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Geometra, antica professione riflesso
della storia che ha sempre saputo 
reagire ed innovarsi 
Ho una mia personale opinione di quale sia il reale
posizionamento del geometra nel mercato, perché
di questo si tratta, della progettazione e costruzione
in edilizia. È un’opinione, però, del tutto personale
per cui non intendo farne parola pubblicamente,
dato che rappresento centinai di colleghi che po-
trebbero non condividerla. La querelle? Rutelli ha, in
ogni caso, fatto venire, finalmente, alla luce, questi
atteggiamenti di sfiducia e sospetto che accompa-
gnano da sempre la nostra professione. 
Non credo che sia per mancanza nostra, di profes-
sionalità o di scolarizzazione, credo siano una serie
di comportamenti del tutto comprensibili di fronte
ad una realtà che non si conosce e di fronte alla
compresenza di professionisti dal nome diverso,
ma che svolgono attività molto simili, se non inter-
scambiabili. Diciamocela tutta la verità, non siamo
d’accordo nemmeno tra di noi colleghi su quale sia
il nostro ambito d’azione, figuriamoci che impres-
sione possiamo dare alla popolazione e alle altre
categoria. Sul nostro ruolo, si è detto di tutto e di
più. Inutile tentare di individuare verità e falsità in
questa ridda di opinioni che ha poi ingenerato at-
teggiamenti dubbi o veri e propri passi falsi quali
quello in cui è incappato il nostro Vice Presidente
del Consiglio. 
Staremmo a discutere per anni, io non mi ci metto
neanche. Ho deciso di stare ai fatti. Per dirla con
Guglielmo da Occam, frate e filosofo di qualche se-
colo fa, “delle diverse spiegazioni possibili di un fe-
nomeno è quella più semplice che ha maggiori pos-
sibilità di essere vera”. 
Ho deciso, dunque, con un certo timore, poiché si
tratta di una novità, perlomeno per me, di uscire dal
“bozzolo” e vedere cosa gli altri, il mondo esterno,
pensa di noi geometri. 

La nostra redazione ha quindi contattato i rappre-
sentanti delle principali categorie economiche sca-
ligere ed ha chiesto loro cosa ne pensano dei geo-
metri, che ruolo ritengono abbiano nella società. 
Se (e qui mi attirerò le ire di molti, al solo dirlo) siano
utili o meno. Le nostre giornaliste hanno sentito
anche i cittadini, ponendo loro le stesse domande.
Non vi nascondo, ero preparato ad affrontare un di-
luvio di critiche, ed a pubblicarle anche, invece è an-
data meglio di quel che pensassi. Leggete con at-
tenzione il mini sondaggio, contenuto tra queste pa-
gine: certo non è esaustivo, né rappresentativo di
quel che la collettività pensa di noi, ma è un primo
timido tentativo di mettersi in gioco. Io, Domenico,
sono io, ho il mio carattere, la mia personalità ed
agisco liberamente in base ai miei principi ed ai miei
valori. Io, geometra, invece, sono io in quanto ho
una mia professionalità spendibile sul mercato le-
gata a tutta una serie di fattori, indipendenti dalla
mia persona e dalle mie capacità.  
La quotazione della professionalità, il “compenso”
dell’attività dipende dal grado di competenze e co-
noscenze del singolo, ma anche da come il profes-
sionista che il singolo rappresenta è visto dagli altri.
Insomma, in parole povere, se il cliente ritiene che il
geometra non debba essere pagato più di una certa
cifra per un determinato progetto, non spunterebbe
qualcosa di più neanche se avesse progettato una
casa identica a quella sulla cascata di Frank Lloyd
Whright, per citarne una. Qui il problema non è
quello che siamo o quello che facciamo, è come ci
vedono gli altri. Il come ci vedono gli altri, dipende
da ciò che i nostri predecessori, quelli che hanno, di
fatto, contribuito a ricostruire l’Italia del Dopo
Guerra, non hanno fatto: non hanno comunicato
quello che facciamo. Iniziamo a comunicare.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Geometri come i carabinieri? Leggenda 
metropolitana o realtà: la parola alla popolazione

Geometri come i carabinieri? 
Leggenda metropolitana o realtà: 
la parola alla popolazione
Lo scivolone del vice presidente del Consiglio

Francesco Rutelli al convegno del Fondo italiano

per l’ambiente, tenutosi ad Assisi il novembre

scorso, ha acceso una querelle sulla competenza o

meno dei geometri, colpevoli a suo dire, di aver ro-

vinato il paesaggio italiano. La gaffe di Rutelli, com-

plici anche frasi mal riportate, è rientrata, con le

scuse ufficiali. Scuse che non hanno però limitato il

danno di immagine subito dalla categoria. 

Non solo i carabinieri, dunque, sarebbero vittime di

luoghi comuni e cattivi stereotipi; al loro fianco si

aggiungono i geometri, sottoposti ad una serie di

“posizioni secolarizzate, luoghi comuni e falsità sto-

riche”, come ha spiegato il presidente del Consiglio

nazionale dei Geometri, Piero Panunzi, allo stesso

Rutelli in una lettera di risposta. 

Una chiara fotografia, questa, della figura di un tec-

nico, che svolgerebbe quindi un ruolo chiave di me-

diazione tra cliente, istituzioni e territorio. 

Ma cosa pensano i cittadini veronesi? 

«Io sono architetto – spiega una giovane donna, 29

anni, che abita a Verona -. In merito alla querelle

nata dopo le esternazioni di Rutelli credo che, no-

nostante le competenze dei geometri in materia di

progettazione siano in un certo senso limitate, svol-

gano comunque il loro lavoro con competenza e af-

fidabilità. Il disastro ambientale è sicuramente im-

putabile a determinate congiunture storiche, che

non hanno permesso all’edilizia di partire con il

piede giusto, dando origine a cattiva edilizia, specu-

lazione… Credo che qui i geometri c’entrino poco».

Da una visione più esperta si passa a quella di una

signora, pensionata 63 anni, che sta in provincia:

«Mi sono affidata ad un geometra per il fraziona-

mento di un terreno e per alcune pratiche da sbri-

gare con il Catasto. 

Credo che per questo aspetti tecnici i geometri

siano determinanti, in questo frangente non avrei

saputo da dove iniziare». 

Il “non saper dove mettere le mani” è la ragione per

la quale molti si rivolgono ad un geometra: «Ho una

visione del geometra come di una persona che va

per uffici e ti risolve piccoli problemi tecnici; per

tante cose negli uffici chiedono la supervisione di

un geometra, una firma, un timbro… ecco, per altro

non saprei – commenta un impiegato di 45 anni -.

Se dovessi costruirmi una casa chiamerei un archi-

tetto, che magari ha più inventiva e ha esperienza

nello studio degli spazi, ricavandone il meglio e in

modo creativo». 

C’è anche chi è convito della differenza tra geo-

metra e architetto: «Per misurare, fare commissioni,

piccoli interventi in casa possono anche andare –

sostiene un pensionato di 68 anni di Verona -. 

Se, ad esempio, mettiamo a confronto una casa

progettata da un geometra e una progettata da un

architetto, la differenza si vede. 

La prima segue gli standard, segue dei canoni,

l’altra è più studiata, più creativa». 

C’è chi si è affidata ad un geometra, valutando

anche la convenienza economica: «Per fare casa

mia – racconta un programmatore informatico, 33

anni di Legnago - mi sono rivolto ad un geometra.

Ho una bella abitazione, sul lato estetico ho detto la

mia, abbiamo discusso anche degli interni. 

Però è una buona casa, manca magari del tocco di

fantasia dell’architetto, ma in fin dei conti il risultato

mi ha soddisfatto, senza contare che se mi fossi ri-

volto ad un architetto per il progetto mi sarebbe co-

stato ben di più». 
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Rana/Confindustria:
“Il geometra se non ci fosse bisognerebbe inventarlo”
I geometri? Hanno ricostruito l’Italia nel dopoguerra, con i mezzi, le
tecniche, le disponibilità economiche ed i gusti di quei tempi. 
Hanno realizzato, come tutti in qualsiasi campo, cose belle ed altre
meno. La figura del geometra è preziosa ed indispensabile anche ora,
sia pure in un cambiamento proprio di tutte le professioni. 
Oggi il geometra è spesso il capocantiere, il referente per la sicurezza
nei grandi lavori, indispensabile nelle manutenzioni dei grandi com-
plessi. Progetta ancora, anche se meno che in passato, abitazioni e
capannoni, ma è anche diventato soprattutto un tecnico con molte
competenze anche, ad esempio, in campo ambientale. 
È cambiato il mondo, è cambiata la professione di geometra, ma
sempre valide appaiono le sue competenze.
Si potrebbe dire che se il geometra non ci fosse… bisognerebbe in-
ventarlo.

