
Anno XLIX n° 7 - LUGLIO 2009 - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona

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

Nostra inchiesta, la crisi del settore edile

Professione geometra, 80° anniversario     

Stime immobiliari e geometri veronesi  

Il personaggio, Giovanni Miozzi

Previdenza, comunicazione Mod. 17

ilGeometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRESETTEMBRE

7



Luglio 2009

ANNO XLIX - n° 7 luglio 2009
Sommario

Pubblicazione Mensile
del Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Verona
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960

Redazione-Amministrazione
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it

Direttore Responsabile
Geom. Domenico Romanelli

Comitato di Redazione
Geom. Gianluca Fasoli 
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Davide Sabaini
Maddalena Faedo

Segretario di Redazione
Rag. Maurizio Buin

Hanno collaborato:
Maria Vittoria Adami
Matteo Pozzani
Alessandra Moro

Progetto Grafico
e Coordinamento Editoriale
tagliani,grigoletti snc
37121 Verona - Via Macello, 17
Tel. 045 8009179 - Fax 045 8018980
www.taglianigrigoletti.it

Pubblicità
OEPI Pubblicità
37122 VERONA - P.zza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
e-mail: grafica@oepipubblicita.it
www.oepipubblicita.it

Stampa
Sprinter srl - Via Meucci, 24
37036 SAN MARTINO B.A. (VR)

Editore
Società Cooperativa
Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

Il “Geometra Veronese” è un mensile di 
informazione e aggiornamento professionale
edito dalla “Società Cooperativa Geometri
Veronesi”.
La collaborazione è aperta agli organi 
rappresentativi di categoria e a tutti i singoli
professionisti.
Ogni redattore risponde delle proprie 
affermazioni ed il suo nome è sempre 
reperibile presso la redazione.

L’EDITORIALE

VITA DEL COLLEGIO

PREVIDENZA

Arriva la ripresa a settembre? 
I presupposti per pensarlo ci sono tutti 1

Nostra inchiesta, la crisi del settore edile
nella provincia di Verona

Edilizia, la crisi non si arresta: 
il fantasma dell’incertezza blocca gli investitori          5

Finchè c’è il Piano casa, c’è speranza   9      

Provincia: al palo le nuove costruzioni, 
ma si ferma anche l’esistente                              11

Sul lago di Garda campeggiano i cartelli “Vendesi”  13

Come va nei grossi centri di provincia, 
Villafranca e Legnago sono ancora nella morsa      15

L’altra faccia della crisi: meno code agli sportelli 
e tempi rapidi per l’approvazione delle pratiche      21

C’era una volta il mercato immobiliare                     23

Presentazione alla stampa… con sorpresa             25

Stime immobiliari: geometri veronesi in pole position   26

Cassa di Previdenza: l’invio telematico del modello
17/2009 comunicazione obbligatoria                          29

SPECIALE 80° ANNIVERSARIO
Ottanta candeline per Geometri, 
Periti Agrari e Periti Industriali                                        17

CULTURA DEL TERRITORIO
150 anni fa, una firma per la pace                                 33

IL PERSONAGGIO
Un presidente con i piedi per terra                                   2

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Costa meno costruire senza barriere, 
che intervenire per eliminarle                                         37

ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo del 29 Giugno 2009                         41

In copertina: Villafranca di Verona, castello scaligero



Arriva la ripresa a settembre? 
I presupposti per pensarlo ci sono tutti

Strane vacanze quelle di
quest’anno. Ci dicono che
la crisi sia passata e la ri-
presa sia dietro l’angolo,
ma ho l’impressione che
questo scampolo d’anno
si chiuda all’insegna del-
l’incertezza un pò per tutti.
Settembre sarà diverso? 
Ce lo auguriamo, che sia
diverso. I buoni auspici li
abbiamo, il Piano Casa fi-

nalmente legge, il decreto governativo che finanzia
i lavori pubblici: abbiamo abbondante materiale per
poter essere ottimisti su una ripresa dopo le va-
canze. Una ripresa che sia davvero una ripartenza
dell’economia. 
Sappiamo tutti quanto ce ne sia bisogno: ci chie-
diamo quante aziende riapriranno i battenti a set-
tembre. Di sicuro non tutte ed è meglio così. 
Scrivo di getto, complice il relax vacanziero sono
poco politically correct, perdonatemi. 
So che un’azienda chiusa vuol dire famiglie in diffi-
coltà e anche progettisti in difficoltà, oltre a tecnici,
artigiani e tutto l’indotto che ci va dietro. 
Però negli ultimi dieci anni di aziende ne sono sorte
troppe e troppo spesso improvvisate sull’onda del
boom edilizio. Negli ultimi dieci anni la professiona-
lità, le competenze, il saper costruire, sono state
spesso dimenticate a favore del saper finanziare e
mettere in piedi ai fini della vendita. Sono certo che
da settembre, le cose cambieranno.
Non c’è più lavoro autonomo per tutti, non c’è più
spazio per tutti, c’è spazio solo per chi se lo con-
quista con le unghie e con i denti, per chi crede ed

ha passione nel proprio lavoro, non solo nel busi-
ness. Gli altri debbono rassegnarsi a trovare altre
occupazioni che non abbiano a che fare con l’ini-
ziativa imprenditoriale. Naturalmente lo stesso ra-
gionamento vale per noi professionisti, tutti questi
interventi normativi sono la manna per tecnici,
come noi, che fanno delle pratiche il proprio pane
quotidiano. Ma state certi che nessuno verrà a cer-
carvi solo perché avete uno studio e il collegamento
on-line con l’Agenzia del Territorio. Il 60% del nostro
lavoro, insomma la maggioranza è fatto di marke-
ting, i clienti ce li dobbiamo trovare e dobbiamo
anche saperceli tenere. Il che vuol dire essere
onesti, ma non svendersi, saper lavorare con origi-
nalità, ma nel rispetto completo e totale delle
norme. Beh, è quasi come cercare di far quadrare il
cerchio, ma siamo sulla scena da quasi un secolo,
non vedo perché non possiamo affrontare e supe-
rare con successo anche questa rivoluzione epo-
cale nel modo di concepire il lavoro.
Il geometra conta e conta sempre di più: ci ascol-
tano i committenti, ci ascoltano le imprese, iniziano
ad ascoltarci anche i referenti istituzionali.  
La nostra indagine annuale sulla congiuntura di set-
tore, l’abbiamo presentata nella nostra sede alla
presenza dell’Assessore Regionale ai Lavori Pub-
blici, Massimo Giorgetti, e del Presidente della Pro-
vincia, Giovanni Miozzi. Nostro collega, peraltro,
come un abbondante fetta della Giunta provinciale. 
Un segnale della considerazione di cui la categoria
gode. Beh, crediamoci anche noi nella categoria,
abbiamo più fiducia nelle nostre competenze e fac-
ciamola fruttare questa considerazione. 
Trasformiamola in nuovi incarichi e nuovi spazi per
le nostra attività.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Più fiducia e ottimismo nelle capacità del geometra e marketing, 
solo così si aggancia il treno dell’economia in partenza



Un presidente con i piedi per terra
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Un presidente con i piedi per terra

Guest star del mese è Giovanni Miozzi, Presidente
della Provincia di Verona recentemente eletto e sin-
daco di Isola della Scala, dove è nato il 14 gennaio
1965 e in cui affonda le sue radici: «mi sento pro-
fondamente legato alla mia terra, all’acqua dei suoi
torrenti e delle risorgive, al suo paesaggio lagunare,
all’aria fresca che in pianura si respira. 
Mi piace, fin da quando ero bambino, il contatto
con l’acqua e con la terra. Amo soprattutto i pro-
fumi della pianura: terra, acqua e aria, per me, com-
pongono un tutt’uno, costituiscono una dimensione
profonda dei miei ricordi, sono i tre elementi primari
della mia infanzia e giovinezza. 
E le mie radici, i miei passi a ritroso lungo le tracce
dei ricordi, mi riconducono alla mia famiglia, che è
parte integrante di questo attaccamento alla terra,
ai luoghi e alle persone più care che hanno segnato
la mia crescita umana, affettiva.
Questo mio legame così forte con le mie origini mi
rende consapevole che quando faccio una scelta,
questa avrà una ricaduta sul territorio. Che quando
opero, agisco nella mia funzione, lo faccio avendo

davanti l’interesse comune, nel rispetto delle per-
sone, e del lavoro delle persone. Questa visione
credo sia frutto della mia formazione all’interno del-
l’impresa di famiglia, dove ho svolto tutte le man-
sioni, partendo dalle più umili, con il martello, la
cazzuola e il badile in mano. E infine, elemento che
considero fondamentale, consapevole che quanto
spendi, nell’esercizio delle tue funzioni, deve essere
sempre meno di quello che guadagni».
Presentazione ineccepibile. Ed il neo-presidente ha
solide basi che avallano questa pragmatismo, oltre
a quelle familiari e territoriali, anche didattiche, le-
gate alla formazione scolastica: 
come ricorda gli anni di frequentazione dell’Isti-
tuto Geometri?
«Sono stati gli anni più belli, più lievi, più goliardici.
Mi sono divertito molto, con i compagni di scuola,
ma anche con i miei docenti. Già in quegli anni
avevo intuito un tratto che poi ha segnato in modo
spiccato il mio carattere, una certa propensione al
comando, alla leadership. Facevo il “capetto” e riu-
scivo già a farmi seguire, a convincere gli amici, la
squadra, della bontà delle mie idee. Sono stati
anche anni utili, per la mia formazione, per mettermi
alla prova, per crescere nelle sfide. Soprattutto per
mettermi in gioco nei vari ruoli che poi ho sperimen-
tato nella vita politica, nella mia esperienza all’in-
terno delle imprese private, nei ruoli che ho svolto
e svolgo all’interno degli enti pubblici». 
Materie favorite?
«Ero bravo in tecnologia delle costruzioni, mi pia-
ceva progettare, ero più scarso in inglese, forse
perché non avevo un buon rapporto con la prof».
Un ricordo che serba con allegria?
«Quando i genitori andavano ai colloqui con gli in-
segnanti, noi ragazzi passavamo dai docenti con
una damigiana di vino, per  “ammorbidirli” un pò,
tentando di accattivarci la loro simpatia e di convin-
cerli a non passare ai familiari tutte le informazioni

Giovanni Miozzi, neo-presidente della provincia di Verona, si racconta: 
da promettente geometra a illuminato politico, sempre saldo alle sue radici 
territoriali 

Giovanni Miozzi, Presidente della Provincia di Verona
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sul nostro effettivo rendimento scolastico. Altri
tempi, oggi non sarebbe più possibile, e chissà
dove ci manderebbero...»
Una formazione come quella del geometra re-
gala sicuramente un approccio pragmatico alla
realtà professionale successiva: un’arma in più
da applicare nell’attuale e futuro esercizio poli-
tico?
«Le conoscenze e la formazione tecnica del geo-
metra oggi sono molto ricercate dalle imprese: è
una formazione ampia, ricca ma con un taglio pra-
tico, di immediata spendibilità all’interno delle or-
ganizzazioni. E questo senso pratico, a contatto di-
retto con le cose, con i problemi più veri che i citta-
dini affrontano quotidianamente, può essere di
grande utilità anche nella vita politica, dove occor-
rono soluzioni praticabili, economicamente soste-
nibili e veloci, e dove oltre ai proclami bisogna saper
produrre risultati tangibili».
Come vede inserita oggi la figura del geometra
nel mondo del lavoro?
«La ritengo una formazione e una professione utile
al giorno d’oggi, e nel prossimo futuro, sia all’in-
terno delle imprese, sia negli enti locali, sempre a
contatto diretto con il cittadino, con il contadino,
con il piccolo imprenditore. 

Una professione dove la competenza tecnica con-
serva ancora un lato umano, anzi si rafforza tramite
il rapporto semplice e immediato con le persone».
PTCP: vantaggi e/o svantaggi del piano territo-
riale di coordinamento provinciale?
«Vedo solo vantaggi, perché l’obiettivo è program-
mare insieme lo sviluppo del nostro territorio. 
Insieme al Consiglio provinciale andremo a sburo-
cratizzare l’iter approvativo dei Comuni della pro-
vincia veronese, ci saranno procedure più snelle e
veloci per i professionisti».
Quanto torna utile l’organismo del collegio per
gli iscritti?
«Ritengo fondamentale l’appartenenza al Collegio
dei Geometri, è importante soprattutto per il con-
tinuo aggiornamento degli iscritti. È un Collegio
sano, sempre in evoluzione, anche grazie al con-
tatto con le esperienze degli altri professionisti nel
mondo. Non dimentichiamo che i geometri sono
quelli che, letteralmente,”hanno fatto l’Italia”». 
Quali motivazioni possono incentivare i giovani
alla carriera di geometra e conseguente iscri-
zione al collegio?
«È una bella professione, un’attività interessante,
con buone possibilità di inserimento lavorativo
dopo il diploma, sottolineo di grande utilità, e che
sarà sempre di più valorizzata nel futuro».
Quest’anno ricorre l’ottantesimo dalla fonda-
zione del Collegio: giocando di fantasia, come
organizzerebbe un festeggiamento?
«Essendo anche Sindaco del Comune di Isola della
Scala, organizzerei una bella risottata per tutti! 
I geometri sono anche delle buone forchette... 
E darei un riconoscimento a tutti coloro che hanno
fatto crescere la professione, e che ci hanno conse-
gnato un collegio solido e così ben gestito».
Tovagliolo al collo, allora!
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Nostra inchiesta, la crisi del settore edile 
nella provincia di Verona

Edilizia, la crisi non si arresta: 
il fantasma dell’incertezza blocca gli 
investitori

La crisi dell’edilizia a livello nazionale si rispecchia
anche in ambito locale. Nel veronese i numeri tradu-
cono una situazione pesante, abbinata alla ridu-
zione degli appalti pubblici e all’immobilismo del
mercato immobiliare. La conferma viene dall’ultima
indagine effettuata dal Collegio dei Geometri della
Provincia di Verona in 16 comuni del territorio sca-
ligero.  L’inchiesta ha rilevato direttamente dagli Uf-
fici Tecnici Comunali e dall’Agenzia del Territorio i
numeri relativi all’attività di costruzione e ristruttura-
zione per gli anni 2007 e 2008: si tratta della se-
conda edizione. 

