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Argomento già raccontato, quello della scuola, ma c’è 
sempre qualcosa da aggiungere, tale l’importanza che 
per il Collegio riveste. Un mondo da tenere costantemente 
sotto osservazione da un lato, per ricevere spunti, e da 
supportare dall’altro, per accompagnare l’ingresso nel 
mondo del lavoro dei professionisti di domani.

La legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti – entrata poco dopo 
in vigore, contempla anche l’incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro (applicabile anche all’estero) nel secondo 
ciclo di istruzione, per sviluppare le opportunità di lavoro 
e le capacità di orientamento degli studenti.
I percorsi sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, 
per una durata complessiva - nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno - di almeno 400 ore e, nei licei, per una 
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio e sono  
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa. 

Dall'anno scolastico 2015/2016 nelle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura è stato istituito il registro 
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, d'intesa con il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 
dello sviluppo economico; è costituito da un'area aperta e 
consultabile  gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e 
gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di 
alternanza. Per ciascuna impresa o ente, il registro riporta 

il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi 
dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza; 
c’è poi una sezione speciale che consente la condivisione, 
nel rispetto della normativa  sulla tutela dei dati personali, 
delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, 
ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio 
netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della 
filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Come si colloca il Collegio in questo quadro? 
E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Ance, Esev-
Cpt, Cciaa, Ufficio Scolastico Territoriale ed Ordini e Collegi 
Professionali. La proposta prevede la collaborazione tra 
Ance Verona e Ordini professionali nell’organizzazione 
dell’alternanza in azienda, relativamente al proprio 
settore. L’obiettivo è sensibilizzare le imprese edili e 
gli studi professionali (in primo luogo Ance e Collegio 
Geometri per gli istituti ad indirizzo Costruzioni Ambiente 
e Territorio) ad operare in modo attivo ed efficace per una 
valida realizzazione dell’alternanza, tenendo conto tuttavia 
dell’alto numero di studenti potenzialmente interessati e 
della necessità di non interferire nell’attività lavorativa dei 
soggetti ospitanti. 

I passaggi principali del professionista che intende 
sperimentare questa iniziativa sono tre: la programmazione 
delle attività formative, gli obblighi quali datori di lavoro 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e il coordinamento del 
tutoraggio prima e durante lo stage con il tutor indicato 
dall’istituto scolastico e report finale di valutazione.
Colgo l’occasione per invitare i colleghi geometri più 
volenterosi disponibili a contribuire a questa importante 
iniziativa accogliendo nel proprio studio un giovane 
studente, a segnalare il proprio nominativo alla segreteria 
del Collegio. Naturalmente deve esserci passione e 
spirito formativo, consapevoli che l’attività di alternanza 
scuola-lavoro deve essere offerta gratuitamente, con il 
desiderio di garantire assieme alla scuola la continuità 
della propria professione, oltre ad un possibile 
coinvolgimento dell’allievo nella attività di studio. 
E’ importante il concetto che l’alternanza scuola-lavoro 
deve essere attuata quale contributo ai giovani studenti 
nella fondamentale fase di orientamento e scelta del loro 
futuro professionale che, perché no, può indirizzarli anche 
verso la nostra amata professione di Geometra.

Buona lettura!
 
      

Roberto Scali

Le opportunità 
dell’alternanza 
scuola-lavoro
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Presso la sede del Collegio, venerdì 29 aprile 2016 si è te-
nuta l’assemblea annuale degli iscritti all’albo con il seguente 
ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione Rendiconto Generale 2015;
- Approvazione Bilancio Preventivo 2016;
- Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. Roberto 
Scali, con segretario il geom. Fiorenzo Furlani.

La relazione del Presidente, geom. Roberto Scali
Benvenuti a questo tradizionale appuntamento istituzionale 
che si svolge annualmente per illustrare agli iscritti il lavo-
ro già svolto dal Consiglio Direttivo, e per “rendere conto” 
dell’esercizio economico del 2015 e della programmazio-
ne per il 2016. È stato un anno faticoso e pieno di impegni 
pressanti che hanno visto il Collegio in piena task force per  
ottemperare ad una serie di eventi, a cominciare da quello 
più spinoso delle competenze professionali.

Competenze professionali 
Regolate ancora da un Regio Decreto del 1929, è un tema 
scottante da sempre ed ora più che mai sentito soprattutto 
anche a causa del perdurare della crisi economica che porta 
ad una guerra tra categorie per accaparrarsi il lavoro, o me-
glio, quello che resta nel settore dell’edilizia, procurando so-
lamente lavoro agli studi legali. La nota sentenza del Consi-
glio di Stato n. 883/2015 che ha contraddetto quella del Tar 
Veneto sulla legittimità (negata) della delibera del Comune di 
Torri del Benaco di non richiedere alcun parere al Presidente 
del Collegio dei Geometri di Verona per progetti che non su-
peravano i 1500 mc, entrando altresì  specificatamente nel 
merito delle competenze professionali della nostra catego-
ria, ha creato notevoli difficoltà, soprattutto nell’ambito degli 
uffici tecnici comunali della provincia. Al contrario di quanto 
sancito dalla predetta sentenza una successiva sentenza 
del Consiglio di Stato della stessa sezione, con lo stesso 
Presidente, affermava invece che visto che le disposizioni di 
cui all’art. 16 abilitano il geometra ad operare nella progetta-
zione, nella direzione e nella vigilanza di modeste costruzioni 
civili e postula il DPR 149/2013 in tema di affidamento della 
certificazione energetica di edifici,  inserendo espressamen-
te tra i tecnici abilitati i geometri stessi, concludendo che 
per “un principio di simmetria il geometra, così come può 
svolgere attività di progettazione direzione e vigilanza con ri-
ferimento a modeste costruzioni civili, può anche presentare 
domande riguardanti la verifica di impianti di riscaldamento 
delle modeste costruzioni”. A fare un pò chiarezza il succes-
sivo parere del Consiglio di Stato n. 2593/2015, un parere 
innovativo rispetto al passato che, a differenza della giuri-

L’assemblea annuale 
degli iscritti all’Albo
Approvato il Rendiconto Generale 2015, 
il Bilancio Preventivo 2016 e la relazione 
del Presidente

 da sx: Fiorenzo Furlani, Roberto Scali, Romano Turri
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sprudenza emanata in materia, acquisisce diversa valenza 
volta ad interpretare aspetti di contenuto tecnico-giuridico 
(non essendo preposto ad uno specifico caso) finalizzato a 
fornire un parere di particolare autorevolezza. Tale parere in-
troduce e consolida i seguenti aspetti:
• la pronuncia della sentenza n. 883/2015 non può ritenersi 
un precedente idoneo a regolare esaustivamente tale mate-
ria in tema di competenze professionali;
• viene evidenziata l’abrogazione in forza del D.Lgs. 
13/12/2010 n. 212 dell’art. 1 R.D. 2239/1939, che riservava 
la sottoscrizione del progetto esecutivo ad un ingegnere o 
architetto per quanto riguarda le opere in cemento armato;
• viene sancita la collaborazione tra professionisti, precisan-
do che i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie re-
sponsabilità nella progettazione relativamente ai propri seg-
menti di progetto. In tale prospettiva, che si basa anche sul 
principio generale della collaborazione tra titolari di diverse 
competenze professionali, nulla impedisce che la proget-
tazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento 
armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli 
necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, 
e che l'attività di progettazione e direzione lavori, incentrata 
sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, 
sia affidata, invece, al geometra;
• viene acclarata la competenza dei geometri nella proget-
tazione architettonica e relativa direzione lavori anche per le 
costruzioni in zona sismica.
A supporto di quanto sopra l’obbligo di adozione dei MO-
DULI UNIFICATI e semplificati a livello nazionale, ed assunti 
per la loro definitiva applicazione sul territorio regionale dalla 
Regione Veneto di cui alle DGR n. 234 del 03.03.2015, per la 
presentazione dell’istanza del Permesso di Costruire e della 
S.C.I.A. e pure per la comunicazione di Attività di Edilizia Libe-
ra (C.I.L.A.). Con tale modulistica, è stata sancita nella sezione 
“soggetti coinvolti” la possibilità che più tecnici professionisti 
intervengano in sinergia e collaborazione ognuno per le pro-
prie competenze professionali. Il Consiglio del Collegio si è 
impegnato in modo forte e deciso nella difesa delle compe-
tenze professionali, andando ad affrontare e, nella pressoché 
totalità dei casi, a dirimere positivamente le numerose criticità 
sorte negli uffici tecnici comunali della provincia.

Commissioni consultive Collegio 
L’attività del Collegio è supportata dalle commissioni che 
sono state parecchio sollecitate e d’aiuto in settori in conti-
nua evoluzione, come in quello catastale,  vedi  la riforma del 
catasto stoppata all’ultimo momento dal governo e ora co-
munque riproposta, che abbracciano tematiche attuali  con 
la prospettiva di approfondimenti, possibilità lavorative,  ag-
giornamenti professionali, “start up” professionale e metodi 
di comunicazione. Ricordo che le commissione operative 
in seno al Collegio sono: scuola, formazione professionale, 
edilizia ed urbanistica, sicurezza e protezione civile, catasto 
e topografia, ambiente, estimo e fiscalità, sport e tempo libe-
ro, giovani,  revisione parcelle, redazione rivista di categoria.

Scuola
La linfa necessaria per il mantenimento della Categoria de-
riva dalle iscrizioni agli istituti tecnici - ora CAT (Costruzioni-
Ambiente-Territorio) - che con la riforma oltre ad aver perso 
la storica denominazione di “Geometra” hanno visto ridotto 
il numero di ore di insegnamento di materie professionali im-
portanti quali la topografia ed il diritto.  L’andamento delle 
iscrizioni dall’istituto principale di Verona “Cangrande della 
Scala”, a quelli presenti in provincia quali “Calabrese-Levi” 
di San Pietro in Cariano, “Dal Cero” di San Bonifacio, e 
“Silva-Ricci” di Legnago, non è stato dei più felici. Il Colle-
gio, assieme ai 4 dirigenti scolastici, si è quindi impegnato 
a coordinare e sviluppare una strategia comune; in partico-
lare, l’impegno profuso dalla commissione “scuola” è stato 
notevole, con la presenza capillare dei rappresentanti del 
Collegio in molte manifestazioni di orientamento scolastico. 
In tal senso, rivolgo un plauso a tutti i componenti della com-
missione ben coordinati dal responsabile Nicola Turri. Nell’ul-
timo anno il trend delle iscrizioni è migliorato, o quantomeno 
non è peggiorato. Infatti, abbiamo avuto quattro classi a 
Verona, una classe a San Pietro in Cariano, ed una anche 
a San Bonifacio. Purtroppo il punto dolente rimane l’Istituto 
di Legnago che, pur avendo registrato un numero di richie-
ste di iscrizione superiore al recente passato, non è riuscito 
a raggiungere il numero minimo necessario per istituire una 
classe. Nello specifico, il Collegio ha affiancato e collabora-
to con la Fondazione Geometri per la riuscita del progetto 
“Georientiamoci” all’interno dell’evento in fiera “Job & Orien-
ta”, articolato in modo diverso dagli anni scorsi e comunque 
con il supporto personale dei colleghi che hanno messo a 
disposizione la loro attrezzatura tecnica per sensibilizzare e 
catturare l’interesse dei giovani. I componenti della commis-
sione “scuola” sono stati indistintamente presenti a circa 20 
“Open day” e giornate di orientamento sempre nell’interesse 
di recuperare e soprattutto illustrare l’attività del geometra 
che, come detto in precedenza, ha modificato il nome in 
CAT (Costruzioni-Ambiente-Territorio), perdendo un signifi-
cativo “appeal”. Frutto di tutti gli sforzi della commissione 
scuola l’Istituto tecnico “Cangrande della Scala” di Verona è 
risultato tra i migliori cinque istituti di tutta Italia per il numero 
di iscritti rispetto all’anno precedente.

