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Raccoglitore 2012

Ecco per gli iscritti all’Albo il “Raccoglitore annuale”, elemento utile e 
pratico per meglio archiviare le edizioni mensili e per una più facile 
consultazione. Una iniziativa che contribuisce a dare maggior lustro alla 
nostra rivista di categoria, insostituibile “voce” dei geometri veronesi.
    
Il Presidente - Pietro Calzavara



fIG WORkING WEEk 2012: 
ROMA CAPITALE DEI 
GEOMETRI, bRUNO RAzzA 
ELETTO VICEPREsIDENTE fIG

La nostra bellissima Roma ha ospitato (di nuovo dopo 
più di cinquant’anni) dal 6 al 10 maggio la FIG Wor-
king Week, anticipata dalla prima conferenza dedicata 
ai giovani geometri (4 e 5 maggio), che ha radunato 
oltre 120 professionisti da più di 40 nazioni: un suc-
cesso, condiviso da milleduecento partecipanti, giunti 
da 100 paesi. 
È un particolare motivo di orgoglio vedere il consiglie-
re CnG Bruno Razza salire alla carica di vicepresiden-
te FIG: congratulazioni al primo italiano ai vertici della 
Federazione internazionale dei geometri (composti 
da un presidente e quattro vice: oltre a Razza, un ci-
nese, un tedesco ed una greca), già presidente del 
collegio dei geometri di Gorizia per un decennio e poi 
alla guida della presidenza regionale. 
«L’Italia ha deciso di candidarmi per il quadriennio 
2013-2016 – ha spiegato Razza – e, un mese fa, a 
Edimburgo, l’organizzazione europea dei geometri 
(Clge) ha deciso di sostenere soltanto la mia candi-
datura in rappresentanza dell’intera Europa». 

1

La FIG è un’associazione non governativa riconosciu-
ta dall’organizzazione delle nazioni Unite ed è impe-
gnata nella ricerca ed individuazione delle migliori, 
ideali proposte per un’ottimale gestione del territorio 
nei paesi sviluppati, così come in quelli in via di svi-
luppo;  si tratta di un’attività di interesse collettivo ed 
internazionale, che a Roma ha avuto la giusta ribalta, 
con grande riscontro, a partire dai saluti inaugurali del 
nostro presidente della Repubblica, Giorgio napolita-
no, seguito da numerosi altri esponenti della politica 
italiana.

Tema della settimana di lavori: “Knowing to manage 
the territory, protect the environment, evaluate the 
cultural heritage”, ovvero come gestire il territorio, 
tutelare l’ambiente, valutare il patrimonio culturale. Il 
congresso è stato organizzato dal Consiglio nazionale 
Geometri e Geometri Laureati (CnGeGL) e dalla FIG, 
con main partner la FAo, rappresentata da Alexander 
Mueller, Assistant-Director General; si sono alternate 
relazioni su catasto, territorio, ambiente, edilizia. 
Il 9 maggio si è svolto inoltre l’incontro Professional 
Woman “Development of Advanced Economy”, sull’in-
centivazione del lavoro delle donne, organizzato con 
il patrocinio dell’Associazione nazionale delle donne 
geometra. 
L’organizzazione delle nazioni Unite ha, peraltro, 
esortato l’investimento sulle donne per lo svilup-
po, nel rispetto del CEDAW, convenzione interna-
zionale adottata dall’Assemblea Generale delle 
nazioni Unite. 

Una working week che ha dunque approfondito con-
cetti e valori oggi basilari nella società internazio-
nale, ribadendo il ruolo centrale del tecnico profes-
sionista, a sua volta doverosamente impegnato nel 
mantenersi al passo con il progresso e – priorità 
attuale – attento alla cura, al rispetto dell’ambiente, 
cosciente dell’importanza di ottimizzare le risorse 
energetiche, coltivarne di alternative, offrire alla 
committenza soluzioni confortevoli, contempora-
nee, competenti.

www.fig.net/fig2012 
per leggere il saluto del presidente Savoldi
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VITA DEL COLLEGIO AGEnZIA DEL TERRIToRIo: Un nUoVo DIRETToRE

Presso la sede del Collegio, venerdì 27 aprile 2012, alle 
ore 10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli iscritti 
all’albo con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione Rendiconto Generale 2011;
- Approvazione Bilancio Preventivo 2012;
- Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. Pietro 
Calzavara, con segretario il geom. Roberto Scali.

La relazione del Presidente, geom. Pietro Calzavara
Benvenuti a questo tradizionale appuntamento istitu-
zionale che si svolge annualmente per illustrare agli 
iscritti il lavoro già svolto dal Consiglio Direttivo, e per 
“rendere conto” dell’esercizio economico del 2011 e 
della programmazione per il 2012. 
Iniziamo con il resoconto delle attività svolte nel corso 
del 2011 e con quelle in progetto per il futuro.

- “Informatizzazione delle mappe d’impianto” 
Si è concluso l’importante progetto iniziato dal preceden-
te Consiglio Direttivo, con consegna del lavoro, durato due 
anni, al Presidente della Provincia di Verona Geom. Miozzi 
e al Dirigente dell’Agenzia del Territorio Ing. Zanaglia. 
Il Collegio ha potuto beneficiare del contributo economi-
co gentilmente e generosamente elargito dall’Ammini-
strazione provinciale che, attraverso il Suo presidente, si 
è dimostrata particolarmente attenta alla nostra iniziativa, 
della quale potrà beneficiarne l’intera collettività.

VITA DEL COLLEGIO L’ASSEMBLEA AnnUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBo

- Evento “Euclide 2020, i geometri nel futuro” 
Un evento nazionale unico e di rilevante importanza, 
svoltosi presso la “Gran Guardia”, rivolto a focalizzare 
la realtà futura della nostra professione.

-  Progetto Ags, futuri geometri del Cangrande 
 al lavoro per salvare le sponde lacustri
Sono stati consegnati presso la sede del Collegio gli 
attestati per ufficializzare i rilievi effettuati da alcu-
ni studenti dell’I.T. “Cangrande della Scala” realizzati 
nell’ambito del progetto ideato da Azienda Gardesana 
Servizi, la società che si occupa del ciclo integrato delle 
acque e del collettore del Garda.
 
- Rilievi AGIT della Gran Guardia
Presso la sede del Collegio sono stati consegnati i rilie-
vi del palazzo della “Gran Guardia” effettuati da tecnici 
AGIT con laser scanner.

-  Fabbricati fantasma, stipula convenzione 
 con l’Agenzia del Territorio
È stata stipulata una convenzione con l’Agenzia del Terri-
torio di Verona per il censimento dei fabbricati fantasma: 
23 colleghi effettivi sul campo, che hanno operato a tito-
lo gratuito, a vantaggio dell’intera categoria, ai quali va il 
pieno riconoscimento per la loro disponibilità.  
L’Agenzia del Territorio, attraverso il Direttore Regione Ve-
neto e Trentino Alto Adige dott. Pellegrini e l’ing. Zanaglia, 
direttore provinciale, ha espresso il ringraziamento al 

da sx: Roberto Scali, Pietro Calzavara, Marta Pasqualini 

L’AssEMbLEA ANNUALE DEGLI IsCRITTI ALL’ALbO
APPRoVATo IL REnDIConTo GEnERALE 2011 ED IL PREVEnTIVo 2012 nonCHé LA RELAZIonE DEL PRESIDEnTE
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VITA DEL COLLEGIO
Collegio per l’attività svolta dai colleghi.
È stata un’esperienza il cui risultato positivo ha dato 
ulteriori possibilità di operare in sinergia con l’ADT per 
altre future attività (accatastamento fabbricati rurali – 
convenzione regionale in fase di perfezionamento con 
Coldiretti, CIA, Confagricoltura) che sarà presentata in 
prossimo appuntamento regionale.  

- Progetto “Quality-Building”
In collaborazione con Ance Verona, ordine Architetti, or-
dine Ingegneri, Esev, Linea Eco Klima, Collegio Geome-
tri, sono stati attivati i corsi CQ “Quality-Building”, per la 
realizzazione di costruzioni a basso consumo. 
Ciò è possibile rivedendo i metodi di lavoro convenzio-
nali, acquisendo le competenze necessarie su tecni-
che di progettazione, prodotti specifici e metodologie 
di intervento, creando sinergie attraverso l’interazione 
di diverse competenze. 
Importanti incontri si sono tenuti  tra Comune e Colle-
gio su piano interventi “La Verona del futuro”.

- Relazioni Scuola/Collegio
Si è organizzato un importante e costruttivo incontro 
con i presidi degli istituti tecnici per geometri della pro-
vincia ed il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, 
Giovanni Pontara, presso la nostra sede, finalizzato alla 
collaborazione tra il nostro Collegio e il mondo scolasti-
co, con il coinvolgimento degli studenti alle attività for-
mative del Collegio (a Legnago, presso l’Ist. Silva-Ricci 
si è svolto un corso in collaborazione con il CPT).

-  Rivista di Categoria “Il Geometra Veronese”: 
   nuova veste grafica
Come per le scorse annate, si è dato alle copertine del-

la ns. rivista “Il Geometra Veronese” un filo conduttore, 
che per il 2012 riguarda il volto attivo del Collegio: i 
suoi iscritti all’opera, gli incontri istituzionali, le inizia-
tive esterne. nelle edizioni del bollettino sono sempre 
stati trattati temi di attualità (ad es. liberalizzazioni) e 
di approfondimento professionale, mantenendolo ed 
arricchendolo come strumento di informazione, ap-
prezzato non solo tra gli iscritti, ma anche all’esterno 
del Collegio.

- Sito Collegio e “Divento geometra”
Impossibile prescindere dal mantenere aggiornato il 
sito ufficiale, a cui ne è stato affiancato da tempo un 
altro dedicato ai giovani, www.diventogeometra.it, con 
informazioni sui percorsi didattici, sulle opportunità 
professionali, e news su come opera il Collegio.

Per quanto riguarda le iniziative già attuate dall’inizio 
dell’anno, segnalo:
L’incontro con il nuovo direttore dell’Agenzia del Terri-
torio, Eugenio Demetrio Romeo; il contatto con presi-
dente del Collegio dei Geometri de L’Aquila, Giampiero 
Sansone per notizie dirette da L’Aquila; la partecipazio-
ne al convegno sull’acustica (con Massimo Donzelli-
ni) ed al “Progetto fuoco” (con prof. Laner). Ed ancora: 
l’incontro con il Presidente Savoldi all’I.T. Cangrande, i 
contatti con il geometra Alessandroni all’Isola del Gi-
glio per reportage su rilievi e monitoraggio della nave 
Costa Concordia.

- Geo-day Verona, 6 giugno 2012 
Per il 6 giugno a Verona è in fase organizzativa da parte 
del Collegio dei Geometri un “Geo-day”, evento di inte-
resse generale teso ad evidenziare il ruolo del Collegio 

L’ASSEMBLEA AnnUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBo
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vitato il Collegio ai periodici incontri in Prefettura aventi 
per oggetto l’ “oEV osservatorio Edilizia Veronese”, per 
il monitoraggio delle attività edilizie, finalizzato alla tu-
tela della sicurezza del lavoro.  Al tavolo partecipano 
numerosi enti, quali AnCE, Cassa Edile, ESEV, organi di 
vigilanza, rappresentanze del mondo sindacale, InAIL, 
InPS, SPISAL ecc.: tra questi anche il CPT, ente con il 
quale collaboriamo attivamente e in modo proficuo, 
svolgendo corsi in materia di sicurezza.  Riteniamo che 
l’attuazione dei percorsi formativi in collaborazione 
con il CPT (Comitato Paritetico Territoriale, organismo di 
controllo) sia di grande importanza, in quanto colloca 
la nostra figura professionale in un contesto “collabora-
tivo” a fianco degli enti e delle istituzioni deputate alla 
tutela della sicurezza.

- Consorzio TCT
Il Consorzio per la formazione dei Tecnici delle Costru-
zioni e del Territorio, che vede protagonisti il Collegio 
e l’ESEV dal 1998, data della sua fondazione, richiede 
nuovi contributi e nuova vitalità, per operare al meglio, 
in modo dinamico e attivo.  Si è così deliberato di esten-
dere la partecipazione anche ad altre “forze” interessa-
te al progetto, quali: la Fondazione Edilscuola, il CPT, il 
Consorzio ZAI, la Società Cooperativa Geometri Vero-
nesi. L’apporto di nuove forze potrà riattivare l’attività 
del Consorzio e il raggiungimento degli obiettivi per i 
quali è nato, possibilmente ambendo, nel tempo e con 
adeguate proposte formative, al riaccreditamento alla 
formazione da parte della Regione.

