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LIbERALIzzAzIONI: 
DETTO, fATTO!
non si può non dare atto al governo di puntualità nel piano 
di lavoro. Le liberalizzazioni erano state anticipate e sono 
arrivate celermente, con decreto legge di quarantaquattro 
articoli, dei quali quattro (10, 11, 12 e 13) riguardano le pro-
fessioni; nella bozza si legge, appunto, che «l’accelerazione 
dei fenomeni economici impone ai governi occidentali de-
cisioni rapide e immediate. Non solo per adeguare i tempi 
di reazione alla velocità imposta dai mercati; ma soprattut-
to per difendere le tutele sociali ed il potere d’acquisto dei 
cittadini. Le previsioni economiche a medio termine sono 
ancora condizionate da elementi di incertezza e criticità. 
(…) Il Bilancio pubblico non può più favorire la crescita. La 
Moneta unica ha reso impossibili le svalutazioni competiti-
ve che hanno anestetizzato la mancanza di riforme struttu-
rali. Non resta, quindi, che liberare le risorse e la capacità 
di intraprendere propria delle imprese italiane, intervenendo 
proprio sugli ostacoli che hanno finora rallentato le poten-
zialità di crescita. (…) Appare sempre più urgente promuo-
vere le condizioni per una ripresa basata essenzialmente 
sullo sviluppo di autonome attività d’impresa: la liberalizza-
zione dell’economia rappresenta dunque una via ineludi-
bile per il Paese, se vuole uscire dalla crisi rinsaldando le 
fondamenta della propria economia. (…) Deve segnalarsi 
come un sicuro effetto delle liberalizzazioni in quasi tutti i 
settori merceologici sia costituito dal calmieramento dei 
prezzi e dal contenimento delle spinte inflattive».
E dunque: Dall’art. 10 - sono abrogate tutte le tariffe profes-
sionali, sia minime sia massime. La norma mira a rendere 
libera la contrattazione tra il professionista e il cliente, per 
quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto.

1

Dall’art. 11 - tutti i professionisti concordano in forma scritta 
con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. 
La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e 
l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare. L’articolo 
non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambi-
to del servizio sanitario nazionale. sono esclusi però medici 
e professioni sanitarie. La norma è finalizzata ad accrescere 
il grado di trasparenza, certezza ed affidabilità del rapporto 
contrattuale sotto il profilo economico. 
Dall’art. 12 - Le università possono prevedere nei rispet-
tivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, 
finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti 
nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diplo-

ma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero 
la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge 
a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscri-
zione negli albi. sono esclusi dalla presente disposizione i 
tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. 
Resta ferma la durata massima dei tirocini (18 mesi) previ-
sta dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. Lo scopo è facilitare l’accesso al mercato del lavoro 
dei giovani.
Dall’art. 13 - Estensione ai liberi professionisti della possi-
bilità a partecipare al patrimonio dei confidi. Il Confidi è un 
consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di 
prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’ac-
cesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, 
destinati allo sviluppo delle attività economiche e produt-
tive. La disposizione è finalizzata ad aumentare il grado di 
patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e me-
die imprese socie, prevedendo la possibilità anche ai liberi 
professionisti di partecipare al capitale sociale con i mede-
simi limiti societari di enti ed imprese.  Ai primi di febbraio 
la commissione Giustizia del senato ha tuttavia espresso 
parere contrario su alcuni articoli del decreto liberalizzazio-
ni, precisamente sulle nuove regole delle professioni (no 
all’abolizione delle tariffe minime), sulla disciplina dei risar-
cimenti diretti e il tribunale delle Imprese. Il presidente della 
commissione, Filippo Berselli, ha dichiarato che «si trattava 
di norme inaccettabili nel merito. E comunque non sareb-
bero dovute rientrare in un decreto legge, non solo per la 
mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, ma anche 
perché non si prestavano ad un serio e costruttivo confron-
to. Auspico che il governo prenda atto di questo motivato 
parere e ne tragga le dovute conseguenze».
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VITA DEL COLLEGIO AGEnZIA dEL tERRItoRIo: Un nUoVo dIREttoRE

AGENzIA DEL TERRITORIO: 
UN NUOVO DIRETTORE PER VERONA
IL PREsIdEntE dEL CoLLEGIo, PIEtRo CALZAVARA, dà IL 
BEnVEnUto Ad EUGEnIo dEMEtRIo RoMEo

sERVIZI CAtAstALI, CARtoGRAFICI E PUBBLICItà IMMoBILIARE: 
stoRIA E ContEMPoRAnEItà dELL’AGEnZIA
Ente pubblico nazionale nato nel 2001, ma con radici 
che affondano nella millenaria storia del catasto

Attiva nella costituzione e nell’aggiornamento dell’anagrafe 
integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale 
e nell’integrazione delle attività in materia catastale con quelle 
attribuite agli enti locali, l’Agenzia del territorio è stata istituita 
a seguito della riforma del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ed è operativa dal primo gennaio 2001; è un ente 
pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia 

Eugenio Demetrio Romeo è il nuovo direttore dell’Agenzia del 
territorio della Provincia di Verona e succede a Renato Zana-
glia; laureato in scienze politiche, lavora nella pubblica ammi-
nistrazione dal 1989 ed ha svolto la sua precedente attività pre-
valentemente a treviso. «Dal 2009 sono passato alla direzione 
dell’ufficio di Rovigo, potendo portare i frutti dell’esperienza ma-
turata negli anni». Il rapporto tra Agenzia del territorio e Collegio 
dei Geometri veronese è forte e fruttuoso: la scansione mappe 
di impianto del territorio provinciale è stata un’opera di alto va-
lore e immensa utilità e, commenta il presidente Calzavara, che 
ha organizzato in sede collegiale un incontro di benvenuto per 
il direttore lo scorso 23 gennaio, «procedere con ulteriori lavori 
di digitalizzazione è nei nostri progetti da condividere con l’A-
genzia: perseguiamo l’intento di conservare un patrimonio do-
cumentale e renderlo più facilmente fruibile dai professionisti e, 
di riflesso, dagli utenti che a loro si rivolgono». Romeo rammen-
ta di aver già avuto con i geometri scaligeri «ottimi rapporti di 
collaborazione e incontri di approfondimento» come direttore a 
Rovigo ed ora, nel suo nuovo insediamento, «conto di continua-
re su questa strada». nondimeno Calzavara, che ricorda anche 
il volenteroso apporto dato dai colleghi che hanno prestato la 
loro professionalità al catasto nei sopralluoghi relativi alle ren-
dite dei fabbricati fantasma, nell’ambito del protocollo d’intesa 
con l’ufficio provinciale dell’Agenzia, rientrante in un accordo di 
più ampio respiro tra CnG e Agenzia nazionale. L’Agenzia ha 
pubblicamente ringraziato i volontari, con una lettera pubblica-
ta nel notiziario di dicembre 2011.

VITA DEL COLLEGIO AGEnZIA dEL tERRItoRIo:  Un nUoVo dIREttoRE PER VERonA 

regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, 
contabile e finanziaria; è costituito da sette direzioni centrali 
- di cui tre preposte alla gestione dei servizi, con sede a Roma 
- da quindici direzioni regionali e da centotre uffici provincia-
li. Le competenze sono sostanzialmente quelle ereditate dal 
precedente dipartimento del territorio; tra i compiti istituzionali 
vi sono la gestione dell’osservatorio del Mercato Immobiliare 
e l’offerta di servizi tecnico-estimativi, oltre al conseguimento 
dell’equità nel campo dell’imposizione fiscale immobiliare e 
al contrasto all’elusione e all’evasione fiscale.  
La definizione territoriale ha millenaria storia, partendo dall’esi-
genza di precisare i confini; nell’antico Egitto si trovano tracce 
di organizzazioni censuarie – catastali risalenti al 2000 a.C. e 
a Roma l’espansione geografica chiama la necessità di ordi-
nare le terre conquistate, suddivise in “centurie”, lotti quadrati. 
si stabilisce la distinzione fra ager publicus e ager privatus ed 
il ruolo di pubblici funzionari preposti al controllo, i gromatici 
veteres, gli avi dei geometri. nel Medioevo solamente alcuni 
comuni presentano un assetto censuario minimo; nel 1427 
il comune di Firenze fa da capofila riformando il sistema di 
raccolta tributi: ogni capofamiglia presenta una dichiarazione 
in cui elenca proprietà immobiliari, debiti, crediti e componenti 
del nucleo. su queste informazioni viene calcolato un reddi-
to presunto, su cui applicare le tasse dovute. Ancora nel XV 
secolo nasce la gabella possessionum, una sorta di imposta 
fondiaria sui fondi e sulle case, basata su un catasto aggior-
nato periodicamente. Il primo re del Piemonte, Vittorio Amedeo 
II, ordina nel 1728 la costituzione di un catasto geometrico – 
particellare per i 630 comuni. nel 1798 viene redatto l‘estimo 
della Repubblica Ligure per formare un catasto provvisorio de-
stinato esclusivamente alla riscossione del tributo; nello stes-
so periodo si forma “l’antico censo milanese” o “catasto di Ma-
ria teresa”: la cartografia, organizzata su fogli in scala 1:2000, 
parte da rigorosi rilievi sul terreno, previa delimitazione delle 

nella foto: Eugenio demetrio Romeo
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tutti gli atti di disposizione e vincolativi di beni immobili. 
La pubblica conoscenza di tali atti consente una sicura circo-
lazione giuridica dei beni immobili.  nel pieno della rivoluzione 
francese, con la loi sur le régime hypothécaire dell’11 bruma-
io, anno VII (1° novembre 1798), si sono poste le basi del si-
stema di pubblicità immobiliare quale ancor oggi in Francia, 
Belgio, Lussemburgo e Italia; il nostro codice civile del 1942 
ha disegnato il sistema della trascrizione quale strumento 
per garantire la sicurezza dei traffici immobiliari, prevedendo: 
la trascrizione di tutti gli atti di disposizione di beni immobili, 
al fine della loro opponibilità ai terzi; il principio di continuità 
delle trascrizioni; la trascrizione degli acquisti mortis causa; la 
trascrizione di tutte le domande giudiziali relative a beni im-
mobili; l’obbligo della trascrizione a carico dei pubblici ufficiali 
che hanno formato gli atti soggetti a trascrizione. 
nel 2009 il legislatore è intervenuto sull’impianto normativo 
della pubblicità immobiliare, disponendo la trascrizione dei 
sequestri preventivi penali, per potenziare il contrasto alla cri-
minalità, e limitando a venti anni, salvo rinnovo, l’efficacia delle 
trascrizioni dei sequestri, dei pignoramenti e delle domande 
giudiziali, per ridurre il periodo temporale che gli utenti devono 
prendere in considerazione quando ispezionano i registri im-
mobiliari.  Fondamentale è stata l’informatizzazione delle atti-
vità connesse alla tenuta dei registri immobiliari: oggi l’aggior-
namento della banca dati ipotecaria è interamente effettuato 
attraverso strumenti informatici e i notai, ormai da alcuni anni, 
trasmettono telematicamente gli atti da trascrivere, iscrivere o 
annotare.  Già dall’inizio del 2010 tale modalità è stata estesa 
ad altri pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione.  L’infor-
matizzazione non riguarda solo l’aggiornamento della banca 
dati ipotecaria, ma anche i servizi di consultazione dei dati che 
sono offerti on line a professionisti e cittadini. 
(www.agenziaterritorio.it)

Alessandra Moro

VITA DEL COLLEGIO AGEnZIA dEL tERRItoRIo:  Un nUoVo dIREttoRE PER VERonA 

si costituisce il “nuovo catasto edilizio urbano”.
dall’antico                         (in greco-bizantino: registro) 
all’attuale Agenzia del territorio: una storia avvincente che 
mescola elementi tecnici e sociali, politici ed economici, che 
si può approfondire in“L’attività catastale e tecnica erariale in 
Italia dalle sue lontane origini sino alla chiusura definitiva de-
gli ultimi Uffici tecnici del Catasto” (1957) di E. Vitelli, e Rivista 
del dipartimento del territorio n° 1/2000.  nell’ambito della 
pubblicità immobiliare, l’Agenzia cura la tenuta dei registri im-
mobiliari (figli dei coutumes de nantissement , vigenti, prima 
della rivoluzione francese, nelle regioni del nord della Francia, 
in Belgio, nei Paesi Bassi ed in Lussemburgo), attraverso i quali 
i professionisti e i privati cittadini possono avere conoscenza di 