Commissione corsi e formazione professionale
Un lavoro continuo e molto approfondito quello intrapreso 
da questa commissione, con il non facile compito di pre-
parare i praticanti all’esame di abilitazione con proposte di 
corsi che integrano quanto hanno studiato a scuola con 
l’applicazione pratica ed il fare coniugato al sapere, ed il li-
vello di istruzione lavorativa derivante dal praticantato. Oltre 
a ciò, compito fondamentale la programmazione di corsi 
di aggiornamento professionale per gli iscritti all’albo per 
dare l’opportunità a tutti di adempiere all’obbligo triennale 
di acquisire 60 crediti formativi. È stato fatto un programma 
semestrale che abbraccia molti settori di lavoro della cate-
goria, oltre all’organizzazione di numerosi seminari e conve-
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gni anche in partenariato, dando la possibilità agli iscritti di  
organizzarsi al meglio, sia in termini di tempo che di costi. 
Ricordo, tra tutti, due convegni di importanza regionale e 
nazionale, il “Piano Casa”, svolto a gennaio e “Riconfinazio-
ni” dello scorso dicembre, svolto dopo 25 anni dall’ultimo 
convegno fatto proprio a Verona con un notevole successo 
in termini di contenuti e di partecipazione.

Giovani 
Purtroppo, anche se con agevolazioni per i primi anni, ab-
biamo registrato un notevole calo delle iscrizioni, dovuto 
all’incertezza economica del periodo, il non facile inserimen-
to in un mondo del lavoro qual’ è quello del libero professio-
nista, dove la concorrenza è significativa, oltre all’incertezza  
delle competenze, anche se non è solo la progettazione 
e D.L. l’ambito del geometra, ma spazia in numerosi altri 
settori  che possono offrire notevoli opportunità e sbocchi 
professionali: energetico, estimativo, catastale, assicurativo, 
fiscale, antincendio, sicurezza e amministrazione condomi-
niale solo per citarne alcuni.

Cassa Previdenza Geometri 
Nel 2015 la CIPAG ha inviato a tutti i collegi ed a tutti i Consi-
gli di Disciplina l’elenco dei “grandi morosi, di coloro cioè che 
hanno più di 5 anni di morosità, per adottare nei loro con-
fronti dei provvedimenti disciplinari se non provvederanno a 
regolarizzare la loro posizione contributiva.  
Vista e considerata come gabella da pagare, la Cassa tut-
tavia, oltre ad aver assicurato tutti gli iscritti con un'assicura-
zione che copre i grandi interventi con “Unisalute”, ha anche 
assicurato con “LTC Log Term Care” tutti gli iscritti nel caso 
di perdita di tre delle attività principali quotidiane assicurando 
una rendita mensile pari a € 1.380,00, ricordando nel con-
tempo che saranno esclusi dalla copertura della polizza Long 
Term Care gli iscritti che presentano una grave inadempienza 
contributiva. La CIPAG insieme al CNG, in considerazione 
delle difficili condizioni economiche generali che continuano a 
colpire i redditi dei Geometri, sta proponendo la categoria dei 
Geometri come unico interlocutore della Pubblica Ammini-
strazione e di soggetti Istituzionali per svariate iniziative (Valo-
rizzazione On Line, Due Diligence Immobiliare, Efficientamen-
to Energetico, Valutazioni Immobiliari, Controllo di Cantiere, 
Amministrazione Condominiale, ecc.) attraverso tutte le strut-
ture della categoria (GEOWEB, GROMA, INARCHECK) oltre 
che alla Fondazione Patrimonio Comune, sostenuta da ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), CIPAG, EPPI (Cas-
sa Periti Industriali) e Fondazione Geometri Italiani. La CIPAG, 
per agevolare queste iniziative, ha deliberato lo stanziamento 
di un Fondo di rotazione di 3 milioni di euro per anticipare i 
pagamenti ai professionisti che presteranno la loro opera per 
le Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno queste 
convenzioni. Si tratta di uno strumento che anticipa per con-
to dei Comuni - che spesso non hanno a disposizione le ne-
cessarie risorse finanziarie, tecniche e/o personale qualificato 
- le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione dei 

beni immobiliari pubblici presenti sul loro territorio. Oggetto 
del Fondo Rotativo sono i beni che il Comune intende inserire 
in un processo di valorizzazione. Può essere sia un immobile 
già di proprietà dell’Amministrazione, di particolare pregio o 
valenza per la comunità che un bene richiesto nell’ambito del 
federalismo demaniale.

Rapporti con istituzione ed enti 
Si sono mantenuti costruttivi e collaborativi i rapporti con 
amministrazioni, enti, ordini professionali ed associazioni per 
il raggiungimento di scopi comuni riguardanti le categorie 
tecniche.

Istituto Tecnico Superiore - ITS RED
Si è concluso con eccellenti risultati il primo biennio 
20142015 con indirizzo risparmio energetico svolto pres-
so l’I.T. Cangrande della Scala di Verona. A Vicenza, infatti, 
presso Confindustria nel mese di marzo di quest’anno c’è 
stata la premiazione di alcuni alunni del Cangrande per i mi-
gliori risultati conseguiti. E’ in itinere il secondo biennio 2015-
2016, sempre con notevole numero di iscrizioni e sempre 
presso la sede dell’istituto “Cangrande”.

Consiglio di Disciplina 
Un organismo che sta lavorando alacremente, viste le nu-
merose istruttorie disciplinari aperte.  Ricordo con tristezza 
che il nostro collega Amedeo Peretti, Presidente del Consi-
glio di Disciplina, è venuto a mancare da qualche settimana. 
A lui va il ricordo di una persona squisita, dedita al suo lavoro 
di geometra svolto sempre nel rispetto di tutto e di tutti.

Sportello Geo-C.a.m. 
Presso la sede del Collegio è attiva la sezione stacca-
ta di “Geo-C.a.m.” per quanto riguarda la Mediazione 
conciliativa, con Referente locale il collega Marco Gaiga 
e responsabili di sezione Alessandro Donadi e Massimo 
Scarpa. L’obiettivo della mediazione non è la definizione 
di torti subiti o di ragioni attese, ma è la ripresa della co-
municazione tra le persone coinvolte nel conflitto, perso-
ne che nella loro unicità, così come è unico il conflitto in 
cui esse sono coinvolte, rendono ogni mediazione irripe-
tibile e soggettiva. È fortemente auspicabile che questo 
metodo alternativo di risoluzione delle controversie possa 
dimostrare la propria forza e diventare una scelta volonta-
ria sempre più diffusa e condivisa dal cittadino.

Rivista di categoria “Il Geometra Veronese” 
Nonostante l’esiguità di introiti pubblicitari, la nostra rivista 
tenta di mantenere la sua storica caratteristica di “mensile”. 
È vero, da alcuni mesi siamo in ritardo con i tempi di pub-
blicazione, ma vi assicuro che, a differenza di tantissimi altri 
collegi che lo pubblicano con cadenza bimestrale o trime-
strale, cercheremo di fare il possibile per mantenerlo tale. 
Un impegno importante, redazionale ed economico, che 
naturalmente potrà essere portato a compimento solo con 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2015

ENTRATE COMPETENZA 2015           RESIDUI 1.1.2015

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni Da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive

490.540,00 489.140,00     1.400,00 5.880,00     5.880,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse

15.565,09   13.554,09     2.011,00      2.000,00      2.000,00 0,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione 
di beni patrimoniali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

52.611,84    49.653,34   2.958,50 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 558.716,93 552.347,43  6.369,50    7.880,00     7.880,00              0,00

SPESE Impegni Pagamenti Da pagare Residui Iniz. Pagamenti Da pagare

Titolo I
Spese correnti

486.019,86 443.554,85 42.465,01 20.114,80 20.114,80 0,00

Titolo II
Spese in conto capitale

3.387,82 3.387,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III
Estinzione dei mutui

32.025,74 32.025,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI

Partite di giro
52.611,84 41.440,11  11.171,73 9.247,50          9.247,50         0,00

TOTALE USCITE 574.045,26  520.408,52             53.636,74        29.362,30 29.362,30 0,00

l’indispensabile collaborazione della Società Cooperativa 
Geometri Veronesi, editrice della rivista.

Anac amministrazione trasparente 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha ritenuto appli-
cabile agli ordini e collegi professionali le disposizioni di cui 
alla legge 190/2012 in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione. In tal senso, il Consiglio Direttivo ha nomi-
nato il consigliere Daniele Orlandi, “Responsabile Unico per 
la prevenzione della corruzione e la trasparenza”. Nel sito 
del Collegio è stata istituita un’apposita sezione denominata 
“amministrazione trasparente” all’interno della quale vengo-
no pubblicati i documenti previsti dalla normativa. Tuttavia, 
siamo in attesa della pronuncia definitiva del Consiglio di 
Stato prevista per il 17 novembre 2016 in merito all’efficacia 

applicativa della delibera ANAC 145/2014. Prima di passare 
all’esame ed approvazione del Bilancio 2015 e Preventivo 
2016, concludo assicurando che il pensiero prioritario del 
Consiglio del Collegio è comunque sempre rivolto allo svol-
gimento di un’attività collegiale di supporto agli iscritti con la 
massima volontà, concretezza e trasparenza. Esprimo il più 
vivo ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, 
ai componenti le commissioni ed al personale di segreteria 
per la disponibilità e l’attaccamento al nostro Collegio. Un 
ringraziamento anche al Consiglio di Amministrazione della 
Società Cooperativa Geometri Veronesi per la preziosa si-
nergica collaborazione con il Collegio.  A voi tutti grazie per 
l’attenzione prestata.

Roberto Scali

Il Tesoriere geom. Romano Turri, ha illustrato ai presenti il Rendiconto Generale 2015 ed il Bilancio Preventivo 2016, che sono stati approvati 
all'unani mità dall’Assemblea. Info: www.collegio.geometri.vr.it (link “Il Collegio” sez. “i bilanci”) 



9MAGGIO  2016

VITA DEL COLLEGIO | ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE 2015

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2015                                             140.627,04
Riscossioni
B) in c/competenza        552.347,43

C) in c/residui            7.880,00

D)                       Totale (B+C)                                                            560.227,43

Pagamenti
E) in c/competenza        520.408,52

F) in c/residui          29.362,30

G)                       Totale (E+F)                            549.770,82
H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G)                                                           151.083,65
Residui attivi

I) degli esercizi precedenti                  0,00

L) dell’esercizio                           6.369,50

M)     Totale (I+L)              6.369,50

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti                  0,00

O) dell’esercizio          53.636,74

P)                       Totale (N+O)               53.636,74

Avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio 2015 (H+M-P)                                                       103.816,41

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2015 per l’esercizio 2016 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                                         6.000,00

Fondo di Riserva                                          5.000,00

                                                 Totale parte vincolata      11.000,00

Parte disponibile 
Spese rappresentanza                  10.000,00

Spese consulenze legali                                   20.000,00

Spese immagine categoria                      25.000,00

Organizz.ne convegni e corsi                         18.000,00

Imposte e tasse                                            19.816,41

                     Totale parte disponibile           92.816,41

Totale Risultato di amministrazione                                                            103.816,41            

TABELLA DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO 2015
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BILANCIO PREVENTIVO 2016

ENTRATE Residui Iniziali Presunti Competenza Cassa

Titolo I Entrate Contributive 9.520,00 493.200,00 502.720,00

Titolo III Entrate Diverse 10.000,00 15.900,00 25.900,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali

0,00 0,00 0,00

Titolo VI

Entrate derivate da accensione di prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo VII Partite di giro 0,00 76.000,00 76.000,00

TOTALE ENTRATE 19.520,00 585.100,00 604.620,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - - 96.413,44

Avanzo presunto di amministrazione -   98.573,44 -

TOTALE GENERALE ENTRATE 19.520,00 683.673,44 701.033,44

SPESE Residui Iniziali Presunti Competenza Cassa

Titolo I Spese correnti 12.360,00 554.673,44 567.033,44

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 18.000,00 18.000,00

Titolo III Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 35.000,00 35.000,00

Titolo IV Partite di giro     5.000,00 76.000,00 81.000,00

TOTALE GENERALE SPESE  17.360,00 683.673,44 701.033,44             

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2015

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito PREVISIONI
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 140.627,04

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 7.880,00

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 29.362,30

 Totale (A) 119.114,74

Variazioni dei residui ATTIVI PASSIVI
Già verificatesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 0,00 0,00

Totale (B) 0,00  Totale (C) 0,00
Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI
Già verificatesi durante l’esercizio in corso 565.114,09 435.755,39

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 26.120,00 176.050,00

Totale (D) 591.234,09  Totale (E) 611.805,39

Avanzo Presunto di amministrazione a fine esercizio 2015 (A+B-C+D-E)    98.573,44
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I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Veronesi” 
si sono riuniti in assemblea ordinaria presso la sede 
sociale, venerdì 29 aprile 2016 con il seguente ordine del 
giorno:
- Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 2° n. 1) del 
Codice Civile - Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2015.