Gianluca Rana
Presidente di Confindustria Verona

Albini/Confartigianato:
“Sono la figura professionale a più diretto contatto 
con i nostri artigiani dell’edilizia”
Un attacco generico e strumentale. Se da una parte bisogna ammettere
che la situazione urbanistica sviluppatasi nel dopoguerra ha portato a
‘brutture’ e ad agglomerati edilizi che non fanno onore al ‘gusto del
bello’ che, come italiani, ci è sempre stato riconosciuto a livello mon-
diale, dall’altra bisogna anche fare una classifica delle responsabilità.
Dov’erano gli enti locali, gli organismi di controllo, le istituzioni? Non è
che tra loro ci fossero addirittura i committenti di certi ‘mostri’ edilizi e
urbanistici? 
Considero quella di Rutelli un’uscita quantomeno infelice, visto che i
geometri rappresentano la figura professionale a più diretto contatto
con i cantieri, quindi con i nostri artigiani dell’edilizia, è ne riconosciamo
l’importanza, oltre a comprenderne le difficoltà operative. Adeguare il
proprio lavoro ad un numero indefinito e sempre crescente di leggi non
è facile e proprio per questo sorge il dubbio che si sia voluto ‘giocare’
allo scarica barile additandoli come la ‘casta del brutto’.  

Ferdinando Albini
Presidente della Confartigianato di Verona,

Unione Provinciale Artigiani

.......................................................................................................
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Berzacola/Coldiretti:
“Conoscono la campagna veronese 
quasi meglio di noi”
In ambito agricolo i geometri debbono usare il buon senso e attenersi
al Piano regolatore. Il geometra svolge il suo lavoro così come un qual-
siasi altro perito. Ci sono geometri con più o meno fantasia ed inven-
tiva, ma dobbiamo ammettere che hanno poche possibilità di espri-
mere la loro creatività, perché sono tenuti ad attenersi ai vincoli dettati
dalle regole del Piano regolatore e da quelli paesaggistici e ambientali.
Diventa, in ogni caso, sempre più cruciale il ruolo del geometra nella va-
lorizzazione e tutela del territorio agricolo, dato che sono, spesso,
questi consulenti ad occuparsi degli accatastamenti, variazioni e frazio-
namenti delle proprietà in campagna. Dai Lessini alle valli grandi della
pianura veronese, il geometra conosce il territorio come le sue mani ed
il suo sapere dovrebbe essere maggiormente utilizzato da enti e istitu-
zioni, quando dovessero prendere decisioni in merito ad interventi di
urbanizzazione e urbanistica. 
A maggior ragione ora che il dissesto idrogeologico avanza, di pari
passo con la progressiva antropizzazione della provincia. Damiano Berzacola

Presidente di Coldiretti Verona

Aldegheri/Apindustria: 
“Certe battute sono incomprensibili e fuori del tempo”
La figura del geometra è indispensabile, alle grandi come alle piccole
aziende. Ogni realtà imprenditoriale, magari con esigenze diverse se-
condo le dimensioni, usufruisce dei servigi di questi professionisti.
Sono fondamentali perché non si limitano a rimanere chiusi in ufficio,
ma vanno sul campo, seguono i cantieri. 
Certe battute che girano, sono incomprensibili e anche fuori del tempo,
certo il ruolo del geometra è diverso oggi, rispetto a tempo fa. 
Un percorso logico di evoluzione che è tipico di tutte le professioni e le
attività. Oggi, nell’era del computer, anche i geometri hanno modificato
il tiro, ma la loro utilità rimane immutata. 
Parlo a ragion veduta, dato che, occupandomi dell’allestimento di lo-
cali pubblici, ho a che fare con questo figura professionale tutti i giorni. 

Alberto Aldegheri
Presidente di Apindustria Verona

.......................................................................................................
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Meneguzzo/Confesercenti:
“Sviluppo compatibile innanzitutto con l’ambiente”
La città e il territorio hanno bisogno di tecnici preparati per affrontare il
futuro, anche e soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico. 
Nella nostra città siamo stati fortunati, visto che non abbiamo, tranne
in alcuni rari casi, brutture edilizie. Rimane, tuttavia, una considerazione
sulla pianura, dove sorgono sempre più cubi di cemento riempiti di fab-
briche ed ipermercati. Da questo punto di vista servirebbe un po’ più
di riguardo per il contesto sociale, ossia utilizzare quello sviluppo com-
patibile che riguarda le persone, l’economia, ma anche e soprattutto
l’ambiente.
È arrivato il momento per i geometri di aprirsi a nuove idee che siano
anche a tutela del territorio, come ad esempio lo sviluppo della casa
ecologica. Devono essere loro i primi a favorire queste strutture, mu-
tando, così, la mentalità dei compratori. 

Silvano Meneguzzo
Presidente Confesercenti di Verona

Morando/Confcommercio:
“Fondamentali per le pratiche 
e la documentazione”
I geometri hanno un ruolo determinante nell’economia locale. Se non
ci fossero i geometri ad occuparsi della compilazione e dell’evasione
della documentazione da presentare agli uffici tecnici degli enti locali e
al Catasto non si potrebbe fare nulla. 
Senza contare che, se dovessimo rivolgerci ad architetti o ingegneri, i
costi aumenterebbero di molto. 
Non credo per tanto che questa polemica abbia basi fondate, sono
contento della presenza dei geometri, ne contiamo molti anche in
ConfCommercio, credo che se si unissero potrebbero persino fare di
più, di quanto già fanno.

Fernando Morando
Presidente Confcommercio Verona

.......................................................................................................
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Studenti e insegnanti a lezione di GPS 
dai geometri

Studenti ed insegnati per la prima volta in Italia si
sono seduti accanto a lezione. È successo il 27 e
28 novembre all’Istituto “Cangrande della Scala”
di Verona. L’iniziativa voluta dal Collegio Geometri
scaligero in collaborazione con l’Agit, l’Associa-
zione geometri italiani topografi, è unica nel suo
genere e mira a dare la necessaria conoscenza su
uno degli strumenti che si usa nella moderna to-
pografia, il Gps. Per due mattine gli alunni delle
classi quinte del Cangrande, 150 in tutto, con una
decina di insegnati non hanno seguito il pro-
gramma scolastico, ma si sono radunati in aula
magna per seguire la lezione-aggiornamento del
professor Vittorio Grassi. «Siamo i primi che
hanno pensato di entrare nella scuola per far sen-
tire il Collegio vicino agli studenti e aiutare gli in-
segnanti su novità che esulano dai programmi, ma
sono necessarie ai professionisti del domani» sot-
tolinea Domenico Romanelli, presidente del Col-
legio dei Geometri di Verona. 

La scuola ha subito accettato la proposta del Col-
legio per un duplice motivo, come spiega il pro-
fessor Aldo Romanelli, insegnante di topografia e
coordinatore di materia: «Da un lato volevamo dare
la conoscenza teorica necessaria ai ragazzi su
questo sistema di rilevazione che è impiegato
ormai da una decina d’anni, dall’altro abbiamo no-
tato che anche i docenti necessitano di un appro-
fondimento, visto che i libri di testo iniziano a par-
lare del Gps soltanto ora».
Il Gps è una tecnologia di completamento ai tradi-
zionali strumenti topografici usati per i rilievi. 
In pratica si tratta di avere a disposizione due rice-
vitori che permettono le misurazioni a distanza. 
Il Collegio Geometri di Verona ha installato sulla
sua sede una stazione fissa e permette ai suoi as-
sociati di collegarsi direttamente via gsm o gprs
per misurare in rtk. «La nostra nuova stazione entra
a far parte di un’ampia rete di antenne GPS pro-
gettata e gestita dalla Leica Geosystems denomi-
nata “SpiderNet” – spiega il presidente Romanelli
- una volta completata, permetterà a tutti i suoi
utenti di misurare con un solo ricevitore e buone
precisioni su tutto il territorio all’interno della rete
stessa con notevole risparmio di tempo e denaro». 
Acquistare la tecnologia Gps, anche un solo rice-
vitore e magari collegarsi a quello del Collegio è
uno dei progetti dell’Istituto Cangrande: «Già da
qualche anno stiamo valutando la possibilità di do-
tarci di questa strumentazione – dice il Preside del-
l’Istituto, professor Antonio Pettinato – il costo,
però, per noi è troppo elevato e stiamo ancora cer-
cando un modo per sostenere la spesa. Intanto ac-
cogliamo con molto piacere gli incontri del pro-
fessor Grassi perché vogliamo essere un istituto
aperto verso il territorio e fornire i nostri studenti di
tutti gli strumenti necessari per affacciarsi al
mondo del lavoro». 

Studenti e insegnanti a lezione di 
GPS dai geometri
Il 27 e il 28 novembre all’istituto Cangrande di Verona dove il Collegio e l’Agit
hanno tenuto lezioni sull’utilizzo del Gps in campo topografico
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Adeguati gli “orientamenti di tariffe professionali”

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere delle Commissioni “Tariffa e Revisione Parcelle”, “Catasto” e “Topo-
grafia”, ha deliberato i seguenti compensi relativi ad operazioni catastali e topografiche.
La delibera ha valore dal 24.09.2007 e sostituisce le precedenti delibere n. 7 del 27.5.1991, n. 16 del
16.12.1991, n. 2 del 21.2.2000 e n. 2 del 09.02.2004.
Si precisa che, trattandosi di “indirizzo tariffario”, la delibera in oggetto ha solo ed esclusivamente
scopo orientativo per la determinazione dell’onorario. 
Infatti, per la liquidazione della specifica come stabilito dall’articolo 4 della Tariffa Professionale, l’iscritto
dovrà riferirsi solo ed esclusivamente alla L.S. 2.3.1949 n. 144, T.U. della tariffa per la prestazione profes-
sionale dei geometri, ed alle successive modifiche ed aggiornamenti.