Lo scenario che l’anno scorso dipingeva il settore
edile in stasi, oggi ha assunto tinte ancora più fo-
sche. Dal 2007 al 2008 il numero di pratiche pro-
cessate nel comprensorio provinciale è diminuito
del 2,6% (a fronte del -2,2% precedente). 
I permessi per costruire rilasciati nel 2008 totaliz-
zano un -7,94% e le Dia (che l’anno scorso erano
ancora in positivo) un -6,26%. Una paralisi vera e
propria che è estesa a tutta la penisola ma pesa di
più proprio nel Nord Est. 
Per il 2009 a livello nazionale sono a rischio 130mila
posti di lavoro, che potrebbero arrivare a 200mila
con l’indotto, anche a fronte di una crescita dei
tempi medi di pagamento dei committenti, che si
dilatano ulteriormente nel caso di committenti pub-
blici. Vito Bonura, referente provinciale per l’Osser-
vatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del
Territorio di Verona, convalida i numeri che fotogra-
fano la situazione decisamente critica, pur con
qualche distinguo: “Per quanto riguarda il 2008 - ri-
leva - c’è senz’altro una sensibile riduzione dell’af-
flusso, evidenza diretta di una stasi che coinvolge il
settore dell’edilizia. 
Per gli aggiornamenti al catasto terreno, questa di-
minuzione a livello provinciale si è azzerata, per un
aumento delle costruzioni nelle zone marginali. 
Veniamo da un trend al galoppo per quanto ri-
guarda l’aumento dei prezzi e questo ha fatto sì che
gli utenti abbiano indirizzato la loro attenzione verso
le zone periferiche. La crisi si è fatta sentire subito
dove si è verificato un aumento dei prezzi: Verona
ha subito quindi un calo a causa della congiuntura
negativa e dei prezzi elevati. 

Permessi per costruire in calo dell’8% e Dia in calo del 6%, invenduto in aumento.
13mila aziende artigiane in crisi, 130mila i posti a rischio nel veronese tra 
artigianato e industria. Gli operatori di settore lamentano la rigidità della pubblica
amministrazione, oltre alla congiuntura negativa: i piani di stabilità bloccano i cantieri

Lo stato dell’arte al Catasto

Atti di aggiornamento dei terreni Var.% 
COMUNI 2007 2008 ‘07-’08

Verona 1.215 789 -35,06%

San Bonifacio 299 176 -41,14%

S.Martino B.A. 166 101 -39,16%

Legnago 528 250 -52,65%

Villafranca di Verona 484 303 -37,40%

San Giovanni Ilarione 154 16 -89,61%

San Pietro in Cariano 138 76 -44,93%

Negrar 292 184 -36,99%

Boscochiesanuova 327 157 -51,99%

Grezzana 173 152 -12,14%

Cerea 301 229 -23,92%

Sona 274 150 -45,26%

Lazise 196 108 -44,90%

Bussolengo 138 128 -7,25%

Pescantina 250 156 -37,60%

Caprino 288 148 -48,61%

TOTALE 5.223 3.123 -40,21%

Fonte: Agenzia del Territorio
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Nostra inchiesta, la crisi del settore edile 
nella provincia di Verona

La riduzione nelle nuove lottizzazioni è invece ge-
neralizzata in tutta la provincia». Il neopresidente
della Provincia Giovanni Miozzi è un “addetto ai la-
vori”, ben consapevole dei problemi che gravano in
questo momento sul settore. “Abbiamo un’agenda
piuttosto impegnativa - spiega Miozzi - sul fronte
delle opere pubbliche: fra le opere principali pre-
viste per i prossimi cinque anni ci sono il nuovo
ponte di Valeggio, la Mediana e numerosi interventi
per la viabilità, tra cui la Valpantena a Quinto sulla
sp 6 dei Lessini, la nuova bretella tra la Sr 62 della
Cisa a Povegliano, il completamento della rotatoria
di Camporengo sulla Sp 11 Val d’Adige, la risolu-
zione dei punti critici a Villafranca, Oppeano e Sa-
lizzole. Sul fronte degli edifici scolastici, 2 milioni di
euro sono impegnati per la realizzazione del nuovo
polo scolastico di Villafranca e interventi di manu-
tenzione riguarderanno il liceo Vinci di Cerea, l’isti-
tuto tecnico Calabrese di San Pietro in Cariano, il
liceo Levi di San Floriano, il liceo scientifico di Ve-
rona Est e, in città, il liceo artistico Boccioni, le
medie Gandhi, l’Ipsia Giorgi, l’Itis Ferraris, i licei
Montanari, Fracastoro e Maffei”.
La conferma della crisi arriva anche da Ferdinando
Albini, presidente della Confartigianato scaligera:
“Su 30 mila aziende presenti nel Veronese  - rivela
-  la crisi ne ha colpite circa 13mila e tutte lavorano
nella filiera dell’edilizia: dall’imbianchino al mura-
tore, fino all’elettricista e all’idraulico. Un domino
che parte dal blocco delle grandi opere e arriva ad
avere conseguenze sui subappalti. Se l’economia
tarderà ancora a ripartire  - prevede Albini - si pre-
senterà un problema di gravi proporzioni. Già ad ot-
tobre dello scorso anno avevamo segnali negativi
che inducevano una certa preoccupazione. Le no-
stre previsioni si sono avverate, e ad aggravare la
situazione c’è il fatto che la ripresa non sarà veloce.
L’edilizia infatti richiede iter lunghi, ad esempio nella
richiesta dei permessi, mentre sarebbe opportuno
espletare in maniera più veloce le richieste per co-
struire o ristrutturare, perché sono proprio i piccoli
cantieri che danno linfa vitale al comparto.” Albini ri-
corre ad un esempio che sa un po’ di provocazione:
“Se i 13 miliardi destinati all’alta velocità o al ponte

sullo stretto di Messina, come ha suggerito Berto-
laso, venissero impiegati per mettere a norma e
adeguare tutte le scuole italiane, basterebbe per ri-
dare impulso a molte aziende che se la stanno pas-
sando male. Guardiamoci intorno: il settore del
marmo e della pietra della Lessinia, con il blocco
delle esportazioni, è in condizioni critiche. Ci sono
operai romeni che ritornano a casa ed è un segnale
preoccupante, perché il rischio è di perdere mano-
dopera specializzata.” 
Alberto Sandri, direttore di Ance Verona sottolinea
alcuni aspetti dell’attuale situazione: “la legge sul
patto si stabilità blocca la realizzazione delle opere
pubbliche, anche quelle già cantierabili. Inoltre
anche le grandi opere già finanziate stentano a de-

collare. Dal 1 luglio
è entrato in vigore
il nuovo Piano
Casa regionale: ci
auguriamo pro-
muova maggior fi-
ducia nelle fami-
glie e nelle imprese
e che quindi ripar-
tano gli interventi
di media piccola
entità sul territorio,
di cui hanno tanto
bisogno le nostre
imprese. Anche le

imprese debbono fare la loro parte: adeguandosi
alla nuove tecniche costruttive e alla nuove norma-
tive di settore: dal risparmio energetico alle bioedi-
lizia, le opportunità per le imprese ci sono, però bi-
sogna essere in grado di coglierle”.
Altre possibili soluzioni sono individuate dallo
stesso Albini: “Bisognerebbe dare fiducia alla gente
e le banche dovrebbero farlo per prime, agevolando
l’accesso ai mutui, incoraggiando il mercato a riac-
quistare fiducia. A Verona il settore immobiliare è
fondamentale, perciò il Comune dovrebbe decidere
rapidamente sulla riqualificazione delle aree di Ve-
rona sud, perché chi vuole investire abbia la possi-
bilità di farlo. 

Alberto Sandri
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Nostra inchiesta, la crisi del settore edile 
nella provincia di Verona

Sarebbe necessario un piano regolatore per la zona
della Marangona: poter urbanizzare e fare lotti per
costruzioni artigianali e industriali.
E il pubblico deve aiutare le imprese, con meno bu-
rocrazia e più fatti». Un contributo arriva anche da
Giovanni Infortuna, presidente provinciale della
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professio-
nali. “Tutti noi che lavoriamo nel settore immobiliare
dobbiamo riflettere sul modo di promuovere la ri-

presa. Da parte
nostra, ritengo che
dovremmo dare
qualcosa in più.
Poco prima della
crisi avevo clienti
che volevano ven-
dere per acqui-
stare una nuova
abitazione e mi
chiedevano: con-
viene? Possiamo
convincere le per-
sone ad acquistare
sulla base di argo-

mentazioni valide. Un imprenditore ed un impre-
sario - aggiunge - hanno bisogno di un interme-
diario preparato. 
È necessario che un agente immobiliare sia in grado
di fornire al cliente tutte le informazioni indispensa-

bili per fargli capire esattamente cosa sta com-
prando. In questo senso la crisi può anche rappre-
sentare un’opportunità di crescita. 
Le persone che possono e vogliono acquistare ci
sono ancora - evidenzia Infortuna - ma la situazione
generale è di stallo. 
La fascia media in questo momento non vive una
situazione di tranquillità: non fa investimenti e non
è psicologicamente pronta per affrontare scelte im-
portanti come può essere un mutuo. 
E se guardiamo il nostro settore, è la fascia media
che fa il mercato. Esiste poi una fascia di nicchia,
che risente poco della congiuntura ed è quella che
ricerca appartamenti molto belli e a prezzi alti, ma
non è su questa che vive il mercato. 
Negli anni scorsi le cose sono andate molto bene
per il nostro settore e in molti si sono gettati nella
mischia. Ma adesso chi soffre di più è proprio chi si
è improvvisato imprenditore in edilizia. Ritengo che
questa situazione servirà a fare un pò di selezione
nel mercato ma prevedo anche sofferenze impren-
ditoriali di notevole entità dopo l’estate.” E per con-
cludere, il presidente della Fiaip conferma ulterior-
mente, se mai ce ne fosse bisogno, che l’aria è de-
cisamente cambiata. “Con la bolla degli ultimi otto-
nove anni ci si era abituati a vendere tutto e bene;
ora si vende meno e con più  difficoltà e i prezzi
scendono. Ci sono molti edifici nuovi o ristrutturati
ancora sul mercato.”