Il geom. Fiorenzo Furlani, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, ha dato lettura del bilancio dell’esercizio 
2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 
e Nota Integrativa, che l’assemblea ha approvato 
all’unanimità.
Nella sua relazione, il Presidente, in ottemperanza al 
disposto dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della Legge 31 
gennaio 1992 n. 59,  ha ricordato i criteri seguiti nella 
gestione sociale. 
L'attività che la Società Cooperativa ha svolto nel corso 
dell’esercizio 2015 è stata indirizzata in via principale a 
sviluppare iniziative nei confronti dei propri soci, sulla 

base di politiche gestionali adottate nello spirito del 
perseguimento degli scopi mutualistici, conformemente 
al carattere cooperativo della società.
Un’attività molto intensa, della quale appare opportuno 
segnalare:

a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e 
formazione professionale destinati ai soci iscritti, quali:
Corso per iscritti al “Registro Praticanti” del Collegio 
Geometri Verona - Piano CasaTer Regione Veneto 
- Edilizia e Territorio - Aggiornamento legislativo e 
normativo sull’efficienza energetica - Il rischio macchine 
ed attrezzature in edilizia - Le basi della valutazione 
immobiliare standard - L’impermeabilizzazione del 
calcestruzzo - Termografia - Ruolo responsabilità e 
verifiche di committente, responsabile lavori, direttore 
lavori- Velivoli APR- Tutela del territorio - Strumenti per 
il rispristino della legalità - Le pavimentazioni industriali 
- Laser Scanner 3D - Dispositivi di sicurezza contro 
le cadute dall’alto - Previdenza complementare per i 
geometri - L’umidità di risalita capillare - Visita all’Expo 
Milano 2015 - Coperture assicurative di responsabilità 
civile e tutela legale - Il mondo della sicurezza negli edifici - 
Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro - Rilievo  3D 
attraverso le immagini - Vita di cantiere, compiti e ruolo del 
CSE - Ai confini della realtà, Confinazioni e Riconfinazioni.
Relativamente al programma dei Corsi per Praticanti, per 
l’anno 2015 è stato ulteriormente riformulato nei contenuti 
e nelle metodologie didattiche, sempre più vicine alle 
aspettative ed esigenze delle giovani generazioni che si 
affacciano alla libera professione e, soprattutto, ad una 
professione quella del Geometra sempre più polivalente e 
specializzata. Articolato in 22 giornate per complessive 120 

Società Cooperativa: 
assemblea annuale 
Approvato il Bilancio 2015 e la Nota 
Integrativa

da sx: Fiorenzo Furlani, Vania Rama, Romano Turri
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ore di lezione, il corso ha avuto positivi e lusinghieri risultati.
Di particolare soddisfazione è stato il notevole 
successo riscontrato dal seminario di approfondimento 
sull’applicazione della L.R. 8.7.2013 n. 14 e successive 
modificazioni “Piano Casa-Ter Regione Veneto”. 
L’iniziativa, infatti, svolto nel mese di gennaio a Verona è 
stata  ripetuta a Legnago nel mese di novembre 2015, 
con la presenza anche dei funzionari degli uffici tecnici 
dei Comuni della Provincia di Verona.
Di rilievo particolare il seminario sulla tutela ambientale, 
una giornata formativa ricca di interventi su un argomento 
di primo piano, nella quale si è parlato di attività edilizia 
in territorio sottoposto a tutela paesaggistica, ambientale 
e idrogeologica-forestale, in un contesto che ha messo 
in luce la capacità della Società Cooperativa di far rete, 
coinvolgendo soggetti diversi e professionisti di altri ordini 
quali: i notai e gli avvocati, le amministrazioni comunali, la 
Soprintendenza, la Forestale.
Simpatico momento di aggregazione trai soci si è rivelata 
la visita ad Expo Milano 2016, ma l’evento che ha 
caratterizzato l’intera annata è stato il convegno nazionale 
su confinazioni e riconfinazioni “Ai confini della realtà”, 
gestito in collaborazione con il Collegio Geometri. 
Un evento che ha impegnato la Cooperativa in modo 
particolare, sia sotto l’aspetto organizzativo che 
economico. Confinazione e riconfinazione. Spazi cittadini, 
ma soprattutto aree rurali, passando per ripartizioni da 
lasciti ereditari: il tema della divisione è frequente oggetto 
di dispute, per ridurre le quali, però, è auspicabile 
l’ausilio di una consulenza tecnica. Una cifra: il Tribunale 
di Verona tratta oltre 13.000 cause all’anno; affidare 
più spesso la risoluzione delle controversie legate alle 
misurazioni si tradurrebbe in uno snellimento burocratico 
notevole, senza tralasciare il risparmio economico ancor 
più importante, a maggior ragione se si pensa che, una 
volta in sede giudiziaria, si deve comunque ricorrere 

ad un CTU, consulente tecnico d’ufficio. Nella sede 
congressuale di Veronafiere, hanno partecipato quasi 600 
geometri giunta da molte parti d’Italia per fare il punto 
su questo tema, che coinvolge trasversalmente non solo 
la categoria, da sempre referente in materia, ma anche 
la collettività, ragion per cui è stato fondamentale la 
diffusione del messaggio che affidarsi alla consulenza di 
un geometra significa risolvere la questione con velocità 
e risparmio, rispetto all’intraprendere un iter burocratico 
lungo, dispendioso e logorante. 

b – Rivista mensile di categoria "Il Geometra 
Veronese".
Il servizio di informazione tecnico-professionale reso ai 
soci rappresenta un utile strumento di divulgazione di 
specificità tecniche. L’approfondimento professionale e 
gli interessanti spunti di riflessione rendono la rivista non 
solo attuale, ma anche indispensabile riferimento allo 
svolgersi delle attività locali e nazionali. L’obiettivo che la 
redazione ed il Consiglio di Amministrazione perseguono 
è quello di rafforzare il dialogo con i soci: rappresenta 
motivo di orgoglio e di concreta soddisfazione osservare 
come la rivista venga considerata un valido strumento di 
aggiornamento, conoscenza e dibattito. La divulgazione 
di disposizioni tecniche di immediata applicazione e 
l’approfondimento dei temi di maggiore attualità rendono 
partecipi i soci all’attività istituzionale. 
L’informazione che “Il Geometra Veronese” divulga rimane 
al servizio delle migliaia di colleghi e colleghe che sanno 
di poter consultare uno strumento di novità o rilievo per il 
settore. Quanto ai contenuti, ferma restando l’intenzione 
di aggiornare i colleghi in modo preciso e puntuale, si è 
proseguito nel relazionare sulla vita associativa, dando 
resoconti dettagliati delle iniziative organizzate dal 
Collegio e dalla Cooperativa. Per i geometri la rivista è un 
momento di proposta culturale e di dialogo. 
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c – Le attività di servizi che, come previsto dallo 
Statuto, sono svolte secondo il principio della mutualità 
con il preciso scopo di perseguire l'interesse generale dei 
soci, finalizzate alla valorizzazione, al sostegno e sviluppo 
dell'attività professionale.

d - Vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 
2.8.2002, n. 220 – Verbale revisione sottoscritto in data 
30 luglio 2015.
Nel mese di luglio 2015 è stata eseguita l’ispezione, 
effettuata da parte di UE.COOP (Unione Europea 

Cooperative) per conto del Ministero dello sviluppo 
economico. Tale revisione, avente la finalità di verificare 
la natura mutualistica della Cooperativa in ottemperanza 
alle disposizioni di cui al D.L. 02.08.2002, n. 220, ha 
avuto esito positivo in ordine all’idoneità della “Società 
Cooperativa Geometri Veronesi” all’assolvimento dei 
principi mutualistici.

L'esercizio 2015 si chiude con una perdita di € 3.318,49 
che l’assemblea dei soci ha deliberato di coprire con la 
riserva straordinaria disponibile.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 6.578

Attivo circolante 203.846

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 210.424

Patrimonio netto 188.471

Debiti 21.953

Totale Passivo 210.424

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 86.447

Costi della produzione 89.824

Differenza valori/costi produzione - 3.377

Proventi e oneri finanziari 59

Risultato prima delle imposte -3.318

Imposte sul reddito -

Perdita d’esercizio -3.318

RIPORTIAMO IL BILANCIO 2015 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, SEMPLIFICATO PER CLASSI RIASSUNTIVE DI VALORI



14 MAGGIO  2016

VITA DEL COLLEGIO | LA SQUADRA DI CALCIO DEI GEOMETRI VERONESI

La commissione “Sport, cultura e tempo libero” del 
Collegio dei Geometri ha proposto la creazione della 
squadra di calcio a 11 dei geometri veronesi.
È stato un successo. Circa 25 colleghi hanno aderito 
all’iniziativa. Due fattori fortissimi di coesione come lo 
sport ed il “essere geometra” hanno agevolato l’unione e 
l’amicizia che ha caratterizzato i primi passi della squadra. 
Lo spunto è stato l’invito a partecipare al “Torneo 
Primavera” di calcio memorial “Bertoldi e Mosconi”, 
promosso dal MSP Movimento Sportivo Popolare Italia.
Anche nello sport i geometri si distinguono per 
organizzazione e serietà; il primo passo è stato individuare 
un collega che facesse da allenatore, quindi ecco il nostro 
mister: Paolo Mainente.
E avanti con entusiasmo: allenamenti, amichevoli, visite 
mediche per l’attività agonistica per essere pronti per 
il torneo. Per poter partecipare al torneo è stata anche 

costituita l’Associazione di calcio dei Geometri Veronesi 
affiliata al MSP, con presidente Stefano Giardini, vice 
presidente Gianluca Fasoli e segretario Roberto Bravi. 
Ogni giocatore doveva essere tesserato al MSP ed avere 
il certificato medico, anche per la copertura assicurativa. 
E l’aspetto economico? anche qua tutto facile … una 
piccola autotassazione; poi due sponsor: la carpenteria 
metallica Zanin Gianni ha fornito due mute ed il collega 
Praga Roberto, presidente dell’A.C. Pozzo, ha messo a 
disposizione gli impianti sportivi per allenamenti e partite. 
A loro va un’accorata riconoscenza; è solo grazie alla 
generosità e disponibilità che si riesce a sostenere tante 
belle iniziative. E il torneo? bellissimo!! 
Nella squadra si è creata intesa ed armonia che andava 
oltre la partita e si finiva quasi sempre a tavola.
Al torneo, pur avendo vinto il girone unico, siamo arrivati 
secondi perdendo di misura la finale.
C’erano 5 squadre: giornalisti, avvocati, polizia di stato, 
commercialisti e geometri. Nel girone noi geometri 
abbiamo ottenuto 3 vittorie ed un pareggio; il regolamento 
prevedeva la finale fra le prime due classificate, che 
abbiamo perso per 1-0 contro i commercialisti. Partita 
equilibrata e tesa, dove non siamo riusciti a rimediare ad 
una sfortunata autorete iniziale.
Non servono recriminazioni, in ogni caso è stata una bella 
avventura, dove fra l’altro il collega Paolo Cavaggioni è 
stato premiato come miglior portiere del torneo.

Marco Gaiga
Commissione sport cultura e tempo libero

La squadra di 
calcio dei geometri 
veronesi
Ottima prestazione nell’ambito del torneo 
provinciale tra ordini professionali

In piedi da sx: Caporali, Ginestri, Mainente, Pia, Fasoli, Burato Alberto, Cavaggioni, Tita, Poiana, Cenzon, Visentin, Leso, Muraro, Tizian
Accosciati da sx: Pighi, Tosi, Gaiga, Trevisan, Burato Alessandro, Bravi, Giardini, Albertini, Taioli, Cestari
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La mediazione può essere delegata dal giudice 
quando durante un processo, anche in sede di appello, 
in base allo stato dello stesso, alla natura della causa 
e al comportamento delle parti, il giudice può disporre 
l’esperimento del procedimento di mediazione, che è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione può essere volontaria per ogni 
controversia di natura civile o commerciale, in quanto è 
possibile rivolgersi ad un organismo di mediazione che 
metterà a disposizione delle parti le proprie competenze 
nel tentativo di risolvere la loro controversia.