A - TIPI  MAPPALI

1 - Operazioni preliminari presso l’Agenzia del Territorio comprensive delle seguenti operazioni:
- richiesta di visure ed estratto di mappa digitalizzata o predisposizione di estratto autoallestito
- individuazione dei punti fiduciali e visura delle monografie
- consegna e ritiro (presso l’Ufficio competente o in forma telematica) 

€ 200

2 - Eventuale accesso al Comune interessato per il deposito e il ritiro dell’attestazione di effettuato 
deposito per Tipi Mappali con stralcio di area

A vacazione più spese chilometriche                          

3 - Redazione di Tipo Mappale senza misure per fabbricati già inseriti in mappa, demolizioni totali, fusione
di mappali con tutti gli allegati necessari (CONFERMA MAPPA)                        

€ 300                              

4 - Tipi Mappali di scarsa rilevanza cartografica (ampliamenti inferiori al 50% - demolizioni parziali) 
o atti di aggiornamento redatti sulla base di libretti Pregeo precedentemente approvati;
rilievo con strumentazione adeguata ed elaborazione Pregeo con allegati necessari 

- Fino a 10 vertici di contorno fabbricato in riga 2 o riga 5 di Pregeo                                         € 600                              
- Per ogni vertice in più:                                                                                                                 € 20

5 - Rilievo con strumentazione adeguata ed elaborazione Pregeo con allegati necessari per Tipo Mappale
ordinario con appoggio ai punti fiduciali, 

Adeguati gli “orientamenti di tariffe 
professionali”
Delibera Consiglio Direttivo Collegio Geometri di Verona 
n. 08 del 24 Settembre 2007
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Adeguati gli “orientamenti di tariffe professionali”

- Per un fabbricato fino a 10 vertici di contorno e 3 Punti Fiduciali rilevati                                   € 1.000                       
- Per ogni vertice rilevato in più                                                                                        € 20
- Per ogni Punto Fiduciale o Punto Ausiliario in più oltre i primi 3                               € 100 
- Per ogni fabbricato in più fino a 10 vertici di contorno                                                       € 300                       
- Stralcio di area per ogni particella derivata € 130                       

6 - Redazione monografia per Punti Fiduciali e Punti Ausiliari                                                 € 90
7 - Demolizione monografie esistenti                                                                                             € 50

B - TIPI  DI FRAZIONAMENTO

PREMESSA:
Il rilievo per l’aggiornamento delle mappe catastali si intende limitato ai soli punti necessari per l’inquadra-
mento cartografico delle nuove linee rosse e per l’identificazione delle stesse linee. Ogni altro rilievo neces-
sario per lo studio dell’aggiornamento verrà conteggiato a parte come rilievo topografico

1 - Operazioni preliminari presso l’Agenzia del Territorio comprensive delle seguenti operazioni:
- richiesta di visure ed estratto di mappa digitalizzata o predisposizione di estratto autoallestito
- individuazione dei punti fiduciali e visura delle monografie                                              

€ 200                        

2 - Accesso al Comune interessato per il deposito e ritiro dell’attestazione di effettuato deposito per Tipi
Mappali con stralcio di area

A vacazione più spese chilometriche

3 - Tipo di frazionamento comprendente il rilievo con strumentazione adeguata, elaborazione Pregeo con
allegati necessari 

- Fino a 2 particelle derivate con appoggio a 3 Punti Fiduciali o Ausiliari € 1.100                       
- Per ogni particella derivata in più € 130
- Per ogni Punto Fiduciale o Punto Ausiliario in più oltre i primi 3                    € 100

4 - Tipo di frazionamento finalizzato all’introduzione in mappa di strade, canali e simili di nuova realizza-
zione, e/o variazioni delle sedi esistenti comprendente il rilievo con strumentazione adeguata, elaborazione
Pregeo con allegati necessari 

- Per una larghezza massima fino a 40 m, onorario fino a 1 Km. € 1.400
- Onorario per ogni Km. oltre al primo                  € 1.400
(pari a € 140 ogni 100m)                    

- Per ogni 10 m. di larghezza oltre i 40 m., onorario al Km.                         € 200    
- Per ogni particella originaria                                                                                               € 250
- Per ogni particella derivata                                                                                       € 90                       

5 - Redazione monografia per Punti Fiduciali e Punti Ausiliari                                           € 90
6 - Demolizione monografie esistenti                                                                        € 50
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C - RICONFINAMENTO

Operazioni preliminari:

a) Ricerca presso gli archivi dei tipi originali e dei tipi di frazionamento successivi, 
e degli atti di provenienza; 
b) Visure delle mappe di impianto, reperimento e controllo dei punti trigonometrici e fiduciali;
c) Determinazione delle coordinate dei punti di confine da ripristinare e dei vertici di stazione delle 
poligonali di collegamento, oppure individuazione di punti di intersezione degli allineamenti e calcolo 
delle rispettive distanze

€ 300

Per l’intero complesso del lavoro sono dovuti i seguenti onorari:

a) Diritto fisso per prestazioni professionali spettanti a una squadra topografica, 
dotata di strumentazione adeguata, compresa la 1^ stazione                                        € 350
b) Compenso per stazioni successive alla prima, cadauna:                                        € 100
c) Compenso per ogni punto di confine ripristinato e materializzato 
- per i primi due punti:                                                                                                           € 150
- per ogni punto successivo:                                                                                                    € 50
d) Compenso per istruzione di contraddittori con i proprietari o i tecnici delle proprietà confinanti: 

minimo € 250

ALTRI TIPI DI RICONFINAMENTO: Vanno valutati a vacazione, in base al caso specifico.

D - RILIEVI E TRACCIAMENTI PER URBANIZZAZIONI E LOTTIZZAZIONI

Il lavoro comprende l’esame della documentazione previsioni di PRG, piani particolareggiati, progetti, ecc.,
il rilievo dell’area edificata, operazioni di calcolo e di controllo per l’impostazione del progetto di massima,
determinazione analitica delle linee e dei punti di progetto necessarie per il tracciamento, individuazione
delle aree previste, calcolo analitico delle aree, disegno in scala opportuna, tracciamento in loco degli ele-
menti progettuali (punti e linee).
Sono escluse le operazioni in contraddittorio e la fornitura dei materiali per il tracciamento.

Per scaglioni:

- intervento minimo m² 1.000:       € 670     

- per aree da m² 1.001 a m² 5.000, sul di più:       € 0.30 m²

- per aree da m² 5.001 a m² 10.000, sul di più:        € 0.23 m²

- per aree da m² 10.001 a m² 30.000, sul di più:      € 0.15 m²

- per aree oltre i m² 30.000, sul di più:                      € 0.12 m²
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E - RILIEVI E TRACCIAMENTI DI MANUFATTI

Rilievo preliminare del lotto per il successivo tracciamento del manufatto:
- Per ogni stazione:                                                                       € 150
- Per ogni punto:                                                                   € 10

Studio preventivo, calcolo delle coordinate, tracciamento dei punti:
- Per ogni stazione:                                                                          € 150
- Per ogni punto:                                                                                  € 40

Compenso minimo per successivi interventi di tracciamento di manufatti:        € 200

F - CATASTO FABBRICATI

Denuncia al Catasto Fabbricati: stesura planimetrica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, 
compilazione modelli in procedura Docfa, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto 
informatico, presentazione e ritiro. Il rilievo sarà valutato in base alla Tariffa Professionale e relative spese.

Unità immobiliari                                                                              

1 - Uso civile abitazione, uffici e negozi in un unico edificio censite nella categoria A e C/1 
- singola unità fino a 100 mq.                                                               € 360
- da 2 a 4 unità fino a 100 mq.                                                                    € 300
- dalle 5 unità in poi fino a 100 mq.                                                          € 270
- per ogni 10 mq. In più oltre i 100 mq.                                                                        € 10

2 - Unità immobiliari censite nella categoria C escluso C/ 1 
- singola unità fino a 40 mq.                                                                      € 200
- da 2 a 4 unità fino a 40 mq.                                                               € 160
- dalle 5 unità in poi fino a 40 mq.                                               € 140
- per ogni 10 mq. In più oltre i 40 mq.                                           € 15    

3 - Unità immobiliari censite nelle categorie B-D-E 
- una unità immobiliare per superficie fino a 100 mq                       € 280
- una unità immobiliare per superficie fino a 200 mq                                   € 320
- una unità immobiliare per superficie fino a 300 mq                        € 360
- una unità immobiliare per superficie fino a 400 mq                           € 400  
- una unità immobiliare per superficie fino a 500 mq                                € 430
- per ogni 100 mq. In più oltre i 500 mq.                                                  € 15

4 - Unità immobiliari censite nelle categorie F1-F2-F3-F4-F5 
rappresentate solo nell’elaborato planimetrico

- per la prima unità                                                                              € 150
- oltre la prima unità e per unità inserite in denuncie a lavori ultimati       € 50      
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5 - Elaborato planimetrico 
- nuova costruzione fino a 10 unità                                                          € 250
- nuova costruzione oltre le 10 unità per ogni subalterno in più                      € 10 
- variazione fino a 10 unità                                                                              € 300
- variazione oltre le 10 unità per ogni subalterno in più                                  € 15

6 - Stima per la determinazione della rendita catastale relativa alle unità immobiliari di categoria D 
con riferimento alla circolare Zanaglia:                                                                                   a vacazione

G - ALLINEAMENTO DEI DOCUMENTI PREGRESSI

1 - Volture                                                                                                                       € 100

2 - Istanze                                                                                                                 € 100

