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Il Presidente ed il Consiglio del Collegio,
il Consiglio di Amministrazione della “Società Cooperativa Geometri Veronesi”,

la Redazione de “Il Geometra Veronese” e la Segreteria del Collegio augurano a tutti un

Felice Anno Nuovo

Il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona, 
oltre a proseguire il quotidiano lavoro sul campo dei suoi professionisti, vicinanza concreta, 

desidera indirizzare un augurio particolare ed un messaggio di solidarietà 
alle comunità veronesi e venete colpite dall’alluvione e dalle esondazioni.
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rappresentativi di categoria e a tutti 
i singoli professionisti.
Ogni redattore risponde delle proprie 
affermazioni ed il suo nome è sempre 
reperibile presso la redazione.
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La nostra tradizionale pagina degli auguri quest’an-
no invia un messaggio particolarmente sentito alle 
comunità veronesi e venete colpite dall’alluvione e 
dalle esondazioni. Lutti e danni: un quadro dramma-
tico, a cui la popolazione ha saputo reagire tuttavia 
con immediatezza; pur piangendo, ha ricominciato a 
ricostruire la propria quotidianità, costruita in tanti 
anni e sconvolta in poche ore.

Siamo stati presenti in Abruzzo, non manchiamo nep-
pure ora in Veneto, tanto più che la stessa nostra 
provincia è stata profondamente ferita.
La nostra è una categoria – non smetterò di ricordar-
lo con orgoglio – che ricopre un  forte ruolo sociale; 
raccogliamo ogni giorno i frutti di una fi ducia co-
struita nel tempo e la rinnoviamo affi nando le nostre 
conoscenze, per rimanere punto di riferimento sul 
territorio. Questo tenendo presente che le professio-
ni tecniche hanno “innervato” in diverse forme, in 
modo sostanziale e attraverso vari profi li, la storia 
economica sociale del nostro paese, la storia del suo 
sviluppo. Ciò è avvenuto particolarmente nel dopo-
guerra, pochi anni dopo che le professioni hanno 
acquisito il proprio status - nate come ordine ricono-
sciuto nel 1929 - e poi nell’èra del miracolo italiano 
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e della piena maturazione economica, assumendo una 
funzione essenziale ed insostituibile. Competenza e 
capacità di adeguare il proprio sapere alle esigenze 
del mercato e della società, qualità nel fare, ovvero 
di mettere in atto il proprio sapere al servizio della 
collettività, sguardo al futuro, in sintonia con gli 
impulsi che vengono dall’Europa e dal mercato: ecco 
dei punti-cardine che, corroborati dal processo di 
continuo aggiornamento e adeguamento, mantengo-
no alti i nostri standard qualitativi.
Non c’è frazione d’Italia in cui i geometri non siano 
presenti attivamente, a fare da collegamento tra il 
mondo della richiesta e le esigenze effettive dei cit-
tadini. Professionalità è porsi al servizio delle picco-
le e delle grandi comunità per offrire i nostri servizi 
in maniera adeguata nei piccolissimi e nei grandi 
centri, sia nell’ordinario che – vedi il cataclisma idri-
co sopra ricordato – nello straordinario.

Auguri a tutti, per continuare a svolgere con gratifi -
cazione il nostro mestiere nella dimensione pubblica 
e vivere serenamente la nostra dimensione privata. 
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Non è tempo di melina: la situazione del nostro Paese 
è seria, occorre essere propositivi e pratici. 
Il Comitato Unitario Permanente degli ordini e colle-
gi professionali veronesi (il CUP Veneto è il più alto 
organismo rappresentativo regionale delle professio-
ni intellettuali della regione) si è riunito lo scorso 12 
novembre in Gran Guardia per cercare di rilanciare il 
suo ruolo in un’attualità diffi cile, che richiede spal-
le larghe e determinazione; il presidente Giancarlo 
Franchini insegue maggior incisività, ma non così 
immediata si prospetta la possibilità di realizzare 
questo intento, se, a cominciare dal vicesindaco di 
Verona Vito Giacinto e proseguendo con l’assessore 
alla Programmazione e pianifi cazione territoriale e 
Finanza di progetto Samuele Campedelli, la cogni-
zione di chi sia e cosa esattamente faccia il CUP sia 
piuttosto vaga.

Ammissione reprensibile, «ma questo signifi ca anche 
che il CUP non fa molto per promuoversi», ha com-
mentato il presidente del Collegio geometri, Piero 
Calzavara, che ha parlato in rappresentanza anche 
degli altri tecnici che fanno capo a collegi profes-
sionali: Periti Agrari e Periti Agrari laureati, Periti 

Industriali e Periti Industriali laureati (con i quali 
l’anno scorso a Roma è stato celebrato l’80° anni-
versario della regolamentazione della professione).
Calzavara ha incardinato il suo intervento sui con-
cetti di professionalità ed unità, basilari «per svol-
gere con coscienza e serenità il nostro lavoro quoti-
diano». La categoria dei geometri ribadisce e coltiva 
con orgoglio la sua viva appartenenza alla società 
e la ricerca continua di miglioramenti attraverso la 
formazione e l’aggiornamento. 
E non dimentica – punto vivo del dibattito, intitola-
to appunto “Il ruolo delle professioni intellettuali 
e della loro organizzazione unitaria (CUP) nella 
società civile. Professioni intellettuali ad una svol-
ta?” - «di tener vivo il rapporto con le altre profes-
sioni, coesione importante per assumere un maggiore 
peso nei confronti del mondo politico, per garantire la 
committenza. Ciascuna realtà professionale ha pecu-
liarità storiche che la rendono insostituibile, ma oggi 
questo incontro deve dimostrare che il contributo di 
ognuna va a valorizzare il patrimonio di tutte». 
L’esito dell’incontro (promosso dal CUP, con il patro-
cinio del Comune) tuttavia, ha - ed in questo almeno 
c’è stata condivisione – messo in luce la mancan-
za sostanziale di un minimo comune denominatore 
tra le varie professioni intellettuali. E all’orizzonte 
nemmeno l’idea di un progetto di riforma; queste 
professioni, virtualmente unite nel contesto CUP, 
la richiedono, ma il presente on. Fogliardi, mem-
bro della Commissione Parlamentare di vigilanza su 
anagrafe tributaria, non ha potuto dare un traguardo 
temporale.
«Salvaguardare la specifi cità degli ordini»: questo, 
nella sintesi di Calzavara, l’obiettivo da perseguire 
coesi, ma quel che scarseggia «è proprio il collante». 
Una volta si diceva che l’unione fa la forza e forse è 
giunto il tempo di rivalutare la saggezza popolare, 
per dare un semplice, unico, chiaro punto di ripar-
tenza comune.