Per ogni richiesta vi invitiamo a contattare la sezione 
all’indirizzo verona@geocam.it o tramite facebook 
ht tps: / /www. facebook.com/Geo-Cam-Verona-
144915235860928/?fref=ts

VITA DEL COLLEGIO | GEOCAM VERONA, 3^ CLASSIFICATA NAZIONALE

Ottimo risultato conseguito dai rappresentanti della 
sezione provinciale Geo-C.A.M. del Collegio Geometri 
di Verona nell’ambito della 3^ competizione nazionale di 
mediazione delle controversie civili e commerciali, svolta 
a Rovigo presso l’Università di Giurisprudenza dal 12 al 
14 maggio 2016.
I geometri Alessandro Donadi, Massimo Scarpa 
e Claudio Savoia, infatti, si sono ben comportati 
classificandosi al 3° posto assoluto. La manifestazione 
si è svolta nell’ambito del III° Convegno Nazionale 
Geo-C.A.M., nel contesto del quale si è svolta una 
tavola rotonda sul tema “La mediazione nella C.t.u. e la 
mediazione demandata”. Un plauso sincero, quindi, ai 
nostri bravi rappresentanti.
Ricordiamo che presso il Collegio è attiva la sezione 
provinciale Geo-C.A.M., un organismo di mediazione 
interprofessionale nazionale, iscritta nel Registro del 
Ministero di Giustizia con il n. 922.
La mediazione può essere obbligatoria su alcune 
materie per le quali la norma prevede l'obbligatorietà 
dell'esperimento del tentativo di mediazione prima di 
poter procedere ad una causa civile e queste sono:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica 
e sanitaria e da  diffamazione il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari.

Geo-C.A.M. Verona, 3^ classificata nazionale

(da sx: Massimo Scarpa, Alessandro Donadi, Claudio Savoia)
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«Alla natura si comanda solo ubbidendole», così osservò 
saggiamente Francis Bacon. Potremmo essere nel 2016 
a.C. invece che nel 2016 d.C., senza trovare differenze 
nella capacità di fronteggiarla, nel momento in cui irrompe 
e ricorda la sua superiorità rispetto all’opera umana, che, 
peraltro, nei secoli (essenzialmente l’ultimo) ha spesso 
aggravato la sua debolezza, andando ad edificare male 
e in luoghi a rischio ed esponendosi ai capricci del tempo 
e delle stagioni. 

Un recente seminario proposto dal Collegio, in 
collaborazione con le divisioni Seic Geotecnica e Sandtex 
Cementi della Harpo s.p.a. di Trieste ha illustrato sistemi 
e tecnologie per il drenaggio e l’impermeabilizzazione in 
edilizia, esaminando casi di acque in eccesso, drenaggio 
in verticale e orizzontale e modalità costruttive, uso dei 
cementi osmotici nell’impermeabilizzazione di edifici 
esistenti e nuovi ed altri argomenti affini.
Andrea Bodigoi, direttore di divisione Harpo Seic, 
racconta la storia dell’azienda, che affonda le radici nella 
Trieste di fine Ottocento: «la famiglia Stock possedeva 
cementifici in Istria, la società nacque nel 1897; nel ’47, 
dopo la seconda guerra mondiale, l’Italia perse il territorio, 
ma la produzione non cessò e dal ’63, lo stabilimento 
triestino si arricchì della gamma di finiture per esterni 
Sandtex». Oggi Carpo comprende tre divisioni: la detta 
Sante (finiture murali, risanamento e impermeabilizzazioni 
e soffitti tesi), Sei geotecnica (materiali di altissima 
qualità per opere nel campo dell’ingegneria civile, 
geotecnica ed ambientale) e Verde pensile (tetti verdi e 
impermeabilizzazioni). All’inizio degli anni Ottanta, Harpo 
ha portato in Italia Enkadrain®, «un geocomposito – 
spiega Bodigoi - che sostituisce i sistemi tradizionali di 
drenaggio in ghiaia, captando, filtrando e asportando 
l’acqua presente nel terreno; può svolgere la sua funzione 
drenante sia su superfici sub-orizzontali, sia verticali. Il 
primo ordine ci fu fatto dalla Sip, a tutt’oggi è il materiale 
di riferimento per il drenaggio in edilizia». Meno impatto 
ambientale, evitando numerosi trasporti, meno ingombro, 
eco sostenibilità, più facilità nella posa: rispetto alla 
ghiaia, Enkadrain® è una grande evoluzione: «è stato 

scelto anche per la realizzazione del “Bosco verticale” 
progettato dallo studio Stefano Boeri Architetti e situato 
nel quartiere di Isola, a Milano: due grattacieli da 111 e 
76 metri, costruiti tra il 2009 e il 2014. Il geocomposito 
drenante è stato utilizzato su una superficie di 8.000 metri 
quadrati, con circa un metro di terreno per raccogliere ed 
allontanare le acque di infiltrazione provenienti dalle aree 
destinate al verde: superficie su cui sono stati seminati 
oltre mille alberi, cespugli e fiori».  E il risultato cresciuto 
sulle terrazze ha contribuito a rendere il “Bosco verticale” 
il miglior grattacielo al mondo 2015, premio consegnato 
dal Council on Tall Building and Urban Habitat e promosso 
dall'Illinois Institute of Technology di Chicago (già nel 2014 
il progetto aveva ottenuto il riconoscimento di grattacielo 
più bello al mondo, scelto tra 800 nella competizione 
International Highrise Award).
Altri sorprendenti materiali in catalogo Harpo Seic sono 
il Concrete Canvas e il PRS-Neoweb neoloy. «Concrete 
Canvas – precisa sempre Bodigoi – può sostituire uno 

Domare l'acqua in 
edilizia

Un seminario del Collegio su sistemi 
e tecnologie per il drenaggio e 
l’impermeabilizzazione
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parete di cella». Praticamente, come si può impiegare? 
«Per realizzare strade, piste da cantiere, ciclopedonali, 
parcheggi, piazze, aree di stoccaggio e altre tipologie di 
piattaforme a cui sono richieste determinate caratteristiche 
prestazionali». Un esempio nel veronese è il parcheggio al 
Chievo, che, da terreno incolto in via Puglie, da marzo 
2013 comprende settanta posti auto, sostenuti dalla 
geogriglia. 
Innovazioni, agevolazioni, migliorìe che il progresso 
tecnologico oggi mette a disposizione dei professionisti:  
«per valorizzare l’interazione, organizziamo parecchi 
seminari in Italia per i professionisti dell’area tecnica, 
dai geometri ai geologi, ingegneri, agronomi, architetti; 
quest’ultimo a Verona ha ottenuto un ottimo riscontro e 
auspichiamo di ritrovarci».
A ribadire la soddisfazione è Fiorenzo Furlani, 
presidente della Società Cooperativa Geometri Veronesi: 
«Una ulteriore prova dell’attenzione con cui i nostri 
iscritti accolgono le proposte formative del Collegio: 
la partecipazione è la miglior risposta alle offerte, che 
continueremo a presentare non solo con la necessaria 
regolarità, ma anche con ampia scelta, a coprire 
tutte le declinazioni della nostra bella, sempre attuale 
professione».     
  
  Alessandra Moro

spessore da 100-150 millimetri di cemento, cemento 
spruzzato e cemento prefabbricato; è il risultato di una 
tecnologia innovativa, che consente di realizzare un 
materassino in grado di abbinare un'elevata flessibilità 
in fase di posa con un'elevata prestazione meccanica 
ed idraulica». Applicabile in orizzontale o su superfici cin 
inclinazione fino a 90°, una volta idratato sviluppa l’80% 
della resistenza ultima entro le 24 ore e non richiede 
manutenzione post-installazione. Utilissimo in svariate e 
numerose applicazioni: dalla stabilizzazione di scarpate 
a fondo per canali interrati, fossi di guardia, stramazzi, 
bacini, invasi e, ancora, come antivegetativo e antiradice, 
protezione di tubazioni immerse, di gabbioni e (sic!) contro 
le nutrie, fino all’uso per realizzare strutture ad elevata 
rigidezza, facilmente trasportabili e a rapido montaggio: 
rifugi per civili, ospedali da campo, protezioni militari, 
contro il rischio nucleare e batteriologico. Al di fuori dei 
settori strettamente tecnici, la sua versatilità stimola la 
creatività dei designer, che ne hanno ricavato elementi di 
arredo per interni ed esterni, ad esempio la poltrona di 
Maria Gustavsson “Dancing with Concrete” o le sedute 
“UNIRE/UNITE” dell’Urban Movement Design ubicate al 
MAXXI di Roma.
PRS-Neoweb neoloy, invece, è una «geostruttura 
tridimensionale cellulare, che funge da confinamento 
del materiale di riempimento per l’intera altezza della 
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"La riforma del catasto può essere attuata se il cittadino 
diventa parte attiva". Lo ha detto a “Idealista news” 
il presidente del Consiglio nazionale dei geometri e 
geometri laureati, Maurizio Savoncelli, il quale ha 
sottolineato che il catasto deve diventare uno strumento 
dinamico, in grado di cogliere le modifiche che si verificano 
periodicamente, e ha spiegato perché il provvedimento è 
importante, anche sul fronte del discusso tema legato alla 
fiscalità.
In molti temono che la riforma del catasto si traduca 
in una stangata sulla casa. Timori fondati?
"Bisogna spiegare che lo scorso giugno la bozza di 
decreto legislativo è stata in qualche modo sospesa 
perché non c'erano, a nostro avviso, le condizioni di 
condivisione e soprattutto di conoscenza puntuale di 
quello che la riforma stava predisponendo.
La nostra posizione, da sempre, è quella per cui la riforma 
che oggi rivede la ripartenza - nel Documento di economia 
e finanza è scritto in modo molto chiaro che nel periodo 
2016-2018 si dovrà avviare e concludere - deve essere 
intesa come uno strumento di equità fiscale. Ci sarà 
sicuramente chi oggi paga meno e dovrà essere allineato 
alle valutazioni corrette, ma ci sarà anche chi oggi paga 
di più e potrà vedere riconosciuto un giusto equilibrio a 
quella che è l'imposizione fiscale".
Come è possibile garantire l'equità fiscale?
"È importante che il cittadino, proprietario di immobile, 
sia informato e diventi parte attiva. Ciò l'anno scorso non 
era possibile in quanto la proposta era ancora legata a 
strumenti statistici, quindi a traduzione dei dati catastali 
attuali in dati aggiornati tramite algoritmi, formule di 
interscambio.
Da sempre noi abbiamo detto che questa riforma può 
essere attuata se il cittadino diventa parte attiva, quindi 
quasi volontariamente va a presentare un aggiornamento 

conosciuto, noto, discusso con il proprio professionista, 
in grado di alimentare una nuova banca dati".
Adesso ci sono le condizioni perché ciò avvenga?
"Nel corso di questo anno si sono verificati alcuni passaggi 
importantissimi che possono in qualche modo agevolare 
la ripartenza e la definizione della riforma. Faccio alcuni 
esempi:
- la norma sugli imbullonati inserita nella legge di Stabilità 
prevede la possibilità di ritrattare tutti quegli immobili a 
destinazione speciale detraendo dalla consistenza tutto 
ciò che è funzionale alla produzione. Questa è una cosa 
che alleggerisce moltissimo la tensione, soprattutto per la 
parte produttiva;
- un altro intervento importante è legato alla possibilità 
di visualizzare in visura catastale le consistenze, quindi 
le superfici degli immobili. In questo modo il cittadino, 
tramite il suo tecnico, può fare anche una verifica. Prima 
questi dati non erano visibili: c'era il numero dei vani, ma 
non la superficie;