3 - Preallineamenti                                                                                                     € 50 

H - CONSULENZA PER RICERCHE IPOCATASTALI ESEGUITE PRESSO L’AGENZIA 
DEL TERRITORIO O CON ACCESSO TELEMATICO (ESCLUSI I DIRITTI CATASTALI)

1 - Per ogni consultazione catastale                                                                               € 15
2 - Per ogni consultazione ipotecaria                                                                         € 15

I - RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI

I rilievi plano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di cartografie plano-altimetriche e/o modelli digitali
del terreno (DTM) eseguiti con metodo celerimetrico e GPS. 
Il rilievo dovrà essere sempre particolareggiato in modo da permettere in qualsiasi momento di poter rica-
vare, compatibilmente con la scala di rilievo, delle sezioni attendibili.
Anche per rilievi restituiti a curve di livello dovranno essere evidenziate graficamente le quote di tutti i punti
battuti.
Il rilievo deve rappresentare tutti i particolari orografici e topografici esprimibili alla scala di rappresentazione
richiesta dalla committenza. 
Quando richiesto, la zona rilevata dovrà essere riferita alla rete trigonometrica.
Il lavoro comprende:
a) studio preliminare 
b) materializzazione dei punti di stazione
c) rilievo plano-altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;
d) calcoli;
e) restituzione e formazione cartografica integrata da punti quotati;

Tariffa professionale in base alla densità dei punti di rilievo:
Scala 1:1000 per definizione sommaria del territorio 
minimo  30 punti per ha
- onorario per ha, con un minimo di 1 ha                                             € 520
- per ogni punto in più                                                         € 6
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Scala 1:500 per definizione dettagliata del territorio restituibile con curve di livello
minimo 70 punti per ha
- onorario per ha, con un minimo di 0,7 ha                                         € 820
- per ogni punto in più                                                                          € 6

Scala 1:200 per definizione dettagliata e particolareggiata di tutti gli elementi presenti sul territorio
minimo 200 punti per ha
- onorario per ha, con un minimo di 0,3 ha                                            € 1.750
- per ogni punto in più                                                                          € 6

Rilievi plano-altimetrici di dettaglio particolareggiato  per strade e relativo arredo urbano ed in genere per
oggetti che necessitano di alto grado di definizione 

Per rilievi di geometria a nastro 

Scala 1:200 o maggiore,  per una larghezza massima fino a 20 m
- Onorario per Km fino a un massimo di 600 punti/Km                                 € 4.600
- Per ogni punto in più                                                                                        € 5
- Per ogni 10 m. di larghezza in più                                                        € 200

Per rilievi di geometrie estese

Scala 1:200 o maggiore
Onorario per ettaro fino a un massimo di 300 punti/Ha                                                                  € 2.300
Per ogni punto in più                                                                                   € 5

Per integrazione con definizione a curve di livello si applica  una maggiorazione del 15%

Georeferenziazione planimetrica: 
Per inquadramento nella rete trigonometrica con un intervento minimo di 1 stazione e 2 vertici 
trigonometrici osservati                                                                                                                                     

minimo € 450

L - PROFILI  LONGITUDINALI

Il lavoro comprende:
a) misura delle distanze e dei dislivelli con strumenti idonei
b) calcolo distanze parziali e progressive e quote altimetriche
c) restituzione grafica e disegno in scala adeguata

- densità fino a 60 punti al Km  costo a Km.         € 600
- densità da 60 a 80  punti al Km  costo a Km. € 800
- densità da 80 a 100 punti al Km  costo a Km.    € 1.000
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Per profili o sezioni in zone morfologicamente sfavorevoli aumenti fino al 50%.

Dai predetti compensi sono escluse le eventuali poligonali di collegamento che sono compensate secondo
quanto previsto al punto “N” della presente.

M - SEZIONI  TRASVERSALI

Il lavoro comprende:
a) misura delle distanze e dei dislivelli con strumentazione idonea
b) calcolo distanze parziali e dislivelli
c) restituzione grafica e disegno in scala adeguata

Onorario per un intervento minimo di 10 sezioni
- per ogni sezione fino a 20 m. di lunghezza                           € 50
- per ogni m. oltre i 20 m                                                              € 2

Dai predetti compensi sono escluse le eventuali poligonali di collegamento che sono compensate secondo
quanto previsto al punto “N” della presente.

N - POLIGONALI DI COLLEGAMENTO

Le poligonali di collegamento comprendono:

- scelta del tracciato
- picchettamento dei vertici, monografie degli stessi
- misura delle distanze e degli angoli con strumentazione adeguata
- calcoli per la determinazione plano-altimetrica dei vertici e degli eventuali riferimenti stabili con eventuale
compensazione

-  Onorario al Km con una densità massima di 4 vertici al Km.            € 400
-  per ogni vertice in più                                                                           € 80

- Rilievo e materializzazione di caposaldo con tecniche GPS comprendente apposizione di borchia o 
piastrino, collegamento topografico a rete IGM 95 con precisione planimetrica +/- 5 mm e precisione 
altimetrica +/- 10 mm                                                                             € 300 

O - LIVELLAZIONI

Appoggio alla rete altimetrica con caposaldo a distanza superiore a 300 m. dalla stazione del rilievo più 
vicina al caposaldo 

- Per vertice di poligonale di collegamento di livellazione tacheometrica      € 170
- In alternativa per Km. di livellazione tecnica                                                   € 350
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NOTE ESPLICATIVE

1) Per “spese vive di viaggio” si intendono le spese effettivamente sostenute per i viaggi e le vacazioni re-
lative al tempo impiegato dal professionista per i trasferimenti.
2) I tempi di attesa presso i pubblici uffici per il reperimento dei dati e la consegna delle pratiche eccedenti
quelli “normali” e non dipendenti dalla volontà del professionista, vanno compensati a vacazione.
3) Per “retribuzione del personale di aiuto…“  si intendono le eventuali spese solo per il personale di ma-
novalanza (per eventuale smacchiamento, materializzazione dei cippi ecc.). Sono escluse le retribuzioni re-
lative alla squadra topografica (operatore, caposquadra, eventuale canneggiatore).
4) La strumentazione topografica è compresa nei prezzi della tariffa e di conseguenza il nolo strumenti non
va conteggiato in parcella.
5) Per “punti rilevati” si intendono tutti i punti  presenti in riga 2 e 5 ( battuti e ribattuti), con l’esclusione delle
stazioni ribattute perché compensate a parte.
6) Per la revisione della parcella è necessario allegare tutta la documentazione inerente alla prestazione
svolta. 
7) Le vacazioni vanno esposte come previsto dagli articoli 29, 30, 31, 32, della Tariffa Professionale eviden-
ziando  oltre al giorno, il tipo di prestazione eseguita.
8) La tariffa kilometrica è pari a € 0,50/km dal 09/02/2004.

NOTA BENE - Si consigliano gli Iscritti, onde evitare fin dall’origine possibili contestazioni, di farsi firmare
la lettera d’incarico, visto e considerato anche il contenuto della legge 04/08/2006 n. 248 (legge Bersani).

INDICE DELLE PRESTAZIONI

A - TIPI  MAPPALI

B - TIPI  DI FRAZIONAMENTO

C - RICONFINAMENTO  

D - RILIEVI E TRACCIAMENTI PER URBANIZZAZIONI E LOTTIZZAZIONI

E - RILIEVI E TRACCIAMENTI DI MANUFATTI

F - CATASTO FABBRICATI

G - ALLINEAMENTO DEI DOCUMENTI PREGRESSI

H - CONSULENZA PER RICERCHE IPOCATASTALI ESEGUITE PRESSO L’AGENZIA DEL TERRITORIO
O CON ACCESSO TELEMATICO (ESCLUSI I DIRITTI CATASTALI)
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L  - PROFILI  LONGITUDINALI
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Rivalutazione terreni edificabili. Riapertura termini nella finanziaria 2008
Nel DDL Finanziaria 2008 (DDL 1817), approvato dalla Commissione di Bilancio ed ora in discussione all'Aula del
Senato, è stato introdotto un emendamento volto alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni pos-
seduti da privati non esercenti attività commerciali, con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% del
nuovo valore risultante da apposita perizia di stima. 
In particolare l’emendamento in questione prevede la facoltà di rivalutare le aree edificabili ed agricole posse-
dute alla data dell’1.1.2008. Per accedere a detta rivalutazione occorre: 
• redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2008; 
• versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato, entro il 30
giugno 2008. 
Si ricorda altresì che il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con la corresponsione
degli interessi al tasso del 3%, da effettuarsi entro il 30 giugno 2008 (I rata), 30 giugno 2009 (II rata) e 30 giugno
2010 (III rata). La rideterminazione del valore delle aree così effettuata produce i relativi effetti fiscali in termini di
minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del T.U.I.R. (DPR
917/1986), in caso di vendita degli stessi immobili. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del ter-
reno risultante dalla perizia di stima assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminu-
zione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.