Alessandra Moro

In Gran Guardia incontro in cerca di rilancio e maggior identità 

Vertice CUP: la coesione è un obiettivo ancora sfocato

Vertice CUP: la coesione è un obiettivo 
ancora sfocato
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I recenti eventi alluvionali che hanno così grave-
mente e tragicamente colpito parte del territorio, 
della popolazione e delle attività produttive e com-
merciali veronesi, hanno imposto il coinvolgimento 
della Categoria e della professionalità dei geometri 
a sostegno di chi ha subito danni di diversa entità.
Questa circostanza ha rappresentato un’occasione 
utile per dimostrare anche la valenza sociale della 
fi gura professionale del geometra, così come è suc-
cesso nel 2009 sui luoghi terremotati dell’Aquila.
L’apporto dei geometri iscritti all’albo è costituito 
nell’espletare operazioni di rilievo, stima e assevera-
zione dei danni subiti da aziende e da privati cittadi-
ni, di importo superiore ad €. 30.000,00, mediante 
assistenza prestata a titolo puramente gratuito.

II Collegio dei geometri di Verona ha espresso sin 
da subito la piena disponibilità dell’intera Cate-
goria: alla Provincia di Verona, ai Comuni colpiti 
dall’alluvione di Soave e di Monteforte d’Alpone, 
a Confcommercio, nonché a coloro che ne avessero 
fatto richiesta.
Per il coinvolgimento dei professionisti disponibili a 
partecipare a questo progetto di solidarietà, è stata 
data preferenza in primis a chi opera localmente sui 
territori alluvionati e, in seconda battuta, a chi ope-
ra o risiede sui comuni limitrofi .

Trattandosi di “emergenza”, la necessità di produrre 
le stime richieste in tempi brevissimi per disposizio-
ni regionali è stata irrinunciabile.
La nostra fi gura professionale, tradizionalmente ra-
dicata sul territorio, si è sempre distinta non solo 
per le proprie capacità tecniche e professionali, ma 
anche per la tipica disponibilità già pubblicamente 
apprezzata in altre realtà solidaristiche (esempio, la 
Protezione Civile).
All’iniziativa del Consiglio del Collegio, hanno ade-
rito:
- per il comune di Monteforte d’Alpone: Bellini Lisa, 
Bressan Claudio, Ferrarese Roberto, Frigotto Tiziano, 
Ghellere Andrea, Lorenzi Erika, Marcazzan Pierpaolo, 
Stizzoli Adelino, Sugan Denis, Vetrano Marco, Zaffaina 
Mariuccio, Zanatello Gustavo.
- per il comune di Soave: Albertini Alberto, Aldegheri 
Sandro, Bertolazzo Ciro, Brazzarola Giovanni, Centomo
Renato, Gaiga Marco, Ghellere Andrea, Giordani 
GianCarlo, Girardi Loris, Meneghello Evaristo, Menini 
Leonello, Orlandi Marco, Scali Roberto, Stanghellini 
Stefano, Vetrano Marco, Zanatello Gustavo.
Nel sottolineare che lo spirito dell’iniziativa è stato 
puramente volontaristico, ai Colleghi che hanno 
aderito giunga il più vivo e sincero ringraziamento 
del presidente del Collegio Geometri di Verona, Pietro 
Calzavara e di tutto il Consiglio Direttivo, nonché il 
grande apprezzamento per l’esemplare disponibilità 
da parte di tutti i colleghi veronesi.

Il Collegio ed i geometri veronesi a sostegno delle popolazioni di Soave e 
Monteforte d’Alpone

Operazione “emergenza alluvionati”

Operazione “emergenza alluvionati”
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Il disegno di legge riguardante la “Disciplina dell’at-
tività di costruttore edile” prevede l’introduzione di 
requisiti professionali, morali e di capacità fi nanzia-
ria per coloro che intendono intraprendere questa 
attività, istituendo la fi gura del responsabile tecnico 
anche per le imprese già operanti nel settore. 
In vista dell’approvazione da parte del Parlamento di 
tale disegno, la Camera di Commercio di Verona ha 
organizzato il 29 novembre scorso un convegno per 
analizzare i contenuti della proposta. 

Numerosi i relatori, a coprire tutto il ventaglio del-
le professioni coinvolte; ha partecipato anche l’on. 
Manuela Lanzarin, deputato della Repubblica, com-
ponente della VIII Commissione parlamentare am-
biente, territorio e lavori pubblici e relatrice con 
delega specifi ca per il disegno di legge in oggetto. 
L’intervento del presidente del Collegio Geometri e 
Geometri laureati della provincia di Verona, Piero 
Calzavara, ha inquadrato nel mirino con precisione 
le imperfezioni dell’articolo 15, mentre altri rappre-
sentanti si sono soffermati su ulteriori punti da chia-
rire e mettere in atto. Il segretario provinciale Feneal 
Verona, Cesare Valbusa, ha preso netta posizione: «è 
urgente regolamentare l’esercizio di questa attività: 
qui non sono previsti corsi di formazione, dunque si 

Un disegno di legge in via di approvazione indica i requisiti necessari per un ruolo 
di grande responsabilità

Il costruttore edile: una fi gura professionale da disciplinare

Il costruttore edile: 
una fi gura professionale da disciplinare

riversano nel settore persone non preparate, che ne 
sbilanciano il mercato del lavoro; i dipendenti delle 
imprese serie, infatti, hanno l’obbligo della formazio-
ne. Inoltre sono lavoratori non garantiti, sottopagati, 
sfruttati e da questo punto di vista anche la sicurezza 
nei cantieri trarrebbe giovamento da una maggior di-
sciplina». 
Antonio Savio ha parlato nella duplice veste di pre-
sidente Edilscuola ed imprenditore associato Ance: 
«le imprese fantasma devono scomparire, altrimenti 
si ledono le imprese sane e l’economia italiana; oc-
corre imporre regole rigide, perché troppe imprese si 
sono iscritte con troppa facilità negli ultimi anni, fa-
vorendo il lavoro nero e danneggiando il consumatore 
fi nale. La formazione – ha proseguito - è un elemento 
essenziale per essere veri imprenditori ed Edilscuola 
lavorerà per inserire nell’economia italiana persone 
qualifi cate e leali nel lavoro».
Non meno deciso Andrea Marani, presidente Ance 
Verona: «preoccupano scenari come quello di 350.000 
persone a casa per la fi ne dell’anno, l’ambiente della 
costruzione ha bisogno di essere regolamentato: è ora 
di fi nirla con l’andazzo per cui chiunque può prendere 
in mano un badile, trasformarlo in una gru o in una 
ruspa e diventare impresa di costruzioni. 