- Mediazione conciliativa
Il programmato corso sulla mediazione conciliativa, in 
collaborazione con GEo-C.A.M. (associazione di catego-

in ambito pubblico, per stringere ancor di più i rapporti 
con Enti, Istituzioni, Associazioni, Istituti scolastici, avva-
lorando il concetto di sinergia.  Strutturato in due par-
ti, il mattino è dedicato all’approfondimento del tema 
della sicurezza e dell’educazione alla legalità, ideato 
in sinergia con il dirigente della Polizia municipale di 
Verona, all’acustica e alle problematiche condominiali, 
pensato per un pubblico di studenti e professionisti e 
declinato attraverso testimonianze da vari settori lavo-
rativi e sociali, per offrire esperienze di reale utilità ed 
un interattivo momento di approfondimento.  
Il pomeriggio sarà invece dedicato ad approfondimenti 
d’attualità per i professionisti su materia catastale le-
gata all’attualità e sull’IMU, alla presenza di istituzioni 
e professionisti; successivamente, si aprirà una finestra 
riservata a Geoweb, per presentarne i servizi presenti e 
le novità. 
È prevista la partecipazione di numerosi ospiti dal mon-
do delle istituzioni e del lavoro, per focalizzare gli ar-
gomenti trattati, quali la legalità e la sicurezza, i temi 
catastali e rendere aperto e dinamico il dibattito. 
L’invito principale è rivolto alla Prefettura, per far parte 
del gruppo dei relatori e per illustrare in particolare le 
caratteristiche dell’osservatorio sull’edilizia.
Ricordo che in occasione dell’incontro di “inizio man-
dato”, sono stato ricevuto assieme al Segretario Scali 
e al Tesoriere Pasqualini in Prefettura per il saluto isti-
tuzionale del Collegio al Prefetto, dott.ssa Perla Stan-
cari:  in quella circostanza abbiamo voluto mettere in 
evidenza il ruolo di rilievo che la nostra figura profes-
sionale (competente in numerosi ambiti di attività) ha 
da sempre in particolare nell’ambito edilizio,  nonché 
la volontà di essere partecipi, per quanto possibile, of-
frendo il nostro contributo:  S.E. il Prefetto ha perciò in-

VITA DEL COLLEGIO L’ASSEMBLEA AnnUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBo
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VITA DEL COLLEGIO L’ASSEMBLEA AnnUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBo

ria) porterà alla formazione di 18 mediatori. Questo è il 
primo passo per istituire, come da programma, lo spor-
tello della mediazione conciliativa presso la  nostra sede.

- Istituzione di corsi universitari
L’indagine conoscitiva dell’anno scorso ha portato 
all’attuazione dell’ambizioso progetto universitario.
È stato attivato il meccanismo della formazione univer-
sitaria ed è iniziato il 1° corso di laurea triennale in 
ingegneria civile ambientale, frequentato da circa 100 
professionisti che intendono elevare le loro conoscenze 
tecniche. Con una rappresentanza del Consiglio abbia-
mo presentato il corso al presidente nazionale Fausto 

Savoldi a Roma, presso la sede del Consiglio nazionale 
Geometri. Lo stesso Savoldi si è reso disponibile per 
presentare questo percorso formativo agli studenti del 
nostro Istituto “Cangrande della Scala” di Verona, avva-
lorando la bontà della proposta formativa: una soluzio-
ne unica e ottimale che da un lato consente agli stu-
denti l’alternanza scuola-lavoro grazie alla formazione 
a distanza e l’iscrizione al registro dei praticanti, e 
dall’altro permette ai professionisti già iscritti e immes-
si nel mercato del lavoro, di conseguire il titolo di laurea 
triennale ed accrescere il proprio bagaglio formativo.

- Competenze professionali
L’argomento è noto a tutti gli iscritti, considerate le pro-
blematiche recentemente emerse, tuttora “vive”. Agli 
Iscritti rivolgo un appello chiaro: non “cedete il lavoro 
a terzi”, facendo firmare i vostri progetti a laureati solo 
per “portare a casa” il titolo edilizio, ma interpellate il 
Collegio preventivamente, ad inizio incarico e non solo 
“per correre ai ripari” in caso di contestazioni.
Tale atteggiamento è contrario allo spirito di gruppo e 
all’interesse generale dell’intera Categoria!
È indispensabile, in primo luogo, verificare se l’incari-
co assunto rientra nella tipologia di quelli da sempre 
storicamente svolti e, in caso di contestazioni da parte 
della P.A. (ancor più se “ufficiose” e non formalizzate) 
rivolgersi al Collegio per la difesa del caso!
Il Collegio dopo avere esaminato il caso specifico, pro-
durrà un parere sulla competenza professionale del 
Collega, alla luce del quadro normativo vigente (ricor-
do che se da un lato l’esclusiva del calcolo dei c.a. 
non è più prerogativa dei laureati in forza dell’abroga-
zione del R.D. 2229/39, avvenuta con D.Lgs. 212 del 
13.12.2010, dall’altro non vi può essere “improvvisa-

zione” …), del quadro giurisprudenziale (non tutte le 
sentenze sono a noi avverse) e alla luce delle casisti-
che esaminate e dell’esperienza maturata nell’ambito 
della Commissione competenze in seno al CnGeGL, 
alla quale partecipo assieme ai Presidenti dei Collegi 
di Arezzo e di Avellino, all’Avv. Mario Zotta, al Presidente 
Savoldi, al Segretario Rispoli e ai Consiglieri nazionali 
Villi e Savoncelli. Sull’argomento mi appello allo “spiri-
to di squadra”!

- Riforma della professione
In autunno sarà programmato evento di interesse ge-
nerale ma con connotazione più tecnica che politica, 

incentrato sulla riforma della nostra professione e sulle 
nuove modalità di accesso all’Albo.

- Praticantato 
La Legge 24.03.2012, n. 27 (di conversione del D.L. 
24.01.2011, n. 1) ha modificato parzialmente la Legge 
n. 75/85, in particolare l’art. 2 che stabilisce la durata 
della pratica e dell’attività tecnica subordinata.  
Il comma 6 dell’art. 9 cita testualmente: “La durata del 
tirocinio previsto per l’accesso alle professioni rego-
lamentate non può essere superiore a 18 mesi; per i 
primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza 
di un’apposita convenzione quadro stipulata tra consi-
gli nazionali degli ordini ed il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, in concomitanza con il 
corso di studio per il conseguimento della laurea di 
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. 
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i 
consigli nazionali degli ordini ed il Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplificazione per lo svol-
gimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, 
all’esito del corso di laurea.”

- Futuro della professione: 
 riforma e nuovo regolamento
Si sono svolte delle riunioni per macro aree nord (Mila-
no), Centro (Firenze), Sud (napoli).
Il Consiglio Regionale dei Collegi del Veneto, assieme 
agli omologhi del Trentino Alto Adige e del Friuli Vene-
zia Giulia, formulerà una propria proposta per l’area 
del nord-Est sui temi riguardanti la riforma delle pro-
fessioni, della formazione e dell’accesso alla profes-
sione: una proposta che assieme a quelle che emerge-
ranno nelle riunioni che si terranno a Firenze per l’area 
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Il successivo intervento del Tesoriere, geom. Marta 
Pasqualini, ha illustrato i risultati economici della 
gestione 2011 nonché la Previsione per il 2012.

Al termine, entrambi i bilanci sono stati approvati all’una-
nimità dall’Assemblea.

Il Rendiconto Generale 2011 è composto da:

1) Rendiconto Finanziario 

2) Situazione Patrimoniale 

3) Conto Economico 

4) Situazione Amministrativa Generale 

Il Bilancio Preventivo 2012 è composto da: 

1) Bilancio Preventivo Finanziario 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione 
 finanziaria 

3) Tabella dimostrativa del presunto risultato di 
 amministrazione al 31.12.2011  

Il Rendiconto finanziario 2011 ed il bilancio 

Preventivo 2012 vengono riportati per tabelle 

riassuntive. si precisa comunque, che i bilanci 

sono disponibili e consultabili presso la sede 

del Collegio o collegandosi direttamente al sito 

www.collegio.geometri.vr.it (link “Il Collegio” 

sez. “i bilanci”)  

Centro-Italia e a napoli per il Sud-Italia, costituiranno 
utili suggerimenti per la proposta del CnGeGL sul futu-
ro della nostra professione al Governo.

Sostanzialmente il Collegio opera assiduamente su 
due canali:
- internamente, come formazione per i professionisti 
 ed informazione per gli studenti; 
- esternamente, attraverso costanti rapporti con 
 istituzioni, enti ed associazioni, in base ad una parola 
 d’ordine: sinergia!  

Per l’attuazione di tutte queste attività mi preme eviden-
ziare il lavoro proficuo e propositivo svolto da tutte le 
Commissioni del Collegio: il mio vivo ringraziamento va 
quindi all’intero Consiglio Direttivo, al segretario geom. 
Roberto Scali, al tesoriere geom. Marta Pasqualini, ai Re-
sponsabili e ai componenti delle varie commissioni per 
la disponibilità dimostrata nell’interesse degli Iscritti.
Pur conscio del fatto che tutto è “perfettibile”, ritengo 
che il lavoro fino ad ora svolto sia prezioso per l’accre-
scimento della figura professionale del Geometra, non 
solo per gli aspetti tecnici, ma anche per la rilevanza 
sociale di una figura professionale partecipe alla vita 
della società e attenta a soddisfare in qualità di tecnico 
“intermedio” i bisogni delle persone.  
Infine, un doveroso e sentito ringraziamento al perso-
nale di Segreteria: Paola, Patrizia e Maurizio, sempre 
disponibili, partecipi, attenti alle esigenze degli Iscritti, 
del Consiglio Direttivo, delle Commissioni.
Passo la parola al tesoriere per quanto di sua compe-
tenza.

A voi tutti grazie per l’attenzione prestata.

VITA DEL COLLEGIO L’ASSEMBLEA AnnUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBo
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RENDICONTO FINANZIARIO 2011

ENTRATE Competenza 2011           Residui 2011

accertamenti riscossioni da riscuotere residui iniz. riscossioni da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive

527.430,00 524.630,00     2.800,00 1.120,00 1.120,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse

73.788,83 68.238,83 5.550,00 5.681,00 5.681,00 0,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione 
di beni patrimoniali e 
riscossioni di crediti

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

Titolo VI
Entrate derivate da 
accensione di prestiti

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

Titolo VII
Partite di giro

96.266,28 96.266,28 0,00 90,00 90,00 0,00

totale entrate 697.485,11 689.135,11 8.350,00 6.891,00 6.891,00 0,00

SPESE impegni Pagamenti da pagare residui iniz. Pagamenti da pagare

Titolo I
Spese correnti

498.941,05 475.258,40 23.682,65     36.998,20 36.998,20 0,00

Titolo II
Spese in conto capitale

5.373,35 5.373,35          0,00                           0,00                           0,00                  0,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed 
anticipazioni

42.294,55 42.294,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Partite di giro

96.266,28 92.535,04 3.731,24 4.541,03 4.541,03 0,00

totale sPese 642.875,23 615.461,34 27.413,89 41.539,23 41.539,23 0,00



9

   IL GEOMETRA 
  VERONESE

MAGGIO 2012

VITA DEL COLLEGIO REnDIConTo FInAnZIARIo 2011

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2011 per l’esercizio 2012 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                        6.500,00
Fondo di Riserva                         8.000,00
                                              Totale parte vincolata                                  14.500,00

Parte disponibile 
Spese consulenze legali 27.706,77
Spese immagine categoria        30.000,00
Organizz.ne convegni e corsi    30.000,00
Acq. software, macch.ufficio      13.000,00
Impianti, mobili, archiv.ottica     13.000,00 
 Totale parte disponibile 113.706,77

totale risultato di amministrazione                                                        128.206,77      

Situazione amministrativa generale 2011

a) consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio 2011                   108.245,12

riscossioni

B) in c/competenza            689.135,11

C) in c/residui                             6.891,93

d)     totale (b+c)       696.026,11

Pagamenti

E) in c/competenza            615.461,34

F) in c/residui               41.539,23

g)     totale (e+f)       657.000,57

H) cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (a+d-g)                                          147.270,66

residui attivi

I) degli esercizi precedenti                                   0,00

L) dell’esercizio                                         8.350,00

M)     totale (i+l)           8.350,00

residui passivi

N) degli esercizi precedenti                                   0,00

O) dell’esercizio                           27.413,89

P)     totale (n+o)         27.413,89

avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio 2011 (H+M-P)                                          128.206,77
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BILAnCIo PREVEnTIVo 2012

BILANCIO PREVENTIVO 2012

entrate residui iniziali 
Presunti competenza cassa

Titolo I
Entrate Contributive

1.400,00 528.590,00 529.990,00

Titolo III
Entrate Diverse

11.000,00 44.750,00 55.750,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali
e riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00

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

Titolo VII
Partite di giro

0,00   74.000,00   74.000,00

totale entrate 12.400,00 647.340,00 659.740,00

fondo iniziale di cassa presunto - - 99.160,76

avanzo presunto di amministrazione - 97.560,76 -

totale generale entrate 12.400,00 744.900,76 758.900,76

sPese residui iniziali 
Presunti competenza cassa

Titolo I
Spese correnti 9.500,00 597.900,76 607.400,76

Titolo II
Spese in conto capitale 0,00 26.000,00 26.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 47.000,00 47.000,00

Titolo IV
Partite di giro     4.500,00   74.000,00 78.500,00

totale generale sPese 14.000,00 744.900,76 758.900,76
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tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione 
presunto al termine dell’esercizio 2011

avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito Previsioni

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 108.245,12

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 6.681,00

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 45.539,23

 totale (a) 73.596,89

variazioni dei residui attivi Passivi

Già verificatesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

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

totale (b) 0,00  totale (c) 0,00

accertato / impegnato accertaMenti iMPegni

Già verificatesi durante l’esercizio in corso 703.348,30 514.474,43

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 18.490,00 183.400,00

totale (d) 721.838,30  totale (e) 697.874,43

avanzo Presunto di amministrazione a fine esercizio 2011 (a+b-c+d-e)    97.560,76
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APPRoVATo IL BILAnCIo 2011 E LA noTA InTEGRATIVA

I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Veronesi” 
si sono riuniti in assemblea ordinaria presso la sede 
sociale, Venerdì 27 aprile 2012 con il seguente ordine 
del giorno:
1 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 1) 
del Codice Civile – Approvazione del bilancio d’eserci-
zio al 31 dicembre 2011.