singole particelle , a ciascuna delle quali viene attribuita per la 
prima volta la tariffa d’estimo , dopo aver assegnato qualità e 
classe. Il censo è espressione del valore del capitale.  Un editto 
napoleonico del 1807 istituisce un catasto per l’intero terri-
torio del Regno italico. Il regolamento prevede norme relative 
alle misure, alla cartografia da realizzarsi in fogli di formato 
rettangolare con prescrizioni delle coloriture, dei segni con-
venzionali.  Maria Luisa d’Austria prosegue l’intento ordinativo 
nel catasto parmense: per la prima volta ai singoli proprietari 
si rilascia estratto della partita e copia della tariffa d’estimo.  
sempre come naturale prosecuzione del catasto napoleonico, 
nel 1815 nasce il “nuovo censo milanese”, che a differenza 
del vecchio prevede il censo determinato dal reddito e non dal 
capitale; nel 1816, con motu proprio del Papa, ecco il catasto 
pontificio. nel Regno delle due sicilie, pur non procedendo mai 
alla costituzione di un catasto geometrico- particellare, Gallia-
ni e Rizzi Zannoni fondano la prima “officina topografica” in 
Italia. nel regno di Piemonte, forte del catasto settecentesco 
ereditato dall’ex ducato di savoia, si aspetta il 1855, quando 
Vittorio Emanuele II ordina l’esecuzione di un catasto delle 
province di terraferma; il rilevamento topografico viene appog-
giato ad una vera e propria rete geodetica di triangolazione 
e, parallelamente, Camillo Benso di Cavour, ministro delle Fi-
nanze, crea le scuole censuarie, per la formazione di un corpo 
di tecnici specializzati. Al momento dell’unità d’Italia quindi ci 
sono i presupposti tecnici e professionali per un catasto uni-
tario, attuale e attendibile. L’uno marzo 1886 la legge 3682 
Messadaglia stabilisce che tutti i comuni italiani si uniformino 
alla regola del “nuovo catasto geometrico particellare”, che 
prevede la registrazione delle proprietà dei terreni distinta da 
quella dei fabbricati e crea ufficialmente il catasto terreni ed il 
catasto edilizio urbano. nel 1901 nasce la direzione Generale 
del Catasto e dei servizi tecnici, che nel ’36 diventa direzione 
Generale del Catasto e dei servizi tecnici Erariali; tre anni dopo 
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com’è, per rendersi conto della realtà» ha detto la nannini, 
mentre la Mannoia ha affermato che «l’Italia non è un Pae-
se in crisi, ma solo corrotto. Dobbiamo sperare nei giovani, 
sono loro la nostra unica speranza». Le due cantanti erano 
a L’Aquila a metà gennaio per inaugurare il nuovo edificio 
dell’università aquilana che ospiterà il polo di Coppito e il 
dipartimento di informatica: una spesa di 4 milioni e 300 
mila euro possibile anche grazie al contributo dell’asso-
ciazione culturale Madraxa, fondata da Mannoia, Pausini, 
nannini, Elisa e Giorgia, che ha donato all’Università degli 
studi dell’Aquila circa 1 milione e 500 mila euro, proventi 
del progetto “Amiche per l’Abruzzo”, che aveva raccolto 
anche 946 mila euro attraverso il concerto a san siro del 
21 giugno 2009, indirizzati invece alla scuola elementare 
“de Amicis”, i cui lavori, ha dichiarato il sindaco Massimo 
Cialente, sarebbero in fase di aggiudicazione.
“Amiche per l’Abruzzo” è stata una delle poche iniziative a 
portar frutti; il gruppo di cinquantasei cantanti, capeggiati 
da Mauro Pagani, Lorenzo Jovanotti e Giuliano sangiorgi 
dei negramaro ha inciso il disco “domani 21/04/2009” 
nel tempo record di un giorno, per raccogliere fondi per 
il restauro del conservatorio “Alfredo Casella” e della sede 
del teatro stabile dell’Aquila: ebbene, 1,2 milioni di euro, 
raccolti con le vendite sono ancora bloccati, come denun-
ciato da Pagani allo scorso premio tenco. Il denaro è fermo 
su un conto del ministero dei beni culturali, vincolato all’o-
biettivo di restauro; Jovanotti aveva richiamato l’attenzione 

“Il geometra veronese” uscito ad agosto/settembre 2010 
è stato speciale non solo perché doppio, ma perché dedi-
cato all’Abruzzo devastato dal sisma il 6 aprile di quell’an-
no: una regione che il Consiglio nazionale Geometri ha 
subito sostenuto con la sottoscrizione “Geometri per 
l’Abruzzo”, conclusasi il 31 agosto con la raccolta com-
plessiva di € 205.627,91 e che il Collegio veronese ha 
visitato in quel triste frangente, per portare solidarietà non 
con parole a distanza, ma con presenza sul campo.
In quel notiziario www.collegio.geometri.vr.it/pdf/2010/8766.
pdf  è stato pubblicato un lungo, dettagliato reportage rea-
lizzato da una rappresentanza collegiale, guidata dal pre-
sidente Pietro Calzavara, con le voci raccolte negli incontri 
- tra i vari - con il presidente del Collegio aquilano ed il 
sindaco di Fossa.
se non fosse bastata la rovina causata dal sisma, ad 
erodere ulteriormente quella terra arriva ora il tarlo della 
corruzione, insinuatosi negli appalti per la ricostruzione di 
case, scuole, perfino della questura, come denunciato da 
“La Repubblica” in un dossier del 28 dicembre scorso.
sul quotidiano indipendente www.ilgiornaledellaprotezio-
necivile.it si riportano poi i commenti di Fiorella Mannoia 
e Gianna nannini, certamente parti non in causa, ma vo-
ci “del popolo”, in questo caso, che hanno ufficialmente 
commentato le malversazioni sulla ricostruzione: «il pre-
cedente governo ha speculato sul terremoto, e credo sia 
il caso che quello attuale venga in città a vederla così 

VITA DEL COLLEGIO ABRUZZo:  doPo IL sIsMA I dAnnI UMAnI
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sulla vicenda, scrivendo una lettera aperta all’allora mini-
stro della cultura Bondi e il MiBAC rispose fumosamente 
che il ritardo era dovuto alla definizione dei progetti ed alla 
stima dei tempi di realizzazione, oltre alla necessità di re-
perire ulteriori fondi. Anche la nannini (tra i cinquantasei) 
ha chiesto notizie fresche, rivolgendosi direttamente alle 
autorità competenti: «Mi chiedo cosa si stia aspettando per 
sbloccarli. Cosa ci fa il ministero?».

La facoltà di Lettere si trova ancora decentrata nel nucleo 
industriale di Bazzano, nel capoluogo e nei comuni ter-
remotati gli studenti di asili nido, scuole d’infanzia, scuo-
le primarie, scuole secondarie di primo grado, un istituto 

professionale, un istituto tecnico, un convitto provinciale e 
il conservatorio sono ancora costretti nei m.u.s.p., modu-
li ad uso scolastico provvisorio, leggi prefabbricati (ormai 
fatiscenti e sottodimensionati). L’Assessore alle Politiche 
sociali, stefania Pezzopane ha dichiarato che «all’Aquila 
sono arrivati appena due milioni su 220 stanziati» destina-
ti alle scuole danneggiate. 

Cialente, ha consegnato ai primi di febbraio al ministro per 
la coesione territoriale, Fabrizio Barca, un dossier, elencan-
do le criticità che hanno portato al blocco totale della rico-
struzione. Il solito rimpallo di responsabilità, dal comune al 
governo? Il consigliere comunale Emanuele Imprudente 
ha bollato come «vergognoso» il fatto che invece sia stato 
il sindaco ad aver bloccato la ricostruzione per due an-
ni «a causa della mancanza di un piano di ricostruzione 
che si rifiutava di fare, nonostante fosse previsto da una 
legge, quella sul terremoto, da lui stesso voluta, e adesso, 
a ridosso delle elezioni, presenta questo strumento come 
una sorta di “capolavoro” e vanto dell’amministrazione». 
Cialente dice dal canto suo di segnalare da tempo «il ritar-
do di 15 mesi per avere le linee guida per la ricostruzione 
delle case classificate E nelle periferie; l’assoluto sconvol-
gimento delle procedure della filiera Fintecna-Reluis-Cine-
as che nel giro di pochi mesi, sotto la guida del Comune 
erano state capaci di istruire 10mila pratiche B e C e che, 
invece, ad oggi ha liquidato solo 396 parti comuni di con-
domini, a fronte di 1.500, e 1.600 parti singole, su oltre 
5.000. E la totale afasia della struttura commissariale e del 
MEF rispetto all’abbandono da parte della filiera a partire 
dalla fine di marzo, senza che a tutt’oggi nessuno abbia 
deciso chi affronterà le altre 2.000 pratiche della perife-
ria presentate dopo il 31 agosto (che si aggiungono alle 
5.000 già in attesa) nonché delle oltre 12.000 domande 

che dai centri storici ». Il ministro ha confermato l’arrivo nel 
giro di un paio di settimane di una serie di soluzioni.
 
Poche settimane fa, inizio 2012, il presidente dell’Associa-
zione nazionale Costruttori Edili Abruzzo, Antonio d’Intino, 
ha indicato questo come «anno decisivo per la sopravvi-
venza del nostro settore. senza provvedimenti idonei, molti 
di noi saranno costretti alla chiusura o a cercare nuove 
strade per gli investimenti, nel resto d’Italia o all’estero. Per 
una immediata ripresa occorre agire su temi che richiedo-
no uno studio attento e la predisposizione di norme che 
agevolino il riuso e la riqualificazione». Il ministro per la 
pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, ha nomi-
nato una commissione di studio sulla corruzione, che ha 
già elaborate alcune proposte, come premi e anonimato 
per chi denuncia reati contro la pubblica amministrazio-
ne, sistema di rotazione per i funzionari che lavorano nei 
settori più a rischio, nuove incompatibilità. Ma il compito è 
arduo, il male è endemico; gli studi rilevano che “la corru-
zione e’ profondamente radicata in diverse aree della pub-
blica amministrazione, nella società civile così come nel 
settore privato. Il pagamento delle tangenti sembra pratica 
comune per ottenere licenze e permessi, contratti pubblici, 
finanziamenti, per superare gli esami universitari, eserci-
tare la professione medica, stringere accordi nel mondo 
calcistico.. etc (...). La corruzione in Italia è un fenome-
no pervasivo e sistemico che influenza la società nel suo 
complesso”. 
Inquietante, anche se non sorprendente. 
speriamo di avere presto notizie più incoraggianti dal po-
vero Abruzzo, che il maltempo di fine gennaio non ha certo 
aiutato.

Elisa Tagliani

VITA DEL COLLEGIO ABRUZZo:  doPo IL sIsMA I dAnnI UMAnI
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IN DIRETTA DALL’AbRUzzO: LA VOCE DEL PREsIDENTE 
DEL COLLEGIO AqUILANO, GIANPIERO sANsONE

Riceviamo e pubblichiamo l’emblematica ed acco-
rata testimonianza inviata al Collegio veronese dal 
presidente del collegio aquilano Giampiero Sansone. 
Lo ringraziamo e confermiamo la nostra presenza 
a fianco dei colleghi abruzzesi, in questo purtroppo 
ancora difficile momento.

Pietro Calzavara rammenta che «la cosa che ha im-
pressionato di più me e gli amici colleghi che mi han-
no accompagnato a l’Aquila nel luglio 2010 è stata la 
reazione dignitosa e forte della popolazione e di ogni 
sua componente sociale, geometri compresi: 
una esemplare lezione di vita ben presente in noi, col-
leghi veronesi» ed invia «il saluto più cordiale e un vi-
vo ringraziamento a nome di tutto il Consiglio Direttivo 
e del Collegio intero: a presto».

Caro Pietro
Mi scuso se con ritardo rispondo alla lettera ma impe-
gni personali, non ultima l’abbondante nevicata che 
mancava, a completamento dei tanti disagi alla nostra 
città, mi hanno impedito di assolvere alla richiesta.
Entriamo subito nel tema e tocchiamo il tasto più do-
lente: corruzione ed infiltrazioni mafiose.
nel periodo “caldo” che stavamo vivendo, come rap-
presentanti di categoria, quasi quotidianamente ci si 
incontrava in riunioni fiume con la Protezione Civile, 
la Prefettura, il Comune e fra le tante importanti co-

VITA DEL COLLEGIO In dIREttA dALL’ABRUZZo

se inerenti la ricostruzione, si è sempre dato un gran 
peso al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità 
organizzata e trovare modi e sistemi per arginare e 
limitare tale situazione.
Quali misure possono essere adottate in merito? sicu-
ramente l’istituzione delle “white list” ossia elenchi di 
imprese operanti in settore ad alto rischio di infiltra-
zione criminale; obbligatorietà di iscrizione in questi 
elenchi per l’esercizio dell’attività; istituzione del con-
tratto tipo anche se il rapporto è di tipo privato ma con 
finanziamento pubblico; attenzione sulla sicurezza 
degli ambienti del lavoro. Le misure per fronteggiare 
tale situazione criminosa le lasciamo a chi, personal-
mente ritengo, stia facendo un lavoro encomiabile e 
di grande attenzione.
Pensiamo invece a cosa farei io, geometra, per argina-
re l’infiltrazione criminosa:
suggerire al cliente l’affidamento dei lavori ad impre-
se  che abbiano quanto meno esperienza, direi ven-
tennale, nel settore specifico; chiederei i bilanci degli 
ultimi dieci anni; le maestranze e le attrezzature; lista 
dei lavori più importanti svolti; diffiderei per quelle im-
prese o consorzi temporanei costituiti da imprese con 
pochissima, o nulla, vita lavorativa; chiederei informa-
zioni presso l’AnCE di appartenenza; rating bancario 
e AnCE, diffiderei per quelle imprese che non hanno 
posizione nel tipo di categoria richiesta dall’opera 
(restauro, restauro monumentale, impiantistica, ecc.) 
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limiterei al massimo il sub-appalto; presterei attenzio-
ne ai consorzi o associazioni temporanee di imprese, 
verificandone le esperienze lavorative delle stesse e 
richiederei per singoli associati le documentazioni 
sopra dette. 
Particolare attenzione alle maestranze occupate 
nell’opera commissionata con verifica del personale 
e della loro reale conoscenza dell’arte e del mestiere; 
attenzione particolare a quelle opere che richiedono 
particolare procedura di lavorazione e smaltimento 
dei rifiuti; essere padrone della professionalità richie-
sta al tecnico per lo svolgimento della direzione lavori.

Le aree più disagiate? L’intero territorio per la man-
canza del punto importante di incontro sociale al qua-
le eravamo abituati da generazioni, il centro storico.
Purtroppo la nostra vita è cambiata dal 6 aprile 2009 
e con essa le nostre abitudini sociali.
Lo sforzo che dobbiamo fare è ricostruire il territorio  
ma con criterio razionale e di sicurezza; non è pos-
sibile pensare che in Italia entra in vigore la legge 
antisismica e all’Aquila si deve progettare in “deroga” 
con il margine di sicurezza tra il 60 e massimo 80% 
che, per le tante approvazioni progettuali che la filiera 
dello stato gestisce, riporta a ridurre tale coefficiente 
avvicinandolo il più possibile al 60%.
Mancanza di soldi? non era meglio parlare per la fa-
scia periferica di sostituzione edilizia? E la sicurezza 
del cittadino?

 Qualcuno disse una bella frase: il mondo che viviamo 
dobbiamo conservarlo perché non lo abbiamo ricevu-
to in eredità dai nostri avi ma in prestito dai nostri figli.

solidarietà professionale.
Il CnG, i Collegi di tutta Italia hanno manifestato gran-
de solidarietà per i colleghi dell’Aquila, con tante azio-
ni e aiuti di ogni tipo.
Personalmente ritengo che per poter reagire e supera-
re qualsiasi crisi si presenti all’essere umano, l’impor-
tante è avere “gli attrezzi per seminare”, unica fonte 
giusta di rinascita e di ripresa.

Il CnG può dare ancora molti di questi attrezzi, for-
mando, con corsi d’aggiornamento e miglioramento 
professionale, figure tecniche capaci di opere proget-
tuali mirate alla salvaguardia del territorio e della vita 
umana, ovviamente in tutto il nostro territorio nazio-
nale. noi Geometri non ci tiriamo indietro a dare il no-
stro contributo per lasciare ai nostri figli una nazione 
sicura.
       