Per attuare la 
riforma del catasto 
il cittadino deve 
diventare parte 
attiva
Il catasto deve diventare uno strumento 
dinamico, in grado di cogliere le modifiche 
che si verificano periodicamente
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- l'abolizione della Tasi sulla prima casa ha poi asciugato 
tantissimo la platea dei soggetti interessati. Ricordiamo 
che la prima casa interessa per il 40% pensionati e per il 
39/40% dipendenti pubblici, quindi una platea di soggetti 
deboli dal punto di vista fiscale. Aver abolito la Tasi ha 
allentato la preoccupazione di un salasso sull'immobile.
Ultimamente, inoltre, il vice ministro dell'Economia, Luigi 
Casero, ha ribadito il concetto dell'invarianza di gettito a 
livello locale. E questore un punto fondamentale".
Perché la riforma del catasto è importante?
"Innanzitutto, è importante aver capito che la riforma 
deve essere fatta. Basti pensare che la crisi del settore 
immobiliare, che ormai dal 2007 sta colpendo in modo 
pesantissimo le valutazioni, non è stata registrata dal 
catasto. Questo perché non è un catasto dinamico, che 
nelle valutazioni segue l'evolversi del mercato.
Con le normative attuali, che risalgono a settant’anni fa, 
il catasto fa ancora i classamenti in base alle unità tipo, 
che a volte sono a distanza di 1-2 km. Oggi la valutazione 
corretta di un immobile può cambiare, nel solito fabbricato, 
a seconda di un affaccio.
C'è bisogno di partire dalla conoscenza dell'immobile e 
gli elementi di cui abbiamo parlato aiutano sicuramente, 
dopodiché la procedura deve essere avviata con 
un'azione volontaria del proprietario che conferisce i 
propri dati di valore in questa banca dati".
Perché l'azione del proprietario è necessaria?
"Faccio un esempio molto banale: se in un fabbricato di 40 
unità immobiliari, anche il 50% dei proprietari si approccia 
a questo metodo, quindi conferisce volontariamente 
la propria valutazione tramite il suo tecnico, alla fine 
l'Agenzia si troverà un lavoro già fatto.
Avrà già valori conferiti da tecnici su incarico dei proprietari 
e diventerà più facile la comparazione, perché a quel 
punto i disvalori saranno molto evidenti, ma soprattutto 
sarà più facile andare a ricercare coloro i quali non hanno 
voluto o non hanno potuto attivarsi in quel senso. Ci sarà 
una banca dati oggettiva, portata dai proprietari.
Un approccio di questo tipo potrebbe evitare i ricorsi, 
i contenziosi che in altre occasioni hanno bloccato 
completamente ogni tipo di possibile riforma. Su questo 
tema, su questo approccio, mi sembra che anche le 
associazioni rappresentative del mondo delle proprietà 
stiano convergendo".
Ci sono le condizioni perché questo avvenga?
"Sì, perché tutto è reso più agevole dall'esenzione della 
Tasi sulla prima casa, dall'intervento sugli imbullonati, 
che ha alleggerito l'aspetto burocratico, e dalla possibilità 
di consultazione delle superfici. I tempi devono essere 
adeguati, si parla di un triennio ed è il periodo giusto.
L'attuale situazione della banca dati catastali non è 
riuscita a registrare il crollo dei valori. Oggi ci sono casi 
che espongono valutazioni catastali addirittura molto 
più alte del valore effettivo di mercato e sono situazioni 
che pesano sulle tasche dei cittadini. Ci sono anche casi 

opposti, ma non dobbiamo dimenticare che esistono 
situazioni che penalizzano il cittadino.
E' necessario un riallineamento. Il tema è: il catasto deve 
diventare uno strumento dinamico, in grado di cogliere le 
modifiche che si verificano periodicamente".
Da parte della politica c'è l'impegno a rendere 
più chiaro il quadro fiscale relativo al settore 
immobiliare?
"lo penso di sì. Penso che ci possano essere le condizioni 
di maturazione anche dal punto di vista legislativo. Però 
bisogna avere il coraggio di affrontare il tema senza 
ambiguità.
Oggi, prima di tutto, c'è bisogno di trasparenza. Il cittadino 
deve capire cosa sta succedendo e cosa può fare. Non 
ultimo, serve l'incentivo fiscale.
Il cittadino che si presenta volontariamente ad arricchire la 
banca dati, quindi svolge anche un'attività per conto dello 
Stato, deve avere riconosciuta in qualche modo questa 
attività, ad esempio con uno sgravio fiscale di un anno o 
con uno sconto sul tributo erariale".
       
  da “Idealista.it/news”, 05.05.2016

Maurizio Savoncelli,
Presidente Consiglio Nazionale Geometri e GL
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La commissione “sicurezza cantieri e protezione civile” 
del Collegio dei Geometri sta cercando di dare sempre 
maggiore concretezza alle proprie iniziative.
I seminari di aggiornamento per i coordinatori sono 
occasioni utili per rinfrescare nozioni tecniche o normative 
e per un costruttivo confronto con i colleghi ed i relatori, 
spesso ispettori di SPISAL o DTL.
Premettendo che l’aspetto più importante della 
sicurezza del lavoro è la parte pratica, riscontriamo 
che quotidianamente committenti, imprese e tecnici si 
devono confrontare con la documentazione relativa al 
D.Lgs. 81/2008 e c’è tanta confusione. Non dobbiamo 
nasconderci che la furbizia ed il fingere di non sapere da 
parte degli addetti ai lavori è comunque una consuetudine 
crescente.
Chi ci rimette? La sicurezza ed il mondo del lavoro in 
genere.
Ecco perché già da diversi mesi la nostra commissione sta 
proponendo di trovare un modo di verifica ed un elenco 
documentale condiviso fra controllori, professionisti e 
lavoratori.
La nostra proposta è stata accolta con entusiasmo da 
SPISAL, CPT ed ANCE. È evidente che adottare un 
sistema comune mette tutti sullo stesso livello. 
Il coordinatore di turno avrà uno strumento in più da 
utilizzare quando gli verranno fatte resistenze ad esempio 
per il DVR piuttosto che per la sorveglianza sanitaria. 
La classica replica: “non me l’ha mai chiesto nessuno” 
non deve essere accettata. È altrettanto opportuno 
limitare la richiesta di documentazione di coordinatore e 
committente al necessario.
Le imprese potranno concorrere ad armi pari, con 
il medesimo impegno formativo, documentale e 
consulenziale.
I vari servizi ispettivi dovrebbero trovare una risorsa 
nell’adottare un sistema condiviso col CPT ed i 
professionisti attivi sul campo.
Intanto si vuole divulgare la lista di controllo relativa 
all’edilizia che lo SPISAL ha deliberato a dicembre 2014, 
che diventa un primo strumento condiviso.
Presso il tavolo di coordinamento dello SPISAL 
prossimamente si cercherà di approfondire anche questa 

tematica. È banale pensare che ogni impresa abbia 
sempre tutti i documenti standard pronti, a portata di mail. 
Andrà a personalizzare solo quelli del cantiere specifico, 
come ad esempio POS e PIMUS. Ma tutto il resto DEVE 
essere già disponibile.
Molto interessante anche la proposta del CPT di creare 
un sistema documentale diviso per tematiche, esposto ai 
seminari del 11 marzo a Legnago e dell’8 aprile a Verona.
Di seguito la pubblicazione integrale della lista dello 
SPISAL, mentre tutto il materiale di questo evento è 
disponibile dal sito del collegio.

     

                                            

Marco Gaiga
      Commissione “Sicurezza cantieri e protezione civile”

POS e 
documentazione di 
cantiere
Lista di controllo in edilizia
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Lista di controllo edilizia
La lista di controllo riporta gli obblighi normativi che più frequentemente vengono valutati nell'attività di vigilanza 
in edilizia.
Di conseguenza, come previsto nel Piano Regionale edilizia, si conferma l'attenzione prioritaria su cantieri che rispondono ad 
un indice di rischio elevato, secondo i criteri del metodo regionale (dimensione, importo lavori, tipologia dell'opera, azienda e 
CSE con reiterate violazioni).
Per i rischi per la salute quali: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico, è importante la 
definizione di assenza o presenza del rischio superiore ai valori di attenzione per prevedere o meno l'obbligo delle misure di 
prevenzione, che non necessariamente deve essere supportato da misure o indagini strumentali, ma valutato ricorrendo a 
misure standardizzate su banche dati esistenti.

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Piano operativo di sicurezza con
• Datore di lavoro
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
• Lavoratori addetti alle emergenze:
  - Prevenzione incendi 
  - Primo Soccorso
• Medico competente, se previsto
• Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)

2. Formazione obbligatoria di:
• Datore di Lavoro / RSPP
• Addetti Prevenzione incendi
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Lavoratori (compreso quella specifica per attrezzature particolari: app. sollevamento, carrelli, PLE ecc.)

3. Fornitura dei dispositivi personali di protezione

4. Protocollo di sorveglianza sanitaria

5. Organizzazione primo soccorso

6. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
• Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, ha preso in considerazione il piano di 
sicurezza e coordinamento
• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei 
casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di 
progettazione, ha designato il coordinatore per la progettazione
• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile 
dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, ha designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore 
autonomo ha verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare secondo l'all. XVII e l'art. 90 c.9

7. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell'opera, il coordinatore per la progettazione:
• ha redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
• ha predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, 
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
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RISCHI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO

11. È presente l'impianto di messa a terra

12. Le strutture metalliche (silos, serbatoi di combustibile, ecc.) sono collegate a terra

13. È installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell'impianto elettrico

14. Sono installate prese a spina del tipo industriale

15. I conduttori flessibili sono protetti dagli urti

SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI, MACCHINE, ATTREZZATURE IMPIANTI E D.P.I.

16. Opere provvisionali:
• Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore a metri 2, sono adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, 
adeguate impalcature o ponteggi, o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta 
di persone e di cose, e comunque conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato XVIII
• Sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo

8. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
• ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
• ha verificato, l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo
• ha organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione
• ha verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
• segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui 
all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 
dal cantiere o la risoluzione del contratto
• sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

9. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con 
meno di dieci addetti, hanno:
• adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'art. 15 ALLEGATO XIII
• predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
• curato la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
• curato curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza 
e la loro salute
• curato che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
• redatto il piano operativo di sicurezza (escluse mere forniture di materiali o attrezzature)

10. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
• Ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di 
sicurezza e coordinamento
• Ha coordinato gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
• Ha verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione
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17. Intavolati:
• Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio hanno le seguenti caratteristiche: 
fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, 
e larghezza non minore di 20 centimetri
• Le tavole stesse sono prive di nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza
• Le tavole sono assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra di loro ed all'opera in costruzione; tuttavia è consentito 
un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l'esecuzione dei lavori di finitura

18. Parapetti
• Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad una altezza maggiore di 2 metri, sono provvisti 
su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione
• Il parapetto degli impalcati del ponteggio è costituito da a) corrente superiore, ad un'altezza di almeno 1 m, b) corrente 
intermedio, e) tavola fermapiede alta almeno 20 cm.
• Correnti e tavola fermapiede lasciano una luce, in senso verticale, inferiore di 60 cm

19. Tetti e Coperture
• Nei lavori eseguiti sulla copertura sono adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette, 
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e in assenza di misure di protezione collettiva, facendo 
uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta

20. Difesa delle aperture
• Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede 
oppure sono coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti 
di servizio
• Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm sono munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede, ovvero sono convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta delle persone

21. Scale in muratura
• Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, sono tenuti parapetti 
normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti, o comunque con altre soluzioni di pari efficacia
• Il vano - scala è coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del piano primo a difesa delle persone 
transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali

22. Scale a mano
• è sistemata in modo da garantire la sua stabilità durante l'impiego
• è poggiata su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile.
• sporge a sufficienza oltre il livello di accesso
• è adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da altra persona quando vi sia rischio di sbandamento per altezza o altre 
cause

23. Ponteggi
• Il datore di lavoro ha provveduto a realizzare il ponteggio conformemente ad un piano di montaggio, uso e smontaggio 
(Pi.M.U.S.), redatto a mezzo di persona competente in funzione della complessità del ponteggio, con la valutazione delle 
condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati, conformemente a quanto prescritto 
nell'allegato XXII del D.L.vo 81/08
• Il datore di lavoro ha assicurato che il ponteggio sia montato da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata, 
avendo effettuato lo specifico corso ed aggiornamento?
• Nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi è tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di 
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