Giovanni Infortuna
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Finchè c’è il Piano casa, c’è speranza

È nel Piano Casa che sono risposte le speranze del
mondo edile. Adesso che il Consiglio Regionale ha
dato il via libera, la palla passa ai Comuni. 
Sono le amministrazioni locali che dovranno, entro
il prossimo 30 ottobre, decidere se e con quali limiti
applicare il piano casa approvato il 2 luglio scorso
in Regione. 
L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Massimo
Giorgetti, ricorda che le costruzioni rappresentano

il 27 per cento del
Pil veneto, con
100 mila addetti e
con altri 400 mila
lavoratori della fi-
liera  e colloca il
Piano Casa in una
progettualità di
ampio respiro: “È
un importante tas-
sello di un piano
ben più articolato
che ha come
scopo il migliora-
mento della qualità
abitativa, preser-

vando e rivitalizzando il patrimonio edilizio esi-
stente, favorendo l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Il piano casa mira a tre risultati: ampliare gli edifici
residenziali fino al 20 per cento, adeguare gli stan-
dard qualitativi degli edifici costruiti prima del 1989,
introdurre agevolazioni fiscali da parte dei Comuni.”
In caso di mancato pronunciamento la Giunta avrà
15 giorni per nominare un commissario ad acta per
convocare il Consiglio comunale e farlo deliberare
sull’eventuale adozione delle nuove disposizioni. 
Il cosiddetto Piano Casa, presentato dalla Giunta
veneta il 10 marzo scorso e licenziato dalla com-
missione il 21 aprile, anticipa l’atteso decreto legge
che il governo ha annunciato a fine marzo alle Re-

gioni. Prevede la possibilità di ampliare le prime
case del 20% del volume esistente, compreso
l’eventuale recupero dei sottotetti, con esclusione
delle abitazioni costruite dopo il 1989, di quelle ubi-
cate nei centri storici o in aree di inedificabilità as-
soluta e di quelle oggetto di specifiche norme di tu-
tela. Basterà la sola dichiarazione di inizio di attività
(Dia) e sarà possibile usufruire di sconti del 60%
sugli oneri di costruzione, che diventano nulli per
interventi su residenze di disabili. 
Anche gli immobili non residenziali si potranno am-
pliare fino al 20% e la percentuale sale al 30% per
interventi di abbattimento e ricostruzione di edifici,
residenziali e non, e al 40% se vengono impiegate
tecniche di edilizia sostenibile e utilizzate fonti di
energia rinnovabili. 
“Il Piano casa è ossigeno per le nostre imprese.”
Questa la definizione del vicepresidente di Ance na-
zionale Andrea Marani: “La nostra richiesta alle

amministrazioni
comunali è di ac-
celerare il più pos-
sibile - ribadisce -
perchè il nostro
settore sta attra-
versando una crisi
senza precedenti e
gli effetti del Piano
si vedranno solo
l’anno prossimo. 
L’andamento per il
2009 finora è forte-
mente negativo e
non ci sono se-
gnali che le cose

migliorino nella seconda parte dell’anno. 
La perdita di posti di lavoro - avverte - potrebbe di-
ventare un grosso problema sociale. 
Marani evidenzia anche gli aspetti del Piano Casa

Approvato il disegno di legge regionale, il settore è pronto a partire: 
attese numerose commesse di piccola e media entità, ma le imprese lamentano
ancora l’eccesso di burocrazia

Massimo Giorgetti

Andrea Marani
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legati alla snellimento dell’iter burocratico: “L’ec-
cesso di burocrazia che ancora grava sulle pratiche
- sostiene - non può andare di pari passo con le esi-
genze della società moderna. 
Il piano casa dovrebbe favorire i lavori economica-
mente di minore entità, come i vari interventi di ri-
strutturazione, ma anche le commesse di un certo
livello. Confidiamo che i cittadini comprendano che

il piano casa è uno
strumento messo
a loro disposi-
zione, ma è inne-
gabile che sia cru-
ciale per il nostro
settore». 
Marani conclude
affermando che:
“La politica, al-
meno in questo
caso, ha fatto il
suo lavoro. 
Ci aspettiamo che
faccia lo stesso il
mondo del credito. 

Ma purtroppo le banche, nonostante tanti proclami,
latitano sul fronte dei  finanziamenti. 
“L’assessore all´Urbanistica di Verona Vito Giacino
ha assicurato che si impegnerà per portare in Con-
siglio prima del 30 ottobre, la delibera per
l´applicazione del provvedimento, che lascia fuori
dagli ampliamenti  il centro storico cittadino, i centri
storici minori e le colline, come già previsto dal Pat. 
“Ora - aggiunge - gli uffici comunali dovranno ac-
cordare quanto stabilito dal Piano Casa con il Piano
degli Interventi, in modo da rendere compatibili i
nuovi interventi con la pianificazione urbanistica già
in fase di avanzata definizione.” 
“La nuova legge - ribadisce  l’assessore comunale
all´Edilizia privata Alessandro Montagna - creerà
nuove possibilità di lavoro per le piccole imprese,
darà una risposta alle famiglie che hanno la neces-
sità e la possibilità di ampliare la propria abitazione
e al contempo agevolerà la bioedilizia. 

Ovviamente gli in-
terventi saranno
consentiti nel ri-
spetto delle norme
vigenti e del rego-
lamento comuna-
le. Tutto questo
contribuirà anche
a migliorare la
qualità e l’ordine
del paesaggio ur-
bano. Un aspetto
importante da se-
gnalare per quanto
riguarda gli oneri è
la riduzione del 60
per cento per la prima casa e del 100 per cento nel
caso di immobili utilizzati da disabili”.

Come si muove il settore: 
brusco stop dei cantieri in partenza

N° di Dichiarazioni   Var.% N° di permessi Var.%
di Inizio Attività ‘07-’08 per costruire ‘07-’08
(DIA) presentate rilasciati

COMUNI 2007 2008 2007 2008

Verona 2.782 2.623 -5,72% 780 601 -22,95%

San Bonifacio 250 143 -42,80% 143 98 -31,47%

S.Martino B.A. 140 136 -2,86% 89 83 -6,74%

Legnago 347 377 8,65% 306 333 8,82%

Villafranca di Verona 339 292 -13,86% 256 301 17,58%

San Giovanni Ilarione 50 58 16,00% 29 47 62,07%

San Pietro in Cariano 160 134 -16,25% 164 146 -10,98%

Negrar 37 86 132,43% 175 159 -9,14%

Boscochiesanuova 56 62 10,71% 79 102 29,11%

Grezzana 99 86 -13,13% 104 87 -16,35%

S. Giovanni Lupatoto 262 240 -8,40% 100 72 -28,00%

Cerea 245 241 -1,63% 148 143 -3,38%

Sona 235 226 -3,83% 157 169 7,64%

Lazise 107 82 -23,36% 151 154 1,99%

Bussolengo 160 134 -16,25% 166 126 -24,10%

Pescantina 171 206 20,47% 82 74 -9,76%

Caprino 174 131 -24,71% 119 111 -6,72%

TOTALE 5.614 5.257 -6,36% 3.048 2.806 -7,94%

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2008

Vito Giacino

Alessandro Montagna
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Provincia: al palo le nuove costruzioni,
ma si ferma anche l’esistente

Calma piatta. Da qualunque punto cardinale la si
guardi, la situazione dell’edilizia nel veronese ha lo
stesso, sconfortante profilo. Da San Bonifacio a
Grezzana, da San Pietro Incariano a Caprino, i nu-
meri delle pratiche processate, delle Dia presentate
e dei permessi di costruire rilasciati sono sempre in
negativo. In cima alla lista c’è San Bonifacio, che
totalizza un saldo negativo dei permessi per co-
struire del 31,47% rispetto al 2008 e un -42,80% di
Dia. A seguire Bussolengo, -24,10% i permessi e -
16,25% le Dia. Poi Grezzana con -16,35 e -13,13%
e San Pietro Incariano con -10,98% e -16,25%. 
Su 16 Comuni presi in esame solo San Giovanni Ila-
rione, Boscochiesanuova e Legnago registrano un
trend positivo in entrambi i valori ma erano nega-
tive nel 2007, a significare forse un recupero “fisio-
logico”. A far pensare è che se in precedenza era
sceso il numero dei permessi ma teneva quello
delle Dia, ora il segno meno che campeggia
ovunque indica l’inequivocabile realtà: non solo re-
stano al palo solo le nuove costruzioni, ma non si
fanno più nemmeno interventi sull’esistente, siano
essi restauri, modifiche interne o divisioni. Il feno-
meno è sintomatico: evidentemente si ritiene troppo
rischioso privarsi di una parte consistente dei propri
risparmi non solo per l’acquisto di una casa, ma

anche per apportare dei cambiamenti a quella dove
già si abita. Il rischio sembra troppo elevato nel
clima generale di incertezza e si preferisce atten-
dere qualche segnale più incoraggiante. È pur vero
che il comparto edile ha conosciuto negli ultimi
dieci anni un ciclo espansivo senza precedenti, il
più lungo dal dopoguerra, nel quale gli investimenti
nelle costruzioni, complice l’affezione italiana per il

mattone, sono cre-
sciuti ad un tasso
pari a circa il 30%.
Così, grazie all’ini-
ziativa privata e al
basso costo del
denaro, l’edilizia è
diventata un set-
tore fondamentale
per l’economia del
Paese, sia in ter-
mini di investi-
menti che sotto il

profilo occupazionale. In pratica un termometro
della situazione economica generale, che adesso
indica febbre alta. “C’è stato un crollo verticale -
ammette il geometra Luciano Dal Dosso, respon-
sabile dell’area tecnica nel comune di San Pietro In-
cariano - soprattutto per le nuove edificazioni, pra-
ticamente inesistenti. Credo che in tutto il 2009 ci
saranno, ad esagerare, 10 costruzioni realizzate ex
novo. Per le piccole pratiche invece un minimo di
movimento c’è, ma niente più di qualche ristruttura-
zione. Può darsi che le cose cambino con il Piano
Casa, ma gli effetti si potranno eventualmente ap-
prezzare nel 2010 e oltre.” Alcuni comuni, come
Grezzana, pagano l’esaurimento delle aree edifica-
bili. “Negli anni ‘90 - spiega il geometra Simone
Braga,  a capo dell’Ufficio Tecnico - Grezzana era
molto appetita sia dal punto di vista residenziale, 

Il barometro dell’economia segna al brutto: saturazione dell’offerta, 
Prg senza più spazi, si spera nei Pat 

Luciano Dal Dosso
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per la vicinanza alla città, che dal punto di vista in-
dustriale, perché era appena entrato il vigore il Prg
e c’erano molte aree disponibili. 
Infatti il numero degli abitanti è cresciuto in una per-
centuale consistente. Ma adesso il Prg è saturo,
non ci sono più  terreni industriali disponibili e
anche quelli destinati all’edilizia residenziale sono
in esaurimento. 
Nel fondovalle si è già costruito negli anni scorsi ed
è impossibile procedere ulteriormente. Certo ha il
suo peso anche il fatto che i privati in questo mo-
mento preferiscono non rischiare con investimenti
che potrebbero rivelarsi azzardati. 
Adesso che è stato approvato il Pat ritengo che si
andranno ad individuare nuove zone che cambie-
ranno destinazione, diventando da agricole residen-
ziali e, in minor percentuale, artigianali e commer-
ciali. Inoltre sono in fase di istruttoria 4 lottizzazioni
residenziali da 10/12 lotti ciascuna. 

Quindi - conclude - ci aspettiamo una ripresa, col-
legata anche all’applicazione del Piano Casa, che
per quanto possiamo vedere dalle richieste di infor-
mazioni, riscuote un notevole interesse.” 

Le pratiche edilizie presentate 
negli Uffici Tecnici comunali

N° abitanti N° di pratiche Var.%
processate ‘07-’08

COMUNI 2007 2008

Verona 265.367 4.023 3.758 -6,59%

San Bonifacio 19.943 170 160 -5,88%

S.Martino B.A. 13.852 480 423 -11,88%

Legnago 25.488 653 710 8,73

Villafranca di Verona 32.408 327 366 11,93%

San Giovanni Ilarione 5.185 45 57 26,67%

San Pietro in Cariano 12.969 395 359 -9,11%

Negrar 17.126 394 414 5,08%

Boscochiesanuova 3.648 141 111 -21,28%

Grezzana 10.864 230 201 -12,61%

S. Giovanni Lupatoto - 510 498 -2,35%

Cerea 16.198 - 176 -

Sona 16.856 434 391 -9,91%

Lazise 6.754 480 440 -8,33%

Bussolengo 19.439 137 125 -8,76%

Pescantina 15.859 100 105 5,00%

Caprino 8.130 307 297 -3,26%

TOTALE 490.086 8.826 8.591 -2,66%

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2008
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Sul lago di Garda campeggiano i cartelli
“Vendesi”

Il lago di Garda? Per dirla nel gergo immobiliare,
non tira più. In un anno il prezzo del mattone in riva
al lago ha fatto registrare un abbassamento medio
del 4%. Sulla sponda veronese il crollo più ecla-
tante si è registrato a Bardolino, con un -10,8%. 
Nel secondo semestre del 2008, in base ai dati di
una ricerca condotta da Tecnocasa Group, le quo-
tazioni immobiliari delle località turistiche lacustri in
provincia di Verona sono calate del 2,9%. Tengono
Peschiera e Torri, giù Garda, con un -4,9%.  
E il fenomeno si accentua sulla sponda bresciana,
dove la decrescita raggiunge in media il 4,7%.
Ormai gli immobili fronte lago hanno prezzi che si

aggirano su 2.500 euro al mq. e gli investimenti ra-
ramente superano i 200mila euro. Per i residenti in
zona c’era da aspettarselo. Le agenzie immobiliari
per anni hanno approfittato della bolla speculativa
in edilizia - affermano - sparando prezzi mai visti per
appartamenti che somigliavano più a loculi di 30/35
mq, valutati ben oltre il loro reale valore commer-
ciale. Così i residenti, per acquistare la prima casa,
hanno dovuto in molti casi andarsene  dai comuni
di origine per i prezzi inaffrontabili e per le dimen-
sioni spesso inadeguate a famiglie con bambini.
L’edilizia lacustre si è concentrata sui residence,
dove adesso campeggiano i cartelli “Vendesi”. 
A determinare questo tipo di situazione è stato
anche l’andamento dell’economia, che negli anni

scorsi ha regi-
strato un allonta-
namento dalle
borse, ma anche
dalle obbligazioni
e dai fondi, e un ri-
torno al mattone.
La domanda supe-
rava l’offerta e i
prezzi degli immo-
bili si sono molti-
plicati. Ed è pro-
prio sulle zone tu-
ristiche che è av-
venuta la più mas-
siccia pressione

immobiliare. Basti dire che la percentuale di se-
conde case, che in Italia ormai raggiunge 1/5 del
patrimonio immobiliare generale, in alcuni piccoli
comuni del Lago di Garda raggiunge il 50%. 
È una delle ragioni per cui Ivan De Beni, neosin-
daco di Bardolino, non appare particolarmente pre-
occupato dell’abbassamento dei prezzi. 