              Tuo amico
   Giampiero Sansone   

VITA DEL COLLEGIO In dIREttA dALL’ABRUZZo
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sITUAzIONE IN EDILIzIA, INTERVIsTA AL 
PREsIDENTE DEL COLLEGIO VERONEsE PIETRO 
CALzAVARA
BREVE EXCURsUs sUL sEttoRE EdILE Con ossERVAZIonI E PRoPostE 

Per effetto della situazione appena esposta, gli inter-
venti di ristrutturazione e di ammodernamento - e tra 
questi comprendo anche quelli derivanti dall’applica-
zione della normativa sul “Piano Casa” - si aggirano 
attorno al 90/95%, mentre il nuovo si attesta attorno 
al 5/10%: una significativa variazione di tendenza, ri-
spetto al passato.

4) si riscontra un’attenzione particolare per quanto 
riguarda risparmio energetico ed energie rinnovabili?
si, e se dovessi dare una valutazione, direi che l’atten-
zione è tra il discreto e il buono.
Perché? Le campagne informative dei mass media 
stimolano la sensibilità dell’opinione pubblica, ma il 
motivo è anche legato al rispetto di obblighi normativi, 
in continua evoluzione.  In questa circostanza, il ruolo 
del progettista e del direttore dei lavori è fondamenta-
le, così come quello del geometra, professionista che, 
dalla fase progettuale a quella della certificazione, 
passando da quella esecutiva, ha le competenze per 
consigliare al meglio il proprio committente. 
Basilare è una buona progettazione: noi geometri 
dobbiamo e possiamo fornire una prestazione che 
non deve essere solo puntuale applicazione di di-

1) Può descriverci l’andamento attuale del mercato 
immobiliare/edile? 
A prescindere da differenze riscontrabili nelle diverse 
realtà locali (la zona Lago di Garda e Valpolicella non 
sono equiparabili alla Bassa Veronese), il mercato im-
mobiliare è in affanno.
La domanda è scarsa, principalmente per la cogente 
situazione di stagnazione economica. E l’insicurezza 
occupazionale non aiuta. 
Ecco, allora, che al proprio denaro si attribuisce un va-
lore maggiore o, meglio, il “giusto valore”. L’acquirente 
vuole condurre la trattativa di compravendita in modo 
più attento e corretto rispetto al passato, rivolgendo 
l’interesse ad un prodotto più facilmente rivendibile, 
perché corrispondente alle normative vigenti in ma-
teria di risparmio, di efficienza energetica ed energie 
rinnovabili, di bioedilizia, di acustica, della sicurezza e 
quant’altro: tutte caratteristiche alle quali, a ragione e 
per fortuna, si è sempre più sensibili e attenti.
spesso il mercato immobiliare offre prodotti che ne-
cessitano di adeguamento: sono prodotti rimasti in-
venduti prima per la crisi, ora ancora più difficilmente 
collocabili, per le loro lacune. Una “lezione di vita” che 
insegna a ben costruire; dovendo comunque essere 

VITA DEL COLLEGIO L’IntERVIstA

riqualificati, sono nel contempo una nuova opportuni-
tà di lavoro per l’intero comparto edilizio e un’occa-
sione per evitare ulteriore cementificazione.

2) Ad oggi, in quale ambito si ristruttura maggior-
mente: privato, commerciale, edilizia industriale?
A grandi linee, l’ambito privato la fa da padrone, con 
il 70% degli interventi di ristrutturazione.  seguono, a 
distanza, il comparto commerciale con il 20% e quel-
lo industriale, con il 10%.

3) Rispetto alla costruzione del nuovo, quanti gli in-
terventi di ristrutturazione ed ammodernamento?
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sposizioni tecniche e legislative, bensì, e soprattutto, 
responsabile convinzione di migliorare la qualità del-
la vita dell’uomo, realizzando edifici nel più attento 
rispetto dell’ambiente.
Ricordo che, recentemente, è stato introdotto l’obbligo 
di indicare le caratteristiche energetiche dell’immobi-
le, qualora si intenda locarlo o venderlo: per il cittadi-
no questa è un’importante opportunità per avvalersi 
di geometri preparati e responsabili, per muoversi con 
correttezza nel mondo delle certificazioni.

5) sono previsti incentivi per chi ristruttura?
si, di natura edilizia, energetica e fiscale.

del settore e, allora, ci prepariamo al futuro.  
Resiste chi è più aggiornato, chi, prima degli altri, è 
predisposto e preparato per affrontare i cambiamenti 
tipici dei momenti critici come questo, chi si rimette in 
discussione, chi, ha coraggio di cambiare.
occorre guardare avanti fiduciosi, lavorando con co-
scienza e con cognizione. Il nostro Collegio, per man-
tenere aggiornata la professione, ha istituito circa 
quattro anni fa un  processo di formazione continua e 
permanente, obbligatorio da circa un anno ed offerto 
in diverse forme agli iscritti. 
Un esempio: un obbligo formativo che non è l’ultima 
iniziativa del Consiglio nazionale Geometri e Geome-

Il Piano Casa della Regione Veneto, in deroga alle 
previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regio-
nali, consente l’ampliamento degli edifici esistenti nei 
limiti del 20% del volume, se destinati ad uso residen-
ziale, e del 20% della superficie coperta se adibiti ad 
uso diverso;  percentuale che è elevata di un ulteriore 
10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano 
l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza 
non inferiore a 3 Kwh, e ulteriormente elevata del 15% 
per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale 
intervento di riqualificazione dell’intero edificio che 
ne porti la prestazione energetica alla corrispondente 
classe B.
sono poi previste altre possibilità per favorire il rinno-
vamento del patrimonio edilizio esistente, la riquali-
ficazione degli insediamenti turistici e l’installazione 
di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi delle 
captazioni delle radiazioni solari; limitazioni appli-
cative sono previste in riferimento ad alcune zone, 
oggetto di maggiore tutela. Questo, in sintesi, ma la 
legge “Piano Casa” è assai articolata e il geometra è 
il consulente più adatto per seguire il cittadino nella 
corretta applicazione dei benefici previsti.

6) quali problematiche si trova ad affrontare più fre-
quentemente il Collegio?
se mi permette, “girerei” la domanda: anche se appa-
re strano, non parlerei tanto di problematiche (che in 
ogni caso ci sono e fanno parte del quotidiano) ma, 
anzi e piuttosto, di opportunità.  
La grave crisi economica e occupazionale che stiamo 
attraversando, particolarmente rilevante nel settore 
edilizio, implica una naturale selezione degli operatori 

tri laureati, è il progetto di “standardizzazione” delle 
prestazioni e di adeguamento alle norme UnI, voluto 
per garantire la qualità del nostro operato al Commit-
tente, alla società, agli Enti e alle Pubbliche Ammini-
strazioni.

7) Cosa si potrebbe fare, secondo Lei, per rilanciare 
il settore edile? 
Confido molto in un’indispensabile semplificazione 
burocratica, in un quadro normativo più chiaro e non 
interpretabile, nell’attuazione del progetto di trasmis-
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sione telematica delle pratiche edilizia (per il quale la 
nostra categoria ha un ruolo propositivo).
Ma, in primis,  sono indispensabili sicurezza occupa-
zionale e accesso al credito per le famiglie e per le 
piccole e medie imprese: argomento critico, che regi-
stra una diminuzione del 41% delle domande di mu-
tuo e, per i mutui concessi, una sofferenza attestata 
al 31%.
Il rilancio del settore edilizio va promosso e deve esse-
re collocato ai primi punti dell’agenda politica. spero 
che il mondo politico condivida ed agisca, soprattutto 
in riferimento al ceto medio - basso, e al mondo gio-
vanile. 

Vedo, peraltro, opportunità nell’ambito delle tutela 
ambientale. Il rilancio sarà lento, sì, ma certamente 
ci sarà. 
Il recente decreto sulle liberalizzazioni ha rimesso 
sul tavolo l’abrogazione dei minimi tariffari: bene la 
concorrenza (se deontologicamente corretta), ma 
non confondiamola con le offerte da discount, perché 
una prestazione professionale da “saldo” sicuramente 
non garantisce né i requisiti di qualità, né garantisce 
il committente. 
oltre alla qualità, per fondare la risalita saranno pro-
tagonisti i giovani, le forze “fresche”: come Collegio, 
puntiamo molto per fare da ponte fra scuola e lavo-

8) quale scenario si prospetta per i prossimi anni? 
quali obiettivi, sfide? 
Il 2012 sarà un anno difficile, di recessione e, come ha 
appena dichiarato il Governatore della Banca d’Italia, 
Visco, «è cruciale che l’economia non entri in asfissia 
creditizia, deperendo e trascinando con sé anche le 
prospettive del sistema bancario».
non prevedo una ripresa sprint dello sviluppo edilizio 
al pari degli anni passati; ora si lavorerà per il recu-
pero, la ristrutturazione, la riqualificazione del patri-
monio edilizio esistente e dismesso, dei centri storici. 

ro, avvicinare i giovani alla nostra professione, farla 
conoscere. Per far ciò, abbiamo saldi rapporti con il 
mondo scolastico e universitario e con gli enti territo-
riali, coinvolgendo attivamente gli studenti in attività 
di rilievo, restituzione grafica e progettazione di opere: 
un modo pragmatico per far loro conoscere la realtà 
operativa del geometra, non solo teoricamente sui li-
bri, ma sul campo.

Vera Tomelleri
   da Rivista “Per Voi Costruire”
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Umidità, comfort e salubrità degli ambienti, estetica, ri-
spetto delle caratteristiche architettoniche ed artistiche 
in particolare su edifici vincolati, sono alcuni degli aspet-
ti che ci portano nel “mondo” delle malte ed intonaci e 
degli intonaci a base di calce. Per esporre ed approfondi-
re tale argomento nei suoi vari aspetti e problematiche in 
modo corretto e concreto ci si è avvalsi della collabora-
zione di un “esperto”, la ditta MGN di Schio in provincia 
di Vicenza (Materiali per il Restauro, il Risanamento e la 
nuova Edilizia Civile), azienda che nasce dall’esperienza 
del proprio Mastro Artigiano (naldo Busato) che da molti 
anni studia ed elabora intonaci seguendo le formule de-
gli Antichi Romani, sperimentandoli in numerosi cantieri 
in modo di dare garanzia e sicurezza sul risultato finale.
La collaborazione tra l’azienda MGn ed i Geometri Vero-
nesi ha esordito con un interessante seminario di aggior-
namento professionale svoltosi a Verona nel mese di set-
tembre dello scorso anno che ha visto la partecipazione 
di un nutrito numero di iscritti.
In tale occasione, sotto vari aspetti, si è parlato di malte 
ed intonaci dalla storia al contemporaneo, di intonaci a 
base di calce e l’importanza della riscoperta della tra-
dizione, del risanamento delle murature umide e della 
guida alla conoscenza e all’uso dei leganti.
Un altro importante aspetto trattato in tale evento ha 
riguardato la diagnostica in edilizia: analisi preventive 
sui materiali e indagini in opera sul costruito, analisi ter-
miche sui materiali e sugli involucri edilizi, come indivi-

duare in modo sicuro, le cause dell’umidità nei materiali 
da costruzione aspetto, questo, sinteticamente ripreso e 
riportato nel presente articolo. Per l’esposizione di tale 
specifico argomento sono intervenuti i tecnici dell’accre-
ditato laboratorio di prove e analisi per l’edilizia CMR di 
schio che collabora anche con la stessa ditta MGn.
successivamente, nel mese di dicembre 2011, su invi-
to della stessa azienda MGn e del laboratorio di analisi 
CMR, una delegazione della redazione de “Il Geometra 
Veronese”, come  scelta di approfondimento della mate-
ria al fine di trattare ed esporre il presente argomento, si 
è recata a schio (VI) per visitare la stessa azienda MGn 
ed il laboratorio CMR.

Breve presentazione dell’azienda MGN

L’azienda MGN di schio in provincia di Vicenza è nata 
circa 30 anni fa per iniziativa e sull’esperienza di restau-
ro del fondatore e titolare naldo Busato, “mastro artigia-
no” proveniente da una famiglia di muratori specializzati 
nel restauro e, prima di costituire la propria azienda, è 
stato pure tecnico e consulente per importanti azien-
de del settore. MGn è specializzata nella ricostruzione 
di intonaci storici, nella produzione di malte e intonaci 
per il restauro, la ristrutturazione e la nuova edilizia civile 
esclusivamente in calce aerea e idraulica naturale; ha 
conservato negli anni la conduzione familiare e una pro-
duzione a carattere artigianale. 

INTONACI A bAsE DI CALCE ...LA RIsCOPERTA DELLA TRADIzIONE

MALTE ED INTONACI ... DALLA sTORIA AL CONTEMPORANEO

LA RIsCoPERtA dELLA tRAdIZIonE dEGLI IntonACI A BAsE dI CALCEVITA DEL COLLEGIO
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Al suo interno l’azienda MGn dispone di una vasta sala 
espositiva dei propri prodotti, dove, tra le altre, si possono 
ammirare reperti storici di materiali originali e di impasto 
a secco.
si possono osservare e toccare con mano le varie lavora-
zioni ed applicazioni in tutte le loro sfaccettature, utilità e 
bellezza di intonaci, malte, marmorini,  pitture, massetti e 
pavimentazioni in cocciopesto.
Altro reparto interessante che permette un particolare 
approfondimento professionale è quello ove sono pre-
senti apposite vasce a tenuta che contengono setti   di 
muratura in mattoni o in pietra intonacati con materia-
li deumidificanti prodotti da MGn ed immersi in acqua 

marina. Con apposite strumentazioni l’azienda MGn 
ha la possibilità di monitorare e valutare in determinate 
condizioni le risposte dei propri materiali garantendo in 
anticipo i futuri risultati di cantiere. ogni addetto del set-
tore può personalmente rendersi concretamente conto 
dei comportamenti tra gli intonaci naturali a calce MGn 
e quelli cementizi o a calce idraulica.

Infine, MGn, pur operando principalmente nel restauro 
e risanamento di edifici esistenti, anche storici-artistici, 
tuttavia pone la sua attenzione anche per le nuove co-

struzioni con una propria produzione, naturalmente in-
dirizzata all’edilizia sostenibile relazionata alla qualità e 
comfort dell’abitare.