Il segretario provinciale Feneal Verona, Cesare Valbusa
e il presidente Edilscuola, Antonio Savio

Da sx: Pietro Scola, Manuela Lanzarin e Giancarlo Favalli
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Non è proprio così, occorre una cultura, occorre sapere 
cosa è un’impresa di costruzioni. Serve una regola-
mentazione».
Il peso della formazione? Non siamo più in tempi in 
cui da muratore si diventa costruttore: serve espe-
rienza scolastica nelle scuole edili, serve qualifi ca-
zione tecnica, saper leggere un disegno. 
Molte imprese non hanno cognizione, invece è ne-
cessaria una certezza della professionalità.
Un coro pressoché unanime ha invocato con vigore 
l’introduzione di una disciplina di settore che sia de-
fi nitiva, risolutiva, coerente con la necessità di man-
tenere giustamente elevati gli standard lavorativi in 
termini di professionalità, sicurezza, responsabilità. 

«È indubbia la necessità di regolamentare l’accesso 
all’attività di costruttore edìle e il suo esercizio – ha 
dichiarato in apertura di intervento il presidente 
Calzavara - attraverso una norma responsabile, equa, 
snella e leale, volta da un lato a tutelare e valoriz-
zare l’operatore onesto, competente, cultore della 
legittimità, della sicurezza, della concorrenza leale, 
dall’altro ad eliminare - consentitemi il termine – la 
furfanteria, chi opera nell’illegittimità, disprezza la 
formazione, il rispetto delle regole e della persona, la 
tutela del lavoro, della sicurezza, della vita». 
Il rappresentante del Collegio Geometri ha prosegui-
to analizzando le imperfezioni formali e contenuti-
stiche dell’articolo 15, intitolato (discutibilmente) 
“Solidarietà”.
Comma 1. Il direttore dei lavori è il soggetto respon-
sabile del controllo della sussistenza dell’iscrizione 
alla sezione speciale dell’edilizia di cui all’art. 3.

In caso di affi damento delle attività di cui all’art. 2 
a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, 
il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di 
aver agito in buona fede, con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati 
e ne viene data comunicazione all’ordine professio-
nale competente.
La reiterazione per più di due volte della violazione 
delle disposizioni di cui alla presente legge compor-
ta la sospensione dall’esercizio della professione per 
un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
Comma 2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del 
direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 
sono applicate al committente, salvo che dimostri di 
avere agito in buona fede nell’affi damento dei lavori.
Comma 3. In caso di lavori eseguiti in regime di 
subappalto, le sanzioni di cui al presente articolo si 
applicano anche nei confronti dell’appaltatore, salvo 
che dimostri di avere agito in buona fede nell’affi da-
mento dei lavori.
Un testo assai contestabile che non dimostra, da 
parte del legislatore «la conoscenza reale della quo-
tidianità di un direttore lavori. Il comma 1 lo riguarda 
direttamente e lo investe, in rapporto al ruolo che 
ricopre, di un carico di responsabilità improprio ed ec-
cessivo. È fi gura presente nella quasi totalità dei casi: 
a suo carico si prevede da subito una “punizione” 
spropositata, che, invece, dovrebbe essere infl itta al 
vero responsabile dell’affi damento dei lavori: il “com-
mittente” e, in caso di subappalto, all’appaltatore».
Onde evitare fraintendimenti: «non intendo esimere 
il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità ma, 
neppure accetto di condividere il contenuto di questo 
comma che, nella distorta applicazione del principio 
della “solidarietà”, individua solo un capro espiato-
rio, al quale attribuire colpe non sue».
E qual è la ragione per cui il comma 2 prevede il 
coinvolgimento del committente solo nel caso di la-
vori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori?  
«Ricordo che in ogni caso è sempre il committente 
il reale portatore di questa responsabilità, in quan-
to soggetto giuridico protagonista nella negoziazione 
del contratto d’appalto e lo è l’appaltatore, in tutti i 
casi di subappalto».
Come migliorare la norma? «Propongo l’inserimento 
di questi due soggetti quali principali responsabili e 
l’estensione dell’obbligo di verifi ca dell’iscrizione del 
costruttore alla sezione speciale dell’edilizia ad altri 
soggetti: all’Amministrazione comunale, ad esempio, 
che nella fase dell’inizio dei lavori verifi ca la regola-

Da sx: Cesare Valbusa, Antonio Savio e Pietro Calzavara
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rità dei requisiti del costruttore e, in caso contrario, 
adotta sanzioni di altra natura, più appropriate come, 
ad esempio, l’annullamento del titolo abilitativo, così 
come succede in caso di assenza del DURC».
Calzavara ha le idee chiare: «un direttore dei lavori 
non può trasformarsi in un carabiniere di cantiere ed 
essere assoggettato a sanzioni pecuniarie ingiustifi ca-
bili ed esorbitanti.
Soprattutto, lo Stato deve smettere il malvezzo di 
delegare sempre più responsabilità e mansioni di 
controllo che dovrebbero essere sue. Il professionista 
viene caricato di oneri supplementari, che non tro-
vano riscontro in quella che dovrebbe essere la sua 
“scaletta” giornaliera, lo allontanano dalle sue di-
rette competenze, gli sottraggono tempo per i suoi 
incarichi precipui». 

In sostanza: lo Stato sconfi na, addossando ai privati 
una mole di lavoro impropria e incongrua. 
E pure scatta la sanzione! Anche questa eccessiva, 
spropositata.