Il geom. Fiorenzo Furlani, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, ha dato lettura del bilancio 
dell’esercizio 2011 composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e nota Integrativa, che l’assemblea 
ha approvato all’unanimità.
nella sua relazione, il Presidente, in ottemperanza al 
disposto dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della Legge 31 
gennaio 1992 n. 59,  ha ricordato i criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento degli scopi in 
conformità con il carattere cooperativo e mutualistico 
della società.  
L’attività che la Società Cooperativa ha svolto nel corso 
dell’esercizio 2011 è stata indirizzata in via principale 
a sviluppare iniziative nei confronti dei propri soci, sul-
la base di politiche gestionali adottate nello spirito del 
perseguimento degli scopi mutualistici, conformemen-
te al carattere cooperativo della società. 
In modo particolare appare opportuno segnalare:
a - organizzazione di corsi di aggiornamento e forma-

zione professionale destinati ai soci iscritti, quali:
- “La certificazione energetica degli edifici”;
- “La circolare Abi, il Mosi e la Due Diligence Immobiliare”
- “L’Amministratore di condominio”;
- “La disciplina legale e fiscale delle successioni”
- “Linee Vita”
Quest’ultimo corso sulle “Linee Vita” ha riscontrato un 
notevole interesse dei soci tanto da essere riproposto 
una seconda volta, ed in programma per il 2012 è stata 
realizzata la terza riproposizione.
È stato altresì organizzato il consueto corso per geo-
metri iscritti al “Registro dei Praticanti” del Collegio in 
preparazione agli esami abilitativi di Stato che ha as-
sunto un significato particolare, in quanto consente ai 
giovani praticanti che svolgono le previste 120 ore di 
acquisire un credito formativo equiparato a 36 giorni di 
praticantato professionale. 
b – Rivista mensile di categoria “Il Geometra Veronese”.  
Il servizio di informazione tecnico-professionale reso ai 
soci è rappresenta un utile strumento di divulgazione di 
specificità tecniche. L’approfondimento professionale e 
gli interessanti spunti di riflessione rendono la rivista 
non solo attuale, ma anche indispensabile riferimento 
allo svolgersi delle attività locali e nazionali. 
L’obiettivo che la redazione persegue è quello di raf-
forzare il dialogo con i soci: rappresenta motivo di 
orgoglio e di concreta soddisfazione osservare come 

sOCIETà COOPERATIVA: 
AssEMbLEA ANNUALE DEI sOCI

SoCIETÀ CooPERATIVA: ASSEMBLEA AnnUALE DEI SoCIVITA DEL COLLEGIO
da sx: Nicola Bonafini, Fiorenzo Furlani, Romano Turri
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Si segnala che la gestione dei costi è stata indirizza-
ta al loro contenimento entro i limiti vitali. Sebbene la 
congiuntura economica negativa abbia influito in mo-
do significativo sulle marginalità, il risultato di esercizio 
è stato in utile. È opportuno segnalare che nel corso 
del 2011 sono state rinnovate le cariche sociali per gli 
esercizi 2011-2012-2013 (e fino all’approvazione del 
bilancio 2013), dalle quali è stato eletto un nuovo Con-
siglio di Amministrazione. 
L’esercizio in commento si chiude con un utile che l’as-
semblea ha deliberato di destinare a “riserva legale”, 
“riserva straordinaria disponibile” ed al “fondo di mu-
tualità”, così come previsto dalla normativa vigente.

la rivista venga considerata un valido strumento di ag-
giornamento, conoscenza e dibattito. La divulgazione di 
disposizioni tecniche di immediata applicazione e l’ap-
profondimento dei temi di maggiore attualità rendono 
partecipi i soci all’attività istituzionale. 
Come ogni anno, è risultata molto apprezzata l’edizio-
ne monografica estiva.
È doveroso ricordare che la realtà del mensile “Il Geo-
metra Veronese” è conosciuta ed apprezzata anche in 
altri ambiti professionali nonché fuori dalla provincia. 
“Il Geometra Veronese” si presenta da qualche anno ai 
lettori con una veste grafica più attuale e accattivante, 
in linea con la volontà del Collegio e della Cooperativa 
di comunicare la propria attività istituzionale e forma-
tiva. Le pagine policromatiche, le novità redazionali, la 
maggiore informazione di carattere locale permettono 
al periodico di essere veicolo dell’immagine attuale del 
Geometra nel tessuto sociale. 
L’informazione che il Geometra Veronese divulga rima-
ne al servizio delle migliaia di colleghi e colleghe che  
sanno di poter consultare uno strumento di novità o ri-
lievo per il settore. 
Quanto ai contenuti, ferma restando l’intenzione di 
aggiornare i colleghi in modo preciso e puntuale, si è 
proseguito nel relazionare sulla vita associativa, dando 
resoconti dettagliati delle iniziative organizzate dal Col-
legio e dalla Cooperativa. Per i geometri la rivista è il 
momento di proposta culturale e di dialogo.
c – Le attività di servizi che, come previsto dallo statu-
to adeguato alle nuove norme di riforma delle società, 
sono svolte secondo il principio della mutualità con il 
preciso scopo di perseguire l’interesse generale dei so-
ci, finalizzate alla valorizzazione, al sostegno e sviluppo 
dell’attività professionale. 

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto eco-
nomico e nota integrativa, rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corri-
sponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Riportiamo il Bilancio 2011 della Società Cooperativa, 
semplificato per classi riassuntive di valori

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 2.897

Attivo circolante 196.704

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 199.601

Patrimonio netto 189.971

Debiti 9.630

Totale Passivo 199.601

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 107.765

Costi della produzione 107.665

Differenza valori/costi produzione 100

Proventi e oneri finanziari 612

Risultato prima delle imposte 712

Imposte sul reddito 158

Utile d’esercizio 554
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Comando Polizia Municipale

INsIEME PER LA sICUREzzA: 
LE sINERGIE DEL COLLEGIO
IL PRESIDEnTE CALZAVARA InConTRA LUIGI ALTAMURA, CoMAnDAnTE DEL CoRPo DI PoLIZIA MUnICIPALE DI VERonA, E IL 
VICECoMMISSARIo MASSIMo BEGAL

comandante - al controllo finale: facciamo parte del 
tavolo voluto dalla Prefettura nell’ambito del progetto 
“cantieri sicuri” assieme agli altri organi ispettivi della 
provincia, quali Spisal, Inps, Inail, Arpav e Direzione pro-
vinciale del lavoro. Oltre a questo, i vigili intervengono 
direttamente nei cantieri per verifiche urbanistiche e 
progettuali. È perciò logica conseguenza estendere il 
controllo anche alla sicurezza, negli aspetti del rischio 
di caduta, del seppellimento e dei lavori in copertura 
non portante. L’ottica della Polizia municipale è perciò 
generale, dell’allestimento in sicurezza del cantiere».
Realtà che rientrano nel quotidiano dei geometri: qui si 
fonda la collaborazione tra le due parti. «La sensibilità 
dimostrata dal Collegio ed il vasto bacino di professio-
nisti rappresentano un importante aiuto, altrimenti le 
nostre divise vengono associate solo all’idea di sanzio-
ne, di repressione, mentre il lavoro è per la prevenzione 
e la tutela», intento che ha trovato la piena condivisione 
di Calzavara, «sono orgoglioso di avervi ospiti: a vostra 
volta ci aiutate ad aumentare la nostra propositività, i 
nostri contatti con i cittadini e a supportare la tutela 
della legalità: dobbiamo essere responsabili e sono 
ben contento di trasmettere questo messaggio ai mil-
leottocento iscritti e ai trecento praticanti. La vita è un 
bene prezioso, va difesa con ogni forma, prima l’educa-
zione alla sicurezza, soprattutto tra i giovani».

Un incontro cordiale e ricchissimo di spunti quello tra 
il presidente del Collegio veronese Pietro Calzavara, 
Luigi Altamura, comandante del Corpo di Polizia 
Municipale di Verona, e il vicecommissario Massimo 
Begal, responsabile del nucleo di polizia amministrativa 
e edilizia.
Una lunga chiacchierata su temi di comune interesse, 
ospitata a metà aprile nella sede di vicolo orologio, ha 
messo in evidenza problematiche, ha impostato riso-
luzioni, ha consolidato una forte volontà collaborativa, 
che ha avuto un primo, importante momento pubblico 
nel meeting del 6 giugno (ampio report nel prossimo 
numero).
Il ruolo della polizia municipale è assai articolato, con-
sta di attività note e ancor più di meno note, «sul suo 
territorio – ha spiegato Altamura - la Polizia municipale 
si occupa praticamente di tutto… che non è un modo 
di definirsi tuttologi, ma è la conseguenza delle nu-
merose materie affidate a Sindaco ed enti locali, sia 
in termini autorizzativi che di controllo, e perciò anche 
sanzionatori. Un po’ come i “cugini” Vigili del fuoco, che 
spaziano dal gattino sull’albero ai disastri ambienta-
li… con tutto ciò che sta nel mezzo».
Sul tavolo del Collegio si è focalizzata l’attenzione sulla 
sicurezza, nel cui ambito la polizia municipale opera 
a 360 gradi, «dalla pianificazione  - ha continuato il 

VITA DEL COLLEGIO InSIEME PER LA SICUREZZA: LE SInERGIE DEL CoLLEGIo

da sx: Begal, Scali, Calzavara, Furlani, Altamura
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Una collaborazione che potrebbe portare ad trovare tra 
i tecnici importanti alleati in termini di sicurezza e le-
galità, alleati in grado di condurre il cliente nell’ambito 
della normativa, anziché esaudendo ogni sua richiesta 
“costi quel che costi”. Capisco che la situazione pos-
sa essere complicata, per chi percepisce un onorario 
proprio per esaudire queste richieste, ma è innegabile 
la portata di un accurato lavoro preventivo e di ana-
lisi strutturale delle esigenze e dei vincoli. Si tratta di 
raggiungere due obiettivi: legalità da un lato, sicurezza 
dall’altro».
nel caso specifico – e cosa che in questo incontro si è 
ottimamente realizzata - il primo, concreto obiettivo da 

«Mi permetto di dire che gioco leggermente in casa: 
ho un diploma di geometra – ha svelato Altamura – e 
ho frequentato l’istituto tecnico di Bolzano, nel lonta-
no ’82-’87; mi affascinava, ho passato i primi sei mesi 
post-diploma in uno studio a fare curve di livello stava-
no costruendo una galleria su un tornante. Mio padre 
era contrario, mia madre invece era contenta, mi ripe-
teva che c’era bisogno di geometri… e  poi ho fatto il 
poliziotto! Mi sono diplomato con 48 su 60, unico della 
classe ad avere la materia cambiata all’orale: avevo por-
tato tecnologia delle costruzioni ed estimo, sono uscite 
tecnologia delle costruzioni e diritto. Io a quest’ultimo 
non avevo proprio dato bado e invece il destino poi ha 

voluto che mi laureassi in giurisprudenza. Ricordo an-
cora un week-end a casa di full-immersion nel diritto, 
prima dell’esame. Esperienza comunque bellissima 
quella degli anni di studio come geometra».

Uno dei motivi più frequenti di intervento della Polizia 
è legato alle attività rumorose di cantiere: «dal 2009 è 
stato approvato un Regolamento che le disciplina – ha 
proseguito il comandante – e da questo punto di vista 
credo che sia Lei, presidente, sia il Collegio come orga-
no, sia i vostri canali di comunicazione  esterna, possa-
no informare in maniera corretta tutti gli iscritti, perché 
a loro volta informino i loro committenti».
Una conoscenza delle norme da parte del cittadino 
gli permette, infatti, di gestire in modo più autonomo 
e, nello stesso tempo, legale, le diatribe che si creano 
spesso tra chi rumoreggia e chi subisce: si può arrivare 
a ragionare sulla base delle norme, evitando sanzioni, 
liti, interventi della Polizia per cause facilmente compo-
nibili anche privatamente. 