Breve presentazione del Laboratorio CMR

Il laboratorio di prove e analisi per l’edilizia e di dia-
gnostica per il restauro CMR, che ha la sua sede ed atti-
vità accanto all’azienda MGn, è un Laboratorio di recen-
te istituzione specializzato in Analisi e Prove nel settore 
dell’edilizia e dei prodotti per l’edilizia.
Il Laboratorio opera principalmente nei seguenti ambiti: 
- Analisi termiche sui materiali da costruzione, sia in la-
boratorio che direttamente in cantiere (misurazione  del-
la  conducibilità  dei  materiali, trasmittanza  di  singoli 
elementi o di pacchetti murari, modellazione delle pro-
prietà termiche dei materiali tramite software) 
- sperimentazioni e analisi ad hoc  su richiesta della 
committenza in tutti gli ambiti connessi  con l’innovazio-
ne di prodotto e la ricerca scientifica nel  settore dell’edi-
lizia e del risparmio energetico. 
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- Analisi fisiche chimiche e petrografiche sui materiali da 
costruzione 
- Analisi  e  rilievi  acustici  in  opera  per  la  verifica  dei  
requisiti  acustici  passivi  degli edifici 
- diagnostica  per  la  verifica  di  conformità  a  requisi-
ti  o  per  l’individuazione  di problematiche di cantiere 
in edilizia (verifica di ponti termici, presenza di umidità, 
verifica della conformità a specifiche dei materiali, ecc.).

Attualmente, grazie al background tecnico dei propri 
operatori, il Laboratorio ha ottenuto, da parte di ACCRE-
DIA, unico ente accreditante in Italia, l’accreditamento 
per svolgere le seguenti prove: 

1) Misurazione della trasmittanza termica  U delle mu-
rature in situ (Iso 9869:1994, AstM C1046-95+ AstM 
C1155-95) 

2) Misurazione  della  conducibilità  termica  l  dei mate-
riali  da  costruzione  (UnI  En 12667:2001, AstM C518-
02) 

3) termografia all’infrarosso sugli involucri edilizi (UnI 
En 13187:2000) 

4) Permeabilità al vapore d’acqua µ di materiali isolan-
ti (UnI En 12086:1999) e malte da intonaco (UnI En 
1015-19:2000)  

5) Analisi petrografica di malte e intonaci (UnI 
11176:2006) 

6) Misurazione dell’umidità dei materiali con metodo 
ponderale (UnI 11085:2003)

Indagini in laboratorio

Indagini in cantiere

VITA DEL COLLEGIO



16

   IL GEOMETRA 
  VERONESE

VITA DEL COLLEGIO

FEBBRAIO 2012

LA RIsCoPERtA dELLA tRAdIZIonE dEGLI IntonACI A BAsE dI CALCE

L’accreditamento  attesta  il  livello  di  qualità  del  lavoro  
di  un  Laboratorio  di  prova, verificando la conformità 
del suo sistema di gestione e delle sue competenze a re-
quisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché 
alle prescrizioni legislative obbligatorie. 
Questo significa che solo i Laboratori di prova accreditati, 
come CMR,  sono  in  grado  di  fornire  al mercato  (bu-
siness,  P.A.,  consumatori)  dichiarazioni  di  conformità  
affidabili, credibili e accettate a livello internazionale. 
L’ente  accreditante,  infatti,  valuta  e  accerta  la  com-
petenza  dei  Laboratori  di  prova, applicando  i  più  
rigorosi  standard  di  verifica  del  loro  comportamento  
e  monitorando continuativamente nel tempo le loro pre-

MALTE ED INTONACI
...dalla Storia al Contemporaneo
La calce aerea o grassello di calce spenta 
E’ un legante per malte o intonaci di tipo aereo, ossia per 
la propria maturazione deve espellere acqua ed essere 
a contatto con l’aria, non indurisce in acqua. La calce 
aerea è inequivocabilmente il legante che ha permesso 
sin dalla notte dei tempi la formazione di malte ed into-
naci. L’uso delle calci nelle costruzioni era certamente 
noto ai Minoici, ai Micenei e ai Greci dell’epoca arcaica. 
La prima descrizione del funzionamento di un forno da 
calce aerea si deve a Catone e risale al 160 a. C. circa.

stazioni, e aderisce agli accordi internazionali di mutuo 
riconoscimento. 

Riscoperta e ritorno alla tradizione delle 
malte e degli intonaci a base di calce
dall’utilizzo massiccio del calcestruzzo e quindi del ce-
mento, si è scoperto che è più facile e veloce costruire 
con questi materiali, tralasciando l’aspetto della qualità 
del prodotto che si immetteva sul mercato. 
sta di fatto che l’evento degli intonaci preconfeziona-
ti nei quali il cemento è sempre presente e fa la parte 
del legante idraulico, lo stoccaggio all’interno di silos in 
grandi quantità e il basso costo del prodotto, ha notevol-
mente influenzato il mercato dell’edilizia con la conse-
guenza che la gran parte delle nuove costruzioni hanno 
problemi di manutenzioni nel giro di pochi anni dalla 
loro realizzazione. 
Materiali da costruzione come la calce aerea, la calce 
idraulica naturale, il cocciopesto e il grassello di calce 
dagli anni dal boom economico furono relegati ad una 
produzione di nicchia, specificatamente nel settore del 
restauro e del recupero architettonico ed artistico. 
Fortunatamente oggi si comincia a riscoprirli soprattutto 
grazie a una sensibilità per la qualità delle costruzioni, 
il rispetto ambientale e la durabilità del prodotto finito, 
grazie anche al reperimento della miscela confezionata 
facilmente utilizzabile anche con le moderne attrezzatu-
re di cantiere. 
Questi leganti tradizionali hanno straordinarie presta-
zioni che nessun altro prodotto moderno potrà mai ga-
rantire e il loro costo più elevato viene bilanciato dalle 
prestazioni, dalla salubrità ed estetica degli ambienti e 
dalla maggiore durata.

La calce è una materia prima estremamente versatile e 
dalla storia antica. Alcuni attribuiscono ai Fenici la sco-
perta che l’impasto di calce aerea e sabbia vulcanica 
costituiva una malta capace di indurire sia all’aria che 
sott’acqua. In seguito i Romani, maestri nell’arte del 
costruire, realizzarono imponenti infrastrutture tra cui 
strade, ponti, acquedotti oltre a monumenti e ville utiliz-
zando proprio la calce che, proprio grazie alle caratteri-
stiche chimico-fisiche, ha trasferito sino ai giorni nostri 
un riconoscimento scientifico.
dopo il Rinascimento, nel 1750 l’ingegnere inglese John 
smeaton, scoprì che in natura esisteva una roccia che 
conteneva già al suo interno cariche idrauliche; dimostrò 
che alcune marne calcaree contenevano al loro interno 
delle parti argillose o silicee, per cui si poteva ottenere 
della calce idraulica naturale senza l’aggiunta di com-
ponenti esterne alle materie prime di cottura. Furono co-
sì impiegate rocce calcaree sedimentarie (le marne) che 
cotte a temperature tra i 900° e i 1200° polverizzate e 
utilizzate come materiale da costruzione, erano in grado 
da sole di indurire anche immerse nell’acqua.
La calce si ottiene dalla calcinazione, già alla tempera-
tura di 400-600 °C sino ad una cottura, in speciali forni, 
alla temperatura di 900°-1000°, di una roccia sedimen-
taria, largamente diffusa in natura, la “pietra calcarea”; 
pietre formate da carbonato di calcio e con meno del 
10% di impurità o materie estranee quali manganese, 
argilla, ossido di ferro e altri. 

storicamente la cottura avveniva in forni verticali con 
l’andamento della cottura costantemente monitorato, 
asportando piccole quantità di ciottoli tramite un’asta 
uncinata. solo in età basso medievale si comincio a cuo-
cere la calce con forni continui. 
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Gli antichi Romani conoscevano l’importanza dell’in-
vecchiamento dei grasselli di calce poiché il tempo ne 
migliora la qualità e consente:
• la decantazione delle impurità
• lo spegnimento omogeneo 
• l’assenza di calcinaroli.
I tempi minimi vanno dai 3 mesi di invecchiamento per 
malte di allettamento e rinzaffi, 1 anno per intonachini 
monostrato colorati o per rasature, 3 anni per pitture e 
affreschi.
Il grassello di calce può essere colorato nella massa 
consentendo applicazioni policromatiche.
La calce una volta ben spenta , miscelata con opportune 

dopo la cottura, avvenuta ad una temperatura di circa 
900°, il carbonato di calcio (costituente ad esempio il 
nostro ciottolo di fiume) si trasforma in ossido di calcio, 
con dispersione di anidride carbonica, più comunemen-
te conosciuto come calce viva; nella storia, essendo un 
composto caustico e quindi molto aggressivo sui tessuti 
organici era impiegata per disinfettare.
Il famoso grassello di calce è un idrossido di calcio 
ottenuto dallo spegnimento delle zolle cotte  aggiun-
gendo progressivamente acqua; si ottiene immediata-
mente l’inizio dello spegnimento e della trasformazio-
ne chimica, con sviluppo di forte calore, comunemente 
detta esplosione ed ebollizione dei ciottoli, fino ad otte-
nere una pasta plastica e fine. 
La cava di origine del calcare è molto importante nel-
la scelta dei grasselli da utilizzare per le caratteristiche 
diverse dei calcari, a seconda del loro uso per malte di 
allettamento o per intonaci o per pitture. 

quantità di inerti il più spesso sabbie silicee ben lavate 
e prive di impurità, tornando a contatto con l’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera, da atto alla carbona-
tazione meglio conosciuta come presa della malta. La 
reazione sopra descritta da origine al processo inverso, 
ossia alla progressiva cristallizzazione della calcite, di 
conseguenza tenderà nel tempo a tornare alla durezza 
del materiale originario ossia carbonato di calcio (il no-
stro sasso di cottura).

Le malte a base di grassello di calce
La mescolanza tra legante, acqua ed inerte prende il no-
me di “malta”. A seconda del legante possiamo avere:
• MALTA AEREA 
(che indurisce solo all’aria con qualche eccezione)
• MALTA IDRAULICA 
(che indurisce anche in acqua)

La MALTA AEREA a base di grassello di calce si compone 
con l’aggiunta di inerti silicei. 
La malta di grassello di calce, da rendere idraulica, viene 
composta, a seconda dei casi, aggiungendo i seguenti 
inerti o agglomeranti: sabbia, polvere di marmo o carbo-
nato di calcio di varie granulometrie, pomice (funzione 
deumidificante), tufo, pozzolana, argilla cotta (polvere di 
mattone) detta cocciopesto. La sabbia, di varie granu-
lometrie, deve essere ben lavata e priva di argille e di 
sostanze organiche. 
Le impurità influiscono in senso negativo sulla resistenza 
della malta. La polvere di marmo è ricavata dalla frantu-
mazione meccanica delle rocce marmifere calcaree, ed 
anche questa può essere di varie granulometrie.
La calce aerea rappresenta, sicuramente, il legante più 
tradizionale tra quelli impiegati. Grassello di calce o calce spenta
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originariamente era utilizzata, quasi esclusivamente, 
sotto forma di grassello di calce spento sul cantiere e 
stagionato, dopo aver combinato con acqua in eccesso 
l’ossido di calcio prodotto per calcinazione di minerali 
ricchissimi di carbonato di calcio (calce viva).
La calce idrata – o idrossido di calcio - si ottiene, invece, 
industrialmente alimentando un apparecchio, denomi-
nato idratatore, con calce viva ed acqua.
Un prodotto di maggiore purezza è la calce aerea idrata 
o fior di calce. si tratta di una calce particolarmente fine 
che, in opera, permette di realizzare malte estremamente 
lavorabili, uniformi, con una notevole plasticità. Il metodo 
di spegnimento consiste nell’immergere completamente 

Lo spegnimento è simile a quello delle calci aeree, di-
scosta dal fatto che l’idratazione deve essere fatta ve-
locemente, e che tutta l’acqua utilizzata per il processo 
venga evaporata al fine che la polvere risultata, sia per-
fettamente asciutta sino al suo utilizzo.
Eventuali rimanenze d’acqua dal processo di spegni-
mento, o lo stoccaggio in ambiente umido della calce 
idraulica avvia il processo di indurimento e presa della 
stessa.

L’argilla cotta, inerte usato fin dall’antichità, è un’argilla 
composta da silicato di alluminio cotto e frantumato. si 
può considerare una pozzolana artificiale, infatti veniva 

e velocemente i ciottoli, posti in appositi cesti forati, in 
acqua per alcuni secondi e poi ritrarli. durante il proces-
so l’ossido di calcio, trasformandosi così bruscamente in 
idrossido si spegne sbriciolandosi in polvere , la quale 
una volta setacciata finemente per eliminare grumi non 
cotti, può essere successivamente impastata con acqua 
producendo ottimo grassello pronto all’uso.

La MALTA IDRAULICA si ottiene dalla cottura ad alta tem-
peratura di una marna con successivo spegnimento e 
macinazione e o aggiunta di materiali che producono 
effetti idraulici.
La calce idraulica, come sottolineato in precedenza, 
deve il suo nome alla capacità di fare presa e indurire 
anche se non esposta all’aria e questo grazie alla pre-
senza, nella sua formulazione, di idrossido di calcio in 
combinazione con silicati reattivi. Allo stato naturale si 
presenta come una polvere estremamente fine di colore 
nocciola o grigio.
Le malte a base di calce aerea realizzate con grassello o 
calce idrata possono essere rese idrauliche aggiungen-
do, al momento dell’impasto, frazioni di CoCCIoPEsto o 
di PoZZoLAnA. 
Più basse saranno le temperature di calcinazione e l’in-
dice di idraulicità, e più calce idraulica prodotta  man-
terrà caratteristiche simili a quelle degli impasti in calce 
aerea e pozzolana.
Deve essere chiaro che per gli intonaci comuni la virtù 
della traspirazione e porosità è data dal legante aereo 
e non idraulico.
Un basso indice di idraulicità oltretutto significa un tem-
po più lungo di presa, a tutto vantaggio della struttura, in 
quanto piccoli assestamenti o deformazioni potrebbero 
essere assorbiti dalle malte ancora in presa.

usata dai Romani per idraulicizzare il grassello di calce 
per realizzare interventi in presenza di acqua (acquedot-
ti, fogne, porti, ecc) e come impermeabilizzante di co-
perture.