Inoltre, in caso di reiterazione per più di due volte 
della violazione delle disposizioni, la norma preve-
de per il direttore dei lavori anche la sospensione 
dall’esercizio della professione per un periodo com-
preso tra sei e trentasei mesi: si tratta, però, di tem-
pi contrastanti col vigente ordinamento professio-
nale che, per la sospensione, prescrive periodi non 
maggiori di sei mesi, a seguito di un procedimento 
disciplinare di competenza del Consiglio.
Non è vero che i professionisti sono soggetti pri-
vi di responsabilità, anzi, è vero l’esatto contrario: 
sono carichi di obblighi e adempimenti sempre più 
pressanti imposti nel tempo  dal legislatore, per i 
quali rispondono personalmente a livello discipli-
nare, civile, penale, fi no all’ultimo giorno della loro 
esistenza.  «Ma a questi carichi – obietta il presiden-
te - non aggiungiamone altri. Il meccanismo perverso 
della burocrazia inutile danneggia tutti: committenti, 
progettisti, direttori dei lavori, costruttori e via dicen-
do, minando un settore così gravemente colpito dalla 
crisi. Questo articolo 15, che già dal titolo, “solida-
rietà”, dimostra di non aver ben chiaro il contenuto 
da regolamentare, va corretto, ricalibrato, ricorrendo 
auspicabilmente a suggerimenti provenienti da chi 
questo lavoro lo fa».
È auspicabile, quindi, la modifi ca della norma e 
l’emanazione di disposizioni di legge che regolamen-
tino la materia senza essere oppressive e penaliz-
zanti in modo iniquo, dalle quali traspaiano atten-
zione per la formazione culturale degli operatori del 
settore, stimoli positivi premianti e motivanti, tali 
da incentivare comportamenti responsabili, onesti, 
virtuosi e rispettosi della legalità. 
Va perseguita la volontà di lavorare in questa di-
rezione, attraverso una maggior collaborazione tra 
ordini, collegi e legislatore, per conquistare risultati 
migliori, più fedeli alla realtà professionale vissuta 
ogni giorno, più utili a creare una normativa davvero 
attendibile, veritiera, solida ed eticamente corretta.
       
  Elisa Tagliani

Ndr – Il testo completo dell’intervento del Presidente Pietro Calzavara è reperibile nel sito della Cciaa al 
seguente link:
http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=5511&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=
Convegno+disciplina+dell’attivit%C3%A0+edile
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Un fi lmato con alcune rifl essioni di Mario Rigoni 
Stern sulla necessità di tutelare l’ambiente ha aperto 
Geo-Oikos, la rassegna espositiva di progetti territo-
riali, urbanistici, edilizi e ambientali delle città e del 
territorio, promossa dalla Regione Veneto in colla-
borazione con le amministrazioni provinciali e l’ente 
fi eristico veronese, sede ospitante nelle giornate del 
18 e 19 novembre scorso. Una scelta introduttiva 
che rende omaggio al legame fedele e profondo tra 
lo scomparso scrittore veneto ed il suo altopiano e 
che ben rappresenta l’idea di rispetto ed affetto che 
ogni abitante dovrebbe rivolgere al suo territorio. 
Geo-Oikos ne è una contemporanea declinazione, 
focalizzata sui temi di sostenibilità e sviluppo, il-
lustrati da circa 150 tra operatori pubblici e privati 
che si occupano di pianifi cazione urbana e territo-
riale, architettura, grandi opere infrastrutturali, am-
biente, natura, energia.

Il salone è stato inaugurato dal vicepresidente della 
giunta regionale Marino Zorzato insieme al presi-
dente della Provincia di Verona Giovanni Miozzi, al 
vicesindaco di Verona Vito Giacino e al presidente 
di Veronafi ere Ettore Riello. Drammatico, attuale 
problema che è assurto in primo piano nelle parole 
dei relatori è stato il maltempo che ha devastato il 
Veneto nelle scorse settimane, «un’emergenza – ha 
dichiarato Zorzato – che ha mostrato la generosità e 
la solidarietà silenziosa e concreta di tutti i veneti nei 

confronti dei 550 mila concittadini colpiti dall’allu-
vione. Ora occorre anche per le amministrazioni pub-
bliche fare un salto di qualità e la stessa generosità 
metterla nella gestione del territorio, senza campani-
lismi. In ogni caso, al di là della ricerca di eventua-
li responsabilità, la priorità è mettere in sicurezza il 
territorio». 

In rappresentanza del Collegio Geometri di Verona, 
Fiorenzo Furlani ha partecipato all’inaugurazione e 
ha visitato l’esposizione: «bella fi era – racconta - ma 
ci vorrebbe un coordinamento continuo, non solo in 
queste occasioni: è necessaria una sinergia fra tutti i 
soggetti che hanno presenziato, in modo da migliora-
re l’operatività sul territorio, snellire l’iter burocratico, 
fronteggiare con sempre maggior effi cienza emergen-
ze come quella alluvionale, che ci ha appena colpito».
Lo stesso Zorzato ha ricordato la necessità di una 
progettualità per tutto il Veneto, per sviluppare il fu-
turo attraverso sinergie pubblico/privato; Geo-Oikos 
rappresenterebbe un punto di partenza ottimo, espo-
nendo i lavori e i progetti ambientali più importanti 
del nostro territorio. La rassegna, infatti, ha ospitato 
studi ed azioni nei settori dell’urbanistica, pianifi ca-
zione territoriale, architettura, grandi opere, infra-
strutture della mobilità, ambiente, natura, energia, 
incorniciando il tutto con una serie di convegni e ta-
vole rotonde. Sulle sinergie ha posto l’accento anche 
Davide Bendinelli, consigliere regionale dall’aprile 

La rassegna del 18 e 19 novembre si è conclusa con successo, ma l’attenzione per 
l’ambiente deve valere 365 giorni all’anno