Il vicecommissario Begal ha ribadito l’intento collabo-
rativo, a partire dalla condivisione sul notiziario mensile 
del Collegio e sul sito di informazioni provenienti dalla 
Polizia Municipale e continuando - ha suggerito Calza-
vara - con l’organizzazione di momenti formativi, «e io 
le dico già di sì, sfonda una porta aperta - ha aggiunto 
Altamura – siamo disponibilissimi a partecipare ad atti-
vità di aggiornamento. Stringere sinergie con realtà co-
me il Collegio è assolutamente utile e anzi necessario, 
considerata la quantità di casi che ogni singolo tecnico 
viene a trattare e perciò le implicazioni che il suo lavoro 
determina, contrariamente a quello del cittadino “sem-
plice”, con interventi ed operazioni ben più limitate.

centrare è trovare un linguaggio comune. «Pare strano, 
ma talvolta rileviamo irregolarità, e spesso “i nostri clien-
ti” ritornano… una battuta che mi serve per sottolineare 
come tra le centinaia di tecnici di cui conosciamo solo 
il timbro e la firma, tanto sono regolari i loro progetti, 
ve ne siano pochi altri che vediamo invece più spesso. 
Credo che anche il Collegio conosca bene i suoi iscritti 
e da questo punto di vista, un primo concreto obiettivo 
da raggiungere potrebbe essere proprio quello di condi-
videre una linea comune, per limitare le interpretazioni 
avanguardiste di alcune norme e le conseguenze che 
esse provocano. Per i numeri gestiti dai tecnici, chiarire 
alcune zone grigie della normativa significa evitare mol-
te irregolarità e lavorare con l’obiettivo della sicurezza e 
della legalità più a portata di mano».
In questo impegno Verona può far conto su una vigo-
rosa presa di posizione della Prefettura, che, grazie al 
tavolo intersettoriale, ha fortemente migliorato la situa-
zione e «ha permesso importanti opere di controllo e 
sensibilizzazione, una crescita culturale resa possibile 
dalla sinergia tra istituzioni, cassa edile, imprese, orga-
nizzate in albo costruttori e artigiani. Ora è “più norma-
le” pensare alla sicurezza nel cantiere.
A ben guardare, ciò che manca potrebbe essere proprio 
il coinvolgimento dei tecnici, per instaurare una siner-
gia tra responsabili della sicurezza e progettisti… che 
talvolta parlano la stessa lingua, talvolta sono la stessa 
persona… ma non sempre».
Le parole del comandante hanno trovato totale riscon-
tro nella politica del Collegio. nessuna delle parti in 
causa prescinde dal fine primario: salvaguardare la si-
curezza, salvare vite. 

Alessandra Moro
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Abitare nelle vicinanze di un cantiere edile o strada-
le è sicuramente un disagio, a causa della polvere e 
delle vibrazioni emesse dalle lavorazioni, dal via-vai 
dei mezzi d’opera, ma anche e soprattutto a causa 
dei rumori derivanti dalle attività operative di cantiere. 
Se da una parte il cittadino è chiamato, in tali occa-
sioni, a “tollerare” i rumori che possono essere fonte 
di disagio della propria quotidianità, dall’altra parte si 
chiede alle imprese di adottare gli accorgimenti tecni-
ci possibili per ridurre al minimo l’emissione rumoro-
sa e di rispettare i limiti acustici ed orari entro i quali 
è consentito effettuare le attività. 
Il Comune di Verona ha adottato dal 1° agosto 2009 il 
nuovo “REGoLAMEnTo PER LA DISCIPLInA DELLE ATTI-
VITÀ RUMoRoSE”, applicabile alle “attività operative e 
di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai la-
vori che possono provocare disturbo alla quiete degli 
abitanti nelle zone limitrofe al cantiere, per contenere 
o minimizzare l’impatto acustico dovuto all’esecuzio-
ne dei lavori con macchinari o attrezzature rumorose”. 

Tutte le attrezzature devono essere conformi alle direttive 
CEE e devono essere mantenute in modo da garantire 
sempre gli standard previsti nel certificato di omologa-
zione.  In ogni caso devono essere adottati tutti gli accor-
gimenti tecnici per contenere il livello del rumore.
I macchinari devono essere provvisti di certificazione di 
emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. 

Per i macchinari e le attività particolarmente rumorose il 
Coordinamento Ambiente può adottare delle specifiche 
disposizioni per regolamentarne l’uso. 

In merito alle attività da svolgersi nei cantieri il Regola-
mento stabilisce quali siano, ad esclusione del traffico 
veicolare, i limiti acustici da non superare:
- zone classe I: 65dB
- zone classe II – III – IV – V: 70 dB;
- zone classe VI: 75 dB.
Per conoscere in quale classe si trova l’area in cui insiste 
il cantiere occorre prendere visione del piano di zonizza-
zione acustica del territorio comunale, disponibile anche 
tra le mappe del geoportale Siti del comune di Verona 
(http://mappe.comune.verona.it – mappa nr. 90).

I limiti di orario per i quali non deve essere richiesta 
alcuna specifica autorizzazione sono:
-  per le zone esclusivamente industriali: 
 dalle 8,00 alle 20,00;
-  per il rimanente territorio comunale: 
 dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00.
Gli orari sono riferibili alle giornate esclusivamente 
feriali. Può essere richiesta una deroga ai predetti orari, 
previa istanza motivata al Coordinamento Ambiente. 

Per l’esecuzione di attività di cantiere particolarmente 
rumorose, per le quali sia previsto un superamento dei 
limiti acustici e degli orari, il Coordinamento Ambiente, 
previa istanza, rilascia autorizzazione in deroga ai limiti 
stessi. 

Il Regolamento comunale per la disciplina delle atti-
vità rumorose, per le violazioni alle disposizioni sopra 

DAL 2009 IL CoMUnE DI VERonA APPLICA IL 
REGoLAMEnTo CHE DISCIPLInA LE ATTIVITÀ RUMoRoSE  

RUMORI DI CANTIERE
VITA DEL COLLEGIO RUMoRI DI CAnTIERE
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durante la notte (salvo deroghe da parte degli uffici 
competenti) e siano tali da produrre una molestia po-
tenzialmente diffusa verso un numero indeterminato 
di persone (si pensi ad un cantiere in zona residen-
ziale), si può configurare anche il reato di disturbo 
alla quiete pubblica previsto dall’art. 659 del Codice 
Penale. 

Dall’ufficio stampa della Polizia Municipale di Verona 
riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo di appro-
fondimento tecnico della dott.ssa Martine Kucharzewski, 
agente polizia municipale, nucleo polizia edilizia.

descritte, prevede ai sensi dell’art. 10 comma 3° del-
la legge 447/95, la sanzione amministrativa da Euro 
258,00 ad Euro 10.329,00 in particolare:
- omessa manutenzione delle attrezzature o omessa 
adozione degli accorgimenti tecnici per contenere il 
livello di rumore;
- utilizzo di macchinari non provvisti di certificazione 
di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica;
- omesso rispetto degli orari (omesso rispetto della 
pausa pomeridiana, o degli orari minimi e massimi, o 
attività rumorose svolte in giornata festiva). 
nel caso in cui le lavorazioni rumorose si svolgano 

territorio, controlla la regolarità delle attività edilizie, 
reprime eventuali abusi e verifica che i lavori realizzati 
siano conformi ai permessi rilasciati, attraverso 
accertamenti di natura amministrativa e giudiziaria. 
Questa attività riveste particolare importanza in una 
città come Verona, dove molte zone sono sottoposte 
a vincoli paesaggistico-ambientali o architettonici e 
l’abusivismo edilizio creerebbe impatti devastanti. 
A tutela della salute pubblica e privata, verifica la sa-
lubrità e l’abitabilità degli edifici, con particolare riferi-
mento alla corretta destinazione d’uso degli stessi ed 
all’affollamento in relazione al numero degli occupanti.

http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it

Alessandra Moro

L’attuale Corpo di Polizia Municipale trae le proprie 
origini dal Corpo delle Guardie Municipali istituito nel 
1866; festeggia ogni 6 ottobre l’anniversario della 
sua fondazione, è attiva anche sul fronte del volon-
tariato (in occasione della Befana, con la donazione 
di sangue e nell’ambito della Protezione civile) ed è 
articolata in:
• una sede centrale, il Comando: svolge attività di dire-
zione, programmazione e coordinamento delle funzio-
ni di polizia locale
• cinque delegazioni territoriali: “mini-comandi decen-
trati” pensati per migliorare la gestione dei rapporti 
con il territorio e le specifiche realtà dei quartieri. 
Ciascuna Delegazione ha competenza su una o più 
Circoscrizioni.
• i nuclei specialistici: operano su materie specifiche 
quali, ad esempio, prevenzione ed intervento su reati 
comuni (furti, truffe, falsificazioni, ecc.), commercio e 
attività professionali, incidenti stradali, edilizia, gestio-
ne di verbali, violazioni e ricorsi,…
 
Un dettagliato sito internet enumera ruoli e servizi; 
quelli on-line riguardano:
• Auto rimosse dalla Polizia Municipale
• Verbale rilievo di incidente stradale via web 
• Veicolo abbandonato sotto casa? 
  Inviaci una segnalazione 
• Visualizza la foto della tua violazione 
Il servizio informativo su viabilità e incidenti è collega-
to anche a Twitter: diventando follower di veronamobi-
le si ottiene aggiornamento costante con informazioni 
utili per la mobilità all’interno del comune di Verona.
La sezione edilizia, che fa parte del nucleo controllo 
ambiente e territorio, è incaricata della tutela del 

La Polizia Municipale di Verona on-line

Infortunistica stradale

Polizia Amministrativa

Centrale Operativa

Ufficio Comando

Verbali e Contenzioso

Coord. Delegazioni

Reparto Motorizzato

Reparto Territoriale

Polizia Giudiziaria

COMANDANTE

Vice Comandante

staff del Comandante
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Un PERCoRSo FoRMATIVo PER APPRoFonDIRE 
LE CoMPETEnZE

IL MEDIATORE CIVILE 
PROfEssIONIsTA

«Nell’ambito della formazione professionale, oltre alla 
notevole attività sviluppata dai Collegi Provinciali, indi-
cazioni ed opportunità in tale senso possono senz’altro 
venire dalle associazioni della nostra categoria, le cui 
sigle contemplano pressoché tutte le branche delle 
attività svolte dagli Iscritti. Una di queste, costituita ad 
inizio del 2011, è la “Associazione Nazionale Geome-
tri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.”, 
nata con scopi di studio, approfondimento, sviluppo e 
divulgazione, anche mediante percorsi formativi, delle 
discipline tecnico-giuridiche concernenti la consulen-
za tecnica d’Ufficio e di parte, l’arbitrato e ultima, ma 
non ultima, la mediazione, oggi finalmente oggetto di 
un - sebbene giovane - organico quadro legislativo che 
ne prevede l’applicazione e ne indica le modalità di 
svolgimento, a maggiore ragione supportata da principi 
- oggi in parte sopiti - di etica, rispetto per le istituzioni, 
delle norme, nonché attenzione per l’individuo e per il 
prossimo».  
In particolare, relativamente alla mediazione ed alla 
risoluzione dei conflitti («che introdurrei quale nuova 
materia nei piani di studio delle scuole tutte»), GEo-
C.A.M., propone ai Collegi ed ai Colleghi un percorso 
formativo opportunamente strutturato «per “fare” effetti-
vamente il mediatore, atteso che il “corso base”(che mi 
permetto consigliare a tutti, a prescindere dallo svolgi-
mento o meno dell’attività di mediatore professionista, 
affinché possano conoscere le “origini del conflitto” ma, 
soprattutto, come prevenirlo), sebbene abilitante, deve 
intendersi solo il primo gradino di accesso alla media-
zione». 