La Pozzolana e il Cemento Romano, inizialmente estrat-
ta dalle cave di Pozzuoli (lapilli), è un prodotto di origine 
vulcanica costituito prevalentemente da silicati idrati di 
allumina, da silice al 70%, ossido di ferro, potassio, so-
dio e magnesio. La pozzolana non si può considerare un 
inerte poiché, combinandosi con la calce aerea e l’ac-
qua (idraulicizzazione), dà origine ad impasti che hanno 
proprietà cementanti, in modo da indurire fortemente e 
velocemente anche immersi in acqua o comunque in 
totale assenza di aria. 

1 - Calce Spenta
2 - Pozzolana
3 - Pozzolana Macinata
4 - Malta Pozzolana
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Il primo calcestruzzo a cui fa riferimento il Vitruvio, chia-
ramente è di epoca romana (vista la contemporaneità  
con l’imperatore Augusto), ed era un impasto di calce 
aerea, mattone frantumato, sabbia e acqua gettati in 
casseri di laterizio. Per le opere idrauliche (fondazioni, 
porti) la sabbia era in parte o totalmente sostituita dalla 
pozzolana (o dal cocciopesto). L’impiego, sia della poz-
zolana che del cocciopesto, grazie alla loro composizio-
ne reattiva, consentono alla malta aerea di acquisire ca-
ratteristiche meccaniche superiori e di ridurre i tempi di 
indurimento che, normalmente, sono abbastanza lunghi. 
Con le polveri di cocciopesto, inoltre, è possibile eseguire 
delle rasature e finiture a vari spessori.

Il Cocciopesto
Il Vitruvio ed il periodo romano, è questo molto proba-
bilmente il periodo di maggior sviluppo e cultura delle 
malte di calce, degli intonaci derivanti da impasti di cal-
ce aerea, pozzolana, cocciopesto, ecc.

Il cocciospesto, ossia l’antico e sapiente impasto di cal-
ce aerea con sabbie e coccio macinato, è tra le prime 
malte della storia capaci di avere presa idraulica. 
sono facilmente intuibili le grandi virtù di questo intona-
co, che infatti è perfettamente conservato ed è giunto a 
noi attraverso i secoli, anche se utilizzato dai romani in 
ambienti che potremmo definire come fognature, porti, le 
terme o gli acquedotti.
Altri cultori e conoscitori del cocciopesto furono i vene-
ziani. Moltissime palazzi della serenissima sono stati 

edificati ed intonacati a cocciopesto in quanto ben si 
adatta all’ambiente aggressivo della laguna, infatti rie-
sce a far presa anche in ambiente fortemente umido e 
ad avere elevate resistenze meccaniche, peculiari di un 
materiale idraulico, mantenendo però inalterate le carat-
teristiche di traspirazione ed evaporazione tipiche delle 
malte aree. 

Il cocciopesto presenta inoltre grandi virtù estetiche di 
colorazione rosa antico o giallo in tutto il suo spessore, 
assicurando così nel tempo colore stabile ed inalterabile, 
oltre a non offrire disagio estetico per eventuali esfoglia-
zioni dello stato superficiale in quanto non si presentano 
colorazioni diverse delle stratificazioni dell’intonaco.
Il cocciopesto è un materiale edilizio utilizzato come ri-
vestimento impermeabile pure per pavimenti sia interni 
che esterni, ma anche per il rivestimento di pareti. 
È composto da frammenti di laterizi (tegole o mattoni) 
minutamente frantumati e malta fine a base di calce ae-
rea. si posa in diversi strati, caratterizzati da diverse gra-
nulometrie, che vengono battuti e bagnati diverse volte. 
La tecnica era conosciuta fin dai Fenici, come testimo-
niano ad esempio i pavimenti dei siti archeologici di seli-
nunte e solunto in sicilia, ma fu perfezionata dai Romani 
che utilizzavano il cocciopesto come impermeabilizzan-
te (rivestimento di fondo e pareti di vasche in muratura o 
di cisterne), oppure come materiale di pavimentazione, 
in cui la malta faceva da matrice a tessere di mosaico 
disposte in vario modo o a frammenti di marmi bianchi o 
colorati, e comunque in alternativa alla pozzolana come 
malta a presa idraulica, anche per intonaci. 
La malta di cocciopesto, oltre a una notevole durabilità 
e resistenza possiede altre caratteristiche che ne hanno 
favorito l’uso, come la bassa permeabilità all’acqua. 

1 - Laterizio
2 - Laterizio Macinato Cocciopesto
3 - Calce Spenta
4 - Malta di Cocciopesto
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Il cocciopesto, in parziale o totale sostituzione della sab-
bia normale, veniva utilizzato per il confezionamento di 
malte a base di calce aerea le quali, in assenza di questo 
aggregato reattivo, non potevano indurire se non a con-
tatto con l’aria, attraverso quel processo chimico noto 
come carbonatazione: l’aggiunta di questo aggregato ve-
niva quindi effettuata in funzione idraulicizzante, cioè per 
ottenere una malta di calce con proprietà idrauliche.  
Il cocciopesto è presente nell’edilizia storica e nell’archi-
tettura di varie città italiane come malta per murature ma 
soprattutto come intonaco sia per lo strato di sottofondo 
sia per lo strato di finitura, particolarmente adatto ad am-
bienti umidi grazie all’alta capacità traspirante e igrome-

caratteristiche tecniche che lo rendono particolarmente 
adatto non solo al recupero del patrimonio edilizio stori-
co, ma anche all’edilizia biocompatibile.

I Cementi

Incerta è la datazione del passaggio tra la calce idrau-
lica naturale dell’Ing. smeaton (1750) ed i cementi, per 
i quali le percentuali di impurezze venivano spinte sino 
al 40%, e alzate notevolmente le temperature di cottura, 
sino ad arrivare alla completa combinazione e fusione 
tra la silice e l’allumina, producendo così un prodotto 
denominato clinker.

trica della terracotta e della calce. Infatti una delle città 
in cui il suo uso era più diffuso nei secoli scorsi è, come 
predetto, Venezia. Era utilizzato anche come componen-
te per pavimentazione in ambienti, anche umidi, come 
fondo per mosaici e decorazioni nell’epoca rinascimen-
tale, come sottofondo per il “terrazzo veneziano”, o co-
me corpo negli stucchi a rilievo. Attualmente il materiale, 
legato con calce aerea o calce idraulica naturale e con 
sabbia, incontra sempre maggiore diffusione per le sue 

La distinzione:
• Si definisce calce idraulica qualunque materiale 
idraulico che venga messo in opera previo spegnimento 
per convertire l’ossido di calcio libero in idrossido.
• Si definisce cemento qualunque legante idraulico che 
non necessita, per poter essere messo in opera, di spe-
gnimento per la combinazione dell’ossido di calcio con 
la silice e l’allumina dell’argilla.
E’ quindi bene comprensibile che la superficiale distin-
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SCHEMA RIASSUNTIVO SULLE DOTI E VIRTU’ DI MALTE ED INTONACI

Intonaci in calce aerea, pozzolana, cocciopesto, calce 
aerea e parti calce aerea idraulica naturale

Intonaci cementizi, sabbia cemento,
calce idraulica e cemento

Porosità diffusa struttura porosa povera o assente
Altissima traspirazione. La calce aerea, se vuole indurire, 
per sua natura deve espellere acqua

Bassissima traspirazione, incapacità di smaltimento 
vapore acqueo o umidità

Velocissima espulsione delle acque meteoriche, e 
dell’eventuale umidità di risalita capillare delle murature. 
Regola perfettamente l’umidità relativa presente 
all’interno dei fabbricati

Intonaci e murature fortemente e continuamente umide 
quindi oltre tutto fredde e dispersive.

ottima resistenza meccanica presa e durata, sorprendente 
anche in ambiente fortemente umido o in acqua

Alta resistenza meccanica

non crea tensioni igro-termiche grazie alla propria 
elasticità assecondando piccoli movimenti del fabbricato

Rigidità elevata. 
Esalta le tensioni igro-termiche, portando a cavillature, 
sino alle crepe o addirittura al distacco dal paramento 
murale

Intonaci e murature sempre asciutte Ammaloramento precoce degli edifici

La maturazione della calce aerea avviene espellendo 
acqua

Il cemento per maturare bene, deve necessariamente 
trattenere acqua

VITA e CASA SANA VITA MALSANA in AMBIENTE UMIDO
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zione che si riesce a fare tra la calce idraulica ed il ce-
mento, ha contribuito e permesso di stendere intonaci 
con all’interno chissà quali leganti.
La nascita dell’intonaco in sabbia e cemento maschera-
to con il nome di “tradizionale” (mentre niente ha della 
tradizione), ha agevolato la velocità di esecuzione, ma 
senza minimamente curarsi di realizzare manufatti du-
revoli e di qualità.
Il fattore essenziale per un buon intonaco è la porosità, 
che deve essere diffusa per agevolare e permettere la 
traspirazione sua e delle murature, in modo da mantene-
re gli ambienti asciutti e sani per chi vive. 
Gli intonaci cementizi o quelli a calci idrauliche emi-

nentemente idrauliche (ossia i cementi) hanno struttura 
porosa praticamente assente, peculiarità invece propria 
degli intonaci a calce aerea o calce e pozzolana.
L’elevata resistenza meccanica, determina rigidezza de-
gli impasti eminentemente idraulici a cemento, con mo-
duli elastici da 5 a 8 volte superiori alle malte di calce, 
a causa di tale rigidità gli intonaci cementizi esaltano, 
generando tensioni di trazione elevata, tutte le contrazio-
ni di natura igro-termica, conducendo  alle fessurazioni 
sino al distacco dal paramento naturale. 
Così, a maggior ragione nel restauro e nella ristruttura-
zione, tali intonaci non sono assolutamente compatibili 
con vecchie costruzioni, allettate ed intonacate in calce, 
quindi in equilibrio asciutto ed elastico.

DIAGNOSTICA DELLE PATOLOGIE 
DA UMIDITA’ NELLE MURATURE 
(dal Laboratorio  di prove e analisi per l’edilizia CMR)
Danni da umidità

RIGONFIAMENTI

SCAGLIATURA

POLVERIZZAZIONI

MUFFA
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1) INFILTRAZIONI 
Possono essere accidentali: eventi eccezionali di piog-
gia, alluvioni.
Oppure continue: condotte che perdono, coperture dan-
neggiate, perdita di intonaco, cavillature nelle finiture.

La misura della diffusione del vapore: FAttoRE μ 

Resistenza alla diffusione di vapore del materiale 
 μ=   ----------------------------------------------

Resistenza alla diffusione di vapore dell’aria alle stesse 
condizioni 

LE FONTI DELL’UMIDITÀ NELLE MURATURE 

1) Infiltrazioni 

2) Umidità di costruzione 

3) Risalita Capillare 

4) Sali igroscopici 

5) Condensazione 

La misura della diffusione del vapore: FATTORE μ 

tratto da “Risanamento di murature umide e degradate” – dario Flaccovio Editore

Tabella  Valori di μ per materiali e manufatti edili

Materiali μ Densità (Kg/mc)

Murature In mattoni pieni malta e cemento 120 2.000
In mattoni pieni e malta di calce 70 1.800
In cemento armato 5 – 25 1.300 – 2.000
In calcestruzzo allegerito 100 – 150 2.400
In calcestruzzo allegerito 50 – 100 800 – 1.600

Intonaci e malte di calce aerea o idraulica 10 – 12 1.600
di cemento 35 – 100 2.000
Bastarda di calce e cemento 20 – 70 1.800
di calce e gesso 10 1.400

Trattamenti di 
strutture murarie

Impermeabilizzazione silossanica 400 -
Resina aceto-vinilica in emulsione 2.500 -
Resina poliureatica 20.000 -
Resina epossidica 35.000 -
Bitume 100.000 -

Finiture Rivestimento acrilico e polveri di quarzo 400 – 1.800 1.70
Rivestimento in calce e polveri di marmo 7 – 15 1.70
Pittura acrilica 170 – 1.600 1.50
tinta a calce 7 – 10 1.30
Pittura idrofobizzante silossanica 50 – 80 1.40
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2) UMIDITA’ DI COSTRUZIONE RISALITA CAPILLARE: risalita dall’intonaco esterno 

3) RISALITA CAPILLARE 

Può interessare: 
- l’intera sezione muraria 
- solamente la porzione esterna 

RISALITA CAPILLARE: dall’intera sezione muraria 

si rileva umidità solamente nel lato esterno una signifi-
cativa quantità di umidità

4) UMIDITA’ DA SALI IGROSCOPICI 

E’ dovuta alla presenza di sali igroscopici o deliquescenti 

Appaiono come chiazze PERMAnEntI con andamento a 
macchia di leopardo apparentemente inspiegabili. 

MUFFA
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diffusa specialmente in cascine ed ex stalle.  Appaiono 
come chiazze PERMAnEntI con andamento a macchia 
di leopardo apparentemente inspiegabili.

SALI SOLUBILI  - sono essenzialmente di 3 tipi: 

soLFAtI 
Sali dello ione SO4 =  derivano dai materiali stessi che 
costituiscono le murature ed in  particolare dal Cemento  
(il Portland contiene il 7% in solfati) e dalle argille dei 
laterizi 

nItRAtI 
Sali dello ione NO3 =  derivano dal degrado di sostanze 
organiche e sono quindi legate ad acque di infiltrazione 
da giardini o a risalita capillare dal terreno 

CLoRURI 
Sali dello ione Cl =   derivano da acque o aerosol marini 
oppure dal Cloruro di calcio utilizzato come sale anti-
ghiaccio 

Meccanismo deteriogeno 

Consiste nella cristallizzazione dei sali al di sotto di una 
superficie di finitura. 
Molti sali oltre ad essere solubili sono anche 
IGRosCoPICI 
In alcuni casi il quantitativo di umidità assorbito dall’at-
mosfera è tale che i sali stessi vanno in soluzione e la 
superficie è visibilmente bagnata. 
tali sali sono detti dELIQUEsCEntI 
Es.