GeoOikos 2010: sostenibilità e sviluppo

GeoOikos 2010: sostenibilità e sviluppo

Il tavolo dei relatori

Il presidente della Provincia di Verona Giovanni Miozzi
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di quest’anno: «sono fondamentali, i comuni devono 
unirsi perché una singola comunità riveste un’impor-
tanza relativa di fronte ai grandi enti, ad esempio la 
Regione; spero che la voglia di collaborare e portare 
avanti progetti collettivi, andando oltre i campanili-
smi, porti benefi ci al territorio e dia forza per farci 
ascoltare laddove vengono erogati i contributi».
“Avvistati” in fi era anche numerosi primi cittadini 
della provincia, tra cui Ivan De Beni sindaco 
di Bardolino, località che conta un milione e 
seicentomila presenze turistiche all’anno, Nereo 
Destri sindaco di S. Ambrogio di Valpolicella, che 
ribadisce il concetto di «unire le forze e le risorse», 
Stefano Sandri sindaco di Caprino e Aldo Veronesi 
vicesindaco di Brenzone. 
Delle risorse idriche ci ha parlato Renato Pizzamiglio 
membro del consiglio d’amministrazione di AGS 
(Azienda Gardesana Servizi: gestisce l’intera rete 
idrica dei comuni veronesi che appartengono all’area 
del Garda), ricordandone la funzione basilare nella 
vita di una comunità attraverso un bel racconto: «il 
mio rapporto con l’Africa parte dal 2001, precisamente 
con la Tanzania; là mi occupo, fra le altre cose, dei 
pozzi: l’acqua potabile è una necessità che arriva 
prima del cibo, considerato che frutta e verdura tutto 
sommato non mancano. 
Abbiamo realizzato pozzi a mano con pannelli solari 
ed elettrici laddove possibile e da pochi giorni è arri-
vata, grazie alla disponibilità che AGS ha dimostrato 
raccogliendo un mio appello, una motopompa per 
irrigare un’ampia campagna nella zona di Mikumi in 
Tanzania, per sfamare 2 villaggi da 500 persone e 
550 studenti della scuola stimmatini. 
Ho spinto l’azienda ad essere solidale con questo 
progetto e così si è concretizzata questa donazione, 
felice esito che mi riempie il cuore. 
Anche da noi ci sono urgenze e indigenze, ma là di 
più, là serve un bene elementare come l’acqua: se 
non trattata, diviene il primo vettore della malaria, 
dunque lavorando sulla sua potabilità, si possono 
salvare molte vite». 
Alberto Tomei presidente AGS, ha riconosciuto in 
Geo-Oikos «un momento di aggregazione con altre 
strutture analoghe e un’occasione per mostrare alle 
amministrazioni e ai cittadini il proprio rinnovamen-
to aziendale e i risultati positivi della linea collabo-
rativa instaurata con i Comuni locali. Ci dedichiamo 
alla salvaguardia della risorsa acqua attraverso varie 
iniziative, ad esempio ricerca di fonti attraverso spe-
dizioni speleologiche, analisi di purezza, pubblica-

zioni didattiche per mettere in evidenza l’importan-
za della cura dell’acqua, un bene di tutti».
Geo-Oikos ha raccolto le adesioni di numerosi sog-
getti, tra cui, ad esempio, l’Autorità Portuale di Ve-
nezia ed il Magistrato alle Acque, il Parco Regionale 
dei Colli Euganei, il Consorzio B.I.M. Adige, la cui 
perimetrazione comprende le province di Bolzano, 
Trento, Verona, Vicenza e Belluno; in ognuna di esse 
esiste un consorzio, i canoni versati dai produttori 
di energia idroelettrica in ogni provincia affl uiscono 
in un fondo comune, che viene ripartito fra tutti i 
consorzi in percentuali concordate ogni 5 anni.
Di cosa si occupa il consorzio? Principalmente opera 
seguendo le richieste dei comuni consorziati, cofi -
nanziando progetti o dando contributi su interven-
ti in materia scolastica, attività culturali, attività 
sportive e promozionali, viabilità, pubblica illumi-
nazione, recupero immobili, protezione civile, risor-
se idriche, fi ere e manifestazioni ed in altre attività 
sempre a favore dello sviluppo economico e sociale 
per le genti della montagna, così come si spiega sul 
sito www.bimadige.vr.it .
In programma ed in fase di ultimazione ci sono un 
progetto SER.PI.CO. per il territorio ed un progetto 
per la ricerca di energia alternativa (eolico, fotovol-
taico, biomassa ecc..).
Il progetto SER.PI.CO. (SERvizi Permanenti Informa-
tivi Comunali) nasce per dare risposte concrete alle 
diffi coltà funzionali dei sistemi operativi dei singoli 
enti, attraverso l’apporto di tecnologie e conoscen-
ze innovative fornite dal Consorzio in appoggio alle 
realtà locali.
Il progetto pilota nel settore delle fonti rinnovabili 
e del risparmio energetico fi nalizzati alla riduzione  
dell’emissione di gas ad effetto serra (Lr 25/2000, 
art. 4) D.G.R. n. 3836 del 13 dicembre 2005 prevede 
l’installazione di 16 stazioni anemometriche su tutto 
il territorio dei comuni consorziati per rilevamento 
potenzialità sfruttamento del vento (II^ campagna 
anemometrica Baldo-Lessinia).
L’auspicio di Furlani è che, accanto a tali soggetti, 
in una prossima edizione ci possano essere anche «le 
rappresentanze dei Collegi, degli Ordini, dei profes-
sionisti che operano tecnicamente, praticamente sul 
territorio», a dare ulteriore spessore alle sinergie di 
cui tutti i presenti hanno sottolineato la necessità, 
per favorire la tutela delle risorse ambientali, a van-
taggio di tutta la collettività.

   Elisa Tagliani



il Geometra veronese
VITA DEL COLLEGIO

Dicembre 2010 13

Due giornate a Pastrengo per approfondire le tecniche di rilievo laser scanner 

La tecnica di rilevamento tramite laser a scansione 
sta avendo una sempre più larga diffusione nel settore 
del rilevamento.
L’evoluzione delle tecnologie informatiche ha favorito 
un rapido sviluppo e l’affi namento di tecniche di rile-
vamento di oggetti solidi aprendo prospettive interes-
santi per impieghi in diversi settori. 
Negli ultimi anni soprattutto per soddisfare alcune ri-
chieste in campo industriale sono stati introdotti sul 
mercato i laser scanner per il rilevamento di oggetti. 
Questo tipo di apparecchiature sono in grado di rile-
vare milioni di punti in pochi istanti con precisioni 
soddisfacenti in vari campi applicativi.

La tecnica consiste nell’acquisizione di dati metrici ed 
assetti deformati per mezzo di un apparato di rileva-
mento a raggi laser. Il sensore di scansione, montato 
su base motorizzata, opera registrando tutti i punti 
architettonici visibili (rispetto al centro di scansio-
ne), secondo un passo regolabile dall’utente. 
Come per un rilievo topografi co operato con stazione 
totale, questo sistema di rilievo necessita di collega-
mento ad una rete poligonale, con la differenza nel 
numero maggiore di punti battuti e registrati. 