24. Scavi e fondazioni
• Le pareti dello scavo di sbancamento, sono realizzate in modo tale da impedire frane o scoscendimenti del terreno ovvero 
si è provveduto all'armatura o al consolidamento delle pareti dello scavo di sbancamento
• Durante lo scavo il ciglio della platea superiore è stato delimitato mediante opportune ed idonee segnalazioni spostabili 
con il proseguire dello scavo e, successivamente, dotato di idonee protezioni atte ad impedire l'avvicinamento ed eliminare 
il pericolo di infortunio per caduta dall'alto dei lavoratori
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25. Pozzi, scavi e cunicoli
• Nello scavo di pozzi / trincee di profondità maggiore di 1.50 m, quando la natura del terreno non offra sufficienti garanzie di 
stabilità, si è provveduto, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno

26. Deposito di materiali in prossimità degli scavi
• È vietato il deposito di materiali sul ciglio dello scavo. Qualora sia necessario costituire depositi di materiali presso il ciglio 
degli scavi per le particolari condizioni del lavoro si è provveduto alle necessarie puntellature

27. Fornitura dei dispositivi di protezione individuali
• Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale

28. Imbracature di sicurezza:
• I lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi quali assorbitori di energia, connettori, 
dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee guida flessibili, guide o linee vita rigide e imbracature
• Il sistema di protezione, certificato per l'uso, non permette una caduta libera superiore a metri 1.5, o in presenza di 
dissipatore di energia a metri 4,0

RISCHI PER LA SALUTE

RUMORE

29. È stata valutata l'esposizione dei lavoratori sia a rumore costante che impulsivo

30. Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile

31. Sono state adottate misure tecniche per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, pannelli.... e 
misure di tipo organizzativo

32. Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB, vengono consegnati i dispositivi di 
protezione individuale dell'udito e ci si assicura che vengano indossati dai lavoratori

33. Viene effettuata la sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione (85 dB)

VIBRAZIONI

34. È stata valutata l'esposizione a vibrazioni trasmesse sia al sistema mano-braccio che al corpo intero

35. Se sono superati i valori di azione sono previste misure tecniche ed organizzative quali: scelta di attrezzature adeguate, 
fornitura di attrezzature accessorie per ridurre il rischio, adeguati programmi di manutenzione, delle attrezzature o dei posti 
di lavoro, la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione, la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo.

36. Se vengono superati i livelli d'azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di 
norma 1 volta l'anno)

37. All'atto dell'acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale 
smorzante fra il manico ed il corpo dell'attrezzo o tra l'attrezzo e la mano, presenza libretto uso e manutenzione

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI

38. Sono previsti lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi ed è prevista la 
valutazione dei rischi nel DVR.

39. Sono presenti oggetti di peso superiore o uguale a 3 Kg da sollevare manualmente almeno una volta all'ora
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40. Nella movimentazione manuale dei carichi in nessun caso vengono superati i limiti (masse di riferimento per il calcolo 
dell'indice di sollevamento ritenute in grado di proteggere il 90% della popolazione considerata - ISO 11228-1 UNI EN 
1005-2 )
 

41. Vengono effettuati lavori di traino e spinta manuali

42. Sono presenti compiti ripetitivi cioè organizzati a cicli con esecuzione degli stessi gesti lavorativi che si ripetono e che 
coinvolgono prevalentemente gli arti superiori, più di un'ora al giorno

43. Vengono effettuate o mantenute posture incongrue come:
44. stazione in piedi e/o inginocchiata;
45. torsioni del tronco;
46. flessioni del tronco quasi complete;
47. postura seduta ma senza schienale;
48. postura seduta con necessità di flettere in avanti;
49. spazio per le gambe insufficiente o inesistente

50. È stata effettuata la valutazione dei rischi

51. È previsto l'impiego di attrezzature meccaniche od ausili per limitare la movimentazione manuale dei carichi e i 
movimenti ripetuti

52. È prevista l'adozione di procedure di lavoro per limitare il sollevamento manuale di pesi e i movimenti ripetitivi

53. I lavoratori assumono posture corrette durante la movimentazione dei carichi

54. I lavoratori esposti a rischio movimentazione manuale dei carichi L I >1 (ISO 11228-1) sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria

55. I lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetitivi Indice Check List OCRA > 14 (ISO 11228-3) sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI

56. Sono presenti nei lavori edili attività che possono esporre i lavoratori ad agenti chimici pericolosi per esempio:
gas, polveri, vapori, prodotti chimici, malte, pitture, vernici, solventi, oli distaccanti, ecc.

57. Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i 
regolamenti REACH e CLP

58. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:
• stoccaggio, manipolazione, trasporto, smaltimento rifiuti, manutenzione

59.  È stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla possibile presenza/sviluppo di polveri, gas, vapori
60. Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate con l'impiego di dispositivi personali di 
protezione e se in ambiente chiuso viene garantito un adeguato ricambio d'aria

61.  I recipienti dei prodotti:
• sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili
• sono tenuti chiusi

62. Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento

63. I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

64. I lavoratori sono stati formati sui rischi

MASCHI FEMMINE

Età Peso in Kg

18-45 25 20

<18 e >45 20 15
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65. Contratti di appalto/subappalto stipulati

66. Dichiarazione di conformità per i nuovi impianti elettrici di messa a terra (art. 2 comma 2 D.P.R. 462/01)
inviata all'INAIL/ARPAV

67. Libretti di collaudo apparecchi di sollevamento, a pressione e relative verifiche periodiche

68. Piani di sicurezza previsti da Circ. n. 13/82 (Montaggio di elementi prefabbricati)

69. Piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 e fascicolo dell'opera art. 91 comma 1 lett.b;

70. Piano operativo di sicurezza art 96 comma 1 lett.g) D.Lgs. 81/08

71. Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio art.136 comma 1 D.Lgs 81/08

FATTI E NOTIZIE | LISTA CONTROLLO EDILIZIA
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Durante lo svolgimento dei lavori, può accadere di voler 
apportare dei cambiamenti all'originaria idea costruttiva. 
La normativa edilizia ammette la possibilità di modificare 
il progetto approvato presentando delle varianti, ma 
non le definisce in maniera compiuta. A questo difetto 
ha supplito da tempo la giurisprudenza, individuando le 
varianti ordinarie, leggere ed essenziali.

Le varianti ordinarie
Il Consiglio di Stato (1572/2007) ha chiarito che le 
modifiche (qualitative o quantitative) possono definirsi 
varianti in senso proprio solo quando il progetto già 
approvato non viene radicalmente mutato. E gli elementi 
da prendere in considerazione, per valutare la necessità di 
un nuovo permesso di costruire, riguardano la superficie 
coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle 
proprietà limitrofe, nonché le caratteristiche funzionali e 
strutturali, interne ed esterne, del fabbricato.
Nella variante ordinaria il progetto resta collegato a quello 
originario: un rapporto di complementarità e accessorietà 
che giustifica anche il peculiare regime giuridico. Il nuovo 
titolo viene infatti concesso con lo stesso procedimento 
previsto per il rilascio del permesso di costruire, pur 
restando salvi tutti i diritti quesiti. Ciò rileva soprattutto nel 
caso di «una contrastante normativa sopravvenuta, che, 
se non fosse ravvisata l'anzidetta situazione di continuità, 
potrebbe rendere irrealizzabile l'opera» (Tar Campania-
Napoli, 1154/2015; Tar Calabria-Catanzaro, 150/2016).

Le varianti leggere
Il Dpr 380/2001 (articolo 22, comma 2, come modificato 
dal DI 69/2013) prevede che possa essere presentata 
una Scia (ex Dia) per le cosiddette varianti leggere o 
minori, cioè quelle applicate a permessi di costruire che 
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, 
non modificano la destinazione d'uso e la categoria 
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio se questo 

è sottoposto a vincolo paesaggistico o storico-artistico 
ai sensi del Dlgs 42/2004, non violano le prescrizioni 
del permesso di costruire (Cassazione, 49290/2012). 
In questo caso la Scia costituisce «parte integrante 
del procedimento relativo al permesso di costruzione 
dell'intervento principale» e può essere presentata prima 
della dichiarazione di fine lavori, regolarizzando le opere 
in difformità.
II DI 133/2014 ("sblocca ltalia"), aggiungendo il comma 
2-bis all'articolo 22 del Dpr 380/2001, ha ampliato la 
casistica e ammesso nella categoria delle "modifiche 
leggere" le varianti a permessi di costruire che non 
configurino una variazione essenziale, a condizione che 
siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e 
realizzate dopo aver acquisito gli eventuali atti di assenso 
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, 
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, 
artistico e archeologico, e dalle altre normative di settore.

Il “peso” delle 
varianti definisce il 
titolo edilizio

Affidato alla giurisprudenza il compito di 
classificare la tipologia di intervento.
Le modifiche ai progetti si dividono in tre 
categorie



28 MAGGIO  2016

FATTI E NOTIZIE | VARIANTI E TITOLO EDILIZIO

Le varianti essenziali
Quella cosiddetta essenziale, in realtà, non può 
considerarsi una vera "variante", perché l'intervento 
edilizio viene radicalmente mutato sotto l'aspetto 
qualitativo e quantitativo, tanto da perdere collegamento 
con l'originario. Ne consegue che «deve riconoscersi 
il carattere di nuovo permesso di costruire ad un 
provvedimento che, nonostante la qualificazione formale 
di variante, autorizzi la realizzazione di un manufatto 
completamente diverso da quello originario» (Cassazione, 
24236/2010). Le varianti essenziali necessitano quindi del 
rilascio di un nuovo e autonomo permesso di costruire, e 
sono soggette alle disposizioni vigenti nel momento in cui 
vengono presentate.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, 2294/2015) ha 
anche chiarito la differenza tra i concetti di "variante" 
e "variazione" essenziale. Mentre il primo concerne la 
modifica del titolo edilizio, il secondo riguarda l'esecuzione 
difforme dell'opera rispetto al progetto approvato con il 
titolo edilizio e rileva ai fini del tipo di sanzione applicabile, 
tenendo presente che «la rimozione delle difformità dal 
progetto deve essere proporzionale e ragionevole» 
(Consiglio di stato, 4790/2014).

L'autotutela è parte dell’iter
La Dia e la Scia non si esauriscono nella dichiarazione 
o nella segnalazione, ma si sviluppano in fasi ulteriori. 
Innanzitutto con l'ordinaria attività di controllo della Pa (da 
eseguire entro i rispettivi termini di 60 e 30 giorni). E poi 
con l'eventuale esercizio dell'autotutela amministrativa. 
«La disciplina di questa fase ulteriore, dunque, è parte 
integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con 
essa un tutt'uno inscindibile. Il suo perno - spiega la Corte 
Costituzionale (sentenza 49/2016) - è costituito da un 
istituto di portata generale - quello dell'autotutela - che si 
colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere 
amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela 
dell'affidamento del privato, dall'altra». Nell'ambito del 
"governo del territorio" (articolo 117, terzo comma, della 
Costituzione) i titoli abilitativi agli interventi edilizi sono 
quindi «oggetto di una disciplina che assurge a principio 
fondamentale». Questo vale anche per la Dia e la Scia 
che, pur con la loro specificità, «si inseriscono in una 
fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il 
privato ad effettuare gli interventi edilizi».