CaCl2 6H2o         Cloruro di Calcio 

MgCl2 6H2o        Cloruro di Magnesio   
 
Mg(no3)2 6H2o nitrato di Magnesio 

Ca(no3)2 4H2o  nitrato di Calcio 

(si noti come le efflorescenze saline siano bagnate più 
che il resto della muratura)
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5) UMIDITA’ DA CONDENSA 

Umidità ASSOLUTA è il quantitativo d’acqua in grammi 
presente

Un metro cubo d’aria può contenere: 

• a 30°C un massimo di 31 g di vapore 

• a 20°C un massimo di 18 g di vapore 

• a 10°C un massimo di 10 g di vapore 

• a 5°C un massimo   di   5 g di vapore 

Umidità RELATIVA ci dice quanto siamo vicini alla con-
densazione.
La CONSENSAZIONE si ha quando l’umidità relativa ar-
riva al 100%. La temperatura che deve raggiungere una 
superficie per avere condensa superficiale è detta punto 
di rugiada.

Cosa prescrive la legge 
Il dPR 59/09 prescrive che: In tutte le categorie di edifici 
[…] si procede alla verifica dell’assenza di condensa-
zioni superficiali […]. Qualora non esista un sistema di 
controllo dell’UR interna, per i calcoli necessari verrà as-
sunta pari al 65% alla t di 20°C. 

In linea generale per avere condensa: 
c’è tanta umidità anche con ponti termici non a spinti 
a 20°C il 65% di UR............ a 14,5°C si ha il 100% di UR 
oppure 
c’è umidità normale e ponti termici spinti 
a 20°C il 80% di UR ............ a 16,5°C si ha il 100% di UR 

   Fiorenzo Furlani

    Gianluca Fasoli

in collaborazione con l’Azienda MGN 
ed il Laboratorio CMR
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sI RIAssUME BREVEMEntE LA doCUMEntAZIonE UtILE AL FInE dI CoMPILARE UnA dICHIARAZIonE dEI REddItI CoMPLEtA

Con l’approssimarsi delle scadenze concernenti la di-
chiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011 ed i 
versamenti correlati, appare opportuno riassumere bre-
vemente la documentazione utile al fine di compilare 
una dichiarazione dei redditi completa, anche sotto il 
profilo delle detrazioni o deduzioni spettanti.
E’ necessario quindi raccogliere la documentazione re-
lativa ai redditi prodotti e alle detrazioni e/o deduzioni di 
imposta concesse dal legislatore. Particolare attenzione 
dovrà essere riposta alla sfera familiare (spese mediche, 
per locazioni, per contributi domestici, veterinarie, ecc.); 
alle proprietà immobiliari (agevolazioni 36%/55%, ecc.), 
ai redditi occasionali e/o prodotti all’estero.
nella fattispecie, il lavoratore autonomo dovrà redigere 
– sulla base delle fatture emesse, delle fatture ricevute e 
dei documenti di spesa - un conto economico dal quale 
si evince il reddito fiscale. 
dovrà altresì tenere nota delle ritenute d’acconto subite, 
conservando la certificazione che il sostituto d’imposta 
trasmetterà.
Per quanto riguarda il nucleo familiare, dovrà raccogliere 
i dati dei familiari a carico (coniuge, figli, conviventi, ecc.).

Per gli immobili di proprietà, dovrà verificare i dati ca-
tastali, eventuali contratti di locazione in corso d’anno, 
le compravendite effettuate nell’esercizio fiscale, e ogni 
altro elemento utile a definire la propria posizione fisca-
le. dovrà altresì conservare i bollettini di pagamento o i 
modelli F24 comprovanti il versamento I.C.I.
sarà altresì utile recuperare la documentazione concer-
nente il pagamento di interessi relativi ai mutui ipotecari 
per l’abitazione principale.
Inoltre, sarà opportuno verificare:
• i dati e gli elementi relativi a contratti di locazione per 
abitazione principale (redditi inferiori a 30 mila euro)
• le spese per interventi recupero patrimonio edilizio 
36/41%
• le spese per il risparmio energetico degli edifici 55%
• le spese mediche che dovranno essere documentate 
con scontrino fiscale, dal quale dovrà risultare il codice 
fiscale del contribuente
• le spese per attività sportive dei ragazzi di età tra i 5 e i 
18 anni, fino all’importo di € 210,00
• le assicurazioni private sulla vita, infortuni e invalidità
• le assicurazione per autovetture e motocicli, per la quo-

DIChIARAzIONE DEI REDDITI PER L’ANNO 
D’IMPOsTA 2011: I PRINCIPALI DOCUMENTI 
DA CONTROLLARE PER EssERE IN REGOLA 
COL fIsCO 
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ta di competenza del ssn (interamente deducibile dal 
proprio reddito)
• le spese intermediazione immobiliare per l’abitazione 
principale, sino a € 1.000,00
• i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
• i contributi addetti servizi domestici
• gli assegni periodici corrisposti al coniuge
• gli atti di compravendita di quote di società di capitali 
(non quotate) e di società di persone
• l’eventuale rivalutazione di partecipazioni e terreni
• le spese funebri, con un massimale di € 1.549,37
• le spese per istruzione dei figli
• le spese per gli asili nido

• gli altri redditi di capitale
• eventuali altri redditi diversi (di lavoro autonomo occa-
sionale, per diritti d’ingegno, royalties, ecc.)
Ai fini fiscali, è necessario conservare la documentazio-
ne a supporto della dichiarazione trasmessa all’Ammini-
strazione, per un periodo di almeno 5 anni.

UTILIZZO PERSONALE DI BENI POSSEDUTI DA SOCIETA’ 
E/O IMPRESE

E’ altresì necessario indicare in modo analitico i beni 
posseduti da società ma dati in uso ai soci, ai fini di com-
pilazione del quadro redditi diversi. 

• le spese sanitarie per disabili, oppure per familiari affet-
ti da patologie specifiche.
Chi ha animali, potrà detrarre le spese veterinarie.
Infine, sono detraibili le erogazioni liberali ai partiti politi-
ci, alle onlus, alle società ed associazioni sportive dilet-
tantistiche e alle società di mutuo soccorso. 
E’ opportuno segnalare che ogni elemento di reddito, 
nazionale o estero, percepito nel corso dell’anno 2009 
dovrà essere dichiarato.

Anche per l’anno 2011 è necessario evidenziare anche 
i beni posseduti all’estero, compilando il quadro RW di 
beni immobili, mobili, conti correnti con saldo superiore 
a € 10.000,00 al 31 dicembre 2010, partecipazioni, ecc. 
detenute all’estero (l’omessa indicazione è punita con 
una sanzione pesante, che varia dal 10% al 50% del 
valore del bene posseduto). Si rammenta che dall’an-
no 2009 è obbligatorio indicare anche i beni immobili 
non produttivi di reddito (p. es. immobili a disposizione 
ubicati in Francia, Germania, ecc.).

Pertanto, al fine di una corretta predisposizione della di-
chiarazione sarà utile acquisire:
• il modello CUD per i redditi da lavoro dipendente e/o 
pensione, per i redditi assimilati al lavoro dipendente 
(Co.co.pro., borse di studio, ecc.) 
• le certificazioni di utili e/o perdite in società di persone
• la certificazione concernente i dividendi percepiti da 
società di capitali (o eventuali utili/perdite in regime di 
trasparenza)
• gli utili derivanti da contratti di associazione in parte-
cipazione
• le plusvalenze e/o minusvalenze da cessione di parte-
cipazioni

E’ necessario indicare il possesso di beni immobili, auto-
vetture, motocicli, velivoli, imbarcazioni, ecc. di proprietà 
di società e/o imprese, ma di fatto utilizzati da soci e/o 
familiari.
Il dato deve essere raccolto quest’anno per una specifi-
ca dichiarazione, ma andrà segnalato a partire da Unico 
2013.

si segnala infine che quest’anno esordisce l’IMU in luo-
go dell’ICI. Il rincaro dell’imposta sugli immobili (con 
tassazione dell’abitazione principale, salvo la franchigia 
di € 200,00 oltre ad € 50,00 per ogni figlio) si preve-
de molto consistente per l’effetto duplice dell’aumento 
dell’aliquota e della base imponibile (rendita rivalutata 
del 5% e incrementata del 60% su detto parametro).

       
           Giulio Gastaldello
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In un momento di gravi incertezze normative come quel-
lo che sta vivendo la nostra categoria - stretta da un 
lato da un problematico processo di liberalizzazione e 
modernizzazione della sua attività e dall’altro dai limiti 
del suo obsoleto regolamento, - può sembrare azzardato 
riaprire il dibattito sul tema tanto controverso delle nostre 
competenze nei cementi armati.
se aggiungiamo poi che per la latitanza legislativa del 
Parlamento sulla materia e per le sentenze della Ma-
gistratura quasi sempre avverse ai geometri, verrebbe 
voglia di lasciar perdere e passare sotto silenzio anche 
una recente novità legislativa che, invece, potrebbe avere 
riflessi importanti sulle nostre competenze progettuali di 
fabbricati con semplici strutture in c.a.. La novità è quella 
dell’abrogazione del R.d. 16 novembre 1939 n. 2229, 
che il collega nunzio debernardis, ravennate e nostro 
lettore, ci sollecita a divulgare su “Il geometra brescia-
no”, fornendoci nel contempo il fascicolo, a noi favorevo-
le, a firma dell’avv. Mario Zotta di Roma su un documento 
dell’ordine degli ingegneri di Ravenna che nega in toto 
la competenza dei geometri nelle costruzioni civili ove si 
adottino strutture in c.a.
È il d.L. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato l’art. 
1 del Regio decreto 2229 del 1939, cancellando così 
quella norma che, a garanzia della incolumità delle per-
sone, attribuiva la competenza sui cementi armati esclu-

sivamente a ingegneri e architetti.
tale abrogazione ha suscitato sinora scarsi commenti da 
parte della stampa informativa della nostra categoria, dei 
nostri organi nazionali e dei mass media in generale. An-
che per questo il parere dell’avv. Zotta, a nostro giudizio, 
merita di essere attentamente esaminato: lo abbiamo 
messo perciò a disposizione dei lettori sul sito del nostro 
Collegio a difesa della categoria, non tanto perché essa 
possa sperare nel diritto alla progettazione e alla dire-
zione lavori di opere in c.a. che nella pratica operativa 
noi stessi abbiamo da gran tempo affidato a ingegneri 
strutturisti di fiducia, ma per ottenere invece l’accettazio-
ne per legge di un principio sacrosanto che ci è sempre 
stato negato: sottoscrivere, con firma congiunta di uno 
strutturista laureato - responsabile della calcolazione e 
della direzione lavori - progetti con semplici strutture in 
cemento armato. Ciò in ragione del fatto che il geometra 
ha, sia per percorso di studi, sia per pratica di cantiere, 
tutte le conoscenze tecnico professionali necessarie per 
progettare e soprintendere a opere in c.a. di semplice 
tipologia. Ecco perché riteniamo giusto sottolineare gli 
effetti dell’abrogazione dell’art.1 del R.d. 2229/1939. 
Abrogazione, a seguito della quale giustamente il col-
lega debernardis sottolinea come: «si potrebbe di fatto 
riaprire uno scenario interpretativo molto più favorevole 
all’impiego di opere in c.a. nei progetti dei geometri».

ABRoGAto L’ARt. 1 dEL REGIo dECREto 2229 dEL 1939 CHE, A GARAnZIA dELLA InCoLUMItà dELLE PERsonE, AttRIBUIVA 
LA CoMPEtEnZA sUI CEMEntI ARMAtI EsCLUsIVAMEntE A InGEGnERI E ARCHItEttI

AbROGATO IL R.D. 2229 DEL 1939 sUI 
CEMENTI ARMATI. ORA ChE fARE?
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ABRoGAto IL R.d. 2229 dEL 1939 sUI CEMEntI ARMAtI

A sostegno dell’asserzione del collega accenniamo 
allora ad alcuni spunti del corposo e dettagliato stu-
dio dell’avv. Zotta, ricco di riferimenti alla materia tanto 
controversa della competenza sui cementi armati. 
nella sua introduzione il legale sostiene «che il tema è 
stato nel tempo oggetto di discussione da parte degli 
organi giurisdizionali penali, civili e amministrativi…..
senza che a tutt’oggi si sia formato un orientamento 
univoco da parte della giurisprudenza, nel senso di am-
mettere o escludere la competenza professionale dei 
geometri nella progettazione e direzione lavori delle 
opere di modeste dimensioni in conglomerato cemen-
tizio armato». 

A seguito di tale abrogazione (qui sta la novità a favore 
dei geometri) II legale sostiene che «la materia delle ope-
re in conglomerato cementizio semplice e armato viene 
oggi ad essere disciplinata esclusivamente dagli articoli 
52/64 del dpr 380/201 (t.U.), dal R.d. 11 febbraio 1929 
n. 2724 (Regolamento professionale dei geometri), dalla 
legge 2 marzo 1949 n. 144 (tariffa geometri) e dalla leg-
ge 1086 del 5 novembre 1971». tutte queste ultime di-
sposizioni legislative indistintamente garantiscono sem-
pre e in varia forma e dizione la possibilità di intervento 
sulle opere in cemento armato per tutte le categorie di 
tecnici abilitati: ingegneri, architetti, geometri e periti in-
dustriali nei limiti delle rispettive competenze. 

nel prosieguo, la relazione Zotta esamina molto atten-
tamente e a mio parere con obiettività molte sentenze 
emesse in materia da tutti gli organi giudicanti: penale, 
civile e amministrativo, «sulle quali non mancano, pe-
raltro, numerosi precedenti che, non condivisa la scel-
ta interpretativa di estendere i limiti imposti dall’art. 16 
del R.d. n. 274/1919, lettera m) in ragione del disposto 
dell’art. 1 del R.d. 16 novembre 1939 n. 2229 si sono 
orientati nel senso di ammettere la competenza del geo-
metra nei limiti della modestia della costruzione in ragio-
ne del dato letterale dell’art. 16 del R.d. n. 274/1919 ».
La relazione, dopo aver precisato il quadro normativo di 
riferimento su tutta la materia dei c.a., continua analiz-
zando quanto emerge sulla competenza professionale 
dei geometri. Per ultimo l’avv. Zotta commenta gli effetti 
del d.L. 212 del 13 dicembre 2010 che dispone l’abro-
gazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del R.d. 
2229/1939 cui prima si accennava; quelle cioè dell’u-
nico decreto che di fatto vietava ai geometri qualunque 
intervento progettuale sui c.a. 