Troppe seconde case, fino al 50% in alcuni paesi, ora i Pat si concentrano 
sull’edilizia residenziale. Con il Piano Casa via agli ampliamenti per le prime case

Le lottizzazioni concesse dai Comuni
negli ultimi due anni

N° Lottizzazioni N° Lottizzazioni 
Residenziali Industriali

COMUNI 2007 2008 2007 2008

Verona - - - -

San Bonifacio 1 1 0 3

S.Martino B.A. 3 7 0 1

Legnago 9 4 1 4

Villafranca di Verona 0 1 1 0

San Giovanni Ilarione 1 1 1 0

San Pietro in Cariano 1 1 0 0

Negrar 2 1 2 0

Boscochiesanuova 0 1 0 0

Grezzana 0 0 1 1

S. Giovanni Lupatoto - - - -

Cerea 3 1 3 0

Sona 1 1 0 0

Lazise 0 0 0 1

Bussolengo 0 3 0 0

Pescantina 3 1 0 0

Caprino 0 5 0 2

TOTALE 24 28 9 12

Fonte: Uffici tecnici comunali, dati al 31/12/2008

Ivan De Beni
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E sul futuro sviluppo
edilizio del paese ha
le idee chiare: “Preve-
diamo di inserire nel
nuovo Piano Ambien-
tale Territoriale solo
insediamenti da rea-
lizzare per i nuclei fa-
miliari residenti, per i
giovani in cerca della
prima casa o per
quanti non hanno po-

tuto accedere agli alloggi realizzati nelle zone di Edi-
lizia Residenziale Pubblica, valutando in seguito la
possibilità di assegnazione con la formula del “ri-
scatto”. 
Non intendiamo assecondare l’edificazione di
nuove costruzioni per edilizia speculativa - afferma
- o per insediamenti produttivi che degradino il ter-

ritorio senza portare oggettivi vantaggi.  Sul fronte
dei lavori pubblici invece vogliamo adeguare le at-
tuali strutture scolastiche alle norme di sicurezza vi-
genti e alle esigenze dell’utenza. Questi saranno i
cantieri che apriremo.” Residenti privilegiati anche
a Peschiera del Garda, dove il consiglio comunale,
su iniziativa dell’assessore all’urbanistica Walter
Montresor, ha adottato nuove norme tecniche che
permetteranno ampliamenti volumetrici delle prime
case dei residenti fino ad un massimo di 75 metri
cubi. “Si tratta di un punto che qualificava il nostro
programma elettorale - afferma l’assessore - e la
cui attuazione è stata quindi inserita nel primo con-
siglio comunale utile, assieme ad altri interventi di
modifica delle norme di attuazione relative alle zone
agricole, alle corti rurali, alle aree produttive, alle at-
tività di pubblici esercizi, per migliorare alcune si-
tuazioni abitative  e intervenire, per quanto possi-
bile, sull’attuale congiuntura economica.”

Walter Montresor
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Come va nei grossi centri di provincia,
Villafranca e Legnago sono ancora nella
morsa

È recessione economica, è in crisi l’economia glo-
bale. Una situazione che non accenna a rialzare la
testa, inevitabile, che il Veneto e il veronese non
sfuggano a questa dinamica che porta aziende edi-
lizie e lavoratori ad essere investiti. Non fanno di-
fetto le province di Villafranca e Legnago, costrette
in svariati casi a ricorrere ad ammortizzatori sociali.
Scelta che, valutate le relative situazioni, si dimo-
stra per le famiglie un vero e proprio “paracadute”.
Dati relativi ad indagini fatte a livello regionale met-
tono in evidenza, per due dei paesi più popolosi

dell’interland veronese, la crisi delle pratiche edi-
lizie, da suddividere con percentuali differenti, ma
sempre con segno negativo, tra denuncie di inizio
attività e permessi per costruire. Una flessione ne-
gativa del settore che succede allo stallo dello
scorso anno e che vede la concessione del credito
alle aziende, come fattore di notevole influenza”,
dice Fortunato Serpelloni, presidente dell’AIV. 
Entrambe le province, con un certo accanimento
nel comune di Villafranca, attestano le piccole re-
altà aziendali come le più colpite, questo per la
minor disponibilità di “armi” per la difesa dei loro in-
teressi nei confronti nel mondo creditizio. 
Legnago vanta però dei sufficienti risultati ottenuti
con il varo del nuovo piano regolatore generale e
con una programmazione accurata, di cui necessi-
terà anche il piano di assetto del territorio per en-
trambe le entità comunali. Metodologia di lavoro
che per Villafranca risulta relativamente vincolata al
patto di stabilità che crea una sorta di filo invisibile
tra le mani dell’amministrazione. 
Secondo Serpelloni, infatti, potrebbero essere dieci
o quindici gli appalti ed i cantieri che all’interno del
villafranchese potrebbero essere posti in essere per
assorbire e diversificare il lavoro delle imprese, che
in questo momento latita. Diventano così le piccole
opere a livello privato, come ammodernamenti e
piccoli ampliamenti, la maggioranza dei lavori posti
in essere negli ultimi mesi, nonostante la grande im-
presa continui a lavorare con commesse meno re-
centemente datate. Denunce di nuove opere che,
con il loro segno negativo, condizionano sia a Villa-
franca che a Legnago, in edilizia pubblica, ma
anche in quella privata, le aziende. Su una cosa i
due comuni si trovano poi concordi, la possibile uti-

Per Serpelloni, Aiv: “ci sono almeno una quindicina di cantieri da far partire per dare
lavoro alle imprese”. Intanto si lavora solo con i piccoli interventi e le commesse meno
recenti
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lità del “Piano Casa”, appena approvato dal Consi-
glio Regionale che, l’assessore ai lavoro pubblici,
del Comune di Legnago, Paolo Longhi, afferma
“potrebbe avviare un rapido rilancio del settore e
della produzione edilizia, compatibilmente con la
salvaguardia delle valenze storico-culturali degli
edifici tutelati in contesti paesaggistici urbani e ru-
rali significativi e del contenimento dei consumi
energetici e delle varie forme di inquinamento”. 
Una legge dalla vasta applicazione che attiverebbe
politiche ed azioni di natura urbanistica ed edilizia,
funzionali a perseguire analoghi obbiettivi, incenti-
vando le trasformazioni in atto nei due territori co-
munali. 
Un discorso, quello della riqualificazione urbanistica
che sta vedendo come protagonista, dopo una de-
cina di anni di notevole espansione volumetrica,
l’area di Villafranca, che mantiene in attività le sue
realtà edilizie. Ritornando ad analizzare i dati per-
venuti ad inizio luglio 2009, proseguono sulla stessa
linea d’onda, rispetto al 2008, le concessioni di ag-
giornamento terreni e le presentazioni di denuncie
di nuove opere. Stato che può anche essere impu-
tato ad un problema di costi. “Come amministra-
zione - dice Paolo Longhi - ci dovremmo mettere
anche del nostro, attivare politiche ed azioni di na-
tura urbanistica ed edilizia funzionali a perseguire
obbiettivi di ripresa, incentivando le trasformazioni
in atto nel territorio comunale. 
Il tutto per uscire al più presto da questo stato di
difficoltà”. Congiuntura che potrebbe cambiare per
entrambe con l’approvazione del Documento Preli-
minare del nuovo strumento urbanistico, con la ri-
definizione degli accordi di pianificazione con le Re-
gioni e con l’attivazione dei piani per l’edilizia eco-
nomica e popolare come il social housing. 
“Il 2009 è stato finora di gran lunga peggiore ri-
spetto al 2008”. 
Sono queste le parole d’esordio del Sindaco di San
Giovanni Lupatoto, Fabrizio Zerman, alla do-
manda: qual’e’ lo stato di salute del comparto edi-
lizio nel suo Comune di appartenenza. 
Gli oneri introitati dal Comune sono precipitati ri-
spetto allo scorso anno in modo preoccupante. 

Difficile, anzi difficilissimo, vedere in questa speci-
fica provincia un cantiere aperto, nonostante si con-
tino numerosi permessi per costruire pronti, ma che
nessuno ritira a causa della crisi in cui versano la
maggioranza delle aziende edili. “Non saprei, sof-
frono tutti -continua Zerman-, solamente chi è riu-
scito a non esporsi con le banche forse riesce a so-
pravvivere. Fatto stà che in genere, le prime a sal-
tare sono le piccole imprese, ossia quelle realtà che
costituiscono l’ossatura portante della nostra eco-
nomia”. Analisi precisa ed accurata che fa balzare
agli occhi un dato inconfutabile, “Sul mercato c’è
più offerta che domanda”. Un mercato saturo che
avrà l’arduo compito di abbassare queste valuta-
zioni, ma in cui “ogni intervento pubblico - sotto-
linea Zerman -, costituirebbe un ulteriore elemento
di difficile controllo”. Uno scetticismo di fondo, nei
confronti della nuova manovra governativa, alimen-
tato dalla “spaventosa” burocrazia italiana, che non
agevola di certo le imprese e crea lungaggini, tempi
morti e costi aggiuntivi al lavoro edilizio.

Quanto si è costruito e quanto si è ristrutturato
N° nuove Var.% N° Variazioni Var.%

costruzioni ‘07-’08 ‘07-’08

COMUNI 2007 2008 2007 2008

Verona 512 440 -14,06% 3.469 6.212 79,07%

San Bonifacio 109 99 -9,17% 310 345 11,29%

S.Martino B.A. 52 67 28,85% 168 343 104,17%

Legnago 141 114 -19,15% 627 624 -0,48%

Villafranca di Verona 213 203 -4,69% 622 745 19,77%

San Giovanni Ilarione 106 201 89,62% 106 93 -12,26%

San Pietro in Cariano 57 65 14,04% 214 259 21,03%

Negrar 147 209 42,18% 377 428 13,53%

Boscochiesanuova 214 193 -9,81% 90 148 64,44%

Grezzana 116 102 -12,07% 196 197 0,51%

Cerea 134 134 0,00% 230 375 63,04%

Sona 107 107 0,00% 324 418 29,01%

Lazise 49 62 26,53% 197 201 2,03%

Bussolengo 79 97 22,78% 238 282 18,49%

Pescantina 89 94 5,62% 205 282 37,56%

Caprino 143 85 -40,56% 286 231 -19,23%

TOTALE 2.268 2.272 0,18% 7.659 11.183 46,01%

Fonte: Agenzia del Territorio, dati al 31/12/2008
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Guardando al futuro

Si sono celebrati 80 anni di storia, ma la polvere non
si è mai posata sulle tre realtà che lo scorso 2 luglio,
sotto l’Alto Patronato del Capo dello Stato e con il
patrocinio del Ministero della Giustizia e del Mini-
stero del Lavoro, della Salute e delle Politiche So-
ciali, si sono ritrovate a Roma, a palazzo Marini. 
Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali hanno ri-
cordato l’80° anniversario della regolamentazione
delle rispettive professioni - 1929-2009 - nel miglior
modo possibile, ovvero all’insegna del dinamismo e
della progettualità, perché il passato possa fungere
da trampolino verso il futuro. 
A precorrere i medesimi intenti - va ricordato – a Ve-
rona il 25 giugno è stato anche un circoscritto, co-
struttivo meeting fra il presidente del Collegio Geo-
metri scaligero, Domenico Romanelli, ed i suoi ana-
loghi, Bruno Marchetti per il Collegio Periti Indu-

striali ed Elia Sandrini per il Collegio Periti Agrari, a
rappresentare un totale iscritti di oltre 3600 profes-
sionisti in città e provincia. 
Affollata la platea di rappresentanti del mondo isti-
tuzionale e politico e lectio magistralis tenuta dal-
l’insigne giurista, prof. Sabino Cassese, che ha ri-
percorso storicamente l’ottantennio, improntato alla
differenziazione delle tre figure, oggi invece impe-
gnate a tentare «una disciplina uniforme ed uni-
taria». Tema più intrigante della giornata, infatti, la
creazione dell’albo per i tecnici laureati dell’inge-
gneria, dibattuto davanti al moderatore Stefano
Folli, editorialista su “Il Sole-24Ore”, da Fausto Sa-
voldi, presidente del Consiglio Nazionale dei Geo-
metri e dei Geometri Laureati, Andrea Bottaro, pre-
sidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati, e Giuseppe Jogna, presidente
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati. 
Savoldi ha precisato che il festeggiamento non è
per una legge, bensì per una professione, è que-
st’ultima che dura da 80 anni; «la legge invece ha
assolutamente bisogno, per le esigenze del mer-
cato, di modifiche, richieste già dalla nona legisla-
tura. Qualcosa va detto poi a proposito dell’idea di
riunire coloro che hanno un’identica formazione ed
esperienza professionale: oggi la società richiede
grandi specializzazioni, che si sovrappongono nelle
tre categorie, quindi che senso ha mantenerle