Corso teorico-pratico svolto in collaborazione con le Università di Brescia ed Urbino

Due giornate a Pastrengo per approfondire 
la conoscenza delle tecniche di rilievo laser 
scanner

Come risultato si ottiene, infatti, una nuvola di punti 
tridimensionale che riproduce esattamente lo stato di 
fatto dell’oggetto analizzato, consentendo la succes-
siva modellazione solida.
I sistemi di scansione laser operano in modo quasi 
completamente automatico e sono in grado di acqui-
sire un numero notevolissimo di punti al secondo a 
volte anche nell’ordine delle migliaia.
Dall’iniziale rapida evoluzione della strumentazione 
per il rilevamento tridimensionale, si osserva ora una 
marcata attenzione anche allo sviluppo, miglioramen-
to e affi namento delle tecniche software di trattamen-
to del dato.
Le due giornate di lavoro, svolte presso “Forte Caser-
ma Leopold” di Pastrengo il 24 e 25 novembre,  sono 
state mirate  a fornire lo stato dell’arte di tale tecno-
logia di rilevamento con particolare attenzione alle 
applicazioni legate ai beni culturali, all’ingegneria 
civile e  al territorio con l’intervento di alcuni esperti 
delle Università di Brescia e di Urbino.
Sono state illustrate le principali dotazioni hardwa-
re e software disponibili, concentrandosi soprattutto 
sulle metodologie di utilizzo e l’interazione con tec-
niche di rilevamento GPS e topografi che tradizionali. 
La rapidità di acquisizione dei dati applicata nell’am-
bito dei Beni Culturali permette di introdurre nel 
mercato della conoscenza e della salvaguardia un no-
tevole risparmio in termini di tempi e di costi pur 
garantendo la qualità dei risultati.
Nel campo dello studio, della salvaguardia e della 
conservazione dei Beni culturali, le immagini tridi-
mensionali sembrano essere un mezzo estremamente 
utile date le molteplici applicazioni prevedibili:
• possono essere uno strumento per la simulazione 
di ipotesi di lavoro che potrebbero giustifi care delle 
scelte tecniche, estetiche e storiche; sia nell’ambito 
di interventi di restauro che nelle analisi storico-criti-
che ipotizzate dagli storici dell’arte; 
• possono essere uno strumento di visualizzazione 
immediata per informare un pubblico non abituato 
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alla lettura della rappresentazione grafi ca, uno stru-
mento pedagogico fondamentale per evidenziare la 
qualità di un lavoro, per insegnarne la sua storia e 
più in generale come supporto alla storia dell’arte o 
più semplicemente per presentare delle informazioni 
turistiche ad alto livello;
• possono essere uno strumento “spettacolare” asso-
ciato spesso al cinema e ai mezzi di comunicazione 
visiva;
• possono essere, infi ne, uno strumento della memo-
ria che può associare alle forme degli oggetti “sin-
tetizzati” delle informazioni complesse immediata-
mente accessibili; i materiali, le datazioni, lo stato di 
conservazione, i restauri.
Rispetto all’operatività dei laser a scansione nei co-
muni contesti di rilevamento dei beni architettonici 
e archeologici, si possono fare alcune osservazioni: 
• la scelta dello scanner deve essere orientata alle 
dimensioni dell’oggetto, alla distanza di acquisizione 
ed alla precisione richiesta;
• la tecnica fornisce grande velocità di acquisizio-
ne con elevato automatismo, e non è virtualmente 
richiesto un rilievo topografi co congiunto se è suffi -
ciente operare in un sistema locale; 
• la descrizione completa di un oggetto richiede in 
genere più acquisizioni da stazioni diverse, a coprire 
eventuali lacune causate dalla forma (soprattutto per 
oggetti a tutto tondo, es. sculture) e dunque il rilievo 
va accuratamente pianifi cato; è molto comune l’uso di 
target ad alta rifl ettanza, piani o sferici, per consenti-
re la riunifi cazione di scansioni diverse; 
• i problemi logistici (trasporto e peso degli strumen-
ti, alimentazione elettrica, necessità di operare nelle 
ore notturne o con bassa luce per strumenti a trian-
golazione o a misura di fase) possono essere molto 
vincolanti in talune circostanze. 
Infi ne, il costo degli strumenti è tuttora elevato, e 
non è pensabile che vi possano essere molte realtà 
che si dotano, come sarebbe la scelta più opportuna, 
di due o tre strumenti di diversa tipologia per coprire 
tutte le possibili esigenze di rilevamento nel settore 
dei beni culturali. 
In particolare in ambito territoriale sono sempre più 
numerosi i settori in cui tale tecnologia può venire 
effi cacemente applicata, a fi anco delle tradizionali e 
ancora effi caci tecniche quali il GPS, la stazione tota-
le e la fotogrammetria.
In ambito territoriale esempi applicati relativi a ri-
levamenti in zone di escavazione, di frane e di zone 
glaciali d’alta quota sono stati utilizzati per illustrare 

l’applicabilità della tecnologia laser per il controllo 
del territorio. Il monitoraggio di strutture, la verifi -
ca della stabilità dei versanti, l’impiego per analisi 
il riconoscimento delle discontinuità e per la carat-
terizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso, il 
monitoraggio di movimenti franosi, l’identifi cazione 
delle strutture tettoniche maggiori, il calcolo delle 
variazioni volumetriche di una cava sono alcune delle 
applicazioni illustrate.
Durante i lavori una giornata è stata dedicata al rilie-
vo attraverso il sistema Mobile Mapping IPS-2 e alle 
riprese laser del Forte Caserma Leopold a Pastrengo 
con  il laser della Topcon GLS-1500 permettendo ai 
partecipanti di intervenire direttamente nelle fasi di 
rilievo e nell’elaborazione dei dati.
I relatori del corso sono stati: prof. L. Baratin (Uni-
versità Urbino-Facoltà Scienze e Tecnologia), prof. 
G. Vassena (Università Brescia-Facoltà Ingegneria), 
geom. L. Massafra (Collegio Geometri Verona), dott. 
D. Marcantonio.
Ad ogni partecipante del corso è stato rilasciata una 
pen-drive contenente le presentazioni dei relatori, il 
viewer del software JRC 3D Reconstructor ed un libro 
sul funzionamento del laser scanner.