Sanatoria abusi edilizi in aree vincolate
Con la sentenza della III sezione, n. 24451 del 21.06.2007, la Corte di Cassazione ha chiarito che il condono edi-
lizio di cui all’art. 32 della L. 326/2006 è applicabile agli interventi edilizi anche se eseguiti in area vincolata in as-
senza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, purché si tratti di interventi di minore rilevanza (re-
stauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta
alla tutela del vincolo. La Corte ha altresì chiarito, rifacendosi ad una giurisprudenza costante, che il nulla-osta
in sanatoria in materia paesaggistica non produce alcun effetto estintivo del reato commesso per l’esecuzione
dei lavori in sua assenza, e può assumere rilevanza soltanto con riferimento all’ordine di rimessione in pristino.
In altri termini l’unico effetto che il rilascio del nulla-osta ambientale può comportare è il venir meno del dovere
del Giudice di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Tale ordine, infatti, deve intendersi emesso
allo stato degli atti, con la conseguenza che sussiste l’obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere del-
l’incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell’ordine stesso ove risulti accer-
tata la legittimità e la compatibilità paesaggistica delle opere.

Agevolazioni interventi di ristrutturazione edilizia. Interventi eseguibili senza DIA
Con la recente risoluzione n. 325/E in data 12.11.2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti concer-
nenti gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l’ese-
cuzione di interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare l’Agenzia si è soffermata sulla possibilità, per gli in-
terventi non sottoposti alla DIA, di sostituire la stessa con un’autocertificazione. 
Nel caso particolare preso in esame la legge regionale (Umbria) non prevede l’obbligo della DIA per gli interventi
di manutenzione straordinaria, consistenti essenzialmente nella realizzazione e integrazione di servizi igienico-sa-
nitari e tecnologici. L’Agenzia ricorda prima di tutto che per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario in-
viare con raccomandata prima dell'avvio dei lavori apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di
Pescara, contenente anche la copia del titolo abilitativo edilizio, se richiesto dalla normativa vigente. Dunque il pre-
detto obbligo di allegazione non opera nelle ipotesi in cui la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo
per la realizzazione di determinati interventi, come nel caso in esame. L’Agenzia ricorda peraltro che l’Amministra-
zione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza delle detrazioni, ed in particolare la consistenza
degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili. In tal senso il contribuente
può redigere una dichiarazione sostitutiva nella quale evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circo-
stanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fi-
scale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Fonte: “Legislazione Tecnica” 05.12.2007
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Sono certamente almeno 10 anni che tecnologie e
dispositivi domotici sono disponibili sul mercato.
Ma la domotica è spesso vittima di pregiudizi sui
costi che nascono da una pigrizia del settore a un
adeguamento soprattutto culturale. 
Se infatti si analizzano i costi di un impianto domo-
tico base si scopre con sorpresa che non si disco-
stano poi molto da un impianto tradizionale pur of-
frendo molto di più soprattutto in termini di possibi-
lità di integrazione di servizi e funzionalità addizio-
nali evolute. In termini di predisposizione, ragio-
nando su un impianto di un’abitazione di circa 100
metri quadrati, i costi addizionali risultano infatti
dell’ordine di 270 euro, che sul costo complessivo
di un’abitazione, in termini percentuali, sono asso-
lutamente trascurabili.

LIMITI
Il sistema potrà disattivare automaticamente al-
cuni elettrodomestici se ci si avvicina al tetto di
potenza contrattuale

La guida Cei
In questo contesto un’utile guida per progettisti e
costruttori edili è costituita dal documento Cei 64-
100 «Predisposizione delle infrastrutture per gli im-
pianti elettrici e tecnologici».
Il Comitato elettrotecnico italiano ha inoltre recente-
mente pubblicato una guida divulgativa interamente
dedicata alla domotica. Il volume ha carattere divul-
gativo ed è rivolto al grande pubblico, che intende
approfondire le proprie conoscenze sulla tecnologia
e i prodotti legati alla domotica.
Nei Paesi Bassi, ma presto anche in Italia, attra-
verso il programma volontario Elux sono stati defi-
niti degli standard certificabili di dotazione dell’abi-
tazione in termini di predisposizione impiantistica
(basic, standard e deluxe), una caratteristica, per
quanto invisibile al proprietario poco attento, che
potrà fare la differenza anche in termini di valore
dell’immobile. 

I tre livelli, pur in modo diverso, sono comunque tali
da garantire la possibilità di installare un impianto
domotico e soprattutto di integrarlo nel tempo
senza alcun opera muraria per rispondere alle mu-
tate esigenze dei padroni di casa. Grazie all’utilizzo
delle tecnologie domotiche, le funzioni tradizionali
possono essere gestite in una maniera più efficiente
e confortevole e nuove funzioni possono essere
realizzate o addirittura inventate dagli stessi utenti
spesso senza bisogno di nuovi cablaggi poiché la
logica è diventata digitale e non cablata.

Scenario a breve termine
Le attuali politiche energetiche sono indirizzate
verso il risparmio e l’efficienza energetica. 
Risparmi che possono essere conseguiti non solo
tramite apparecchi ad alta efficienza, classe A, A+
o A++, lampade a basso consumo realizzate con
diverse tecnologie - LED, a catodo freddo, ecce-
tera, ma anche attraverso un uso razionale gestito
in modo trasparente dal sistema domotico. 
A parità di altre condizioni, inoltre, l’utente potrà co-
munque ridurre le spese dell’energia elettrica, spo-
stando, senza alcuna necessità di cambiare le pro-
prie abitudini alcuni consumi verso quelle fasce
orarie (tipicamente notturne) in cui l’energia viene,
come noto, fornita a prezzi inferiori.
L’utente potrà programmare il sistema affinché esso
attivi gli elettrodomestici durante le fasce orarie
economicamente più favorevoli, in accordo con le
tariffe comunicate dal fornitore di energia elettrica.
Un sistema più evoluto comprenderà elettrodome-
stici in grado, in base alla conoscenza del consumo
complessivo dell’utenza, di modificare il proprio
funzionamento al fine di ridurre il prelievo di energia
elettrica senza compromettere il proprio operato.
Se nonostante ciò ci si avvicina al limite di potenza
contrattuale, il sistema potrà intervenire disatti-
vando altri elettrodomestici (ad esempio il climatiz-
zatore) per evitare il distacco del contatore per su-
peramento della potenza contrattuale.

Presto anche in Italia saranno definiti standard certificabili di dotazione della casa
Il Cei pubblica una guida divulgativa per la predisposizione
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In sintesi

La guida Cei
• La nuova guida divulgativa Cei è dedicata agli 

utenti finali e al settore edile
Il progettista
• È più centrale ed importante il ruolo del 

progettista
I vantaggi
• Realizzazione di funzioni integrate e coordinate, 

per il miglioramento della qualità della vita 
nell’abitazione

• Possibilità di personalizzare la funzionalità 
dell’impianto

• Costi di predisposizione di poco differenti 
rispetto all’impianto elettrico tradizionale

• Possibilità di realizzare la supervisione remota, 
utilizzando la rete di telecomunicazioni

• Maggiore fruibilità della casa da parte di 
persone anziane o disabili

• Flessibilità e facilità di modificare le funzioni del 
sistema

Silvia Berri
Angelo Baggini

da “Il Sole 24 Ore”
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Parte in Inghilterra 
l’“Home information pack”

In Inghilterra, dal 1° giugno scorso, chi mette in ven-
dita una proprietà immobiliare residenziale deve
predisporre per legge un “Home information pack”.
Non si tratta di un fascicolo del fabbricato come si
intende in Italia, relativo soprattutto agli aspetti tec-
nici e strutturali degli immobili, ma di un mix tra in-
formazioni tecniche, dati tipici della due diligence,
certificazioni e dati utili per la compravendita.
Attualmente gli HIPs sono destinati solo a immobili
residenziali che abbiano determinate caratteristiche
(per esempio, sono escluse le vendite di case tra
componenti della stessa famiglia, quelle riguardanti
le abitazioni stagionali e le destinazioni miste ecc.).
I venditori dopo aver redatto gli HIPs si metteranno
al riparo dall’evenienza che all’ultimo momento
manchi un documento indispensabile per la vendita
di una proprietà immobiliare, come spesso accade,
con il conseguente rinvio delle formalità di trasferi-
mento e l’affidamento in tutta fretta a un professio-
nista dell’incarico di effettuare verifiche urbanistiche
o procurare un documento mancante. 
Chiunque operi a qualsiasi livello sul mercato im-
mobiliare ha sicuramente già vissuto questo tipo di
frustrazione. Con la rivoluzione d’oltremanica gli ac-
quirenti saranno a conoscenza, prima di decidere
se comprare o meno un fabbricato a uso residen-
ziale o porzione di esso, di tutti i dati indispensabili
quali la situazione urbanistica ed edilizia, la situa-
zione catastale ecc.

Cosa contiene il fascicolo
Nell’esperienza anglosassone, il fascicolo dovrà
comprendere alcuni dati indispensabili e altri opzio-
nali.

Tra quelli obbligatori si rilevano:
- il certificato dell’efficienza energetica dell’immo-
bile;
- le informazioni toponomastiche;
- l’eventuale situazione locativa e d’uso; 
- la situazione dei servizi di zona;
- il certificato dei registri di proprietà o gli altri docu-
menti che comprovino che il venditore è l’effettivo
proprietario;
- la situazione urbanistica; 
- l’indice dei documenti.
I documenti opzionali riguardano:
- le condizioni dell’immobile;
- i confini; 
- i servizi;
- le parti comuni con le proprietà vicine; 
- le documentazioni legali;
- qualsiasi altro documento utile a meglio spiegare
le caratteristiche dell’immobile posto in vendita.