Ottanta candeline per Geometri, 
Periti Agrari e Periti Industriali
A Roma si è celebrato l’80° anniversario della regolamentazione delle rispettive
professioni: come regalo, il progetto in dirittura d’arrivo dell’albo unico

I Presidenti: F. Savoldi, G. Jogna, A. Bottaro Pres. Savoldi, Senatrice Siliquini, Pres. Bottaro Il Presidente Jogna premia il Geom. Panunzi

I Presidenti: D. Romanelli, B. Marchetti, E. Sandrini



ancora distinte?». In accordo, Savoldi, con quanto
inoltre affermato dal presidente del Consiglio Na-
zionale Geologi - «categoria alleata» - Pietro An-
tonio De Paola, che ha fortemente marcato i con-
cetti di  percorso formativo unificato, aggiorna-
mento professionale per tutti e standard qualitativi
a cui è imprescindibile adeguarsi, «ma per i quali
dobbiamo anche avere strumenti giuridici: oggi - ha
commentato De Paola - per molti versi gli ordini
professionali hanno il catenaccio su queste attività.
Il resto è fumo, il resto è niente. Quindi noi augu-
riamo lunghissima vita ai nostri amici geometri, pe-
riti agrari ed industriali, che hanno saputo conqui-
starsi la simpatia del paese: non c’è frazione d’Italia
in cui voi non siate presenti attivamente. Questa è
professione! Porsi in discussione, porsi al servizio
delle piccole e grandi comunità, non di quelle gran-
dissime, dove l’economia è florida; noi abbiamo bi-
sogno delle singole persone, che possano offrire
servizi adeguati ove più necessario, e questo lo
possiamo fare con la rete dei nostri professionisti».
E calorosissimo applauso!
Bottaro ha sottolineato come sia emersa dal dia-
logo «l’importanza sociale delle nostre professioni,
la fiducia raccolta nel tempo. L’amico Savoldi ha ci-
tato il mercato e il mercato non si conquista a pa-
role, ma a fatti, con la qualità del servizio. I tre Con-
sigli nazionali sono stati i primi ad aver applicato un
codice deontologico, a garanzia di ciò: ogni profes-

sionista deve essere capace ed aggiornato, per rin-
novare quel patto di fiducia tra committente ed au-
tore. Puntiamo all’auto-formazione, per affinare la
base specialistica oggi necessaria e rimanere punto
di riferimento sul territorio». Folli lancia sul tavolo
l’argomento Europa e Jogna raccoglie: «L’Europa
costituisce un’influenza enorme. Se queste tre pro-
fessioni oggi, dopo ottanta anni, sentono l’esigenza
di proporsi in una riforma generale, unica vera no-
vità del settore, è anche per l’influenza del sistema
comunitario, che ci ha fatto ragionare sulle nostre
identità». E rivolgendosi ai presidenti territoriali,
chiede uno sforzo particolare, «le riforme sono una
cosa complicatissima in questo paese, fatevi co-
raggio, come ce lo stiamo facendo noi, e vedrete
che faremo grandi cose». L’On. Giovanna Petrenga
è intervenuta, sulla scorta di un utilizzo frequente
delle tre professionalità, nella sua trascorsa veste
di sovrintendente di Caserta e Benevento, leggi
reggia di Caserta: «determinanti i periti agrari nella
tutela del parco, i periti industriali come i geometri
per la messa in sicurezza del monumento. Per me
le vostre professionalità sono diventate un riferi-
mento, lo sono  anche oggi che ricopro non più il
ruolo di sovrintendente, ma di parlamentare, con si-
tuazioni da affrontare non meno delicate»
Buon compleanno anche dall’On. Michele Vietti,
presidente vicario dei deputati Udc: «questa vo-
lontà di unificazione è un segno di generosità ed
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Il Pres. Bottaro premia l’Onorevole Vietti

Platea di ospiti d’onore e personalità I Presidenti premiano il giornalista Stefano Folli La numerosa platea nazionale

Il Prof. Cassese, Sen. Casellati, Geom. Rispoli Segretario Geom. Pietro Calzavara
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intelligenza, è un investimento sul futuro; molte dif-
ficoltà incontrate in passato riguardo la riforma delle
professioni sono nate proprio da qualche egoismo
di troppo e dunque vedere questa disponibilità è
molto importante e consolante». Piena concor-
danza con quanto osservato dal prof. Cassese,
«l’apporto dei professionisti nella società contem-
poranea è fondamentale, perché è un apporto di
sapere specialistico». Tirando le somme, dopo una
disquisizione che ha alternato ai microfoni nume-
rose voci importanti e qualificate, innanzitutto va
evidenziata, elogiata, supportata la volontà di tre
professioni - forti di 80 anni (ufficiali, ma le radici af-
fondano nella storia) - di convogliarsi in un’unica re-
altà (al bando i micro-interessi, gli individualismi, i
compartimenti stagni), per offrire competenze
sempre più mirate e garantite, per essere al passo
con la rapida evoluzione dei nostri rapidi tempi, per
non rimanere fanalino di coda nel contesto eu-
ropeo. Poi il tavolo tecnico di geometri, periti indu-
striali, agrari ed ingegneri, ha lanciato degli input da
cogliere a 360°: accordo sul fatto che la professione
ingegneristica in Italia vada svolta da chi consegue
la laurea triennale/quinquennale. Accordo sulla ri-
forma universitaria, con distinzione dei percorsi for-
mativi triennale e quinquennale. E accordo conse-
guente sulla chiarezza  delle competenze.
L’esito più fruttuoso della giornata romana è stato
un punto di partenza comune per tre categorie, nel
nome di un’unificazione che significa eliminazione
di sovrapposizioni professionali, semplificazione
della formazione (integrandosi con i titoli triennali
tecnici), snellimento coordinativo, con la creazione
di un albo unico. Homo faber, recitava il titolo della
lectio magistralis del professor Cassese, e i tre pro-
tagonisti hanno dimostrato di averla fatta propria. 

Sabino Cassese - nato nel 1935, è un insigne
giurista italiano, attualmente giudice della
Corte costituzionale, fra i massimi esperti di
diritto amministrativo ed autore di numerose
pubblicazioni (le più recenti: I tribunali di Ba-
bele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine
globale, Donzelli, Roma, 2009, e Il diritto
globale. Giustizia e democrazia oltre lo
Stato, Einaudi, Torino, 2009).

Docente, conferenziere, ricercatore, è stato
Ministro della funzione pubblica del 50° go-
verno della Repubblica italiana, presieduto da
Carlo Azeglio Ciampi, dal 28 aprile 1993 al 10
maggio 1994.
Ha lavorato attivamente al miglioramento del-
l’amministrazione pubblica europea, come
Presidente dell’European Group of Public Ad-
ministration dal 1987 al 1991.
Nel 1988 è stato nominato Grand’Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana
e nel ‘94 Cavaliere di Gran Croce Ordine al
merito della Repubblica Italiana.

Il Presidente Jogna premia il Dott. Zappalà Il Presidente dell’Ordine degli Ing. Stefanelli Panoramica della Sala di Palazzo Marini
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Nostra inchiesta, la crisi del settore edile 
nella provincia di Verona

L’altra faccia della crisi: 
meno code agli sportelli e tempi rapidi
per l’approvazione delle pratiche

È opinione diffusa tra i geometri veronesi che l’at-
tuale crisi finanziaria ripercuoterà i suoi effetti sul set-
tore edilizio ancora per molto tempo. Differenti sono
però le valutazioni a seconda che si affronti il tema
dal punto di vista delle grandi e delle medio-piccole
imprese. Crisi economica che stà trascinando le
grandi realtà imprenditoriali in una fase di stallo
senza precedenti in quasi tutta la provincia vero-
nese, dovuta al fatto che i grandi investitori lavorano
prevalentemente con partner finanziari, messi gra-
vemente in difficoltà dal crollo dei mercati borsistici.
Banche che ora come ora hanno ridotto all’osso i
loro interventi in appoggio di queste realtà, costrin-
gendole a fare affidamento sulle proprie risorse per
poter rientrare degli investimenti fatti in precedenza.
Diverso il discorso, invece, per le medio piccole che,
grazie al minor numero di dipendenti, al minor im-
patto di costi sulla gestione aziendale, al minor coin-
volgimento con gli istituti di credito e alla particolare
congiuntura, che vede il mercato offrire lavori di non
grandissima entità in termini di volume, come ristrut-
turazioni, ammodernamenti o piccoli ampliamenti,
riescono a galleggiare sul pelo dell’acqua. 
La casa quindi, il primo prodotto e la prima neces-
sità per eccellenza, fatica ad uscire da questa em-
passe. I problemi non sono però solo quelli elencati
fino ad ora. Da analizzare con attenzione il discorso
costi che, nonostante il leggero calo dei prezzi di
materie prime, non stanno aiutando a risollevare il
settore, ma aiutano comunque ad intravedere la luce
in fondo al tunnel. No alla svendita, è questo il se-
gnale che le imprese edili stanno tentando di lan-
ciare, puntando soprattutto sulla garanzia qualita-
tiva del lavoro svolto. Situazione che regala una
vasta scelta ed un ampio raggio di movimento sia
per i committenti che vogliono e possono permet-
tersi di costruire ex novo sia per coloro che inten-

dono comprare. Uno stato delle cose, dicono i geo-
metri, che ha anche un secondo lato della medaglia,
ossia quello stato di incertezza che anche le leggi
statali che dovrebbero entrare in vigore a breve,
come quelle relative al piano casa, all’aumento di
cubatura e all’utilizzo di tecnologie ambientali al-
l’avanguardia, creano nel committente. Privato che
si trova costretto a decidere se attendere per poter
apportare delle modifiche di ampliamento, ristruttu-
razione o piccole variazioni dal punto di vista cata-
stale o mettere in essere adesso le proprie idee.
Sono infatti in molti a rivolgersi ai geometri per chie-
dere questa particolare consulenza. La crisi non ha
però influenzato solo il modo di lavorare delle im-
prese e le richieste dei committenti, divenuti, ora che
il lavoro è diminuito sempre più esigenti, ma anche
l’attività delle amministrazioni comunali. Rispetto ai
permessi per costruire, ridotti notevolmente nel
corso degli ultimi due anni e soggetti all’analisi e al-
l’approvazione delle commissioni edilizie, le Dia, non
sottoposte alle commissioni se non nel caso ven-
gano presi in esame zone ambientali, non hanno ap-
pesantito il lavoro dei comuni di competenza. Ana-
lisi che mette in luce come il lavoro degli uffici tec-
nici sia calato, anche se non in modo esponenziale,
rendendo i controlli delle restanti pratiche più pre-
ciso e forse più accurato e creando nel committente
la sensazione di essere più seguito e tutelato. Meno
commissioni edilizie significa quindi uno snellimento,
tralasciando i tempi burocratici fissi, del procedi-
mento di approvazione e una maggior attenzione nei
confronti delle imprese e dei privati, a favore della
realizzazione di prodotti di qualità superiore. Una
crisi quindi non solo dagli effetti negativi, constata
la scrematura delle piccole realtà che non lavora-
vano secondo i dettami legislativi e rientrano in quel
gruppo di  imprese che operavano “fuori legge”.