II lavoro dell’avv. Zotta si conclude ribadendo che I’af-
fermazione riportata sulla circolare n. 10/11 dell’ordine 
degli ingegneri di Ravenna (sulla quale era stato richie-
sto il suo parere) che testualmente recita: «è esclusa in 
ogni caso la competenza dei geometri nel campo delle 
costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strut-
ture in c.a., ragione per cui ogni competenza è riservata 
a ingegneri e architetti appare contraria al dettato nor-
mativo vigente».
E ora cosa si può fare? si apra nella categoria un dibatti-
to costruttivo sull’argomento e si attivino i Collegi nell’af-
fiancare con tutto il loro “peso” il Consiglio nazionale Ge-
ometri, affinché si possa ottenere quel riconoscimento 
alla progettazione - pur con firma congiunta del tecnico 
laureato - di immobili nei quali siano presenti opere in 
cemento armato di tipo semplice che sta così a cuore a 
tutti gli iscritti. siamo pronti a provarci?
       
     Bruno Bossini
 da “Il Geometra Bresciano” 2011/5

Quadro normativo di riferimento
• R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Regolamento per la professione di geometra).

• Legge 2 marzo 1949 n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri).

• D.M. 6 dicembre 1993 n. 596 (Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri) - modifica le tabelle 
allegate alla legge 2 marzo 1949 n. 144.

• R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato). Abrogato.

• Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
e a struttura metallica).

• Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

• T.U. 6 giugno 2001 n. 380.

• D.Lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 (Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’art. 14, comma 14-quater, della legge 
28 novembre 2005, n. 246.
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GEOMETRI sUL LIsTòN
AL VIA LA RIsIsTEMAzIONE fIRMATA zEffIRELLI

Il termine veneto listòn deriva dalla lastra di marmo 
usata per pavimentare generalmente le piazze e, per 
estensione, indica il luogo della passeggiata urba-
na. In Veneto si fanno vasche a Venezia in piazza 
san Marco, a Verona in piazza Bra’, a Padova in Prato 
della Valle, a Belluno nella piazza dei Martiri (detta 
anche “campedel”), a Rovigo in piazza Vittorio Ema-
nuele II e piazza Garibaldi. A Ferrara è piazza trento 
e trieste, antica piazza delle Erbe, e a trieste, città di 
ascendenza veneta anche nella parlata, è così chia-
mato corso Italia e nell’isola greca di Corfù (domina-
ta dai veneziani dal 1386 alla fine del settecento) è 
la passeggiata principale.
E andiamo in Bra’, toponimo che deriva dal tedesco 
“breit”, largo, passando per “braida”. La piazza co-
mincia ad assumere fisionomia dalla prima metà 
del Cinquecento, quando Michele sanmicheli, pro-
getta il palazzo degli Honorii – poi Guastaverza, poi 
sparavieri e poi Malfatti, civico 16 – delimitando il 
perimetro verso occidente con corretta prospettiva 
dell’Anfiteatro romano. A chiudere il sito a meridione 
è successivamente il  palazzo della Gran Guardia, 
addossato alle mura comunali.
Così scrive agli inizi dell’ottocento il podestà Giam-
battista da Persico, nella sua “descrizione di Verona”: 
«II bell’occhio di questa piazza, quale a mio parere 
è il palazzo dei Guastaverza; è il solo del Sanmicheli 
in Verona, che abbia portico per la corsia del passag-
gio. Qui seppe quel sommo ingegno, volutosi colle 

Il primo bozzetto risale al 2004 e dopo anni di an-
nunci ed attese, è partita a gennaio la risistemazio-
ne del Listòn su disegno di Franco Zeffirelli, «fatto di 
tinte tenui e calde, come le facciate dei palazzi sto-
rici»: tende (larghe sei metri, a coprire 1.233 metri 
quadrati di plateatico) dalle cromìe armonizzate alle 
facciate dei palazzi sovrastanti e strutture portanti 
cilindriche in ghisa, con decorazioni in alluminio. Il 
regista pensa anche ad un “parco delle rimembran-
ze” di fronte; per adesso, ci si concentra per ultimare 
i lavori di copertura entro fine marzo, in tempo per 
Vinitaly 2012, grazie al sinergico apporto di vari tec-
nici, geometri compresi. 

CULTURA DEL TERRITORIO GEoMEtRI sUL LIstÒn
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non parmi dover più differire il principio designato 
per detta ampiatione di fabrica, che serà col levar 
in alto una fazada di quattro archi, con li soi pila-
stri di pietra, cominciando al canton sinistro del mio 
portego, e fornendo al mio confine dell’altro portico 
qual è d’Andrea Scudelar drizando però essa fazada 
a retta linea della pilastrada del portego di Messer 
Righetto de’ Righettini acciò che l’opera passi con la 
soa convenientia. Supplico le Chiarissime ecc. che 
si degnino darmi licentia di questa fabrica, la quale 
non apporta cum se danno o pregiudicio alcuno al 
pubblico, né al privato, ma ben, come spero, serà di 
grandissimo ornamento a quel sito e a me suo de-
ditissimo servitor di somma satisfattione e contento. 
E in buona gratia delle Signorie Vostre humilmente 
mi raccomando».
La questione dell’ordine non si chiuse tuttavia; la 
Bra’ rimase successivamente ancora luogo poco pra-
ticabile, ingombrato da “rovinazzi”, calcinacci, disca-
rica dei materiali di risulta provenienti dai cantieri 
della città. 

dal 1633 al 1712 il sito ospitò una fiera delle merci 
due volte all’anno per quindici giorni dal 25 aprile 
(san Marco) e dal 25 ottobre; il 28 ottobre 1712 un 
incendio divorò le botteghe in legno e il ritrovo rico-
minciò nel 1722 ma nell’area del Campofiore, fino 
al 1749. 
nel 1750 Giovanni Rubiani, proprietario dell’edificio 
sede della società Letteraria, fece selciare con ciot-
toli di fiume il terreno antistante le cinque botteghe 
che egli affittava dal lato della Bra’, ma il Comune 
ordinò la sospensione del lavoro, preoccupato di 
un eventuale abuso del plateatico. Vent’anni dopo, 
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nuove secondare le vecchie muraglie, contrapporre 
ordine e simmetria all’irregolarità della pianta facen-
do sì bene scontrar la porta del palazzo con quella 
dell’interno cortile e con l’arco intermedio del portico 
esterno, sì che ne stanno perfettamente in squadra le 
due esterne pile cogli stipiti delle due porte. Quindi 
è, che in questo palazzo tutto ride con grazia; e di 
più, quel poggiuolo pare la grazia medesima. Ogni 
occhio avvezzo al bello ne trova in questa facciata 
le traccie, sì nella proporzione delle sue dimensioni, 
che negli scompartimenti ed ornati».
Il palazzo fu fatto costruire da Bonaventura degli Ho-
norii, dando opportunità a sanmicheli anche di ri-

acquistate e abitate una sontuosa dimora, spiegò 
l’intento in una supplica ai maggiorenti cittadini, 
letta nel Consiglio Comunale il 22 novembre 1555: 
«Chiarissimi Signori Rettori, Spettabile e Gravissimo 
Consiglio. Havendo più volte considerato io Bonaven-
tura degli Honorij sopra il modo di ampliare quel-
la parte della mia casa che spetta verso la Bra per 
mio particolar commodo, sempre mi son risoluto di 
voler congionger il beneficio proprio con quello del 
pubblico e cum ornamento maggiore che per me 
si potesse a quella parte della Città. Ma intertenuto 
fin’hora nell’effetto di questa mia conclusione da di-
versi rispetti et accidenti, che cessando al presente, 

qualificare quella che era una zona assai degradata, 
uno slargo fra l’Arena e le mura comunali del Pallone 
e fra la contrada dei Ferraboi e le casette di sant’A-
gnese, poste di traverso all’attuale piazza, all’altezza 
della fontana. Periferia collegata a piazza delle Erbe 
attraverso l’apertura dell’ultimo tratto della via nuo-
va (poi Mazzini), intervento urbanistico visconteo del 
1391. dall’età scaligera lo slargo ospitò il foro boa-
rio, il mercato del fieno, della paglia e del legname 
e dal primo periodo della dominazione veneziana 
(1405), fu utilizzato anche come piazza d’armi.

Messer Bonaventura, abitante ai Ferrabuoi, che de-
cise di costruire al posto delle casette da lui qui 
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Un anonimo cronista nel 1837 sulla rivista “Esperia” 
riporta: «(...) il Listone è il pubblico passeggio de’ 
Veronesi, spazio libero esteso, quale in poche città 
si trova: qui gli uomini d’affari trovano ristoro e con-
solante colloquio, l’ozio si ricrea, e le belle vi accor-
rono a ricevere i tributi di sguardi e di sospiri dei 
loro adoratori... e i numerosi caffè offrono brillante e 
sufficiente accoglimento alle numerose riunioni che 
ivi convengono. Suonatori ambulanti e improvvisa-
tori, poco gradevoli in vero, ma dalla vivacità degli 
abitanti sempre bene accolti, rompono la monoto-
nia del cicalio; e le musiche militari della guarni-
gione aumentano assai il divertimento. Vaghissimo 
a vedersi è nella bella stagione migliaia di persone 
d’ambo i sessi, sedute sotto e innanzi al portico; ed 
una folla più attiva aggirarsi costantemente entro i 
viottoli formati dai filari dei sedili, ed ora dispensare 
un inchino, ed or soffermarsi vicino a qualche bel-
la, vibrare invidiosi complimenti e parole di voto e 
di speranza... mentre le belle girano circospetto lo 
sguardo, cercando in quel confuso brulichio, con mal 
celata impazienza, il saluto o la fermata del più caro 
fra quell’allegro convegno». 

Il 27 settembre 1822 tornò la fiera in Bra’, così de-
scritta da un cronista: «Per ordine della Municipalità, 
nella chiesa di San Nicolò, alle ore 8 antimeridia-
ne, fu cantata messa solenne. Poscia monsignor 
Dionisi vicario con 24 religiosi seguiti dal R. Dele-
gato, il sig. G.B., Da Persico podestà, e tutta la Ca-
mera Mercantile, fiancheggiata da 30 granatieri, 
entrarono nello stradone di mezzo della Fiera, nel 
fine dal quale monsignor Dionisi sparse la benedi-
zione sopra la fiera: terminata la quale si partirono 

di una corsa di slitte svoltasi nel gennaio 1767 ri-
mane una interessante testimonianza: «(...) a moti-
vo della neve già caduta e che va cadendo, si vede 
comparire per la città e particolarmente sopra la 
Bra’ un grande numero di slitte di nuova invenzione, 
nelle quali vedesi profuso l’oro e le ricchezze della 
nobiltà veronese più cospicua, trainate da magnifici 
cavalli adorni di piume di vari colori e dei più bizzar-
ri fornimenti che la fantasia di capriccioso ingegno 
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grazie alla munificenza personale del podestà Alvise 
Mocenigo, fu lastricato per una notevole larghezza 
il tratto tra via Roma e vicoletto Listone e nel mar-
zo 1782 Francesco Menegatti presentò al Magnifico 
Consiglio un progetto per la lastricatura del listòn 
«fino all’ultimo confine della Bra’ verso la Via nuova» 
a nome di un gruppo di cittadini che si erano tassati 
per finanziare il lavoro. Il Comune approvò ed erogò 
un contributo, mettendo a disposizione per la dire-
zione del cantiere il proprio ingegner Antonio Pasetti. 
La Bra’ divenne il luogo favorito del passeggio, scal-
zando piazza dei signori e meritando citazione nel 
“Viaggio in Italia” (1786) di Goethe. 

possa inventare. Inoltre le ricche livree, i lacchè che 
precedevano e seguivano, rendevano sì vaga pom-
pa al numeroso popolo accorsovi, che ognuno, restò 
sopraffatto ed attonito». I cronisti del 1830, anno di 
freddo intenso e di neve abbondante, narrano che si 
videro ricomparire le vecchie slitte settecentesche. 
negli anni si ebbero modifiche, con «totale rifacimen-
to del listone» affidato nel 1808 all’architetto, Luigi 
trezza e con abbassamento del livello della piazza 
(m. 0,70), in seguito a scavi attorno all’anfiteatro per 
riportare in vista il basamento, interrato di circa due 
metri (1820).
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nel 1780 una commissione presentò la proposta 
di costruire un nuovo ospedale vicino: un progetto 
per un fabbricato a pianta trapezoidale con sedici 
botteghe al piano terreno e sopra dei mezzanini da 
assegnare in locazione; il primo piano sarebbe stato 
adibito a ospedale, mentre il secondo piano avrebbe 
funzionato come dormitorio e refettorio dei «pupilli, 
derelitti e mendicanti». Approvato nel 1782, fu rea-
lizzato entro il 1786 e fu intitolato alla Misericordia 
nuova, ma la costruzione suscitò violente critiche sia 
per motivi di opportunità e di estetica sia per ragioni 
di funzionalità. 
I due nosocomi della Misericordia furono demoliti 
nel 1819; nelle casette della Misericordia Vecchia e 
nella chiesa di sant’Agnese era stato nel frattempo 
acquartierato il corpo di guardia austriaco. 
nel 1827 prevalse l’idea di costruire un grandioso 
edificio, consono con l’importanza assunta ormai 
dalla Bra’, da destinarsi a sede della Guardia civica 
austriaca, ed ecco che nel dicembre 1830 la Con-
gregazione Municipale, decisa la demolizione del 
rione di sant’Agnese, affidò all’ingegnere del Comu-
ne Giuseppe Barbieri l’elaborazione di un progetto, 
compiuto nel 1848. 
nel 1866, annesso il Veneto all’Italia, l’edificio del-
la Gran Guardia nuova - come era stato chiamato 
- rimase inutilizzato; dopo una ristrutturazione, nel 
1869 cominciarono a funzionarvi i primi uffici del 
Comune di Verona e di lì a pochi anni la parte cen-
trale della piazza Bra’ fu sistemata a giardino.