Gli obiettivi degli HIPs
L’adozione degli HIPs si prefigura lo scopo di mi-
gliorare la fase di mercato delle case per abitazione
ovvero quel segmento immobiliare che spesso ri-
guarda i venditori e gli acquirenti meno esperti, alla
prima esperienza di transazione immobiliare.
Un altro obiettivo degli HIPs è quello di contribuire
alla riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente
e dei costi energetici con la classificazione da un
punto di vista energetico degli immobili compraven-
duti che comprende anche informazioni sugli ac-
corgimenti che permettono di risparmiare energia.
Una ricerca, come è riportato sul sito web
www.homeinformationpacks.gov.uk, riferisce che

Dal 1° giugno 2007 è partita una vera e propria rivoluzione nel campo 
immobiliare del Regno Unito. La parola d’ordine impartita dal Governo è 
“Better buying, simpler selling” (comprare meglio, vendere più semplicemente). 
Chi mette sul mercato una proprietà immobiliare residenziale per legge deve 
predisporre un “Home information pack”, ovvero un “fascicolo delle informazioni
della casa”
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dall’inizio dell’esposizione sul mercato al momento
della vendita di un immobile trascorrono oltre 6,5
mesi e che il 25% delle trattative andate a buon fine
arriva fino a 9 mesi e anche oltre.
Inoltre, è stato stimato che dal momento dell’ac-
cordo tra venditore e acquirente al momento della
definizione del trasferimento trascorrono quasi tre
mesi, con crescita dei costi relativi alla transazione.
E inoltre i tempi medi di definizione di una compra-
vendita tendono ad allungarsi.
Lo scopo principale degli HIPs è quello di miglio-
rare le conoscenze del venditore e dell’acquirente
sul singolo immobile, creando maggiore consape-
volezza degli attori e operatori del mercato immobi-
liare, e di conseguenza elevare il livello di traspa-
renza dello stesso settore diminuendo i tempi di of-
ferta del bene immobile e le possibilità di fallimento
delle operazioni di compravendita e quindi il con-
tenzioso in materia immobiliare.

Attualmente gli HIPs sono destinati solo a im-
mobili residenziali che abbiano determinate
caratteristiche. Per esempio, sono escluse le
vendite di case tra componenti della stessa
famiglia, quelle riguardanti le abitazioni sta-
gionali e le destinazioni miste ecc.

Per quanto la redazione degli HIPs possa sembrare
un ulteriore fardello che si aggiunge agli adempi-
menti che precedono una vendita immobiliare, di
fatto è un passo avanti in favore dei consumatori.
Per i mediatori professionali l’adozione degli HIPs
consentirà tempi più rapidi di transazione e quindi
la possibilità di gestire nell’arco dell’anno lavorativo
più incarichi. 
Come vuole la tradizione britannica per chi non si
dovesse adeguare sono previste multe salate.
Da un punto di vista politico gli HIPs hanno avuto
anche contrasti in quanto c’è chi sostiene che si sia
andati oltre le finalità iniziali e che la preparazione
degli HIPs invece di facilitare le operazioni di mer-
cato costituirà un ulteriore ostacolo.
Comunque se nel Regno Unito si sente la necessità
di innalzare il livello della trasparenza del mercato

immobiliare e dei suoi processi, in Italia, dove da
questo punto di vista si è estremamente lontani dal
modello anglosassone, il Governo e gli operatori del
mercato immobiliare dovrebbero correre ai ripari e
verificare, se il modello indicato dagli HIPs sia
esportabile, con i dovuti adattamenti, anche nel no-
stro Paese.
Certamente non è facile immaginare se gli HIPs po-
tranno raggiungere risultati interessanti nel Regno
Unito ma di certo si ha l’impressione che in Italia si
faccia troppo poco per eliminare la cortina che av-
volge il mercato immobiliare, dove la carenza di dati
immobiliari e la scarsa conoscenza degli immobili
limitano fortemente anche la crescita dei professio-
nisti nel campo della valutazione e del mercato im-
mobiliare.
C’è, infine, da aggiungere che l’applicazione degli
HIPs crea anche l’esigenza di qualificazione dei
professionisti, come avviene in UK, e questo
aspetto può suggerire delle riflessioni anche in
chiave italiana.

Antonio Cabras
da “Consulente Immobiliare”
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Il Codice civile stabilisce il divieto di determinate in-
novazioni in condominio, in particolare di quelle che
rechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza, al
decoro architettonico o che rendano certe parti co-
muni inservibili all’uso o al godimento anche di un
solo condomino (art. 1120). Inoltre, l’articolo 1102
vieta anche le opere sulle parti comuni che ne alte-
rino la destinazione o impediscano agli altri condo-
mini di farne uso secondo il loro diritto. 
L’unica possibilità resta ottenere l’assenso unanime
di tutti i partecipanti al condominio.
In aggiunta, un regolamento condominiale contrat-
tuale (e cioè approvato da tutti) può ulteriormente
restringere il campo delle opere consentite o co-
munque dettagliare come debbano essere eseguite
(per esempio, persiane o porte esterne di determi-
nati tipi e colori, divieto di costruire nuovi balconi,
anche in cortile). Entro limiti più ristretti, anche un
regolamento approvato a maggioranza in assem-
blea, pur senza poter vietare opere, può indicare
come eseguirle (ad esempio, antenne solo sul tetto
e non sui balconi).

Le servitù
Per servitù o, più esattamente, per servitù prediali si
intendono gli svantaggi (“pesi”) che ha una pro-
prietà immobiliare detta “servente” (edificio o ter-
reno, definito dal codice “fondo”), che si tramutano
in vantaggi per il fondo limitrofo o vicino (detto “do-
minante”).
Le servitù possono essere coattive, volontarie, per
destinazione del padre di famiglia e per usucapione.

Servitù coattive. Sono un numero limitato e corri-
spondono ad alcuni casi particolari in cui la legge
ha ritenuto che fosse necessario avvantaggiare il
fondo dominante. 

Un caso tipico è il diritto di passaggio sul terreno
altrui perché il proprio è “intercluso”, cioè privo di
sbocchi sulla pubblica via. Un altro caso è l’obbligo
del fondo servente di consentire il passaggio sul
proprio terreno di acquedotti, condutture, cavi elet-
trici e telefonici. Chiunque abbia diritto a una servitù
coattiva può imporla all’altro (i privati rivolgendosi
a un giudice, le pubbliche amministrazioni con atti
presi d’autorità).

Servitù volontarie. Sono quelle costituite per con-
tratto o testamento, obbligatoriamente per iscritto.
Per essere opponibili a terzi (per esempio, all’acqui-
rente del fondo servente) debbono essere trascritte
nei registri immobiliari. Possono essere del tipo più
svariato: oltre al passaggio, si può imporre di non
sopraelevare edifici o costruirne, di non far crescere
alberi che impediscano la vista al vicino, di vietare
certi usi di un immobile e via elencando.

Sul “pianeta condominio” niente ok
senza assemblea
È il Codice Civile a dettare le norme per introdurre eventuali innovazioni. 
Ma il regolamento ha facoltà di restringere la gamma delle opere consentite o
indicare le modalità in cui devono essere seguite. I casi di servitù
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Altre servitù. Le servitù possono anche essere co-
stituite per destinazione del padre di famiglia in
forza della situazione di fatto esistente al momento
in cui l’unico proprietario originario ha successiva-
mente diviso la sua proprietà. Ma le servitù possono
essere costituite anche per usucapione. In quest’ul-
timo caso, si diventa “dominanti” per avere eserci-
tato per lungo tempo (in genere vent’anni), un certo
diritto. Per questi due tipi di servitù deve sussistere
il requisito dell’apparenza, cioè che vi siano opere
visibili e permanenti necessarie per l’esercizio della
servitù stessa.

Caratteristiche e limiti. Le servitù non possono es-
sere né aggravate né alleggerite senza accordo
delle parti coinvolte. Per esempio, non è possibile
trasformare un diritto di passaggio pedonale in au-
tomobilistico, né chiudere con un cancello uno au-

tomobilistico, consentendo il passaggio solo con ri-
chiesta al proprietario (se non è in casa, non si tran-
sita). Il proprietario del fondo servente deve affron-
tare le spese necessarie perché la servitù non sia
aggravata (per esempio, mantenendo il manto di
una strada). Se però affronta lavori che apportano
vantaggi anche al fondo dominante, il proprietario di
quest’ultimo deve contribuire alla spesa, in propor-
zione al proprio vantaggio (per esempio se una
strada veicolare passa da non asfaltata ad asfal-
tata).