Consiglio di stato

VA CHIARITO QUANDO SI APPLICA LA SCIA

Le modifiche degli ultimi anni riguardanti la disciplina della 
Scia (Dl 69/2013 e 133/2014) hanno delineato un quadro 
normativo sempre più incerto e di difficile applicazione in 
materia di "gover-no del territorio".
Era quindi molto atteso l'intervento della riforma Madia 
(legge 124/2015), il cui articolo 5 ha delegato il Governo 

ad adottare «uno o più decreti legislativi per la precisa 
individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione 
certificata di inizio attività o di silenzio assenso», ai sensi 
degli articoli 19 e 20 della legge 241/90. Le aspettative 
rischiano però di restare in parte deluse.
Sullo schema di decreto approvato in via preliminare dal 
Governo lo scorso 20 gennaio si è espresso il Consiglio di 
Stato (parere 839/2016), che ha ricordato come in tema 
di Scia l'articolo 6 della legge Madia abbia già riformulato 
l'articolo 19, comma 3 della legge 241/90, attribuendo 
alla Pa tre tipi di poteri (inibitori, repressivi e conformativi) 
esercitabili entro 60 giorni dalla segnalazione, dando la 
preferenza a quelli conformativi «qualora sia possibile».
Il comma 6-bis dello stesso articolo 19 applica questa 
disciplina anche alla Scia edilizia, riducendo però il termine 
a 30 giorni. Mentre il nuovo comma 4 stabilisce che, 
dopo tale scadenza, i poteri possono essere esercitati «in 
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»: 
norma anch'essa modificata dalla riforma Madia e che 
disciplina le ipotesi di annullamento d'ufficio (il quale sarà 
possibile «entro un termine ragionevole comunque non 
superiore a diciotto mesi»). Scaduto anche quest'ultimo 
sarà possibile «entro un termine ragionevole, comunque 
non superiore a diciotto mesi»), Scaduto anche quest'ultimo 
termine, la Pa conserva il potere di intervenire solo se i 
provvedimenti amministrativi sono stati «conseguiti sulla 
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni 
sostituti di certificazione e dell'atto di notorietà false o 
mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate 
con sentenza passata in giudicato».
Il Consiglio di Stato ha però rilevato il mancato esercizio 
della delega sotto due profili: la ricognizione dei 
procedimenti soggetti a Scia (oltre che silenzio assenso, 
autorizzazione espressa e comunicazione preventiva); 
e la previsione dell'obbligo di comunicare ai soggetti 
interessati i «termini entro i quali l’amministrazione 
è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio 
dell'amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda».
Il Consiglio ha infine sottolineato la necessità di risolvere 
fin da ora, senza rimandare la soluzione a successivi 
decreti, la questione dell'applicabilità delle nuove 
disposizioni generali anche ai casi disciplinati da leggi 
"speciali" anteriori, come quella in tema di Scia e silenzio 
assenso in materia edilizia, «in un'ottica di chiarezza e 
comprensibilità del quadro normativo».

LE PRONUNCE DEI GIUDICI

1. VARIANTI CON SCIA
Per la categoria di variante minore o leggera, l'art. 
22, comma 2, del Dpr 380/2011 prevede che sono 
subordinate a Scia (ex Dia) le varianti a permessi di 
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e 
sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e 
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la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio 
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004, 
non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel 
permesso di costruire. 
Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza l° febbraio 
2016, n. 150

2. MODIFICHI ESSENZIALI 
La giurisprudenza distingue tra varianti in senso proprio, 
essenziali e minime. Costituisce variante essenziale 
ogni modifica incompatibile col disegno dell'originario 
progetto, sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo. Le 
domande di varianti essenziali sono da considerarsi 
sostanzialmente volte al rilascio di un nuovo e autonomo 
permesso di costruire e assoggettate alle disposizioni 
vigenti nel momento in cui sono presentate.
Tar Campania-Napoli, sezione VIII, sentenza 19 febbraio 
2015, n. 1154

3. IMPUGNAZIONI 
I termini per l'impugnazione di un titolo edilizio originario 
non vengono riaperti dal rilascio di una variante non 
essenziale. Sono varianti non essenziali quelle che 
si riferiscono a modifiche quantitative e qualitative di 
limitata consistenza e di scarso rilievo rispetto al progetto 
originale; possono essere autonomamente i impugnate 
se vi sono dei vizi specifici che riguardano tali titoli e non il 
titolo edilizio originario.
Tar Abruzzo, sezione Pescara,  sentenza 7 maggio 2012, 
n. 200

4. SPOSTAMENTI 
Ai sensi dell'articolo 32, 1° comma, lett. e), del Dpr 
380/2001, costituisce variante essenziale la modifica 
della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo 
spostamento del fabbricato su un'area totalmente o 
pressoché totalmente diversa da quella originariamente 
prevista. Modifica che comporta una nuova valutazione 
del progetto da parte della Pa, sotto il profilo della 
sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le 
connotazioni dell'area.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 dicembre 
2013, n. 6069

5. VARIAZIONI
Il concetto di "variazione essenziale", rilevante ai fini 
sanzionatori, non coincide con quello di "variante 
essenziale", rilevante per l'accertamento dell'interruzione, 
o meno, del rapporto di continuità con il titolo originario. 
Mentre il primo concetto attiene alla difformità 
nell'esecuzione dell'opera rispetto al progetto approvato 
con il titolo edilizio, il secondo attiene alla modifica del titolo.
Consiglio di stato, sezione VI, sentenza 7 maggio 2015, 
n. 2294

6. SANZIONI 
Ai fini sanzionatori, il Dpr 380/2001 distingue gli interventi 
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale 
difformità o con variazioni essenziali, da quelli eseguiti 
in parziale difformità dal permesso di costruire (la cui 
disciplina. sanzionatoria è all'articolo 34). Per i primi, è 
prescritta la demolizione delle opere abusive; mentre 
peri secondi la legge prevede che se la demolizione 
non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita 
in conformità, debba essere applicata una sanzione 
pecuniaria.
Consiglio di stato, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, 
n. 507

7. SAGOME
Il concetto di "sagoma" non va incluso tra le modifiche 
che determinano variazioni essenziali al progetto, così 
come tutte quelle variazioni che finiscono per ridurre 
i parametri edificatori assentiti in origine, al fine di 
alleggerire il carico volumetrico dell'edificio e diminuire il 
rischio di dissesti del terreno. Trattandosi di documentata 
diminuzione dell'impatto urbanistico rispetto al progetto 
originario, il titolo richiesto deve qualificarsi come variante 
non essenziale.
Consiglio di stato, Sezione IV, sentenza 22 ottobre 2015, 
n. 4823

8. RIMOZIONI
In caso di difformità rilevate rispetto al progetto, l'ipotesi 
di rimozione deve rispettare i principi di proporzionalità 
e ragionevolezza. Qualora dopo l'intervento di ripristino 
emergano modeste difformità rispetto al progetto assentito 
dal Comune, il rispetto dei parametri urbanistici può essere 
perseguito senza la necessità di compromettere in modo 
sproporzionato gli interessi del proprietario dell'immobile, 
se costretto a una demolizione totale.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 settembre 
2014, n. 4790   

9. ABUSIVISMI
Nel caso di interventi abusivi soggetti a Dia (poi Scia), una 
volta accertata la realizzazione senza titolo abilitativo, il 
Comune non può applicare in modo legittimo la sanzione 
ripristinatoria di cui all'articolo 31 del Dpr 380/2001, 
potendo al più limitarsi a irrogare la (sola) sanzione 
pecuniaria di cui al successivo articolo 37.
Consiglio di stato, sezione VI, sentenza 11 gennaio 2016, 
n. 46

10. PERMESSI DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è necessario, anche in sanatoria, 
in caso di sostanziali variazioni di sagoma, volumetria e 
destinazione d'uso.
Consiglio di stato, sezione IV, sentenza 21 maggio 2010, 
n. 3231
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11. DESTINAZIONI D'USO
Non è ammesso, con l'uso della Dia, realizzare varianti 
che comportano modifiche della destinazione d'uso 
dell'immobile, perché in contrasto con quanto disposto 
dall'articolo 22, comma 2, del Dpr 380/2001.
Consiglio di stato, sezione V, sentenza23 gennaio 2006, 
n. 204

12. VOLUMETRIE 
Integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità 
dal permesso di costruire la realizzazione di interventi 
edilizi su un preesistente manufatto, che comportano 
modifiche della sagoma ed incrementi di superficie o 
volumetrici, non essendo tali interventi inquadrabili tra le 
varianti leggere o minori soggette a Dia.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 febbraio 2011, 
n. 7241

13. FORME DEL TETTO
Il permesso di costruire è necessario in caso di varianti in 
corso d'opera che comportino modifiche volumetriche in 
aumento o in diminuzione, non essendo assentibili in base 
a Dia (articolo 22, comma 2, Dpr 380/2001). Necessitano 
del permesso di costruire anche le modifiche alla forma 
e alle dimensioni del tetto, in quanto alterano la sagoma 
dell'edificio.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 27 ottobre 2010, 
n. 41752

14. FACCIATE 
Rientrano nella nozione di "varianti leggere o minori", 
soggette al rilascio della Dia, le fattispecie di rivestimento 
in corso d'opera della facciata di un fabbricato con 
materiali di diversa natura e colorazione rispetto a quanto 
assentito in origine.
Cassazione penale, sezione III, sentenza24 marzo 2010, 
n. 24236

15. TITOLI ILLEGITTIMI
In tema di reati edilizi, il rilascio di un permesso di costruire 
"in variante" a un precedente permesso rilasciato in modo 
illecito non sana l'illegittimità di quest'ultimo né legittima 
l'attività edilizia successivamente svolta. La concessione 
di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce lo 
sviluppo dell'originaria attività illecita.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 28 gennaio 
2009, n. 10713

16. MANUFATTI DIVERSI
 In tema di reati edilizi, rientrano nella nozione di "varianti" 
(e possono costituire oggetto del cosiddetto "permesso in 
variante") solo le modifiche qualitative o quantitative di non 
rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali 
da non comportare un sostanziale e radicale mutamento 
del nuovo elaborato rispetto a quello già assentito. Deve 

riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire 
(e non di permesso in variante) al provvedimento che 
autorizza a realizzare un manufatto completamente 
diverso da quello originario.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 20 gennaio2009, 
n. 9922

17. VINCOLI PAESAGGISTICI 
In presenza di interventi edilizi in zona con vincolo 
paesaggistico, ai fini della loro qualificazione giuridica è 
dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è 
indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità 
totale o parziale ovvero in variazione essenziale. L'articolo 
32, comma 3, del Dpr 380/2001 prevede infatti che 
tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, 
inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano 
come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 6 maggio 2014, 
n.37169

       
   Donato Antonucci

da “Il Sole 24 Ore” del 30.05.2016
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I manuali storici la ricordano per aver lasciato all’addiaccio 
l’imperatore tedesco (e cugino) Enrico IV per tre giorni 
e tre notti, nel gennaio 1077, ai piedi del suo castello 
a Canossa, prima di accoglierlo, rinfrescato da un bel 
bagno di umiltà (e di gelo invernale), ma Matilde ha fatto 
ben più di questo, nella sua vita pregna di incontri ed 
eventi fondamentali nella cronaca italiana medioevale.
Nata nel 1046, probabilmente a Mantova, da Bonifacio, 
marchese di Toscana, e dalla contessa Beatrice di 
Lotaringia, vive il movimentato periodo lotta delle 
investiture, appoggiando con determinazione la politica 
papale. Come in ogni copione medioevale che si rispetti, 
complotti e assassinii costellano il panorama in cui cresce: 
è costretta a fuggire con la madre, dopo l’uccisione del 
padre e la morte misteriosa di un fratello e una sorella. 
Da Felonica passano a Firenze; Beatrice si risposa con 
Goffredo il Barbuto, padre di Goffredo il Gobbo, che viene 
promesso a Matilde. Alla morte del patrigno, ella dunque 
convola col fratellastro in Lorena e diventa mamma di 
Beatrice, che però muore in fasce. Nel 1071 fugge dal 
marito, di politica antipapale, e si rifugia dalla madre a 
Mantova e poi a Pisa, dove Beatrice muore nel 1076: 
Matilde viene ad ereditare un dominio esteso dal Lazio 
al lago di Garda, territorio geograficamente strategico tra 
l’imperatore tedesco e il Papa di Roma. 
Scegliere la fazione pontificia significa mettere in gioco 
i propri poteri, in gran parte avuti per concessione 
imperiale, ma Matilde, come vedremo, non tentennerà 
mai. Nell'inverno fra 1076 e 1077 Enrico e la suocera, 
la contessa Adelaide di Susa, avviano una processione 
penitenziale a Canossa – dove si trova il Papa Gregorio 
VII - per ottenere la revoca della scomunica ricevuta. Dal 
25 al 27 gennaio Enrico viene lasciato in attesa davanti 
al portale del castello matildiano, inginocchiato, scalzo, 
vestito soltanto d’un saio, il capo cosparso di cenere, 
mentre imperversa una bufera di neve. Su intercessione 
del padrino, l'abate di Cluny, Ugo, e della stessa Matilde, 
il Pontefice accetta infine di riceverlo, accordandogli il 
perdono. La mitezza di Enrico, spregiudicato e deciso 
fautore dell’autorità monarchica, dura però poco; 
nuovamente scomunicato nel 1080, replica a sua volta 
con una dichiarazione di deposizione del papa e in un 
concilio a Bressanone fa eleggere Guiberto, arcivescovo 