   Alessandra Moro
Parte delle notizie è stata utilmente ricavata da 

www.verona.com/it/guida-verona
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ed entrarono in casa fu Guglienzi, ora Taffeli, sopra 
il Listone, dove il sig. podestà aveva fatto preparare 
un suntuoso rinfresco”... Furono nella Bra’ costruite 
76 botteghe di legno di bella forma ed aggradevole 
con due colonne schiacciate fra una e un’altra por-
ta delle botteghe, sostenenti un cornicione e fregio 
dorico, con metope allusive al commercio che girava 
all’intorno delle botteghe. Negli spazii o strade che 
conducevano nella fiera erano disposte varie pira-
midi per adornamento delle medesime». deludente 
però l’esito economico, poiché grande era il numero 
di merci tedesche, protette a livello daziario, men-
tre pesanti restrizioni opprimevano le mercanzie dei 

che narrano che nel 1515 un cittadino, Gian Antonio 
Ferrari, di mestiere spadaro, prese l’iniziativa di soc-
correre le prostitute che frequentavano il rione rico-
verandole in una vicina casa: alcuni cittadini, unitisi 
allo spadaro, acquistarono la casa e le attrezzature 
per uso di ospedale. nel 1519 san Gaetano thiene, 
allora a Verona, perorò l’iniziativa di quei pietosi 
cittadini e ottenne dal Comune che anche un vasto 
edificio adiacente alla casa di ricovero, di proprietà 
dell’ospedale dei santi Giacomo e Lazzaro di tomba, 
fosse pure adibito a ricovero degli ammalati. sorse 
così l’ospedale della santa Casa della Misericordia, 
riconosciuto ufficialmente il 1° marzo 1520. 

commercianti degli altri stati italiani: vent’anni e la 
manifestazione terminò. oggi rimane la tradizione 
della fiera di santa Lucia a dicembre, di cui proprio 
su queste pagine (dicembre 2011) è stata approfon-
dita l’origine. 

degli edifici che ornano l’attuale piazza, resta da di-
re del Municipio; ivi sorgeva la chiesa di s. Agnese, 
accanto alla quale, nel 1478, si costruì un ricovero di 
emergenza in caso di pestilenza. Le antiche crona-
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PREVIDENzA CAssA PREVIdEnZA, RIsCossIonE dEI ContRIBUtI MInIMI oBBLIGAtoRI PER IL 2012

CAssA PREVIDENzA, RIsCOssIONE DEI 
CONTRIbUTI MINIMI ObbLIGATORI PER IL 2012

Come è noto dal 2011 è stata introdotta per gli iscritti 
la modalità di inoltro alla Cassa della comunicazione 
reddituale annua e dei relativi versamenti di autoliquida-
zione tramite, rispettivamente, “Unico” ed “F24 accise”.
La riscossione dei contributi minimi obbligatori dovuti 
per l’anno 2011 è invece avvenuta tramite il  consueto 

ti delle scadenze previste di norma, che si adotteranno 
esattamente come quelle fiscali (solitamente a partire 
da metà giugno salvo proroghe) in unica soluzione o in 
un massimo di 6 rate da versare con modello F24 accise, 
distinguendone la tipologia tramite gli appositi codici già 
approvati nel 2011 e con l’applicazione degli interessi di 

invio dei M.Av. personalizzati.
Per la riscossione dei minimi 2012, il C.d.A. della Cassa, 
verificato il buon gradimento degli iscritti verso un’inno-
vazione (I’utilizzo di Unico ed F24 accise) così utile per 
la semplificazione degli adempimenti ordinari verso la 
Cassa, oltre che per l’opportunità della compensazione 
con i crediti fiscali, ha ritenuto, nella seduta del 23 no-
vembre scorso con delibera n. 201/2011, di estendere, a 
partire dal corrente anno, le stesse scadenze e modalità 
di saldo, anche ai minimi annuali che, pertanto, non ver-
ranno riscossi più tramite M.Av.
nel 2012 gli importi dovuti in relazione alle diverse posi-
zioni iscrittive, sono i seguenti:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: 

€ 2.250,00 iscritti obbligatori; 

€ 1.125,00 pensionati attivi;

€    562,50 neodiplomati per i primi 2 anni e praticanti; 

€ 1.125,00 neodiplomati per i successivi 3 anni. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: 

€    900,00 tutti gli iscritti e pensionati attivi.
(sono esclusi i neodiplomati ed i praticanti) 

CONTRIBUTO DI MATERNITA’ : 

€ 17,00 tutti gli iscritti, praticanti e pensionati attivi.

Le nuove modalità di versamento dei contributi minimi 
2012 comporteranno pertanto uno slittamento in avan-

dilazione previsti per il fisco (attualmente pari al 4% su 
base annua).
non appena saranno approvati da parte dell’Agenzia 
delle Entrate il modello Unico 2012 con la terza sezione 
del quadro RR, che interessa la Cassa in veste grafica, 
adattata ad indicare i contributi minimi da versare, le 
istruzioni specifiche del nuovo adempimento e le speci-
fiche tecniche necessarie all’adeguamento dei software 
ufficiali, sarà nostra cura fornire ulteriori indicazioni per 
adempiere al versamento dei minimi 2012 con le nuove 
modalità. 
Per i casi (si presume residuali) nei quali gli iscritti non 
siano tenuti all’inoltro di Unico alla Agenzia delle Entrate 
sarà messa tempestivamente a disposizione sul sito del-
la Cassa una apposita sezione del “Portale dei Pagamen-
ti” per poter effettuare i versamenti in questione. sullo 
stesso sito, nell’area riservata, sarà per tempo possibile 
accedere ad una sezione fac-simile del quadro RR di 
Unico, con l’indicazione personalizzata dell’importo dei 
minimi 2012 dovuti (che comunque saranno resi noti 
anche in altre forme, come pec, mail ecc.) da indicare e 
versare tramite F24 accise.
Eventuali interessi dovuti per il ritardato versamento dei 
contributi minimi 2011 potranno essere regolarizzate 
anch’esse tramite “Portale dei Pagamenti”.
nell’assicurare che le importanti scelte di semplificazio-
ne ed innovazione volute dal C.d.A. in favore degli iscritti 
saranno, come di consueto, tempestivamente comunica-
te ed illustrate ai Collegi, da sempre chiamati ad un forte 
impegno di supporto per gli iscritti e per la Cassa stessa, 
si porgono cordiali saluti.
       

Il direttore Generale
dott. Franco Minucci

ECCO GLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE POSIZIONI ISCRITTIVE 
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REsPonsABILItà E PEnE, FIno AL CARCERE, PER IL VALUtAtoRE

È per questo motivo che - a livello internazionale - si 
sono consolidate norme che hanno introdotto un me-
todo scientifico che consente di pervenire a un valore 
sintetico sulla scorta di procedimenti riconosciuti e di 
largo consenso.
si sono quindi affermati gli International valuation 
standard con tre approcci alla stima:
- il “market approach” (metodo a confronto di mer-
cato);
- il “costo approach” (metodo del costo);
- l’“income approach” (metodo finanziario).

Responsabilità e pene per il valutatore
Le responsabilità del valutatore sono di tre profili di-
versi: civilistico, penalistico e disciplinare. 
Accettando l’incarico, il perito assume un’obbligazio-
ne di fare che implica tutte le valutazioni atte a fornire 
alla committenza gli elementi tecnici e scientifici ne-
cessari per soddisfare l’incarico.
L’inesatto adempimento della obbligazione assunta 
costituisce fonte di responsabilità per il consulente.
sotto il profilo civilistico la responsabilità del perito è 
regolata dall’art. 1176 cc che - al secondo comma - 
non ritiene sufficiente che il tecnico si comporti con 
la diligenza del buon padre di famiglia ma che gli im-
pone una diligenza di maggior spessore da modularsi 
e valutarsi con riguardo alla specifica natura dell’at-
tività esercitata. Il particolare rigore di detta norma è 
parzialmente attenuato dall’art. 2236 cc che - solo 

Situazioni interessate 
Recentemente alcune inchieste giudiziarie hanno 
coinvolto società immobiliari in posizione dominante 
sul mercato facendo emergere in tutta la sua gravità il 
problema delle stime immobiliari utilizzate come stru-
mento per gonfiare i bilanci sociali e facendo figurare 
valori non rispondenti alla realtà.
Per questo motivo giunge sotto i riflettori il ruolo e la 
responsabilità dei periti immobiliari, cioè quelli chia-
mati a certificare il valore del patrimonio sociale, il 
valore di conferimenti in natura nelle società di capi-
tali (art. 2465 cc), oppure interessati alle operazioni 
di trasformazione (art. 2500 ter cc), alle fusioni (art. 
2501 quater e sexies), alle scissioni (art. 2506 ter cc) 
o magari alle perizie fatte in occasione di trasferimen-
ti di quote sociali. In questo contesto è sempre più 
attuale il problema del procedimento di valutazione 
degli immobili e di quello collegato della responsabi-
lità dei valutatori immobiliari, sia nel caso in cui per-
vengano a stime che risultino errate per imperizia, sia 
per stime volutamente alterate.

Procedimenti estimativi
I procedimenti utilizzati in Italia si fondano in gran 
parte su metodologie che assumono criteri empirici, 
dati sommari ed ipotesi teoriche e che quindi giungo-
no a stime convenzionali basate più sull’esperienza 
del singolo piuttosto che su criteri scientifici consoli-
dati e passibili di verifica.
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nei casi di problemi di particolare difficoltà - limita la 
responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo o 
colpa grave.
di fatto, il professionista che arreca danno al commit-
tente risponde anche per colpa lieve sia qualora non 
abbia correttamente applicato regole e conoscenze 
che debbono essere considerate acquisite e consoli-
date, sia che abbia accettato e svolto un incarico nel-
la consapevolezza che la propria preparazione risulta 
inadeguata ed incompleta, senza indirizzare il cliente 
ad altro specialista.

sotto il profilo penalistico se il consulente presta la 
propria opera a favore di una parte processuale, ven-
gono in rilievo le fattispecie di cui agli artt. 380 e 381 
cod. pen.
La prima riguarda il caso del consulente tecnico che 
“rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arre-
ca nocumento agli interessi della parte da lui....assi-
stita o rappresentata dinanzi all’Autorità Giudiziaria”: 
(reclusione da uno a tre anni e multa non inferiore ad 
Euro 516,00). 

La seconda disposizione riguarda invece il caso del 
consulente che “in un procedimento dinanzi all’Au-
torità giudiziaria presta contemporaneamente, anche 
per interposta persona...la sua consulenza a favore di 
parti contrarie”: (reclusione da sei mesi a tre anni e 
multa non inferiore ad Euro 103,00). 

Qualora invece emerga la redazione di stime volu-
tamente artefatte effettuate da periti compiacenti o 
collusi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto, assumono rilievo le disposizioni di cui agli art. 
640 cod. pen.: (reclusione da sei mesi a tre anni e 
multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00) e 640 bis cod. 
pen. (reclusione da uno a sei anni).
Attenzione infine al rispetto delle regole deontolo-
giche. Recentemente si è giunti a porre sullo stesso 
piano l’illecito civile e l’illecito deontologico asse alle 
regole deontologiche rilevanza giuridica immediata. 
Quest’ultima deriva alle norme del codice disciplina-
re dalla delega effettuata dal legislatore statale (dls 
382 del 23 novembre 1944) e dalla loro funzione di 
parametro normativo generale alla stregua del quale 
valutare la condotta dei liberi professionisti.

da “Prospettive Geometri” n. 6/2011   
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO

VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
 
n. 3379) geom. Ugolini Mattia – via G. Carducci, 7 – s.Ambrogio Valpolicella
n. 3380) geom. Bianchi Alberto – via Pio XI, 13 – Fumane
n. 3381) geom. Silvestroni Stefano – via Ferramosche, 150/a  – Cerea
n. 3382) geom. Marangoni Andrea – via G. Corso, 12 – Verona
n. 3383) geom. Candellato Giulio – via santo, 11 – Bonferraro/sorgà 
n. 3384) geom. Zeni Francesco – via Manzoni, 8 – Castelnuovo del Garda
n. 3385) geom. Conterno Alessandro – via Grigio, 14 – Roncà

n. 3386) geom. Ginestri Marco – via Costa, 16 – Roncà
n. 3387) geom. Fontana Federico – via Molini, 455 – Zimella
n. 3388) geom. Rossignoli Saverio – via XXV Aprile, 21 – Cerea
n. 3389) geom. Cottini Francesco – via osan, 5 – Fumane
n. 3390) geom. Tessari Alberto – via Borgo trieste, 27 – Monteforte d’Alpone
n. 3391) geom. Filippini Enrico – via Primo Maggio, 13/c – Isola della scala
n. 3392) geom. Vanti Michele – via don Luigi Bodini, 4 – Lugo/Grezzana
n. 3393) geom. Magnaguagno Michel – via Monti, 2 – Roncà
n. 3394) geom. Sartori Irene – via F. Balconi, 4 – Verona

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 1879) geom. Ceoloni Silvano – viale Ungheria, 38 – Isola della scala
n. 1966) geom. Scamperle Michela – via Prognol, 22 – Marano Valpolicella
n. 1228) geom. Filippini Luciano – via s.Maria Rocca Maggiore, 24 – Verona
n. 1272) geom. Buttura Roberto – via Roma, 42 – Castelnuovo del Garda
n. 2864) geom. Daniele Paolo – via d. Morelli, 5 - Verona

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. De Gani Luca  – via Gioacchino Rossini, 98/a  – Legnago (abitaz.)
- geom. Volterra Ezio – via Fratelli Alessandri, 24 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Lucchi Daniele – via Cà Rotte, 2/a – Cerea (studio)
- geom. Giramonti Luigi  – via Gardesana, 14 – Brenzone (studio)
- geom. Giramonti Matteo  – Via Gardesana, 14  – Brenzone (studio)
- geom. Carestiato Nicola – via salvo d’Acquisto, 67 – Pescantina (studio)
- geom. Bendazzoli Stefano - via A. Vespucci n. 5 – Lugagnano di sona (studio)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4001) geom. Cremasco Enrico, Verona – presso arch. Trevisani Claudio, Verona
n. 4002) geom. Todeschini Davide, Verona – presso geom. Vallicella Giorgio, Caldiero
n. 4003) geom. Maghin Filippo, Villabartolomea – presso geom. Bardellini Vanni, Villabartolomea
n. 4004) geom. Tommasini Federico, s. Ambrogio Valp. – presso geom. Tommasi Ottavio, s.Ambrogio Valp.
n. 4005) geom. Barloncea Andrei Tiberiu, Pescantina – presso geom. Bastianello Gianluca, Verona
n. 4006) geom. Bignoni Nicolas, Mozzecane – presso geom. Perina Giancarlo, Verona
n. 4007) geom. Grisi Stefano, Verona – presso Comune di Palù
n. 4008) geom. Dussin Massimo, Povegliano Veronese – presso geom. Lorenzini Luciano, Vigasio

ConsIGLIo dIREttIVo
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