Commissioni edilizie meno frequenti, procedimenti tecnici più precisi e snelli
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C’era una volta il mercato immobiliare

C’era una volta un
mercato immobiliare.
Dove si comprava, si
vendeva, si investiva
e, spesso, si specu-
lava con fiducia e otti-
mismo nelle doti del
mattone: ora tutto è
bloccato.
“C’è un problema di
liquidità - spiega il Di-

rettore generale di Banca di Verona, credito coope-
rativo cadidavid, Valentino Trainotti - ma non è una
crisi per mancanza di liquidità. Qui c’è un problema
di circolazione del denaro: se il denaro mancasse,
si potrebbe agevolmente ricorrere ad un’iniezione
di liquidità nel sistema e tutti si risolverebbe. Ma
dall’anno scorso, è venuta  a mancare la fiducia e la
fiducia è molto più difficile da ricostruire”.
Chi ha liquidi, aspetta momenti migliori per inve-
stire, puntando su ulteriori ribassi del mercato; ri-
bassi che non sono particolarmente interessanti,
dato che chi vende gioca in modo speculare, ov-
vero sta alla finestra ad aspettare che i prezzi con-
tinuino a salire come è accaduto negli ultimi anni.
“Il ragionamento vale per i privati, ma anche per le
imprese - prosegue Trainotti - le Pmi soprattutto as-
sumono posizioni attendiste osservando come si va
costruendo la cornice normativa che ci dovrebbe
accompagnare verso la ripresa economica. Atten-
dono certezze sul fronte delle promesse detrazioni
e deduzioni fiscali, prima di muoversi. Confidando
di poterne approfittare appieno, quando sarà il mo-

mento. Purtroppo, a giudicare dal clima di instabi-
lità, tale momento è sempre qualche mese più
avanti del previsto”.
Nel 2008, la domanda di mutui da parte delle im-
prese a Banca di Verona è calata del 13,6% da 22,8
milioni a 19,7. Al calo si è accompagnata anche una
brusca contrazione dell’importo medio del mutuo
dai 300mila euro del 2007 ai 133mila del 2008 e nel
2006 tale cifra di aggirava sui 380mila euro. Si in-
veste meno, quindi, e per importi in progressiva di-
minuzione, dato che che i tempi di rientro sugli in-
vestimenti sono sempre più lunghi.
Sul fronte dei mutui concessi ai privati, il rallenta-
mento è ancora più significativo: dai 12,1 milioni di
euro prestati alle famiglie nel 2007 si è passati ai 9,3
del 2008. L’importo medio rimane stabile.
“In un quadro di instabilità economica - sottolinea
Trainotti - i privati tendono a rimandare gli acquisti
di beni durevoli, quello della casa “in primis”. 
Tutto sommato, la flessione del 23% è  abbastanza
contenuta, rispetto a ciò che accade in altri istituti
bancari e si spiega con la politica adottata da
sempre dalla nostra Banca: siamo selettivi. 
Non nel nostro interesse, ma nell’interesse di chi sti-
pula il mutuo: abbiamo sempre concesso finanzia-
menti per un 70-80% del valore degli immobili,
perché crediamo che un acquisto così impegnativo
e importante vada fatto sulla base di una reale sol-
vibilità. La concessione di mutui per il 100% del va-
lore, o oltre, a chi in realtà non aveva i numeri per
poi far fronte al debito, ha creato illusioni e non
pochi grattacapi finanziari alle famiglie. Tanto che
ora, nessuna banca applica più queste percentuali”.

La crisi di fiducia blocca la circolazione della liquidità: chi potrebbe comprare
aspetta che i prezzi scendano e chi vorrebbe acquistare attende che le quotazioni
salgano

I mutui concessi da Banca di Verona 2007 2008 Variazione

a privati 12.100.000 9.300.000 - 23,1%

a imprese 22.800.000 19.700.000 - 13,6%

Importo complessivo 34.900.000 29.000.000 - 16,9%

Importo medio, privati 121.000 122.368 + 1,1%

Importo medio, imprese 300.000 133.108 - 55,6%
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Presentazione alla stampa… con sorpresa

Mercoledì 8 luglio, sede del Collegio Geometri di
Verona: il presidente Domenico Romanelli presenta
alla stampa i dati raccolti dall’accurata indagine
svolta dal Collegio e rilevati in 16 Uffici Tecnici Co-
munali della provincia e nell’Agenzia del Territorio.
Presenziano il neo-presidente della Provincia Gio-
vanni Miozzi - che in tasca ha un bel diploma come
geometra e sulle spalle una lunga esperienza sul
campo, culminata nella carica di sindaco della sua
terra, Isola della Scala - e l’assessore regionale ai
Lavori Pubblici Massimo Giorgetti, che prende la
parola per illustrare i vari piani di intervento della re-
gione a fronte della crisi. 

Nel settore dei lavori pubblici ci sarà «un’iniezione di
nuove risorse», ma la sorpresa arriva sviscerando il
settore privato: «la figura del geometra fa da trait
d’union tra uffici e cittadini, un tramite fondamen-
tale per la comprensione e l’applicazione» e a rico-
noscimento di tale opera, ecco che a Romanelli
viene consegnato «in anteprima», davanti alla
stampa ed ai rappresentanti del Collegio, il testo del
disegno di legge relativo a “intervento regionale a
sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile (...)”, ovvero il sospirato

Piano Casa, approvato dal Consiglio Regionale del
Veneto nella seduta pubblica di mercoledì 1 luglio.
Corredato dalla «disponibilità massima ad organiz-
zare momenti di convegno ed incontro per diffon-
derne la conoscenza».

Miozzi, che esibisce una cartellina del Collegio, rac-
contando con simpatia che l’ha accompagnato du-
rante tutta la campagna elettorale e che considera
ora una sorta di portafortuna, esprime a sua volta il
suo favore per il Piano, «legge temporale che va a
sostenere opportunamente l’economia in questo
difficile momento» e, sempre nell’ottica di superare
i tempi duri a fatti e non a parole, svela la sua forte
volontà di «mettere intorno allo stesso tavolo i prin-
cipali attori del territorio veronese, di tutti i settori
operativi e produttivi, per concertare una sinergia»:
non una sterile assemblea verbale, ma la concreta
pianificazione di un lavoro di gruppo, perché la città
deve abituarsi a pensare in grande, «non “a” Ve-
rona, ma “oltre” Verona», guardando aldilà delle lo-
giche individuali e abbracciando un’ottica di svi-
luppo collettivo.

Alessandra Moro

Il Collegio ospita il presidente Miozzi e l’assessore Giorgetti che consegna in 
anteprima ai Geometri il testo del Piano Casa veneto

Da sx: G. Miozzi, D. Romanelli, M. Giorgetti

Domenico Romanelli mostra “Il Piano Casa”
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Stime immobiliari: 
geometri veronesi in pole position

Una professione che quest’anno festeggia gli 80
anni ufficiali, da quel Regio Decreto che l’11 feb-
braio 1929 la istituì in Italia, in sostituzione del pe-
rito agrimensore: il geometra oggi si identifica in una
figura sempre più specializzata e qualificata, per
operare nei vari settori con sicurezza, competenza
e al passo coi tempi. 

Tra le varie materie in cui il mestiere si declina,
l’estimo immobiliare torna sotto i riflettori, dopo il
convegno organizzato dall’Istituto Tecnico Geo-
metri Cangrande della Scala ed E-Valuations,  pa-
trocinato dal Collegio dei Geometri di Verona, con-
dotto da esperti internazionali, ha fatto il punto cri-
tico sul tema della stima del valore degli immobili,
estremamente attuale per la ormai urgente neces-
sità di adeguare il mercato nazionale agli standard
internazionali.
Il presidente del Collegio Geometri di Verona, Do-
menico Romanelli, ha infatti dimostrato grande at-
tenzione per l’argomento, esaminandone la natura
anche attraverso un corso (organizzato dal Collegio
in collaborazione con Geoval, «un’associazione
che racchiude geometri e valutatori esperti, costola
del Consiglio Nazionale Geometri», come spiega il
tutor Stefano Giangrandi), che ha approfondito le

modalità di valutazione immobiliare, secondo
quegli standard che si auspica vengano al più
presto applicati in Italia: «perché ciò significa che i
prossimi rapporti di stima immobiliare saranno
compilati su solide basi scientifiche, secondo i pa-
rametri internazionali,  eliminando così ogni ombra
di possibile interferenza soggettiva del perito e ri-
conoscendoci procedimenti di valutazione nel
quadro di un mercato trasparente, a livello eu-
ropeo», precisa Romanelli.
Questo pensiero collima anche con la mission del-
l’associazione E-Valuations, nata a Torino nel 2007
per volontà di un gruppo di valutatori, costituito da
accademici ed esperti professionisti: promuovere le
figure specialistiche del Valutatore Indipendente e
del Rilevatore di Dati Immobiliari, soggetti in grado
di applicare principi e criteri estimativi univoci, per
ottenere risultati certi, condivisibili e replicabili, nel
rispetto degli International Valuation Standards
(IVS), dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
e di Basilea 2. 

Il Collegio di Verona fra i primi in Italia nei procedimenti di adeguamento 
professionale agli standard internazionali 
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Stime immobiliari: geometri veronesi in pole position

Di tali esiti oggettivi, ne vanno a trarre vantaggio i
cittadini che usufruiscono della valutazione e, a più
ampio raggio, il quadro della giustizia economica e
perequazione fiscale.
«Come Collegio - racconta Romanelli - abbiamo
ravvisato la necessità di affinare l’attualità della ma-
teria: oggi parlare genericamente di estimo non è
più sufficiente; i valutatori italiani hanno bisogno di
adeguamento per pareggiarsi ai parametri interna-
zionali e questo si può realizzare solo attraverso
strumenti come il corso in questione». 
Gli fa eco il Tesoriere del Collegio scaligero, Ro-
berto Scali: «questo corso qualifica ulteriormente
la figura del geometra: lo abbiamo fortemente vo-
luto insieme a Geoval e offrirà nuovi, importanti
sbocchi professionali».
In termini concreti il corso, 40 ore ospitate dalla
sede del Collegio veronese, si è strutturato in «tre
giorni di teoria e due di pratica, dalla fine di giugno
ai primi di luglio - ricorda Giangrandi - con l’utilizzo
del software Stimatrix, dando un nuovo metodo di
conoscenza estimativa ai colleghi; dopo Verona,  si
organizzeranno analoghi percorsi didattici anche in
altri collegi italiani, diffondendo così uno strumento
qualitativo per dimostrare in maniera scientifica un
numero, un risultato». A vantaggio dei geometri ed
esperti che lo padroneggiano e, di conseguenza,
per i committenti, che ne ricaveranno perizie scru-
polose ed inattaccabili.

Ma quali saranno i tempi di attuazione? Il presidente
Romanelli realisticamente considera che «non si
prospettano immediati, in quanto la materia deve
essere “digerita” prima dalle istituzioni (banche in
testa, notai, tribunali...) e poi applicata dai profes-
sionisti, che a loro volta dovranno aprire la loro
mente a uno standard valutativo internazionale e
non solo italiano». 
Ovvero, entro quando le operazioni di estimo in
Italia si adegueranno ufficialmente, completamente
agli standard internazionali? «Non è possibile fare
previsioni, ma dei segnali già ci sono. Sia ABI, sia
alcuni istituti di credito hanno iniziato a parlare un
linguaggio più vicino agli IVS, tuttavia “stimare” un
tempo è proprio impossibile. Spingendomi un po’
più in là, azzarderei cinque, dieci anni». 
Nel frattempo, l’intraprendenza dimostrata fino ad
oggi dal Collegio, promette un continuo e dinamico
confronto con l’evoluzione della professione.

Corsi, aggiornamenti e offerte associative
definiscono sempre più specificamente la
figura del geometra del terzo millennio: in
tema di novità, lo scorso venerdì 3 luglio, su
iniziativa del Consiglio Nazionale dei Geo-
metri, si è formalmente costituita a Roma
“A.G.E.LL.PP.”, Associazione Geometri
operanti nell’Edilizia e Lavori Pubblici, «ulte-
riore elemento di supporto per tutti i col-
leghi - come sottolineato da uno dei promo-
tori, il Consigliere Ezio Piantedosi - che avrà
l’arduo compito di mantenere dinamica-
mente un fil rouge tra la costante evolu-
zione della complessa e corposa normativa
del settore ed i geometri, fornendo appro-
fondimenti ed aggiornamenti in materia».
A.G.E.LL.PP. si affianca ad analoghe asso-
ciazioni interne al Consiglio Nazionale dei
Geometri, che concorrono appunto ad age-
volare la professione nelle sue varie decli-
nazioni, dall’estimo immobiliare, alla topo-
grafia, alla tutela territorio.

Il geom. Pietro Calzavara nel gruppo costituente A.g.e.ll.pp.
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Cassa di Previdenza: l’invio telematico del modello
17/2009 comunicazione obbligatoria 

Come tutti gli anni, anche quest’anno gli iscritti al-
l’albo ed alla Cassa entro il 15 settembre 2009 de-
vono inviare alla Cassa Italiana di Previdenza di
Roma il modello 17/2009 “Comunicazione obbliga-
toria alla Cassa”, relativo al reddito e volume d’af-
fari dell’anno 2008 ed effettuare il versamento del-
l’eventuale eccedenza al minimo.
Comunicazione via internet
Già da alcuni anni la comunicazione dei dati reddi-
tuali (ex mod. 17 cartaceo) avviene con la modalità
di inoltro telematico via internet. Il modello viene
reso disponibile attraverso un applicativo informa-
tico esclusivamente sul sito della Cassa nella se-
zione “Area riservata”. Solo le comunicazioni a ca-
rico delle società di ingegneria e società coopera-
tive assimilate dovranno, invece, essere effettuate
utilizzando il supporto cartaceo ed inviate alla
Cassa tramite servizio postale con raccomandata
semplice.
Mav autogenerato on line
Una delle importanti novità, già operativa da un paio
d’anni, è costituita dalla eliminazione dei bollettini
di conto corrente per il pagamento delle eventuali
eccedenze contributive, sostituiti dalla emissione di
MAV autogenerati dal sistema, non appena compi-
lato il modello telematico; tale modalità di paga-
mento, già felicemente sperimentata per i contributi
minimi,  non comporta oneri  e  può, come noto, es-
sere utilizzata presentando il MAV presso ogni spor-
tello bancario, con gli importi del dovuto precom-
pilati e con la data di scadenza, evitando in tal
modo errori di calcolo. 
Informativa della Cassa
La Cassa ha provveduto in passato ad inviare agli

associati una prima informativa delle novità norma-
tive introdotte riguardanti l’inoltro telematico della
comunicazione.
Per poter procedere all’invio della comunicazione
occorre essere muniti di matricola, password e pin,
che la Cassa ha provveduto ad inviare agli iscritti.
Qualora non si sia in possesso di tali codici, ovvero
siano stati smarriti, potrà essere contattato il
numero verde della Cassa: 800655873, op-
pure potranno essere richiesti via fax al numero:
06-32686464 scaricando l’apposito modello reperi-
bile nella sezione “la modulistica”.
Ove l’interessato incontri delle difficoltà ai fini del-
l’inoltro on-line della comunicazione, potrà rivolgersi
al Collegio di appartenenza che effettuerà l’invio, ri-
lasciando apposita ricevuta di trasmissione. 