Leonardo Massafra
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Agenzia del Territorio di Verona - Nuove modalità di abilitazione ai servizi di 
presentazione telematica dei documenti catastali ed ipotecari

Si comunica che a partire dal 16 novembre 2010 le abilitazioni al servizio di presentazione telematica degli 
atti catastali per i tecnici professionisti seguiranno nuove modalità.
Il tecnico professionista dovrà compilare e sottoscrivere con fi rma digitale e trasmettere per via telematica il 
modulo informatica di richiesta disponibile al seguente link: 
http://sister2.agenziaterritorio.it nella pagina dedicata all’adesione ai servizi di presentazione documenti.
Successivamente il tecnico professionista dovrà presentarsi presso questo Uffi cio (sig. Fallucchi 3° piano stanza 
304) per il completamento dell’abilitazione munito di:
• Documento di riconoscimento in corso di validità
• Certifi cato o autocertifi cazione di iscrizione all’ordine professionale
Si informa altresì che le fi rme elettroniche rilasciate a sua tempo dall’Agenzia del territorio (pin contenuti nella 
busta tipo A) saranno utilizzabili sino al 13 marzo 2011. Si invitano pertanto i sigg. professionisti a dotarsi di 
dispositivi di fi rma digitale rilasciata da uno dei certifìcatari accreditati dal DigitPA (ex CNIPA) l’elenco certi-
fi catori di fi rma digitale disponibile sul sito www.digitpa.gov.it .
       Il Direttore Renato Zanaglia

La targa professionale non paga l’imposta sulla pubblicità
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16722/2010

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’ambito del diritto della concorrenza, la no-
zione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridi-
co della detta entità e dalle sue modalità di fi nanziamento. Ne consegue che costituisce un’attività economica 
qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato.
Si ricorda che in passato la legislazione vigente prevedeva un diverso regime. In proposito la sentenza 
9577/1992 recitava: «è soggetta ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
639, ogni insegna, iscrizione, o strumento di comunicazione, che, indipendentemente dalle ragioni o dalle fi na-
lità della sua adozione, e pur senza presentare connotati propagandistici e reclamistici, risulti oggettivamente 
idoneo a rendere noto al pubblico (cioè ad una massa indeterminata di possibili utenti od acquirenti) un nome, 
un prodotto, od una attività, in quanto sia apposto in luogo pubblico od aperto al pubblico, o comunque da tali 
luoghi sia percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio; perciò è soggetta ad 
imposta una targa contenente la indicazione di una attività professionale; né si può affermare che tale insegna 
costituisca una “comunicazione inerente all’attività esercitata nei locali” perciò esente in base al n. 2 dell’art. 
20 del D.P.R. 639/1972, in quanto costituiscono “comunicazioni inerenti alla attività svolta” in un locale solo 
i mezzi attraverso cui si rendono note talune particolarità o caratteristiche dei servizi prestati nel locale stesso 
quali la dizione “conti correnti”, mentre cosa ben diversa sono le pure e semplici indicazioni della attività com-
merciale o professionale».
La targa professionale non paga l’imposta sulla pubblicità. Questo è dunque il principio ribadito dalla Corte di 
Cassazione che, con la sentenza 16/07/2010 n. 16722, ha ribadito che si applica anche alle attività pro-
fessionali l’art. 10, comma 1, lettera c), della L. 448/2001, che ha aggiunto il comma 1-bis dell’art. 17 del 
D.Legislativo 507/1993 n. 507, in base al quale «l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di 
esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge 
l’attività cui si riferiscono, di superfi cie complessiva fi no a 5 metri quadrati»            
         da “Professione Donna”

Avvisi agli iscritti

Avvisi agli iscritti
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Consiglio Nazionale Geometri, auguri natalizi ed adozioni a distanza

Come strenna natalizia il Consiglio Nazionale Geometri ha inviato a tutti i collegi provinciali un opuscolo 
relativo ai bambini dallo stesso adottati. Pubblichiamo con piacere il testo della lettera allegata affi nché 
possa costituire da stimolo e rifl essione a tutti gli iscritti alla Categoria.
“Natale 2010 - Cari Colleghi, trovate qui allegate la fotografi a e la storia di 15 bambini che il Consiglio Nazionale 
ha adottato aderendo alle sollecitazioni dell’O.N.G. actionaid.
Saranno questi per tutto il 2011 “i nostri bambini” dei quali periodicamente vi daremo notizie illustrando i 
progressi che i geometri italiani avranno contribuito a rendere possibili.
Il Consiglio Nazionale ha deciso che l’iniziativa costituisca per tutti il dono ed un nuovo modo di scambiarci gli 
Auguri natalizi e di Buon Anno.
Tutti i Consiglieri Nazionali si stanno impegnando quotidianamente per la riforma del nostro regolamento profes-
sionale, ma tale impegno non può limitarsi a rivolgere insistenti richieste al mondo della politica, ma deve essere 
accompagnato da concrete azioni di presenza negli organismi sociali, culturali ed amministrativi sia nazionali che 
internazionali.
È quanto stiamo facendo per dare speranza e certezze ai professionisti ed ai giovani.
Anche l’adozione dei quindici bambini costituisce un piccolo segno della nostra presenza.

Con i migliori Auguri.
       Il Presidente – Fausto Savoldi
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• Napoleone, in tutto il suo daffare politico e bellico, 
trova anche il tempo per fare un pò di ordine nel-
le professioni: il 3 novembre 1805 viene promulgato 
nel Regno d’Italia – su disposizione del viceré Eugène 
de Beauharnais - un “Regolamento per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Architetti civili, Periti 
Agrimensori, ed Ingegneri civili”, stampato a Milano, 
che uffi cializza i periti agrimensori, affi ancati ad in-
gegneri ed architetti civili, ed in questo si trova una 
straordinaria analogia (purtroppo non di pari celerità 
nella realizzazione) con il cammino intrapreso ai gior-
ni nostri, per unifi care queste fi gure che tanto spesso 
sul campo si intersecano.