L’associazione, anticipando le recenti indicazioni del 
Ministero della Giustizia in merito all’obbligo per i 

La qualifica di mediatore civile è un’ulteriore opportuni-
tà di incremento del bagaglio professionale: il Collegio 
Geometri e Geometri laureati della provincia di Vero-
na ha recentemente organizzato, con GEo-C.A.M., un 
corso in 7 giornate, suddivise tra parte teorica e parte 
pratica, per approfondire la normativa nazionale comu-
nitaria ed internazionale in materia di mediazione e 
conciliazione, la metodologia delle procedure, le tecni-
che di gestione del conflitto, l’operatività delle clausole 
contrattuali, i compiti e le responsabilità del mediatore. 
Il percorso ha compreso sessioni simulate ed una prova 
finale di valutazione, il tutto quantificato in 25 crediti 
professionali. Un momento formativo di grande attuali-
tà, caratterizzato dalla necessità di padroneggiare con 
precisione la legge e, d’altro canto, di possedere doti di 
diplomazia e misura non indifferenti, dovendosi trovare 
a dirimere controversie civili e commerciali, con l’obiet-
tivo di guidare le parti al raggiungimento di un accordo 
soddisfacente per entrambe. 
Il segretario di GEo-C.A.M. Guido Turchetti tiene giusta-
mente a sottolineare l’aspetto didattico, fermamente 
convinto «della validità dell’istituto della formazione, 
peraltro recentemente adottato anche da altri Ordini 
e Collegi che compongono il mondo delle professio-
ni nazionale. L’introduzione nel Regolamento Profes-
sionale dei Geometri della “Formazione Professionale 

VITA DEL COLLEGIO IL MEDIAToRE CIVILE PRoFESSIonISTA

Continua”, dopo tre anni di “prova” e, ad oggi, quasi al-
trettanti di obbligatorietà, è ancora tema di disquisizio-
ni – prosegue Turchetti – e, personalmente, credo che 
dubbi e incertezze in ordine alla formazione Professio-
nale Continua siano forse da ricondursi alla mancanza 
di un “filo conduttore” con il quale svolgere studi e ap-
profondimenti in ordine alle attività che compongono il 
poliedrico ambito delle prestazioni del professionista, 
chiamato sempre e comunque a dare il meglio di sé - a 
fronte di norme e leggi in costante e veloce evoluzione 
- mediante concrete e pertinenti risposte alle necessità 
della clientela con la quale ogni giorno si approccia».
Come rendere più nitido il panorama?
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comunicando ogni successiva variazione. nel regola-
mento devono essere previste, fermo quanto stabilito 
dal presente decreto, le procedure telematiche even-
tualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garan-
tire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della 
riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere 
allegate le tabelle delle indennità spettanti agli orga-
nismi costituiti da enti privati, proposte per l’approva-
zione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel 
registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del 
regolamento. 
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero 
della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trat-
tazione degli affari in materia di consumo di cui al com-
ma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con de-
creto ministeriale, l’elenco dei formatori per la media-
zione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la so-
spensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per 
lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da 
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. 
Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere 
dalla quale la partecipazione all’attività di formazione 
di cui al presente comma costituisce per il mediatore 
requisito di qualificazione professionale. 
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei 
formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a 
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia 
e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte 
di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
       
   Elisa Tagliani

della giustizia, di concerto, relativamente alla materia 
del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. 
Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della 
giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 
223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesi-
ma data, gli organismi di composizione extragiudiziale 
previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc-
cessive modificazioni. 
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione 
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia 
il proprio regolamento di procedura e il codice etico, 

mediatori di aggiornarsi” e di sostenere tirocini assi-
stiti presso gli organismi di mediazione, propone corsi 
avanzati e di specializzazione (come già scritto, non 
necessariamente per i soli mediatori) «aventi ad og-
getto, solo per citarne alcuni, oltre al conflitto in sé, la 
comunicazione, la negoziazione, la mediazione fami-
liare e quella sociale, i diritti reali, le divisioni ereditarie; 
tutti argomenti e situazioni che il geometra - tecnico 
capillarmente presente e radicato sul territorio e che 
ascolta la gente - incontra quotidianamente e che oggi 
può continuare ad affrontare e risolvere, con maggiore 
convinzione e debita cognizione di causa, avendone af-
finato la conoscenza ed acquisito gli idonei strumenti».

La normativa di riferimento è contenuta nel decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 
marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo 
civile (Legge 69/2009), precisamente al capo III, art.16:

organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di se-
rietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi 
deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il 
procedimento di mediazione nelle materie di cui all’ar-
ticolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono es-
sere iscritti nel registro. 
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscri-
zione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, 
l’istituzione di separate sezioni del registro per la tratta-
zione degli affari che richiedono specifiche competenze 
anche in materia di consumo e internazionali, nonché 
la determinazione delle indennità spettanti agli organi-
smi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro 

VITA DEL COLLEGIO IL MEDIAToRE CIVILE PRoFESSIonISTA
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DALL’AULA ALLO 
sTUDIO…TV
InTERVISTA A GIGI VESEnTInI

quando Bissoli si ritirò, decisero di affidarmi la cronaca 
in diretta della partita e sono stato gettato nell’arena 
in un Verona-Pisa, con l’imbarazzo e l’entusiasmo del 
ventenne. Mi piaceva e volevo fare le cose bene: ricordo 
che, nel tempo libero, registravo i giornalisti de “Il calcio 
minuto per minuto”, per imparare da grandi professio-
nisti come Sandro Ciotti ed Enrico Ameri». Eh già: chi si 
dimentica quel “Scusa Ameri, scusa Ameri” con cui era 
chiesta la linea per segnalare un goal?!

Anni ruggenti, quei primi in cui Gigi costruisce la sua 
carriera, caratterizzati dallo sviluppo di nuovi canali e 
nuove forme di comunicazione di massa, particolar-
mente vocate a promuovere fra i giovani il mercato 
musicale attraverso le voci della radio. «A Verona c’e-
rano almeno dieci radio, ognuna con il suo target di 
ascoltatori: radio Globo, radio Verona, radio Adige, radio 
City One, Blu Radio Star… Realtà fantastiche! C’erano 
risorse, c’era professionalità. A radio International, ad 
esempio, trasmetteva Amadeus, grande amico, oltre che 
collega. Ricordo la volta in cui siamo andati assieme in 
Arena, dove ha dato a Cecchetto la cassetta col provino. 
Poi tanti altri colleghi e amici che hanno cominciato in 
quegli anni: Mauro Micheloni, Lella Carcereri, Simonet-
ta Chesini, Alberto Kinzer, Claudio C, e tanti altri».

Dalla radio alla tv, passando per l’editoria: «ho lavora-
to in radio fino al 1985, poi ho conosciuto il gruppo 
Biondan, con cui ho intrapreso una collaborazione di-
rigendo la rivista AZ Marmi. Nel 1988 sono passato 
a TeleArena, grazie a un collega, Alessandro D’Errico: 
l’emittente era nata da poco, non era conosciutissima; 
poi tra ‘86 e ‘87, il gruppo Athesis ha deciso di inve-
stire sul mezzo televisivo e, dalla prima sede di corso 

Giornalista competente, conduttore garbato e cordiale: 
Gigi Vesentini è da anni uno dei volti televisivi più no-
ti e seguiti dello sport veronese. Una passione per la 
comunicazione nata nelle aule dell’istituto tecnico per 
Geometri “Cangrande della Scala” di Verona: «parlare 
in pubblico mi è sempre piaciuto; quando frequenta-
vo il Cangrande era il decennio dopo il ’68, periodo 
di scuole spesso occupate, e ricordo che, pur non es-
sendo impegnato politicamente, aspetto che non mi ha 
mai particolarmente appassionato, se serviva prepara-
re comunicati, me ne occupavo io, raccogliendo infor-
mazioni e facendo da tramite fra istituzioni e studenti. 
Questo è stato il mio approccio con prima una forma di 
attività giornalistica». 
 
Da geometra a giornalista, dunque: come hai sviluppa-
to questa tua attuale professione? «Direi per caso: era 
il 1979, ero iscritto alla facoltà di architettura a Venezia 
e si stava alzando l’onda  delle radio private, una novità 
che mi attirava molto. Alcuni amici, dj nei locali o nelle 
feste private, mi hanno coinvolto, così, quasi per scher-
zo, nelle trasmissioni di radio Verona 2000, una piccola 
emittente che aveva sede sulle Torricelle; non avendo 
dimestichezza con il mixaggio dei dischi, mi sono orien-
tato alla comunicazione, con musica e intrattenimento, 
il classico programma di brani a richiesta. Quando poi 
le radio, anche per obblighi di legge, cominciarono ad 

fATTI E NOTIzIE DALL’AULA ALLo STUDIo…TV

avere dei notiziari, ho pensato di raccontare la mia pas-
sione per il calcio, iniziando a scrivere i primi pezzi. Nel 
1980, di fronte a un vero contratto con radio Verona, ho 
deciso di lasciare l’università e di dedicarmi a questa 
che, da passatempo, è diventata professione». 
Infatti nel febbraio 1980 Gigi firma il primo contratto, per 
condurre un programma d’intrattenimento e news di tre 
ore, dalle 11 alle 14. «Oltre a Luciana ed Enzo Cavaleri, 
che avevano fondato la radio, rammento Costamagna, 
giornalista dell’Arena, che scriveva le notizie e che mi 
ha molto incoraggiato.  Al microfono delle radiocrona-
che di quei tempi a radio Adige c’era Roberto Puliero, a 
radio Verona Giorgio Bissoli, che faceva il dio dell’Oro; 
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di maggio». ottimi ascolti, migliaia di sms a puntata 
sono il riscontro ed il riconoscimento per una gran-
de professionalità sempre infusa da Gigi, la cui dote 
– preziosa per un conduttore – è la misura con cui 
riesce a tenere sempre il timone, gestendo con educa-
zione  il tifoso sfegatato, con savoir faire da gentleman 
le signore, con simpatia i giovani, con competenza i 
tecnici (ed è anche un valente giocatore di calcio e 
calcetto). Concentrazione e capacità, all’occorrenza, 
di improvvisazione sono le basi per una diretta ben 
riuscita, senza tralasciare il valore aggiunto dell’e-
sperienza e la duttilità per adeguarsi ai tempi. Anche 
questo, infatti, è un nuovo periodo di mutamento nella 
comunicazione, con l’avvento – ormai consolidato – 
di internet e conseguenti strumenti, mezzi, modi.
  
«Oggi leggiamo il giornale sull’IPad, sfogliamo inter-
net sullo smart phone… il giornalista armato di tac-
cuino è obsoleto come chi viaggia con la carrozza 
a cavalli; twitter e i vari social network ti mettono al 
corrente di cosa succede in tempo reale e la notizia 
non è più veicolata solo dalla radio o dalla stampa. 
Occorre dunque sapersi sintonizzare sulle novità ed 
inglobarle nel proprio bagaglio». Ma nella valigia dei 
sogni cosa c’è? «Beh, dopo tanti anni, direi la voglia 
di ideare e produrre autonomamente una trasmissio-
ne, magari un talk show sportivo, scegliendo le sceno-
grafie, i colleghi, trovando sponsors che non siano in 
competizione tra loro: creando, insomma, un ambien-
te di lavoro ottimale».

       
   Alessandra Moro 

pubblico in sala partecipe e la presenza brillante del 
cabarettista Beppe Bifido; «Diretta Gialloblù è stata 
pensata per allargare l’interesse per lo sport, che di 
solito è di prevalenza maschile, rivolgendoci anche 
alla signora che s’interessa di cultura, alle famiglie, e 
così via; è stato creato un contenitore nel quale, oltre 
alla cronaca della partita, c’è lo spazio di intratteni-
mento, ci sono i collegamenti e vari ospiti. Cerchia-
mo di coniugare sport e attualità, mantenendo un filo 
diretto anche con i grandi appuntamenti della città, 
ad esempio il Vinitaly, o con gruppi e rappresentanze, 
vedi le scuole calcio dei ragazzi o, nel caso specifi-
co, il team geometri che è venuto a trovarci ai primi 

Porta Nuova, gli studi si sono trasferiti in via Diaz, in 
locali più ampi. Nello stesso anno, dato che seguivo il 
Verona per la radio, mi è stato proposto di raccogliere 
interviste a fine partita in trasferta e, in seguito, an-
che al Bentegodi; nacque così “Bentegodi flash” che 
alle 19 proponeva le prime immagini della partita e 
le prime interviste. Era un format formidabile, in onda 
all’ora giusta sia per chi non era stato allo stadio e 
sia per chi c’era stato ed era tornato a casa. Dopo 
due anni, Gustavo Franchetto, che aveva assunto la 
direzione, osservò che, pur essendo un collaborato-
re esterno, conducevo l’appuntamento più seguito. E’ 
vero, era un successo! Continuai con la trasmissione 
fino a quando, per i contratti Rai e Sky, non si poterono 
più mandare immagini prima delle 22.30».

Uno stretto ed affettuoso legame con la città, ma nu-
merose anche le esperienze di lavoro “fuori mura”: 
«quando Verona e Chievo erano in serie A, ho collabo-
rato con RTL, dove ho imparato soprattutto a sintetiz-
zare: lì i secondi sono preziosi e le regole ferree. Infor-
mazione sì, ma molto breve. Poi ho realizzato per tre 
anni le telecronache per Stream, in seguito divenuta 
Sky: seguivo ogni settimana la telecronaca o il bordo 
campo da Venezia, Udine, Treviso, Parma. Quando l’im-
pegno si è esteso a tutto il territorio nazionale, sono 
rimasto sei mesi, poi ho rinunciato: poteva capitare 
che il sabato fossi a Udine e la domenica a Messina, 
un impegno incompatibile con la famiglia, è stata una 
scelta di vita, che non mi ha lasciato rimpianti». 

oggi Gigi è il padrone di casa di una delle trasmis-
sioni più seguite su TeleArena, “Diretta Gialloblù”, che 
affianca ad una selezione di ospiti sempre varia, un 

fATTI E NOTIzIE DALL’AULA ALLo STUDIo…TV
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DA VIA PALLONE AL bENTEGODI: 
I PERCORsI sTORICI DEL CALCIO VERONEsE

minata “del Crocefisso“ per la parrocchia omonima, il 
Municipio concesse un terreno per il popolare gioco 
del pallone a bracciale, di cui ci ha lasciato una de-
scrizione Goethe nel suo “Viaggio in Italia”, dopo aver 
assistito, il 16 settembre 1786, a una sorta di derby 
veneto, fra Verona e Vicenza, che entusiasmava anche 
per le scommesse. 