Estinzione. Una servitù può estinguersi perché
fondo dominante e servente divengono di un unico
proprietario. Ma anche per prescrizione, quando
per vent’anni non è stata esercitata.

da  “Le procedure per la casa 2007 - Il Sole 24 Ore”
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L’art. 1102 del codice civile
L’art. 1102 cod. civ. fissa i principi da seguire nella
valutazione dei limiti di liceità nell’utilizzazione delle
cose comuni da parte del singolo condomino, auto-
rizzando quest’ultimo anche ad apportarvi le modi-
fiche necessarie per il suo miglior godimento, nel ri-
spetto della destinazione impressa al bene e purché
non sia impedito agli altri di farne parimenti uso se-
condo il loro diritto.
Per quel che riguarda il concetto di destinazione del
bene comune si è suggerito di determinarlo sia alla
stregua di criteri economici, come gli interessi ap-
pagabili con l’uso della cosa, sia giuridici, come le
norme di tutela degli interessi, sia di fatto, come le
caratteristiche della cosa (Cass.. sent. n. 4397 del
22 novembre 1976).
Se ci soffermassimo attentamente sul significato di
“destinazione del bene” appena esposto, si note-
rebbe come nella sentenza in commento le modifi-
cazioni necessarie per il miglior godimento del tetto
condominiale apportate dal singolo condomino at-
traverso l’utilizzo di più della metà del tetto vanno al
di là degli interessi economici appagabili con l’uso
del tetto comune. Infatti, quest’ultimo ha la funzione
di assicurare la copertura dello stabile, oltre quella
di permettere a ciascun condomino di collocare le
antenne televisive in ossequio al “diritto all’antenna”
consacrato nell’art. 21 della Costituzione. 
Precisamente, la giurisprudenza fa discendere dalla
previsione di cui all’art. 1 della legge 554 del 6
maggio 1940 e dall’art. 232 del D.P.R. 156 del 29
marzo 1973, i quali dispongono che i proprietari di
uno stabile o di un appartamento non possono op-
porsi all’installazione nella loro proprietà di antenne

di sostegno, nonché al passaggio di condutture, fili
o qualsiasi altro impianto per il funzionamento degli
apparecchi radioriceventi o televisivi, un diritto sog-
gettivo perfetto di natura personale, riconducibile
all’art. 21 della Costituzione, che trova ostacolo
solo nel divieto di menomare in misura apprezza-
bile il diritto di proprietà di chi deve sopportare l’in-
stallazione (Cass., sent. n. 2160 dell’8 luglio 1971 e
sent. n. 5399 del 6 novembre 1985). 
Quindi, permettendo a un condomino di occupare
più del 50% del tetto per l’installazione di antenne
a scopo di lucro la Cassazione con la sent. n.
4617/2007 andrebbe, a legittimare un uso del tetto
diverso da quello previsto all’origine, e tutto questo
motivato da un miglior godimento del bene co-
mune. Non possiamo dimenticare che la stessa giu-
risprudenza ha ritenuto ammissibile quella forma di
godimento che lasci immutata la consistenza e de-
stinazione originarie a disposizione degli altri con-
domini (Cass., sent. n. 3251 del 23 ottobre 1974 e
n. 579 del 21 febbraio 1976). Premesso ciò, no-
tiamo che la sentenza in commento emessa dalla
Cassazione motiva il suo responso ritenendo legit-
tima la fruizione della cosa comune da parte del
condomino con la sua “selva” di antenne, in quanto
essa concretizzerebbe un’utilizzazione intensa del
bene comune prevista dall’art. 1102 cod. civ. 
Al riguardo l’articolo appena menzionato, come
precedentemente accennato, consente al condo-
mino di apportare le modificazioni che egli ritenga
utili per il miglior godimento del bene comune, ma
a condizione che tali modifiche si esplichino nei li-
miti dettati dalla legge e cioè con l’astensione di
ogni alterazione del bene comune e conservando

Uso della cosa comune: 
l’installazione di antenne sul tetto
La Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 4167 del 27 febbraio 2007, 
ha capovolto le regole del gioco della par condicio nell’uso della cosa comune fra
i condomini di un edificio asserendo che l’utilizzazione più intensa del tetto da
parte di un solo condomino attraverso l’occupazione del 50% del tetto non viola
l’uso paritario del bene comune, e quindi non è censurabile
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la possibilità dell’uso di esso da parte di ogni altro
condomino nell’ambito del suo diritto (App. Pa-
lermo, 4 luglio 1957). In altre parole, l’uso del bene
da parte di un condomino rientra nell’uso “intenso”
e non nello sfruttamento del comune a danno degli
altri condomini, quando viene rispettato il principio
del “pari uso” del bene comune.

La nozione di “pari uso”
Si osserva che una delle questioni più dibattute
concerne appunto l’individuazione della nozione del
“pari uso” da parte degli altri condomini. 
Partendo dal presupposto che il principio del “go-
dimento della cosa comune” si può esplicare in ma-
niera tale che non sia impedito agli altri un godi-
mento del medesimo contenuto sulle cose stesse,
la nozione codicistica di “pari uso” di cui all’art.
1102 c.c. non è da intendere nel senso di uso iden-
tico, ma di un uso che consenta all’altro parteci-
pante di trarre dalla cosa comune la stessa utilità,
anche se con modalità non perfettamente uguali;
sempre che le stesse non comportino per uno dei
partecipanti disagi e disguidi apprezzabili. 
Ne deriva che per stabilire se l’uso intenso da parte
di un condomino venga ad alterare l’equilibrio tra i
partecipanti al condominio e sia, quindi, da ritenersi
non consentito, non deve aversi riguardo all’uso
fatto in concreto di dette parti dagli altri condomini,
in un dato momento, ma all’uso potenziale, tenendo
conto sia della destinazione attuale e delle ragione-
voli prospettive offerte dalla cosa da valutarsi con
concreto riferimento al caso particolare e alle pecu-
liarità della fattispecie (Cass., sent. n. 10453 del 1°
agosto 2001, n. 11268 del 9 novembre 1998 e n.
1499 del 12 Febbraio, 1998).
Simmetricamente, l’art. 1102 cod. civ., inteso, al-
tresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto
all’esercizio concreto del suo diritto, le maggiori
possibilità di godimento della cosa, legittima que-
st’ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa
anche per fini esclusivamente propri, traendone
ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di
“uso paritetico” intendere in termini di assoluta
identità di utilizzazione della res, poiché una lettura

in tal senso della norma de qua, in una dimensione
spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale
divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa
comune, qualsiasi uso particolare a proprio van-
taggio.

Non viola l’obbligo di par condicio nell’uso della
cosa comune il condomino che, con le sue an-
tenne, occupa più del 50% del tetto

Va comunque precisato che la nozione di “pari uso”
di cui all’art. 1102 cod. civ. non è da intendere nel
senso di “uso identico”, ma di un uso che consenta
all’altro partecipante di trarre dalla cosa comune la
stessa utilità, anche se con modalità non perfetta-
mente uguali; sempre che le stesse non compor-
tino per uno dei partecipanti disagi e disguidi ap-
prezzabili. 
Deriva, da quanto precede, che per stabilire se l’uso
intenso da parte di un condomino venga ad alterare
l’equilibrio tra i partecipanti al condominio e sia,
quindi, da ritenersi non consentito, non deve aversi
riguardo all’uso fatto in concreto di dette parti dagli
altri condomini, in un dato momento, ma all’uso po-
tenziale, tenendo conto sia della destinazione at-
tuale e delle ragionevoli prospettive offerte dalla
cosa da valutarsi con concreto riferimento al caso
particolare e alle peculiarità della fattispecie. 
(Cass., sent. n. 10453/2001, n. 11268/1998 e n.
1499/1998).
In giurisprudenza si discute, infatti, se l’atto di go-
dimento del singolo condomino non deve pregiudi-
care il compimento di altre opere da parte dei com-
partecipi ragionevolmente prevedibili (Cass., sent.
n. 1836 del 21 maggio 1976), che permettano di tro-
vare analoghi vantaggi dalla cosa comune a favore
della loro proprietà esclusiva (Cass.. sent. n. 5954
dell’11 novembre 1981). 
Oppure, se con maggiore rigore e precisione, l’in-
tervento del singolo condomino non deve pregiudi-
care la possibilità per gli altri compartecipanti di at-
tuare lo stesso intervento a proprio favore, al fine di
non alterare il perfetto equilibrio fra le utilità di tutti
i condomini.
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Il Supremo Collegio ha ribadito che l’utilizzazione
della cosa comune, da parte del singolo condo-
mino, può avvenire anche in modo più intenso ri-
spetto a quanto praticato dagli altri partecipanti, sia
pure nell’ambito della destinazione normale della
cosa e senza alterare il rapporto di equilibrio fra le
utilizzazioni concorrenti attuali e potenziali degli altri
condomini, purché non si dia luogo a dannose inva-
denze nell’ambito dei coesistenti diritti dei condo-
mini (Cass., sent. n. 5465 dell’8 settembre 1986 e n.
6192 del 28 novembre 1984). A questo punto
sembra ancora più evidente la contraddittorietà
della decisione della Cassazione n. 4617/2007. 
Infatti, l’uso paritetico nel caso di specie (occupa-
zione di oltre la metà del tetto per l’installazione di
antenne da parte di un solo condomino) verrebbe
rispettato, a parere della Corte, sulla base della “ra-
gionevole previsione” dell’utilizzazione che in con-
creto ne faranno gli altri condomini e non di quella
“identica e contemporanea” che in via meramente
ipotetica e astratta ne potrebbero fare. 

