un albergo, nonché fino al
49% nella misura in cui i negozi non occupino
la superficie consentita.

Gli uffici e i negozi all’interno 
del fabbricato “Tupini”
Come anticipato, uno dei requisiti affinché il fabbri-
cato possa essere annoverato come “’Tupini” è che
non più del 25% della superficie totale dei piani
sopra terra sia destinata a negozi.
Possono essere considerati “negozi” tutti i locali
deputati allo svolgimento di attività imprenditoriali

consistenti nell’offerta di beni e servizi al pubblico
dei consumatori, mentre sono considerati “uffici” i
locali destinati all’esplicazione dell’attività profes-
sionale, accessibili agli utenti in determinate ore del
giorno (Cass. sent. n. 4317, 4 maggio 1994).
Nell’ambito dei negozi, sono inclusi i locali adibiti a
laboratorio, bottega, officina di tipo artigianale e a
struttura alberghiera (Ris. min., sent. n. 354135, 8
febbraio 1983). Risulta pertanto determinante la di-
stinzione tra “uffici” e “negozi”, atteso che solo
questi ultimi rilevano nel computo del 2% della su-
perficie totale quale limite massimo, ragion per cui
la giurisprudenza ha espresso alcune sentenze in
cui tale distinzione è stata oggetto di accertamento
(tabella 4).

Tabella 4 - 
Uffici e negozi - Distinzione

Comm. trib. centr., sent. n. 742, 
20 gennaio 1977

Rientrano nell’ambito dei “negozi”, e non negli
“uffici”, i laboratori di sartoria, in quanto normal-
mente destinati alla vendita di stoffe e confe-
zioni ai clienti.

Cass., sent. n. 5520, 24 novembre 1978

Ha assimilato ai “negozi” le sale cinematogra-
fiche.

Cass., sent. n. 659, 30 gennaio 1979

I locali destinati a sala di ricevimento sono equi-
parati ai “negozi”.

Cass., sent. n. 1699, 
13 marzo 1986 e n. 141, 8 gennaio 1981

La sede di un’agenzia bancaria deve conside-
rarsi “negozio” e non “ufficio”, in quanto si svol-
gono attività bancarie direttamente rivolte al
pubblico, mentre le sedi delle banche in cui si
svolgono esclusivamente attività direzionali o
tecniche rientrano nella categoria degli “uffici”.

Sandro Cerato
da “Consulente Immobiliare”
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Consiglio Direttivo del 22 Dicembre 2008
Variazioni Albo

Cancellazioni per dimissioni
n. 2943) geom. Marchesini Edoardo – via Bassone, 68 – Verona
n.   430) geom. Cobelli Carlo – via Pasubio, 10 – S.Martino B.A.
n. 1064) geom. Giacon Giancarlo – via A. Poerio, 13/e – Verona
n. 3000) geom. Aliprandi Diego – via Corno d’Aquilio, 45 – Pescantina
n. 2944) geom. Garau Marta – via G. Matteotti, 72 – Viallabartolomea
n. 1235) geom. Bertani Aldo – via Tesi, 7/a – Verona
n. 2803) geom. Baschera Luca – via Orazio Andreoli, 10 – S.Maria/Zevio
n.   339) geom. Zannoni Osvaldo – via Serena, 25 – S.Martino B.A.
n.   729) geom. Sommacampagna Giancarlo – via La Fratellanza, 22 – Verona
n.   203) geom. Parolin Giuseppe – via Merighi, 6 – Verona

Cancellazione per trasferimento
n. 2116) geom. Menoni Stefano – Trasferito al Collegio dei Geometri di Brescia

Variazioni di indirizzo
- geom. Silvestro Alexander - via Umbria, 8 – Verona (studio)
- geom. Biondani Giuseppe - via Saturno, 13 – Zevio (studio)
- geom. Righi Marco - via dei Colli, 26/c – Villafranca (abitaz.-studio)
- geom. Rossi Marco - via G. Marconi, 35  – Albaredo d’Adige (studio)
- geom. Verdolin Marcello - via Lussemburgo, 9/a – Villafranca (studio)