«Alla dovuta distanza vi sono due leggeri tavolati in 
pendenza. Il giocatore che deve colpire la palla sta al 
lato superiore, portando nella destra un bracciale di 
legno a punta. Un altro giocatore della sua squadra gli 
getta il pallone che deve colpire con impeto. Gli avver-
sari tentano di ricacciare il pallone e così di seguito, 
finché la sfera non cade a terra». 

Due luoghi significano amore a Verona: la casa di Giu-
lietta e lo stadio Bentegodi, in entrambi palpitano i cuori. 
Ma non parleremo qui di squadre, tifo, colori, fazioni, ben-
sì di un luogo di riferimento per una città sportiva.

Innazitutto, chi fu Marcantonio Bentegodi, che meritò 
l’intitolazione dell’impianto (ribattezzato dai veronesi 
anche “stadio dei quarantamila” o “stadio del miliardo”, 
rispettivamente il numero degli spettatori e le spese per 
costruirlo) nel corso del campionato 1963/64, derby 
Verona-Venezia (0-1, per la cronaca)?. 
Fu un dirigente sportivo che svecchiò la città, nel setto-
re: si adoperò sempre per la diffusione delle attività fra i 
giovani e nel testamento – morì nel 1873 a soli 55 anni 
-  dispose di destinare un quarto delle sue rendite al fi-
nanziamento delle discipline sportive moderne.

Dove si giocava prima? Dietro piazza Cittadella, sopra 
l’odierno parcheggio Arena. Ma via Pallone non è un 
nome a caso: nel 1610 in questa zona, allora deno-

CULTURA DEL TERRITORIO I PERCoRSI SToRICI DEL CALCIo VERonESE
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Cronaca di illustre penna di una partita tra veronesi e 
vicentini, il 16 settembre 1786.
Il sito www.pallonecolbracciale.com racconta che 
«pur avendo origini greco-romane, il gioco del pallone 
col bracciale è nato nelle corti rinascimentali ed era 
praticato dapprima all’interno dei palazzi (vedi la sala 
della pallacorda ai tempi della rivoluzione francese) e 
poi all’esterno, a partire dalla fine del’700. 
Da quel periodo in poi divenne sport a diffusione na-
zionale ed ebbe inizio il proliferare di arene apposi-
te (sferisteri) dove i giocatori diventati professionisti 
entusiasmavano gli spettatori. Personaggi famosi 
dell’epoca frequentavano lo sferisterio, dove si scom-
mettevano cifre considerevoli: Giolitti, De Amicis che 
scrisse un libro sul gioco, Beniamino Gigli, Leopardi 
che scrisse una ode a Carlo Didimi, famoso giocato-
re di pallone; il giovane Mastai Ferretti, futuro Papa 
Pio IX, era solito giocare al bracciale quando veniva 
a Mondolfo a trovare alcuni suoi parenti. Nelle varie 
città d’Italia esistevano delle compagnie di giocatori 
che avevano in calendario partite giornaliere da mag-
gio fino a settembre e che si aggiudicavano i migliori 
professionisti con ingaggi astronomici. Firenze, Roma, 
Bologna, Torino, Livorno, ma anche Macerata (con il 
suo monumentale sferisterio), Faenza, Fano, Cesena, 
Verona, Asti, Cuneo, Alba avevano il loro sferisterio ed 
i loro beniamini. L’avvento del calcio e ciclismo por-
tò il gioco del pallone alla scomparsa, avvenuta ne-
gli anni ‘ 50 e alla sopravvivenza sporadica in alcuni 
paesi delle Marche e Romagna. Nel ‘92, la passione 
di alcuni nostalgici ha portato alla costituzione di un 
Comitato Nazionale e all’organizzazione di un regola-
re Campionato Italiano riconosciuto dal CONI tramite 
l’affiliazione alla Federazione Italiana Pallapugno».

Dopo lo sferisterio, in città sorse il primo stadio, nel  
1910 (rievocato nel 2010 con la “Vecio Bentegodi 
Cup), quello oggi rimpiazzato dal parcheggio; fu te-
atro di molte imprese del discobolo Adolfo Consolini 
(Costermano, 1917 – Milano, 1969), vincitore di un 
oro olimpico a Londra nel 1948 e di un argento a Hel-
sinki ‘52, tre volte primatista mondiale, per 17 anni 
detentore del record italiano. 

Il Bentegodi sorto negli anni Sessanta era notevole per 
i tempi, pareva quasi sproporzionato per una squadra 
non di punta e una delle critiche che fu mosse fu la 
mancanza di sufficienti vie per raggiungerlo. 

In occasione di Italia 1990 fu ampliato, coprendo tutti 
i settori e creando un anello superiore e tribune; curva 
sud e parterre furono dotati di nuovi seggiolini e oggi lo 
stadio veronese è tra gli impianti più funzionali d’Euro-
pa ed è, per capienza, tra i primi d’Italia dopo San Siro 
(Milano 85.847), olimpico (Roma 82.922), San Paolo 
(napoli 72.810), San nicola (Bari 58.270), Via del Ma-
re (Lecce 55.000), Artemio Franchi (Firenze 47.495) e 
Arechi (Salerno 45000); è sede degli incontri interni 
delle due squadre professionistiche calcio Chievo Ve-
rona e Hellas Verona; ospita, inoltre, le partite di cham-
pions femminile del Bardolino Verona e alcuni incontri 
di squadre giovanili, manifestazioni di atletica leggera 
(pista gialloblù ad otto corsie, aperta al pattinaggio) e 
altri sport (es. rugby) e anche concerti musicali. 
La curva sud è storicamente riservata ai tifosi di casa, 
la curva nord ai tifosi ospiti, le tribune sul lato ovest 
(lato delle panchine) sono attrezzate per la stampa; il 
terreno di gioco misura 105x68 metri.
Tra luglio e dicembre 2009 il Bentegodi è diventato il pri-
mo stadio solare d’Italia, grazie al il più grande impianto 
fotovoltaico del paese su una struttura sportiva: 13.328 
pannelli solari sul tetto coprono ampiamente i costi di 
manutenzione, producendo circa 1 megawatt di energia 
pulita all’anno, evitando l’emissione di oltre 550 tonnel-
late di Co2 in atmosfera. 
La spesa dell’intervento, di circa 4 milioni di euro, sarà 
ammortizzata grazie al meccanismo della messa in re-
te dell’energia in un periodo di vent’anni” e per tenere 
costantemente aggiornata la cittadinanza, alcuni display 
esterni conteggiano in tempo reale l’energia prodotta.

Alessandra Moro



25

   IL GEOMETRA 
  VERONESE

MAGGIO 2012

LE PREsTAzIONI DI INVOLUCRI REALIzzATI 
CON bLOCChI EVOLUTI

nuta con il D.Lgs. 192/05), al fine di mettere in luce 
quali soluzioni si siano indirizzate verso miglioramenti 
significativi. 
Lo studio si è basato sui dati forniti dai produttori (per 
quanto riguarda dimensioni, densità, trasmittanza 
termica), a partire dai quali sono state elaborate le 
valutazioni delle prestazioni oggetto dell’indagine). 
Quanto qui riportato rappresenta un fermo immagine 
del mercato italiano dei primi mesi del 2009: i prodotti 
analizzati e le considerazioni fatte vanno quindi con-
testualizzate a quel preciso periodo. 
occorre, però, sottolineare che non si rilevano cam-
biamenti sostanziali nei prodotti, nonostante la spe-
rimentazione di nuove soluzioni (inserimento di coa-
ting riflettenti o di materiali a cambiamento di fase in 
cavità) sia in continuo progresso. 
nella prima fase di questa indagine, è stata svolta una 
ricerca presso tutte le industrie del laterizio presenti 
sul territorio nazionale, per individuare i prodotti più 
innovativi in commercio, introdotti sul mercato in ri-
sposta alla normativa sul risparmio energetico al fine 
di fornire «soluzioni monostrato» o «pre-accoppiate» 
caratterizzate da elevati livelli di resistenza termica. 
Sono state scelte, tra le diverse offerte a catalogo, 
quelle soluzioni considerate particolarmente perfor-
manti che permettessero di raggiungere o avvicinarsi 
il più possibile al valore di trasmittanza termica mini-
ma prevista per legge nella zona climatica di apparte-
nenza del produttore. 

Nell’articolo sono presentati i risultati di valutazioni 
comparative delle prestazioni termiche e ambientali 
di blocchi in laterizio innovativi, introdotti sul merca-
to per assicurare il requisito di alte prestazioni ter-
miche delle soluzioni di involucro tramite soluzioni 
«monostrato» o «pre-accoppiate».

Per rispondere alla richiesta di materiali e compo-
nenti per chiusure opache verticali caratterizzate da 
alte prestazioni termiche al fine di migliorare l’effi-
cienza energetica degli edifici di nuova realizzazio-
ne, i produttori di laterizio hanno già da diversi anni 
intrapreso politiche di sviluppo e miglioramento dei 
loro prodotti. 
Questa rincorsa alla ricerca dell’innovazione ha por-
tato all’introduzione sul mercato di blocchi in laterizio 
di nuova generazione, le cui prestazioni termiche so-
no state incrementate sia attraverso la modifica della 
geometria e della foratura (blocchi a setti sottili), sia 
tramite l’integrazione di materiale isolante (nei fori 
dei blocchi o interposto tra due blocchi tenuti insieme 
da connettori metallici). 
In questo articolo vengono presentate le risultanze di 
uno studio il cui obiettivo era la valutazione compara-
tiva delle prestazioni termiche (isolamento e inerzia) 
e ambientali (energia incorporata) dei nuovi prodot-
ti ad «alte prestazioni» introdotti sul mercato dopo 
il 2005 (data di recepimento in Italia della direttiva 
europea sul rendimento energetico degli edifici, avve-

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE RISPARMIo EnERGETICo
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termico e per ottenere edifici con certificazioni ener-
getiche di eccellenza. 
Si è ipotizzato, dunque, di ridimensionare i blocchi 
(agendo sullo spessore) in modo da ottenere solu-
zioni di involucro con trasmittanza termica il più vi-
cino possibile al valore di riferimento (0,30 W/m2K). 
Sono state quindi ricalcolate le prestazioni termiche 
complessive del blocco ridimensionato e il relativo 
valore di energia incorporata. 
Infine, sono stati messi a confronto, in una tabella 
complessiva, i nuovi spessori dei blocchi «norma-
lizzati» (rispetto al valore di trasmittanza termica 
di riferimento di 0,30 W/m2K), i dati di energia in-
corporata, di massa superficiale (senza intonaci), di 
massa volumica totale (con intonaci), di capacità 
termica frontale e di sfasamento dell’onda termica. 

I dati illustrati nelle tabelle di sintesi sono: resistenza 
termica, trasmittanza termica, massa superficiale sen-
za intonaci (come richiesto da normativa), massa vo-
lumica frontale (comprendente gli intonaci), capacità 
termica frontale, fattore di attenuazione, sfasamento 
dell’onda termica, trasmittanza termica periodica, 
energia incorporata riferita ad un metro quadrato.