Ma se il conflitto fra le varie facoltà d’uso tra i con-
domini deve essere superato in funzione della ra-
gionevole previsione dell’utilizzazione che in con-
creto ne faranno gli altri condomini, potremmo sen-
z’altro affermare che si potrebbe “prevedere ragio-
nevolmente” che ogni condomino abbia diritto a uti-
lizzare il tetto comune per poter installare antenne
televisive per la raccolta pubblicitaria e ottenerne
così un guadagno!
Quindi, nella fattispecie in commento, a ragion ve-
duta, non ci dovremmo trovare più nell’ipotesi di
uso “intenso” del bene comune così come tradi-
zione giuridica ci tramanda, ma bensì in un’ipotesi
di sfruttamento del bene comune e usurpazione del
principio fondamentale in tema di condominio, cioè
quello del “pari uso” del bene comune.
A proposito dell’uso più intenso, il Tribunale di Sa-
lerno ha affermato la possibilità della installazione
da parte del singolo condomino di pannelli solari.
Tale sentenza è stata, però, completamente rifor-
mata dalla Corte di Appello di Napoli sul rilievo che
nel caso di specie ha rilevato che: «la destinazione
della copertura dell’edificio condominiale all’im-
patto di pannelli solari, per l’uso particolare del sin-
golo condomino, può alterare il rapporto di equili-
brio tra le facoltà di utilizzazione, attuale e poten-
ziale degli altri condomini».
Lo stesso iter logico avrebbe potuto applicare la
Cassazione, con la sent. n. 4677/2007, censurando
l’occupazione di più della metà del tetto da parte di
un singolo condomino a danno della par condicio di
tutti i condomini sull’uso del bene comune.
Concludendo, non si potrebbe indubbiamente con-
siderare come la panacea di tutti i mali da un lato il
“diritto all’antenna”, ormai consacrato nell’art. 21
della Costituzione, e dall’altro il principio di solida-
rietà che il nostro ordinamento pone a presidio di
ogni relazione giuridica e convivenza sociale in am-
bito condominiale perché inevitabilmente si provo-
cherebbe un’inevitabile lesione di un diritto a svan-
taggio dell’altro.

Ivan Meo
da “Consulente Immobiliare”
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Uso della cosa comune: 
l’installazione di antenne sul tetto

Condominio - comunione; parti comuni;
tetto, installazione di antenne televisive
Cass. Sez. II, sent. n. 4167, 27.2.2007 - Pres. Cal-
fapietra, Rel. Atripaldi

Svolgimento del processo
Il condominio Ca. ha impugnato, nei confronti del
Za.Ma., con ricorso notificato il 28 novembre 2002,
la sentenza della Corte di Appello di Bologna, noti-
ficata il 2 ottobre 2002, che, in riforma di quella di l°
grado, gli aveva rigettato la domanda di rimozione
di alcune antenne installate dallo Za. sul tetto con-
dominiale.
Il ricorrente lamenta: 
1) la violazione dell’art. 1102 cod. civ. dato che er-
roneamente la Corte di merito non aveva ritenuto
violato il principio dell’uso paritetico della cosa co-
mune, sebbene lo Za. avesse utilizzato una super-
ficie pari ad oltre il 50% del tetto; senza conside-
rare il diritto dell’assemblea di impedire un uso del
bene comune ritenuto nocivo alla salute e all’este-
tica del fabbricato, e che ne consentiva l’utilizza-
zione a soggetti estranei al condominio; 
2) la insufficiente e contraddittoria motivazione, at-
teso che la Corte di Appello aveva fatto riferimento
al D.P.R. 156/1973 al “diritto all’installazione” come
facoltà compresa nel diritto primario riconosciuto
dall’art. 31 Cost., sebbene lo Za. utilizzasse le an-
tenne per la raccolta pubblicitaria e, quindi, per
scopo di lucro. 
Con controricorso notificato il 2 gennaio 2003,
Za.Ma. resiste.

Motivi della decisione
Privo di giuridico fondamento appare il 7° motivo,
col quale il ricorrente ripropone una non consentita
rivisitazione delle valutazioni in fatto della Corte di
merito, che, con adeguata motivazione immune da
vizi logici, ha ritenuto non escluso dall’antenna dello
Za. l’uso paritetico del tetto spiovente da parte di
altri condomini. Uso paritetico che, comunque, se-
condo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (ex pturimis sent. n. 1499/1998 e n.
8808/2003), richiamata dai giudici merito, va tute-

lato in funzione della ragionevole previsione dell’uti-
lizzazione che in concreto ne faranno gli altri condo-
mini e non di quella identica e contemporanea che
in via meramente ipotetica ed astratta ne potreb-
bero fare: dovendosi anche i rapporti fra condomini
informare al generale principio di solidarietà, che il
nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuri-
dica relazione. Le altre questioni, poi, con le quali il
ricorrente paventa un danno alla salute, la compro-
missione dell’estetica dell’edificio e l’illegittima uti-
lizzazione del bene comune da parte di terzi, sono
inammissibili perché nuove, non risultando in pre-
cedenza sottoposte al vaglio dei giudici di merito.
Anche il 2° motivo, che implica non consentiti ac-
certamenti di fatto, è inammissibile oltre che infon-
dato, atteso che la Corte di Appello correttamente
ha richiamato la normativa di cui al D.P.R. 156/1973,
solo per rilevare la legittimità dell’uso del bene co-
mune fatto dallo Za. Uso compatibile, quindi, con
la destinazione del bene e che perciò trova il suo
fondamento, come rilevato dalla Corte di merito,
nell’art. 1702 cod. civ.; che secondo la richiamata e
condivisa giurisprudenza di questa Corte, consente
a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di
trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione
conciliabile con i diritti degli altri. Conciliabilità,
come visto, nella specie accertata.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese,
in dispositivo indicate.

(Omissis)
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Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3185) geom. Franzoni Silvia – via Roma, 48 - Palù
n. 3186) geom. Cestari Silvia – via Mosche, 81 - Legnago

Cancellazione per dimissioni
n. 2915) geom. Bonzagni Francesco - via Mazzini, 11 - Castel d’Azzano

Variazioni di indirizzo
- geom. Meneghelli Flavio - via Monte Olimpo, 15 – Lazise (abitaz.-studio)
- geom. Sandrini Ilaria - via Bachelet, 9B – Mozzecane (abitaz.)
- geom. Turozzi Marco - via F.lli Cervi, 7 – San Bonifacio (studio)
- geom. Ferri Gianni - via XXX Maggio, 11 – Peschiera del Garda (studio)
- geom. Biguzzi Lorenzo - via Roma, 98 – Oppeano (studio)
- geom. Sala Stefano - via Fiume, 5/b – Lavagno (abitaz.)
- geom. Sala Stefano - via Unità d’Italia, 214 – Verona (studio)
- geom. Dall’Occhio Carlo - via della Valverde, 54 – Verona (abitaz.)
- geom. Carradori Valentino - via del Palladio, 5/c – S.Pietro Incariano (abitaz.)
- geom. Carradori Valentino - via Danubio, 13 – S.Pietro Incariano (studio)
- geom. Marcazzan Edoardo - via Salvo D’Acquisto, 2/b – Villafranca (abitaz.-studio)

Registro Praticanti

n. 3603) geom. Bortolotto Mauro, Buttapietra – presso arch. Zanella Paolo Vincenzo, Buttapietra
n. 3604) geom. Damin Michael, Legnago – presso ing. Marini Paolo, Legnago
n. 3605) geom. Bonomi Elena, Monteforte d’Alpone – presso arch. Puntillo Damiano, San Bonifacio
n. 3606) geom. Veneri Luca, S.Floriano – presso geom. Frapporti Nicola, Fumane
n. 3607) geom. Signorini Elena, San Bonifacio – presso arch. Lovato Rosella, Ronco all’Adige
n. 3608) geom. Pasetto Benedetta, Ronco all’Adige – presso arch. Mattiolo Andrea, Albaredo d’Adige
n. 3609) geom. Rossignoli Saverio, Cerea – presso geom. Tambara Giorgio, Cerea
n. 3610) geom. Gavioli Andrea, Villabartolomea – presso geom. Bardellini Vanni, Villabartolomea
n. 3611) geom. Fraccaro Federico, Cerea – presso arch. Miotto Stefano, Legnago
n. 3612) geom. Zampieri Daniele, Buttapietra – presso geom. De Pascalis Pasquale, Verona
n. 3613) geom. Brentegani Andrea, Lazise – presso arch. Terreni Maurizio, Verona
n. 3614) geom. Bruni Emanuele, Vestenanova – presso geom. Zaffaina Mariuccio, Roncà
n. 3615) geom. Pesci Fabio, Medole – presso geom. Cane Maurizio, Valeggio s.Mincio
n. 3616) geom. Schiavetti Luca, Isola della Scala – presso geom. Pasquale Pietro, Verona
n. 3617) geom. Rama Katia, Negrar – presso geom. Munarin Antonio, Verona
n. 3618) geom. Caobelli Marcello, Buttapietra – presso arch. Zanella Paolo Vincenzo, Buttapietra
n. 3619) geom. Bonamini Eleonora, Zevio – presso geom. Soave Mario, Cerea
n. 3620) geom. Perina Giulia, Verona – presso geom. Bonaldi Maurizio, Negrar
n. 3621) geom. Smajic Asif, Monteforte d’Alpone – presso arch. Ruzza Alessandro, Verona
n. 3622) geom. Meneghello Alberto, Legnago – presso geom. Pasqualini Massimo, Bonavigo
n. 3623) geom. Zocca Mattia, S.G.Lupatoto – presso geom. Bambini Guglielmo, S.G.Lupatoto
n. 3624) geom. Bellon Andrea, Cerea – presso geom. Massafra Leonardo, Oppeano
n. 3625) geom. Rama Massimiliano, Illasi – presso geom. Mosconi Antonio, Illasi
n. 3626) geom. Parmagnani Alessio, Roverchiara – presso arch. Donella Fabio, Verona
n. 3627) geom. Fontana Roberta, Zimella – presso geom. Dal Pozzo Elio, San Bonifacio
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