scomunicato di Ravenna, con il nome di Clemente III, 
riprendendo la lotta contro Roma.
Nel 1081 Enrico toglie a Matilde ogni diritto, l'anno 
seguente quasi tutti i beni; le si ribellano le città e i suoi 
possedimenti vengono invasi, restandole fedeli solo i 
castelli di Nogara nel veronese, Piàdena nel cremonese, 
Monteveglio nel bolognese e Canossa nel reggiano, 
come racconta il suo biografo Donizone (“Vita Mathildis”). 
Essere donna non facilita: il diritto longobardo le assicura 
l’ereditarietà dei domini, ma ha bisogno di un uomo che 
la sostenga e garantisca (il mundoaldo): ciò spiega le 
seconde nozze, a 43 anni, con il sedicenne Guelfo V di 
Baviera nel 1089 e la nomina poi di un figlio adottivo, il 
conte Guido Guidi detto “Guerra”, figlio di un omonimo 
nobile suo fìdo, come riportato da una testimonianza del 
12 novembre 1099, relativa al monastero di S. Genesio di 
Brescello sul Po, nella quale per la prima volta egli viene 
così qualificato: Ego Wido comes […] factus adoptionis 
filius dominae comitissae Mathildis. 
Dopo sei anni di vita a Mantova, Guelfo chiude il 
matrimonio, visto che di entrare in possesso dei beni 
della moglie non se ne parla e non godendo neppure delle 
simpatie papali. 
Con l’accordo di Bianello del 1111, a Matilde viene 
riconosciuto di nuovo il potere su parte dell’Italia 
settentrionale, in cambio della nomina dell’imperatore a 
suo erede; ora finalmente può dedicarsi alla preghiera 
ed alla meditazione religiosa, accantonate  - su consiglio 

La prima regina 
d’Italia 
La storia avvincente di Matilde di Canossa, 
a novecento anni dalla morte 
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addirittura di Gregorio VII – per portare avanti il suo ruolo 
politico e militare in difesa del papato. 
Muore a Bondanazzo di Reggiolo il 24 maggio 1115 e 
viene sepolta nel monastero cluniacense di San Benedetto 
Polirone, nella cappella di Santa Maria, onorata ogni anno 
dalle preghiere dei monaci. 
Nel 1634 la salma viene traslata in S. Pietro a Roma, 
accolta in un monumento grandioso, commissionato da 
Urbano VIII e realizzato da Bernini.
www.terredimatilde.it/index.php/storia/matilde-di-
canossa 
       
  Alessandra Moro

MATILDE E VERONA
La famiglia Canossa ha una genealogia ramificata e poco chiara, 
almeno per i primi due secoli. Si sa che Matilde ha lasciato 
traccia importante a Verona: qui l’Archivio di Stato possiede un 
importante originale suo e di Beatrice, con sigillo, risalente al 
1073; nelle carte matildiche, poi, sono citate, oltre alla stessa 
Verona, Casaleone, Garda e via Gardesana, Nogara. A lei si 
attribuisce la fondazione delle chiese di S. Salvaro a Legnago, 
di S. Zeno a Cerea e della SS. Trinità in città e qui sono stati 
realizzati i suoi più importanti ritratti: uno di Orazio Farinati al 
museo di Castelvecchio e uno che si ritiene staccato dalla SS.ma 
Trinità a casa Canossa, uno di Biagio Falceri, ora in collezione 
privata, e un’ampia tela d’altare di Saverio della Rosa, tornata 
recentemente nella basilica del monastero di S. Benedetto Po, 
per la quale era stata dipinta. Noto anche che Matilde abbia 
avuto contatti con numerosi personaggi veneti, tra cui il conte 
Alberto di San Bonifacio, che gestì alla morte la sua eredità. 
Per quanto riguarda specificamente l’insediamento dei Canossa 
a Verona,  si parte da Simone, capitano di ventura al seguito di 
Muzio Attendolo Sforza e poi alle dipendenze della Repubblica 
di Venezia. Nel 1414 Simone acquista a Grezzano di Villafranca 
i beni confiscati ai Dal Verme, ribelli alla Repubblica; nell'atto, 
prima dell'inventario delle numerose possessioni ricche d’acque, 
vengono specificati i privilegi legati alla villa e i diritti di decima 
spettanti al nuovo padrone, che eredita lo ius vicariatus, pieni 
poteri in materia civile e parziale competenza in quella criminale. 
Nel documento si legge anche l'elenco di terreni divisi in 
casamenta, terre arative, terre prative, settecento campi incolti 
ad ovest del fiume Tione, le rovine di un palazzo e una torre 
presso un brolo ed un gran prato.  Qui la discendenza di Simone 
- il figlio Baccarino, i nipoti Bartolomeo e Galeazzo e il figlio di 
Bartolomeo – si impegnano per oltre un secolo in opere di bonifica, 
preparando i tempi per la costruzione -  contemporaneamente al 
palazzo di città e sotto la guida del medesimo architetto, Michele 
Sammicheli - di una grandiosa villa che conterà ben 385 stanze 
(Vasari, nella vita di Sanmicheli, scrive di Ludovico di Canossa, 
vescovo di Bayeux, e committente del palazzo di Verona: 
«al medesimo monsignore edificò Michele un altro magnifico 
palazzo nella villa del Grezano sul Veronese»). I Canossa a Verona 
si stabiliscono in un primo tempo nella contrada di S. Maria 
Antica, poi in quella di S. Cecilia; più tardi in contrada di S. Pietro 

Incarnario e infine dal 1531 in contrada di S. Martino Aquario, 
attuale corso Cavour, verso Castelvecchio. Nel 1432 Simone di 
Canossa riceve dall’imperatore Sigismondo l’investitura dei feudi 
di Canossa e di Grezzana e il titolo di conte; dal 1478 la casata 
viene annoverata tra quelle del nobile consiglio cittadino.Nel 1527 
i Canossa incaricano Sammicheli della costruzione del nuovo 
palazzo, condotto a termine tra il 1530 e il 1537, prendendovi 
fissa dimora: splendida realizzazione presso l’arco dei Gavi, non 
presenta l'entrata direttamente sulla strada, ma leggermente 
spostata in dentro, sotto un porticato. Nel secolo XVII la famiglia 
ottiene dai Gonzaga di Mantova il feudo di Caliano nel Monferrato 
e il titolo di marchese, in cambio di alcune pregiate tele, fra 
cui la “Madonna della Perla”, di Raffaello e di Giulio Romano 
ora al Prado.  Il palazzo veronese – che vantava un affresco 
del Tiepolo, andato distrutto durante i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale - vede i natali della futura santa (1988) 
Maddalena di Canossa (1774-1835), fondatrice delle Figlie e dei 
Figli della Carità; è sede nel 1822 del congresso di Verona, a cui 
partecipano quasi tutti gli stati europei e ospita nel tempo – tra i 
vari personaggi storici - lo zar Alessandro I di Russia, l'imperatore 
Francesco I d'Austria e Napoleone Bonaparte.
Per approfondimenti:
-La genealogia dei Canossa
www.comune.canossa.re.it/Sezione.jsp?idSezione=95 
-Palazzo Canossa a VR
www.verona.com/it/guide/verona/palazzo-canossa-verona/ 
-Villa Canossa a Grezzano www.prolocobassoveronese.it/index.
php?option=com_content&view=article&id=497:ville-mozzecan
e&catid=38:it&Itemid=353&lang=it

MATILDE E FIRENZE
“Matilda di Canossa – la donna che mutò il corso della storia” 
è l’unica manifestazione espositiva dedicata, nell’occasione del 
nono centenario; si tiene a Firenze (14 giugno-10 ottobre 2016), 
città dove dimora dagli otto ai ventidue anni e in cui nel 1078 
fa costruire la “cerchia antica” delle mura fiorentine di dantesca 
memoria. A tal proposito, in relazione all’ipotesi - accettata 
solo da parte della critica - che la Matelda inserita nella “Divina 
Commedia” come guida del Poeta sia proprio lei, sono in 
mostra una preziosa copia trecentesca e l’edizione ottocentesca 
illustrata da Doré del poema. Ospitata non casualmente a casa 
Buonarroti, l’esposizione comprende anche l’edizione originale 
(1533) della “Vita di Michelagnolo Buonarroti” di Ascanio Condivi, 
il cui incipit così recita: “Michelagnol Buonarroti, pittore e scultore 
singulare, ebbe l’origin sua da’ conti da Canossa, nobile e illustre 
famiglia del territorio di Reggio sì per virtù propria e antichità, 
sì per aver fatto parentado col sangue imperiale… donde ne 
nacque la contessa Matilda, donna di rara et singular prudenza et 
religione”. Questa discendenza è una leggenda, probabilmente 
familiare, a cui Michelangelo ha voluto prestar fede, convincendo 
non pochi tra i suoi contemporanei, tra i quali (senza sforzo) 
il conte Alessandro di Canossa, che in una lettera all’artista 
dell’ottobre 1520 lo definisce  “parente honorando”. 
www.casabuonarroti.it 
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VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3564) geom. Girlanda Paolo – via Ricamificio, 32 – S. Giovanni Lupatoto
n. 3565) geom. Merlin Gianluca  – via Euclide, 5 – Verona
n. 3566) geom. Falgiano Roberto – via C. Pollini, 16 – Verona
n. 3567) geom. Bianchi Federico  – via Colle Masua, 2 – Negrar

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 1254) geom. Trevisiol Giancarlo – via Col. G. Fincato, 24 – Verona  
n. 1067) geom. Visentini Gilberto – via Orientale, 6 – Villafranca  
n. 3297) geom. Bozzetto Barbara – via V. Bachelet, 7 – Valeggio sul Mincio
n. 3363) geom. Paiola Marco – via Forni, 49 – Dolcé 
n. 2281) geom. Cobelli Andrea – via Divisione Acqui, 2 – S. Martino B.A. 
n. 3014) geom. Bogoni Matteo – via Stazione, 38 – Buttapietra
n. 1746) geom. Zambelli Dario – via Badile,  78 – Verona 
  
VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Bonomo Alessandro – via Arsenale, 62 – Verona  (abitaz.)
- geom. Riboni Devi – via Bovolino, 417 – Isola Rizza (studio)
- geom. Castellani Luca – Via Calcinaro, 149/2 – Salizzole (studio)
- geom. Beverari Michele – via A. Usodimare, 3/b – Verona (studio)
- geom. Campana Marco – corso Vitt. Emanuele, 38 – Soave (studio)
- geom. Vantini Moris – via Belvedere, 51 – S.Giorgio in Salici/Sona (studio)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4284) geom. Stanus Ghib Roberto, Lugagnano/Sona – presso geom. Cesta Raffaele, Verona
n. 4285) geom. Fregata Michele, Verona – presso geom. Pasquale Pietro, Verona
n. 4286) geom. Fabbrica Nicola, Verona – presso ditta ”Edem srl”, Verona
n. 4287) geom. Zanchetta Enrico, Verona – art. 8 direttive CNG
n. 4288) geom. Tezza Alessandro, Grezzana – ITS Red
n. 4289) geom. Mosconi Luca, Grezzana – ITS Red
n. 4290) geom. Rancan  Francesco, Verona – ITS Red
n. 4291) geom. Nardi Alessandro, Montecchio – ITS Red
n. 4292) geom. Cornea Alexandru, Crespadoro – ITS Red
n. 4293) geom. Bertani Francesco, Verona – ITS Red

Consiglio direttivo del 16 maggio 2016



Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it