 

Per poter operare una valutazione prestazionale e 
ambientale tra i diversi blocchi, è stata impostata una 
comparazione a parità di prestazioni, definendo una 
comune unità funzionale di riferimento, in base alla 
quale individuare la quantità di materiale (espressa 
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Al termine di questa prima fase, sono state selezio-
nate 14 tipologie di cui sono state raccolte informa-
zioni tecniche e certificazioni che ogni produttore 
era in grado di fornire. 
Per ogni blocco è stata redatta una tabella di sin-
tesi contenente i dati ritenuti utili al progettista per 
orientare le scelte di progetto, in parte ricavati dallo 
stesso produttore (trasmittanza termica), oppure cal-
colati in base alle sue caratteristiche fisiche (con-
ducibilità termica, densità) e sulla base di banche 
dati a letteratura (norma UnI per il calore specifico, 
banca dati ICE) per i valori di energia incorporata nei 
diversi materiali). 

in kg) su cui impostare il confronto tra le possibi-
li alternative: in questo studio è stata assunta come 
unità funzionale una trasmittanza termica di 0,30 W/
m2K. Questo valore è stato individuato tenendo conto 
di uno dei livelli più restrittivi di trasmittanza termica 
previsti dalle norme sul risparmio energetico (D. Lgs. 
311/06, DPR 59/09), che impongono in fascia clima-
tica E una trasmittanza termica delle strutture verticali 
opache di 0,34 W/m2K. 
Si è tuttavia optato per un valore inferiore al valore 
limite, tenendo conto che i blocchi innovativi nasco-
no proprio per dare risposta a soluzioni  di involucro 
particolarmente performanti in termini di isolamento 

Prestazioni dei blocchi a parità 
di trasmittanza termica
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una percentuale di foratura molto elevata (55%) e a 
fori ampi per ospitare il materiale isolante, consente 
di avere un valore di conducibilità termica partico-
larmente basso (0,106 W/mK); d’altro canto, l’otte-
nimento della prestazione con un ridotto spessore 
di blocco (solo 34 cm), associata alla scelta di un 
materiale isolante particolarmente leggero e privo di 
capacità termica, comporta valori molto bassi di sfa-
samento e di capacità termica. 
Erodere laterizio a favore del materiale isolante ri-
schia di compromettere l’obiettivo di garantire ade-
guati livelli di inerzia termica della soluzione di parete. 
Si sottolinea che peraltro questo non determina un 
significativo abbassamento dei valori di energia incor-
porata, dal momento che il polistirene è comunque un 

nostrato prive di integrazione con materiale isolante. 
Va sottolineato che alcuni di questi blocchi vengono 
prodotti nel sud Italia, dove i valori di trasmittanza ter-
mica limite previsti dalla normativa sono meno restrit-
tivi e dove invece sono più importanti buoni valori di 
capacità termica e sfasamento, a cui questi prodotti 
rispondono adeguatamente già nella loro versione 
commerciale. 
Per ottenere blocchi monomaterici ad alte prestazioni 
termiche, la ricerca si è orientata verso lo studio delle 
geometrie dei fori e delle percentuali di foratura, con 
ottimi risultati nei casi di blocchi a setti sottili e retti-
ficati. Ma anche nelle sperimentazioni meglio riuscite 
(blocchi 2 e 3), occorre comunque realizzare blocchi 
di elevato spessore. 
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Particolarmente interessanti risultano, invece, quei 
prodotti che riescono a ottenere la prestazione con 
spessori inferiori ai 45 cm. In questi casi, risultano 
molto contenuti anche i valori di energia incorporata 
e di massa volumica. In particolare il blocco 1, con 
riempimento in perlite, si distingue per i valori migliori 
sia in termini di spessore che di energia incorporata, 
pur garantendo ottimi valori di inerzia termica. 
In relazione a quest’ultimo parametro, l’intero cam-
pione esaminato presenta buone  restazioni, con la 
sola eccezione del blocco 6, con riempimento in po-
listirene. 
In questo caso, la ridotta densità del blocco, dovuta a 

Dalla lettura della tabella di confronto emerge che 
alcuni blocchi richiedono spessori elevati (oltre i 50 
cm) per raggiungere la prestazione di riferimento, por-
tando con sé la criticità di innalzare notevolmentea la 
massa volumica frontale (oltre i 500 kg/m2) e i valori 
di energia incorporata (al di sopra dei 1.400 MJ/m2). 
In questi casi, l’efficacia dell’innovazione di prodotto 
appare critica, poiché soluzioni alternative di tipo stra-
tificato consentirebbero di ottenere risultati più signifi-
cativi con minor impiego di materiale. 
A parte il blocco 7, in cui la scarsa prestazione termica 
dipende dalla geometria e dalla foratura dell’elemen-
to in laterizio, negli altri casi si tratta di soluzioni mo-

Esempi di ridimensionamento teorico dei blocchi per “normalizzare” la soluzione di chiusura rispetto all’unità funzionale 
di riferimento di 0,30 W/m2k (la parte campita rappresenta la modifica resa necessaria dalla normalizzazione: in verde è 
rappresentata la riduzione dello spessore, in rosso l’aumento dello spessore; misure in mm).
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nel caso dei blocchi connessi meccanicamente e 
con interposto un pannello isolante, questa soluzio-
ne presenta dei vantaggi a fine vita, poiché permette 
uno smaltimento differenziato, ma pone comunque il 
problema delle durate differenti in fase d’uso e con 
l’impossibilità di sostituzione del materiale isolante in 
intercapedine. 
Queste considerazioni consentono di concludere che 
la soluzione che al momento presenta minori proble-
mi dal punto di vista ambientale è quella costituita dai 
blocchi a «setti sottili», in quanto tali elementi noma-
terici in laterizio che non, pongono criticità rispetto al 
fine vita e risultano maggiormente affidabili in termini 
di durata e stabilità prestazionale nel tempo. 

   Matteo Xamo
 (Articolo tratto da “Costruire in Laterizio” 

A.N.D.I.L. Assolaterizio)

materiale isolante particolarmente energivoro nella 
fase di produzione. 
L’introduzione di blocchi di elevato spessore e mas-
sa frontale pone il problema di avere elevati valori di 
sfasamento termico, che arrivano anche a superare 
le 16 ore. Questo significa che la parete «rilascia» il 
calore accumulato dopo 16 ore, quando è stato supe-
rato il periodo notturno. 
Per ottenere condizioni ottimali di inerzia termica, la 
parete dovrebbe avere uno sfasamento tale da rila-
sciare calore nelle ore notturne che vanno da mez-
zanotte alle 6 del mattino, che sono le ore più fredde 
della giornata. 
Peraltro, occorre sottolineare che nei blocchi di ele-
vato spessore e di elevata massa frontale, il fattore 
di attenuazione è particolarmente basso (0,08-0,04). 
Questo significa che la parete riduce drasticamente 
(quasi annulla) le oscillazioni di temperatura, asse-
standosi su un valore medio giornaliero. 
Di conseguenza, anche l’onda termica entrante, co-
sì attenuata, vede diventare poco significativo il suo 
contributo all’innalzamento della temperatura interna.

La realizzazione di blocchi in laterizio con riempimen-
to di materiale isolante pone alcune criticità rispetto 
sia alla fase d’uso (durate differenti dei diversi mate-
riali), sia alla gestione del fine vita. 
Rispetto alla fase d’uso, il problema che si può creare 
è una perdita prestazionale del componente derivante 
dalla minor durata del materiale isolante rispetto alla 
durabilità del laterizio. 
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L’impossibilità di intervento di sostituzione del mate-
riale isolante può comportare nel tempo un decadi-
mento prestazionale del blocco. Rispetto alla fase di 
fine vita, l’integrazione dell’isolante nei fori del blocco 
pone problemi di separazione tra i materiali e dunque 
impedisce il potenziale riciclaggio della componente 
isolante (nel caso di materiali plastici). Per risolvere 
entrambe le questioni, appare opportuno scegliere so-
luzioni di riempimento di tipo inerte (come, ad esem-
pio, la perlite), che garantiscano maggiore durata nel 
tempo e che possano essere smaltiti assieme al lateri-
zio come possibile aggregato inerte per calcestruzzo, 
oppure come riempimento per i sottofondi stradali. 

Implicazioni ambientali 
dell’innovazione di prodotto

MAGGIO 2012
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PRESCRIZIonE CREDITIAGGIORNAMENTO PROfEssIONALE

CoMPEnSI PRoFESSIonALI DEL GEoMETRA.  IL DILEMMA DELLE PRESCRIZIonI PRESUnTIVE

IN qUANTO E COME sI PREsCRIVE IL CREDITO?

a dire che non di vera prescrizione si tratta (quelle 
“vere” vengono dette “estimative”) ma di una catego-
ria speciale.
Vediamo di spiegarci meglio: è una prescrizione e 
quindi comporta la perdita del diritto per il decorso 
del termine sì o no?
Le prescrizioni presuntive sono previste dal Codice 
solo in particolari casi dove di solito - quantomeno 
questo pensavano nel 1942 anno di introduzione del 

Per iniziare, il dubbio su cui ci confrontiamo sarà il 
seguente: ma siamo proprio sicuri che il credito per i 
compensi di geometra si prescrive, come dicono (qua-
si) tutti, in soli 3 anni?
L’esempio più pertinente da cui partire è quindi quello 
più semplice: il geometra esegue una prestazione pro-
fessionale a favore di Tizio e quest’ultimo non paga, in 
tutto od in parte, la prestazione.
Passato un certo lasso di tempo una volta terminata 
la propria opera professionale (a dire il vero termine, 
quest’ultimo, non sempre così facile da individuare 
in quanto la legge lo indica genericamente come “...
compimento della prestazione... “ ma non è sempre 
intuitivo capire quando questo termine possa dirsi 
compiuto: la fine lavori? l’ottenimento dell’agibilità? 
lo stacco della concessione? il deposito del fraziona-
mento? il sollevamento dall’incarico?), il geometra 
scopre con rammarico non solo che è mancato il pa-
gamento od il saldo della sua attività (quantificata o 
meno che fosse con parcella), ma che sono decorsi 
più di tre anni.
Quindi? Siamo in ritardo? Si può ancora far valere il 
credito? Cosa si può fare?
Iniziamo con il dire che la questione dei 3 anni non 
cade certo dal cielo, ma è prevista espressamente 
dall’art. 2956 C.C. quando recita: “Si prescrive in tre 
anni il diritto .... dei professionisti per il compenso 
dell’opera prestata... e rimborso spese...” e fin qui la 
questione sembrerebbe risolta, ma così non lo è af-
fatto!
Infatti la “prescrizione” di cui stiamo parlando non 
è una vera e propria “prescrizione”: infatti l’articolo 
2956 in questione è posto nel Codice all’interno del 
paragrafo 3° intitolato “Prescrizioni presuntive” come 

Codice Civile - il pagamento di un debito avviene sen-
za che il debitore provveda a farsi rilasciare una quie-
tanza (si pensi ai rapporti legati da profonda fiducia 
quali avvocato - cliente, medico - paziente o geometra 
- cliente, ma anche i crediti di insegnanti, dei notai- 
dei lavoratori)
In queste ipotesi, passato un breve lasso di tempo (3 
anni sono meno di un terzo dei 10 anni delle prescri-
zioni ordinarie) la legge, mediante il meccanismo del-
la prescrizione presuntiva, appunto presume in favore 
del debitore che il debito sia stato già soddisfatto e 
quindi tende a considerare presuntivamente il relativo 
diritto come estinto. 
Questo perché il legislatore ha voluto venire incontro 
alle esigenze del debitore ritenendo di dover presu-
mere, dopo il decorso dei tre anni, che questi abbia 
già pagato o, comunque, abbia posto in essere un’at-
tività che ha portato all’estinzione del diritto del credi-
tore (novazione, remissione del debito ecc.). Si tratta 
quindi di una presunzione di prescrizione.
Come già è risultato evidente, le prescrizioni presunti-
ve non sono quindi vere prescrizioni, ma presunzioni 
relative; in altre parole il legislatore presume che certe 
prestazioni siano state già eseguite ed il diritto estinto, 
ma non esclude la prova del contrario. Il termine stes-
so “prescrizione” usato per indicare questi casi non è 
idoneo e può creare facilmente confusione, dubbi e 
quindi le “leggende” di cui parlavo ad inizio articolo; 
se è vero, infatti, che con “prescrizione” indichiamo 
l’estinzione di un diritto, è anche vero che tale estin-
zione si verifica a causa del trascorrere del tempo e 
dell’inerzia titolare. Quindi dopo dieci anni (oppure, 
ad esempio, dopo 5 anni per i danni extracontrattuali, 
o due anni per i sinistri stradali) non c’è presunzione 

Quest’oggi tratteremo un interessante, quanto spi-
noso, argomento, davanti al quale fin troppo spes-
so ci si è trovati e confrontati maturando pensieri, 
dubbi e perplessità, sfociati spesso in “leggende 
metropolitane” e soluzioni fin troppo semplicisti-
che od affrettate, ma raramente in qualcosa di 
definitivo e certo: oggi discuteremo attorno alla 
prescrizione dei crediti professionali.
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PRESCRIZIonE CREDITI

5. Se però il debitore sotto giuramento conferma l’e-
stinzione del diritto, il creditore perde immediatamen-
te ed irrimediabilmente la causa civile.
In quest’ultimo caso, però, il creditore potrà evocare 
il debitore in un giudizio penale per falso giuramento 
ex art. 371 cp e proverà a dimostrare in detta sede 
che il debitore ha giurato il falso ed ivi si farà risar-
cire tutti i danni, anche morali, subiti in relazione a 
tale bugia. Ecco perché anche nel caso si difenda un 
cliente contro il proprio precedente professionista; è 
assai raro che l’avvocato consigli il cliente ad invo-
care la prescrizione presuntiva in quanto dev’essere 
pronto a giurare il falso ed a sopportare l’eventuale 

che tenga: il diritto è definitivamente ESTInTo, ma non 
nel caso dei compensi professionali.
In questi casi, infatti, si fa riferimento in maniera gene-
rica all’estinzione del diritto che si presume possa es-
sere avvenuta in modi diversi: attraverso il pagamento 
oppure la novazione, ma non certamente in seguito 
ad una prescrizione vera e propria (che anche nel 
caso dei compensi professionali abbisognerebbe di 
almeno 10 anni!). 
La questione, quindi, è di carattere quasi esclusiva-
mente processuale e si incentra sull’onere della pro-
va: ed infatti le presunzioni è proprio nel campo del 
processo che svolgono la loro azione.

giudizio penale dove, al contrario che nel civile, c’è 
la massima libertà di prova e dove quindi lettere, te-
stimoni, dichiarazioni, estratti conto ecc. ecc. hanno 
piena rilevanza istruttoria.
Resta la conclusione, anche d’esperienza, che tra 
persone normali e nella normalità dei casi, la pre-
scrizione dei crediti del geometra può senz’altro dirsi 
decennale in quanto, come visto sopra, l’eccezione 
della prescrizione presuntiva triennale è estremamen-
te rischiosa.