Calcolo dei contributi e dei versamenti da 
effettuare entro il 15 settembre 2009
La contribuzione obbligatoria è così distinta:
• Contributo soggettivo - sul reddito professionale
• Contributo integrativo - sul volume d’affari I.V.A.

Contributo soggettivo (Art. 10)
- 10,50% del reddito professionale con la detra-
zione del minimo a ruolo di  € 2.000,00.
Per i geometri che iniziano la professione e che si
iscrivono per la prima volta alla Cassa:
-  i primi due anni di iscrizione (1/4 della contri-
buzione soggettiva minima)  € 500,00
-  i successivi tre anni (1/2 della contribuzione sog-
gettiva minima)  € 1.000,00
Tale beneficio è riconosciuto fino al compimento del
trentesimo anno di età.

Cassa di Previdenza: 
l’invio telematico del modello 17/2009
comunicazione obbligatoria 
La comunicazione dei dati reddituali dovrà avvenire via internet. 
Versamento dell’eccedenza ed invio del modello entro il 15 settembre 2009.
L’importanza di effettuare le operazione tramite il Collegio dei Geometri
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Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in
autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando
al reddito dichiarato una percentuale rapportata al
contributo ridotto.

Contributo integrativo  (Art. 11)
- 4% del volume d’affari IVA con la detrazione del
minimo a ruolo di  € 700,00 (minimo 2008).
Per i geometri che iniziano la professione che si
iscrivono per la prima volta alla Cassa e che bene-
ficiano delle riduzioni sopra riportate, non sono te-
nuti al pagamento del contributo integrativo “mi-
nimo” per il medesimo periodo. Fermo restando ov-
viamente l’obbligo di applicare la maggiorazione del
4% sul fatturato e di riversarla interamente alla
Cassa, ai sensi dell’art. 11 della legge 773/82.

Contributo di maternità
€ 20,00 per l’anno 2009, per la copertura degli
oneri relativi all’erogazione dell’indennità di mater-
nità alle iscritte alla Cassa (D.lgs. n. 151/2001)

Pensionati
• Pensionati di vecchiaia e di invalidità iscritti albo
A decorrere dal  1.1.2003 i pensionati che prose-
guono l’esercizio della professione sono assogget-
tati al pagamento di un terzo della contribuzione
soggettiva minima con l’obbligo dell’eventuale au-
toliquidazione in presenza di reddito professionale
a partire dall’anno successivo alla data di decor-
renza della pensione. Resta fermo l’obbligo del pa-
gamento del contributo integrativo minimo con l’au-
toliquidazione dell’eventuale eccedenza. 
• Pensionati di anzianità
Essendo venuta meno l’incompatibilità con altre at-
tività o professioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
venuto meno il requisito della cancellazione dal-
l’Albo, anche i pensionati di anzianità che prose-
guono l’esercizio della professione sono assogget-
tati a partire dall’anno successivo alla data di de-
correnza della pensione al pagamento di un terzo
della contribuzione soggettiva minima con l’obbligo
dell’eventuale autoliquidazione in presenza di red-
dito professionale.

• Pensionati di inabilità
Dall’anno successivo a quello del pensionamento
non sono assoggettati ad alcun tipo di contribu-
zione. 

Contribuenti Minimi - Regime fiscale agevolato
Un’importante novità di quest’anno è costituita dal-
l’introduzione di un a sezione dedicata alle dichia-
razioni reddituali dei cosiddetti “contribuenti mi-
nimi”, coloro cioè che hanno optato per il regime fi-
scale agevolato di esenzione dall’IVA (per tassa-
zione forfettaria al 20%) di cui alla Legge 244/08,
cosiddetto “forfettone”, previsto in caso di ricavi o
compensi 2008 non superiori a € 30.000,00. 
Gli iscritti interessati dovranno, infatti, segnalare
espressamente di essere “contribuenti minimi” e
dovranno indicare il reddito professionale ai fini
Irpef (Modello Unico, Quadro CM - rigo 6) ed il “vo-
lume d’affari” (Quadro CM, rigo 2).

Metodi di pagamento
Eventuali  eccedenze:
Contributo soggettivo ed integrativo  da pagare tra-
mite Mav  autogenerati entro il 15 settembre 2009.
Minimi di competenza:
Nel corso del 2009 sono previsti i pagamenti dei
contributi minimi di competenza dell’anno stesso
- € 2.000,00 anno 2009 tramite Mav 
(50% 31 maggio - 50% 31 luglio 2009)
da dedurre nel 2009
- € 800,00 anno 2009 tramite Mav 
(50% 31 maggio - 50% 31 luglio 2009)  
da dedurre nel 2010

Frazionabilità dei contributi
A far data dall’1.1.2006 è stato introdotto per i pe-
riodi successivi al 31.12.2005 il principio della fra-
zionabilità in mesi della contribuzione, secondo il
vecchio regime dovuta per tutto l’anno indipenden-
temente dalla durata dell’iscrizione ed ora dovuta,
invece, in ragione dei mesi di effettiva iscrizione, ad
esclusione del contributo capitario di maternità do-
vuto, comunque, per intero.
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Obblighi
Invio della comunicazione obbligatoria per la de-
nuncia del reddito e dell’imponibile Iva professio-
nale, ogni anno entro 15 settembre. 

Termini
- entro il 15/09/2009: comunicazione regolare
- entro il 14/12/2009: comunicazione ritardata
- dal 15/12/2009: comunicazione omessa

Per le scadenze i cui termini cadono in un giorno
festivo, il termine è prorogato ex lege al primo
giorno utile successivo. 
Si precisa che eccezionalmente, per l’anno in
corso, il Consiglio di Amministrazione della Cassa,
valutata l’opportunità di sostenere gli iscritti nel-
l’attuale sfavorevole fase congiunturale, ha deli-
berato recentemente, di consentire il pagamento
dei suddetti contributi fino al 15 febbraio 2010,
con l’aggravio dei soli interessi nella misura del
6% in ragione di anno. 
L’addebito dei citati interessi avverrà automatica-
mente in occasione dell’emissione dei contributi
minimi del prossimo anno.

Rateizzazione contributo soggettivo 
in autoliquidazione
È possibile rateizzare in due volte la sola eccedenza
del contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione
(barrando l’apposita casella): la prima rata (50%) è
dovuta entro il 15 settembre 2009, pena la deca-
denza dell’agevolazione; la seconda rata (solo per
l’anno 2009) entro il 15 Febbraio 2010. 
La rateizzazione del contributo soggettivo in due
rate è consentita solo nel caso in cui la comunica-
zione obbligatoria sia stata presentata nei termini
(15 settembre 2009). 
I versamenti rateizzati dovranno essere effettuati
utilizzando gli appositi Mav autogenerati con l’indi-
cazione 1^ e 2^ rata. 
Come citato in precedenza, l’aggravio dei soli inte-
ressi nella misura del 6% in ragione di anno avverrà
automaticamente in occasione dell’emissione dei
contributi minimi del prossimo anno.

L’assistenza del Collegio dei Geometri
L’assistenza del Collegio dei Geometri acquista
particolare importanza, e si raccomanda di recarsi
per tempo presso la sede del Collegio di apparte-
nenza senza doversi ridurre all’ultimo momento. 
Infatti, l’ultimo giorno di scadenza, in genere parti-
colarmente affollato, potrebbe rendere difficile sia
la trasmissione del modello di comunicazione che
l’adempimento del pagamento tramite Mav, che
potrà essere effettuato solo presso gli istituti di cre-
dito. 
Si invitano gli iscritti ad effettuare le operazioni tra-
mite il Collegio in quanto:
• viene subito controllata la regolarità;
• vengono autogenerati i Mav per il versamento
delle eccedenze;
• in caso di necessità si ha la possibilità di consul-
tare la Cassa in tempo reale;
• l’interessato viene subito in possesso di regolare
ricevuta;
• copie delle denuncie consegnate vengono con-
servate dal Collegio facilitando quindi eventuali fu-
ture consultazioni;
• si evitano omissioni e/o errori che comportano poi
gravi ed onerose sanzioni;
Al fine di rendere il servizio il più efficace possibile
si consiglia di non attendere gli ultimi giorni.
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150 anni fa, una firma per la pace

150 anni fa, una firma per la pace
Villafranca festeggia l’importante anniversario con la conclusione dei restauri
della stanza del trattato dell’11 luglio 1859

Giù il sipario. O meglio, via le impalcature, i nylon di
protezione e l’armamentario che in questi ultimi
mesi hanno occupato le stanze di palazzo Botta-
gisio a Villafranca. Il secondo stralcio dei lavori di
restauro della casa del trattato sono giunti al ter-
mine, consegnando alla cittadina la stanza della
firma della pace, l’anticamera e la scala (che giunge
dal pianterreno al terzo piano) nella loro luce origi-
naria. 
Un lavoro di tre mesi, per una spesa di circa
250mila euro, ha restituito alle decorazioni di sof-
fitto e pareti le sembianze che avevano alla metà
dell’Ottocento, quando si vuole siano stati firmati i
preliminari di pace tra il sovrano austriaco Fran-
cesco Giuseppe e il francese Napoleone III, l’11 lu-
glio 1859. La firma prevedeva la cessione, da parte
dell’Austria, della Lombardia (eccetto Mantova) a
Napoleone III che l’avrebbe concessa al regno Sa-
baudo. Condizioni applicate alcuni mesi dopo con
la pace di Zurigo.
«Questo stralcio - spiega Antonio Benedetti, archi-
tetto del Comune di Villafranca che ha effettuato
studi sul palazzo e oggi segue i lavori di restauro -
ha riguardato la scala che porta ai piani superiori,
l’anticamera e la sala del trattato. Abbiamo recupe-
rato tutte le decorazioni murali e a soffitto, scopren-
done di interessanti in tutto il vano scale. 

Erano coperte da uno strato di intonaco, ma ab-
biamo rinvenuto uno splendido fregio a cassettoni.
Nella stanza della firma, è stata recuperata una fa-
scia dipinta che imita una decorazione marmorea,
sono stati sistemati porte e infissi, impianti elettrici
e il pavimento in cotto. Abbiamo scelto di ripristi-
nare tutte le parti originali del 1859 e dell’epoca ri-
sorgimentale. In realtà, sotto queste decorazioni, ce
ne sono di più antiche, come si può notare da alcuni
tasselli sui muri, che abbiamo appositamente por-
tato alla luce. Nella stanza saranno poi ricollocati gli
arredi: un tavolo, alcuni specchi, una consolle e un
divano, alcune sedie e delle ceramiche». 
La storia, in realtà, dice che gli accordi di pace
siano stati presi in una locanda di Villafranca, ma la
tradizione tramanda una versione più illustre, che
ha come cornice appunto il bel palazzo Gandini
Bugna, poi Bottagisio, che si erge silenzioso in via
Pace, in pieno centro storico, ma protetto - tra cor-
tili e vecchie barchesse - in una cornice dove sug-
gestione e storia s’intrecciano. Un particolare affresco

Palazzo Bottagisio
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L’Amministrazione comunale, dopo aver acquistato
il palazzo da privati negli anni Novanta, è impegnata
nell’azione onerosa e impegnativa di recupero del
complesso, che non consta soltanto del palazzo del
trattato, ma anche del parco, dei sottoportici, di
granai e magazzini, della limonaia, di un paio di cor-
tili e dell’abitazione provata della famiglia, per un
dedalo di 125 stanze.  
Un paio di anni fa è stata la volta del pianterreno del
palazzo, che è stato ristrutturato, consegnando alla
cittadinanza diverse stanze, oggi utilizzate per in-
contri pubblici, mostre culturali e - novità del mese
di luglio - dal museo del Risorgimento. Documenti
e cimeli sono stati per anni custoditi nel piccolo
museo ricavato nella cantoria della Chiesetta del

Cristo, collocata nel castello scaligero. In occasione
del 150° anniversario dalla pace e con la conclu-
sione dei lavori del secondo stralcio, i retaggi di un
capitolo di storia che connota l’intero compren-
sori,o spingendosi fino al mantovano tra San Mar-
tino e Soferino, hanno trovato una degna colloca-
zione al pianterreno di palazzo Bottagisio. 