Ancora due pillole in argomento: 

• nel caso di incarichi stipulati per iscritto purtroppo 
non c’è ancora una corrente di pensiero coerente ed 
unitaria, tuttavia, secondo la giurisprudenza, ma di 
parere contrario è parte della dottrina, la prescrizio-
ne presuntiva non opererebbe e neppure opererebbe 
quando le parti abbiano deciso di differire il paga-
mento oppure di frazionarlo;

• per altro verso, nel caso di avvicinamento del termi-
ne triennale che è comunque buona norma non la-
sciar decorrere, è pacifico e normativamente previsto 
che una raccomandata di richiesta dei compensi - c.d. 
“messa in mora”- interrompe il termine di prescrizio-
ne che ricomincia daccapo a decorrere.

Mirko Agostini 
Massimiliano Debiasi

da “Prospettive Geometri” 2/2012

Proviamo ora a schematizzare ciò che in concreto 
può accadere dal punto di vista processuale:
1. Il creditore/geometra cita in giudizio il debitore/
cliente per ottenere il pagamento della sua parcella; 

2. Il debitore eccepisce la prescrizione (presuntiva) so-
stenendo che la prestazione s’è conclusa più di tre anni 
fa. non dice - e non può dire - null’altro in quanto invoca 
una presunzione: il sillogismo è “siccome sono passati 
più di tre anni, l’estinzione del tuo diritto si presume ed 
io sfrutto a mio favore questa presunzione senza dover 
provare ne d’averti pagato ne null’altro”. Attenzione che 
questa eccezione processuale esclude che il cliente 
possa anche lamentare una cattiva esecuzione dell’o-
pera professionale oppure contestare l’ammontare del-
le richieste od introdurre altre lamentele che possano, 
anche implicitamente, far credere che il debito non è 
stato estinto perché in quel caso si corre il rischio di 
vedersi annullare l’eccezione di prescrizione stessa; 

3. Il creditore a quel punto, secondo una precisa di-
sposizione legale (art. 2960 c.c.), non può fare altro 
che far giurare il debitore sull’estinzione del diritto 
(deferire giuramento decisorio): attenzione che non si 
può portare nessun altra prova a dimostrazione del 
mancato pagamento (non valgono quindi né lettere, 
ne testimoni né altro a dimostrazione del mancato pa-
gamento: si può solo deferire giuramento); 

4. Se quindi il debitore in sede di giuramento formale 
ammette che il diritto non si è estinto (quindi che non 
ha pagato) il creditore vince ovviamente la causa ma 
a questo punto viene da chiedersi come mai abbia 
esercitato l’eccezione in argomento; 
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MILLEsIMI EsATTI: ChI LO DICE?
TABELLE MILLESIMALI, GLI EXPERTISE SoGGETTIVI AUMEnTAno I CAoS

Non è cosa facile in un Paese di azzeccagarbugli... 
ma sperare non nuoce.
*Expertise (da dizionario Garzanti): autenticazione fatta da un esperto.

Sul tema del condominio degli edifici, il codice civile 
pone il valore del diritto di proprietà sulle parti comuni 
in misura proporzionale al valore dell’unità immobilia-
re componente l’immobile condominiale. 

Marco Simonotti su “Il Sole 24 ore”, ha aperto una 
discussione quanto mai attuale sulla correttezza delle 
tabelle millesimali. Ora che la sentenza 18477/2010 
ha consentito la revisione a maggioranza delle tabel-
le, più che mai i rissosi condomini “assetati di giu-
stizia” esigono revisioni radicali supponendo sempre 
che una parte consistente dei loro millesimi emigri sul 
conto degli altri condomini.
Ebbene l’autore dell’articolo che riportiamo di seguito 
spiega come dal concetto del codice - che fonda i mil-
lesimi sul valore di mercato - si è passati attraverso le 
circolari ministeriali vecchie di oltre 40 anni, ad adot-
tare valori convenzionali distillati attraverso raffinati 
coefficienti che alla fin fine rappresentano soltanto 
expertise* soggettivi non dimostrabili, né verificabili.
Attraverso i coefficienti flessibili si arriva sempre alla 
solita conclusione, quella secondo cui la responsabili-
tà è dovuta a “grossolani errori” del professionista che 
redige le tabelle millesimali. 
Il paradosso consiste però nel fatto che si preferisce 
il criterio di infiniti coefficienti parametrati anziché la 
stima di mercato con l’utilizzo di un metodo razionale 
applicato attraverso gli standard valutativi.
Se non vogliamo che la materia diventi ancora di più 
campo di battaglia con condomini rissosi e “rispar-
miosi” sostenuti da avvocati sempre più raffinati nel 
disquisire tra sentenze e coefficienti, dovremo spera-
re in una normativa chiara e di facile applicazione, 
piuttosto che in sentenze spesso di segno opposto od 
equivoco.
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applicati a tutte le tipologie di immobili posti sul li-
bero mercato. La manualistica commerciale ha posto 
rimedio a questa antinomia ampliando la gamma dei 
coefficienti e ingrandendo la loro misura numerica, 
con il risultato che i coefficienti oscillano in intervalli 
talmente ampi e indefiniti al loro interno da non con-
sentirne un impiego razionale, né un’ispirazione per 
l’expertise del professionista. Tutto ciò nelle ipotesi 
che non esistano contraddizioni nella misura dei co-
efficienti tra un manuale e l’altro, e che non siano 
intervenute variazioni nelle condizioni del mercato 
immobiliare dopo oltre quaranta anni dalla data del-
la circolare ministeriale e dopo le date di pubblica-
zione dei manuali di valutazione in commercio. 
ovviamente il problema della valutazione delle quote 
condominiali di proprietà non si risolve rendendo fles-
sibili i coefficienti e attribuendone la responsabilità al 
professionista che redige la tabella millesimale, per-
ché con il criterio convenzionale si opera con exper-
tise soggettivi che di per se non sono dimostrabili né 
verificabili (il mio coefficiente contro il tuo).
Di conseguenza nel contenzioso in merito all’asse-
gnazione e alla revisione delle quote di proprietà, le 
tabelle millesimali stilate con il criterio convenzionale 
sono criptiche, a volte ambigue e spesso violano il 
principio di equità sancito dal nostro codice civile.
Paradossalmente si accorda maggiore fiducia all’e-
sperto che applica il criterio convenzionale anche 
quando non deve, piuttosto che al professionista che 
stima i valori di mercato con un metodo razionale ap-
plicando gli standard valutativi.

da “Prospettive Geometri – Il Sole  24 Ore”

L’argomento è di grande attualità dopo la sentenza 
18477/2010, che ha consentito la revisione a mag-
gioranza delle tabelle millesimali.
Ma i criteri sin qui usati in molti casi sono del tutto 
inadeguati. Il valore di mercato mira a considerare i 
vantaggi e gli svantaggi di un’unità immobiliare, ri-
spetto alle altre in condizioni di ordinaria parità e a 
rappresentare un riferimento oggettivo per la stima 
e la verifica delle quote di proprietà, che esprimono 
l’incidenza (in millesimi) del valore di una o più unità 
immobiliari sul valore dell’intero immobile in condo-
minio. Tuttavia nella pratica professionale l’applicazio-
ne del principio del valore di mercato è disattesa e al 

tazioni commerciali è plausibile il ricorso a un criterio 
convenzionale di ripartizione delle spese.
Purtroppo questa prassi si è generalizzata anche al 
di fuori dei fabbricati realizzati da cooperative edilizie 
con l’intervento dello Stato, ed è stata ripresa dai ma-
nuali estimativi che la propongono acriticamente sen-
za precisare che si tratta di un criterio di calcolo pu-
ramente convenzionale, che non presenta riferimenti 
immediati e palesi alla particolare realtà del mercato 
delle unità immobiliari condominiali oggetto di stima.
Appare irrealistico pensare che i coefficienti conven-
zionali unici per tutto il territorio nazionale e speci-
fici per certe tipologie di immobili possano essere 

suo posto si utilizza un criterio convenzionale basato 
sul calcolo delle superfici delle unità immobiliari. Si 
tratta di superfici immaginarie alle quali si attribuisce 
il compito di rappresentare il valore dell’unità immo-
biliare, che non è espresso in termini monetari ma in 
metri quadrati fittizi. Per un immobile condominiale 
composto di unità diverse (appartamenti, garage, bot-
teghe, ecc.) la virtualizzazione delle superfici avviene 
in tre passaggi: nel primo passaggio si rilevano la su-
perficie principale e le superfici secondarie (balconi, 
terrazze, ecc.) passando così alla superficie commer-
ciale; nel secondo passaggio si considerano le diffe-
renti caratteristiche immobiliari (livello di piano, lumi-
nosità, ecc.) attraverso coefficienti di trasformazione 
delle superfici commerciali in superfici equivalenti 
pelle caratteristiche considerate; nel terzo passaggio 
si tiene conto delle diverse destinazioni (abitazioni, 
negozi, garage, ecc.) con coefficienti di conversione 
delle superfici equivalenti in superfici virtuali.
I coefficienti sono numeri puri fissati soggettivamente 
dall’estensore delle quote millesimali con un vero e 
proprio expertise, che tramuta le superfici reali degli 
immobili in superfici virtuali attraverso la personale 
percezione mentale del mercato immobiliare.
Questa prassi trova origine nelle circolari del Ministero 
dei lavori pubblici riguardanti le norme per i collaudi 
dei fabbricati di cooperative edilizie e per la ripartizio-
ne delle spese fra i singoli soci assegnatari. 
Queste norme prevedono la misura delle superfici de-
gli immobili e l’applicazione di coefficienti numerici 
di conversione. 
Si osserva infatti che per questi fabbricati in condi-
zioni di uniformità, legate alla tipologia edilizia, alla 
destinazione abitativa e alla localizzazione, e di limi-

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE TABELLE MILLESIMALI
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO

VARIAzIONI ALBO

NUOVE ISCRIzIONI ALBO
 
n. 3407) geom. Teboni Andrea –  via Gritti, 1 – San Bonifacio
n. 3408) geom. Cristofoli Erika – via Turrina, 10 – Bovolone
n. 3409) geom. Lucchini Elvis – via 11 Settembre, 24 – Peschiera del Garda
n. 3410) geom. Bianchi Roberta – via Gottardi, 8 –   S. Martino B.A.
n. 3411) geom. Bagattini Marco – via Mons. Carraro, 7 – Verona

CANCELLAzIONI PER DIMISSIONI

n. 1575) geom. Richelli Mario – via Palestro, 20 – Bardolino
n. 2843) geom. Longo Alessandro – via Pontida, 22 – oppeano

CANCELLAzIONE PER DECESSO

n. 1603) geom. Zago Daniele – via IV novembre, 3 – Cerea

VARIAzIONI DI INDIRIzzO

- geom. Dall’Ora Marco – via Valtesina, 7/9 – Garda  (abitaz.)
- geom. Ferro Adriano – via G. Leopardi, 5 – Soave  (abitaz.-studio)
- geom. Merci Nicola - via Volpare, 34 – negrar (studio)
- geom. Ferro Cristian –  via Centro, 72/Q – Verona (studio)
- geom. Boschi Andrea – via Mons. C. Mazzi, 17 – Legnago (studio)
- geom. Benetton Davide – via Serena, 10 – S. Martino B.A. (studio)
- geom. Magnabosco Marco – via D. Caprioli, 10 – Verona (abitaz.)
- geom. Magnabosco Marco – via Euclide, 6 – Verona (studio)
 
REGISTRO PRATICANTI

n. 4013) geom. Carradore Matteo, Verona – presso “Ater”, Verona
n. 4014) geom. Fusa Fulvio, S.Giovanni Lupatoto – presso “attività tecnica subordinata”
n. 4015) geom. Seghetti Luca, Vallese/oppeano – presso geom. Manzini Alberto, oppeano
n. 4016) geom. Mazzi Paolo, Lugagnano – presso arch. Rudari Eugenio, Lugagnano
n. 4017) geom. Kazazi Grisleno, Mozzecane – presso arch. Pinali Marino, Verona
n. 4018) geom. Zampini Francesca, Caprino – presso geom. Coltri Massimo, Caprino Veronese
n. 4019) geom. Squaranti Mattia, Lugo/Grezzana – presso Righetti Nicola, Verona
n. 4020) geom. Cicala Andrea, Castagnaro  – presso Bonfante Filippo, Bovolone
n. 4021) geom. Lorenzoni Simone, Verona – presso geom. Pollini Giuseppe, Verona
n. 4022) geom. Vesentini Vittorio, Valeggio s. Mincio – presso “attività tecnica subordinata”
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