Non si esclude che, una volta recuperato intera-
mente il secondo piano e le stanze attigue alla sala
del trattato, il museo potrà salire le scale, trovando
una cornice ancor più consona. 

Maria Vittoria Adami

Anticamera della Sala del Trattato

Sala del Trattato
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Costa meno costruire senza barriere,
che intervenire per eliminarle
Per superare la falsa concezione che la barriera architettonica sia strettamente
legata solo al portatore di Handicap.

L’Italia a partire dagli anni Sessanta si è inserita nel
dibattito internazionale sui temi della progettazione
accessibile. L’evento che ha storicamente dato
l’avvio a questo dibattito culturale è stata la Confe-
renza Internazionale di Stresa nel giugno del 1965,
che trattò per la prima volta nel nostro Paese i pro-
blemi della progettazione per invalidi , secondo le
terminologie di allora. Da qui in poi sono stati ema-
nati diversi provvedimenti normativi e la manuali-
stica si è sviluppata parallelamente a studi e ricerche
sulle esigenze abitative e sociali delle persone con
disabilità. 
La “Carta di Barcellona” e “la dichiarazione della
città e le persone handicappate”, sottoscritta nel
marzo 1995, recitano fra i principi fondanti: “l’han-
dicap è un concetto dinamico, risultante dall’intera-
zione fra la capacità individuale e le condizioni am-
bientali nelle quali tale capacità deve manifestarsi.
La collettività e la sua organizzazione sociale sono
conseguentemente responsabili nel promuovere le
migliori condizioni per un pieno sviluppo della per-
sona, evitando ed eliminando le cause che lo osta-
colano o lo rendono difficile”.
“La Città, come forma di organizzazione sociale lar-
gamente rappresentata in tutte le culture del nostro
pianeta, deve essere provvista dei mezzi e delle ri-
sorse necessarie per consentire pari opportunità be-
nessere e partecipazione di tutti i suoi abitanti.”
Le leggi, decreti, circolari e direttive che si sono suc-
cedute  su tale complessa materia sono state molte
e ben articolate ma allo stato attuale, purtroppo
poco applicate o eseguite non correttamente, a
causa di una sottovalutazione del problema. 
La cultura dell’accessibilità si è evoluta e l’ap-
proccio alla disabilità è passato dal modello di tipo
medico a quello sociale con una nuova definizione
del ruolo dell’ambiente nel determinare gli effetti
sulla disabilità. 

Da una progettazione relegata ai soli spazi abitativi
o alle strutture o istituti assistenziali si è passati alla
progettazione inclusiva basata sui sette principi dell’
Universal Design, elaborati negli Stati Uniti dal The
Center for Universal Design della North Carolina
State University nel 1995, che pongono come obiet-
tivo una accessibilità e fruibilità generalizzata con
benefici a favore  di tutti. 
A qualsiasi soggetto umano, quindi,  andrebbe
semplificata la vita, realizzando ambienti, mezzi di
comunicazione e prodotti maggiormente utilizzabili
da un più ampio numero di persone, riducendo o
addirittura azzerando i costi aggiuntivi. 
Costa meno costruire senza barriere, che intervenire
per eliminarle. Questo modo di ideare  la progetta-
zione ha come target di riferimento tutte le persone
senza distinzione di età, sesso e abilità. 
Progettare senza creare barriere architettoniche e
fonti di pericolo non significherebbe, quindi, solo ri-
spondere alle esigenze fisiche (reali) di una utenza
formata da persone di diversa età e  con diverse ca-
ratteristiche fisiche, ma  anche superare la falsa con-
cezione che la barriera architettonica sia stretta-
mente legata solo al portatore di Handicap. 
Progettare, ristrutturare o adeguare  diventa, oggi,
una necessaria individuazione di misure “qualita-
tive”, nell’obiettivo di realizzare il “benessere del-
l’ambiente urbano”. In quest’ottica, il concetto di
barriera architettonica diventa un problema che in-
teressa tutti: infatti gli ostacoli posti dall’ambiente
costruito o naturale, riguardano non solo I’handicap
motorio, sensoriale, psichico, e intellettivo, ma una
vasta fascia di popolazione che si estende, dal bam-
bino, all’adulto che spinge il passeggino, alla ge-
stante, ai traumatizzati transitori, all’anziano  ect.
Questo ultimo poi, proprio per il progressivo invec-
chiamento della popolazione, sottolinea anche in
termini quantitativi la consistenza del problema.
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Abbiamo impegnato circa mezzo secolo, per com-
prendere che il concetto di barriera architettonica
non è legato solo all’individuo portatore di handicap,
per cui contribuiamo ora, affinché non servano altri
50 anni per  sprigionare l’ambiente dalle limitazioni
che impediscono una vita regolare  a tutta la popo-
lazione, auspichiamo pertanto un impegno unanime
che ci porti in prima fila in questa lotta non legisla-
tiva ma culturale.
Per raggiungere questo obiettivo, necessita però
una conoscenza approfondita oltre una analisi scru-
polosa dell’ambiente che ci circonda e delle  proble-
matiche attinenti i vari tipi di handicap e disagi.
Il territorio costruito dovrà essere scandagliato con
una verifica dettagliata dell’accessibilità e della visi-
tabilità di ogni luogo raggiungibile  dal pubblico: ci-
nema, teatri, auditorium, musei e spazi espositivi,
strutture per la ristorazione, banche e sportelli ban-
comat, spazi per manifestazioni. Così come l’am-
biente esterno pubblico, con particolare attenzione
all’accessibilità dei parcheggi, dei percorsi pedonali,
degli attraversamenti pedonali, degli elementi di ar-
redo urbano, degli accessi. Solo la conoscenza,
consentirà di proporre e realizzare opere idonee al-
l’utilizzo concreto di ogni necessità.
Occorre conoscere il  fenomeno del turismo acces-
sibile, soffermarsi sui criteri di progettazione di una
struttura ricettiva (alberghi, agriturismi, impianti
sportivi, Bed and breakfast, ect.) e conoscere le pro-
blematiche legate alla progettazione di un sentiero
naturale accessibile. 
I popoli evoluti e civili, debbono obbligatoriamente
garantire a tutti l’accesso al lavoro, al movimento,
l’attività di ogni disciplina sportiva, così come l’ac-
cesso alla montagna, alle stazioni balneari, ai luoghi
di relax e di svago. Un piano di lavoro  già attuato da
trenta ragazzi, ha rapito l’ attenzione di noi dell’ As-
sociazione Nazionale “Donne Geometra” e abbiamo
pensato di rimodellarlo alla nostra professione, per
diventare diffusori di progetti -, coinvolgendo la
scuola e gli Enti locali, che potrebbero  ottenere
anche sicuri finanziamenti. 
Ogni Collegio, potrebbe organizzare delle squadre
e scendere nelle strade del proprio territorio, coa-

diuvato dai ragazzi dell’ultimo anno, dai praticanti,
andando letteralmente a “caccia” di barriere archi-
tettoniche, insieme agli insegnanti e alle persone
con disabilità, avvicinandosi così anche all’idea con-
creta  di professione, diventando futuri “Tecnici delle
costruzioni, del  territorio e dell’ambiente”.
Ne scaturirebbe un dossier, con le relative schede
tecniche da consegnare ai Comuni, Provincie, Co-
munità Montane, a testimonianza di  una realtà fatta
di marciapiedi deteriorati o stretti, con file di dissua-
sori per la sosta, di scivoli mancanti dopo le strisce
pedonali e di cassonetti della spazzatura proprio di
fronte agli attraversamenti. Una iniziativa che con-
tribuirebbe anche a diffondere la conoscenza della
normativa sull’eliminazione delle barriere architetto-
niche, lanciando idee innovative che non deturpino
l’ambiente, ma combinino le esigenze umane con il
miglioramento sia dell’esistente, sia per la progetta-
zione di un futuro in grado di garantire spazi acces-
sibili a tutti, evitando soluzioni posticce, che sfigu-
rano l’ambiente. Un progetto magari da lanciare e
nominare “I Geometri  Oltre le barriere. Un’espe-
rienza di rilevazione partecipata”, che coinvolgendo
anche le associazioni dei disabili condurrebbe a dei
risultati che potrebbero  essere ufficialmente presen-
tati con una manifestazione ad hoc agli Enti locali,
regionali e nazionali. 
L’occasione, sarebbe  propizia per siglare accordi di
collaborazione in materia, tra  i Collegi e le Istituzioni,
con anche un notevole ritorno d’immagine profes-
sionale. Crediamo che questi studi, unirebbero più
realtà, e suggerendo gli interventi da fare, creereb-
bero anche  opportunità di lavoro per la Categoria,
determinando  l’idea  di un nuovo modo di conce-
pire l’ambiente intorno a noi.
È tempo di girare pagina, e i Geometri nell’essere
portatori di idee non vengono mai dietro a nessun
altro Ordine Professionale. Anzi!!! 
Non è poi di secondaria importanza ricordare al-
l’utenza coinvolta, che l’eliminazione delle barriere
architettoniche , consente di accedere ai contributi
nazionali e regionali. È un tema attualissimo, addirit-
tura lo stesso  Ministero per i beni culturali e le atti-
vità culturali - ha emanato le “Linee guida per il su-
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peramento delle barriere architettoniche nei luoghi
di interesse culturale”, dopo la pubblicazione del
Decreto del 28 marzo 2008. È questo, dunque il mo-
mento propizio per entrare a pieno titolo in questo
mondo tutto da “innovare e adattare” particolar-
mente invitante per contribuire a sradicare modi di
pensare e agire obsoleti, rimodellando l’ambiente,
senza stravolgerlo, rendendolo per l’Uomo e con
l’Uomo. L’Ing. Giuseppe Trieste, presidente di Fondo
italiano abbattimento barriere architettoniche
(Fiaba): ha dichiarato: “Tra i progettisti regna ancora
una cultura nemica dei disabili”. 
È triste ammettere che in questa affermazione c’è
del vero!!!!!
Noi  professionisti siamo stati indirizzati ad  interpre-
tare  l’accoglienza per i disabili soltanto come un ob-
bligo imposto dalla legge e l’abbiamo tradotta  sem-
plicemente con la costruzione di qualche camera,

ascensore, bagno, rampa o l’istallazione di un servo
scala. Oggi stiamo capendo che l’argomento va svi-
luppato con logiche e vedute che conducano alla
tutela dei  bisogni umani. Accettando la sfida, Noi
Geometri, non solo  possiamo, ma dobbiamo en-
trare con la nostra sensibilità, cultura, competenza e
professionalità in questa rivisitazione mentale e ope-
rativa  per rendere l’ambiente un tesoro di tutti e per
tutti. Fare nostro, Il motto dell’inventore delle olim-
piadi moderne, il barone Pierre De Coubertin, “Get-
tiamo il cuore oltre l’ostacolo” e anche  quello di
Paolo Anibaldi medico chirurgo, sindaco, sportivo
paraplegico, “l’handicap è una parte del mondo e
non un mondo a parte”, condurrà la nostra Cate-
goria  all’avanguardia nel progettare con i criteri del-
l’accessibilità.

Associazione Nazionale "Donne Geometra" 
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Consiglio Direttivo del 29 Giugno 2009

Norme Tecniche per le Costruzioni - In vigore dal 1° luglio

Si comunica che nella seduta del 23 giugno c.a.

la Camera dei deputati ha definitivamente appro-

vato un disegno di legge, di conversione con mo-

dificazioni, del decreto legge n. 39/2009, recante

“interventi urgenti in favore delle popolazioni col-

pite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel

mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di

protezione civile”.

In particolare si ritiene opportuno segnalare che

dopo l’art. 1 del suddetto Decreto legge è inserito

l’art. 1 bis - (Misure urgenti in materia antisismica):

“all’art. 20, comma 1 del decreto legge 31 di-

cembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni

dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole - 30

giugno 2010 - sono sostituite dalle seguenti - 30 giugno 2009 - ed il secondo periodo è soppresso”.

Ne consegue che le “Norme Tecniche per le Costruzioni”, attesa sia la pubblicazione della Circo-

lare esplicativa, che la legge di conversione del D.L. in argomento (L. n. 77 del 24 giugno c.a. - G.U.

n. 147 del 27 giugno c.a.), non più soggette a “periodo transitorio “, sono pienamente applica-

bili, dal 1° luglio 2009.

Roma, 1 luglio 2009 Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Consiglio Direttivo del 29 Giugno 2009

Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

3281) geom. Vantini Marco - Via Piave, 102 - Povegliano Veronese

3282) geom. Concini Stefano - Via A. Vespucci, 5 - Malcesine

Cancellazione per dimissioni

2443) geom. Rimpici Luciano - Via Zancle, 47 - Verona

Registro Praticanti

n. 3751) geom. Soave Riccardo, Cerea - presso geom. Leonardi Renzo, Casaleone

n. 3752) geom. Bertoli Alberto, Verona - presso ing. Pozzato Gianfranco, Verona