• Il Consiglio di Stato decreta:
• Titolo I, Classifi cazione delle professioni di 
 Architetto civile, di perito agrimensore, 
 e d’ingegnere civile (art. 1-3)
•  Titolo II, condizioni necessarie per poter 
 chiedere d’essere abilitato all’esercizio delle 
 suddette professioni (art. 4-15)

•  Titolo III, Degli esaminatori (art. 16-22)
•  Titolo IV, Degli esami (art. 23-32)
•  Titolo V, Doveri, e prerogative degli Architetti   
 civili, dei Periti agrimensori, e degli Ingegneri   
 civili (art. 33-40)

• Requisiti: per esercitare la professione sono stabi-
liti tre anni di praticantato, con relativa attestazione 
di buona condotta e di applicazione, ed un titolo di 
studio accademico. Il conseguimento dell’abilitazione 
per gli agrimensori implica la conoscenza comprovata 
delle misure agrarie e dell’aritmetica; per i misurato-
ri (i geometri d’oggi) il bagaglio di istruzione deve 
essere ancora più consistente, ma per legge essi non 
possono progettare o costruire, bensì solamente fare 
rilievi, misurare i terreni e le fabbriche, conoscere le 
regole per livellare.

• Gioacchino Murat, 
re delle Due Sicilie, 
decreta nell’aprile 
1809 la formazio-
ne dei catasti prov-
visori; nello stesso 
secolo nasce anche 
il catasto lombardo-
veneto, quello dello 
Stato Pontifi cio e del 
Regno di Sardegna: 

si tratta di catasti in conservazione esclusivamente 
descrittivi; solo nel primo Novecento arriva il cata-
sto terreni, l’attuale UTE, ma già nel 1857 al Regio 
Istituto Tecnico di Torino si poteva seguire un corso 
annuale specialistico per agrimensori. 

Dall’età napoleonica agli scorci sul Novecento
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• Il Catasto murattiano nasce a motivo delle «nu-
merose doglianze che ci sono dirette sui vizi della 
ripartizione della contribuzione diretta, su gli abusi 
che si permettono i percettori ed esattori, e sulle ves-
sazioni che cagiona il metodo attuale di coazione», 
come da proemio del decreto, a cui ne seguirono altri 
due, agosto ed ottobre dello stesso 1809. “Provviso-
rio” perché la sua prima stesura non si riteneva defi ni-
tiva: si proponeva come una misurazione geometrica 
di tutto il regno, propedeutica ad un accatastamento 
più preciso, appellandosi al «concorso de’ proprietari» 
per l’esatta descrizione. Biasimevole tendenza senza 
tempo, la provvisorietà rimase – e fi no all’inizio del 
Novecento! - per colpa dello scarso interesse dei pro-
prietari a palesare le proprietà, oltre che per la scarsa 
attendibilità delle misurazioni effettuate.

• In Puglia già dai tempi di Alfonso V di Aragona 
(sec. XV) esisteva un “tabulato censuario” per i pa-
scoli, una sorta di catasto su cui erano registrati i 
terreni di proprietà del fi sco. Nel 1447, per riorganiz-
zare il territorio in una grande riserva di pascolo, fu 
istituita la “Regia Dogana della mena delle pecore”, la 
cui produzione cartografi ca fu riferimento agrimenso-
ri, architetti ed ingegneri impegnati nelle misurazioni 
e perizie catastali ottocentesche.

• Signifi cativa fu la presenza  italiana in Egitto 
nell’Ottocento, a livello commerciale, imprenditoriale, 
operaio, nell’organizzazione sanitaria, postale, ammi-
nistrativa, fi scale; viene, ad esempio, costituito un 
catasto, che nel 1820 è affi dato alla direzione dell’ing. 
Lorenzo Masi, fondatore la Scuola di Agrimensura a 
Bulaq (Cairo), distretto che trae il suo nome dal fran-
cese “bon lac”. 

• Le prime scuole tecniche vengono istituite nella se-
conda metà dell’Ottocento. A Vercelli, ad esempio, nel 
1853  I tradizionali corsi complementari dei Collegi 
Nazionali del Governo sardo sono integrati da scuole 
speciali tecniche; un regio decreto introduce nel 1864 
nuovi ordinamenti tecnici e a Vercelli si istituisce la 
sezione Agrimensura. Il primo collegio professiona-
le dei periti agrimensori è fondato ad Alessandria nel 
1876 e l’anno dopo a Roma si tiene il primo congresso 
di categoria.

• Nel luglio del 1878 si crea a Parigi la “Federation 
Internationale des Geometres”, presente anche 
l’Italia. Sfuma la fi gura dell’agrimensore e si defi nisce 
quella del moderno geometra.

Alessandra Moro
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Dicembre è il mese vestito a festa e così si presen-
tano in questo numero le pagine della cultura, per  
regalare un racconto speciale, ricostruire una affa-
scinante storia veronese e svelare curiosità su cui si 
era posata la polvere del tempo e che ora, ritrovate, 
hanno l’effetto di piccole sorprese, come i piccoli 
pacchetti sotto l’albero.

“C’era una volta il Lorgna” è un’appassionata ricer-
ca d’archivio condotta dai geometri Giangirolamo 
Borgo e Giuseppe Galante, con il contributo di altri 
colleghi, che in quattro capitoli ripercorre la storia 
dell’istituto tecnico Anton Maria Lorgna attraverso 
personaggi, aneddoti, ricordi. Nella post-fazione si 
rifugge dall’oraziana defi nizione di laudator temporis 
acti, colui che loda il tempo passato, ma inevitabil-
mente il confronto fra ieri e oggi fa capolino e i no-
stri giorni non ne escono, tutto sommato, vincitori. 

Usi e costumi più lassi hanno allentato il rigore che 
un tempo faceva delle scuole non solo luogo di istru-
zione, ma anche di educazione e disciplina; non oc-
corre travestirsi da istitutrice svizzera per giudicare 
con perplessità lo stato odierno, forse meglio dire lo 
Stato odierno, vista la quantità di riforme che hanno 
investito il settore, con esiti discussi a partire dagli 
addetti ai lavori.
Rifugiamoci sotto la coltre del passato, nel 1867: 
gironzolando nei pressi della chiesa di S. Sebastiano, 
nel centro di Verona ci si imbatte in una nuova scuo-
la, un istituto professionale e industriale insediato 
nell’antico convento dei Gesuiti ed intitolato al ge-
nerale della Repubblica veneta, nonché matematico, 
fi sico ed ingegnere Anton Maria Lorgna (1735-1796); 
quattro le sezioni: commercio-ragioneria, fi sico-ma-
tematica e agrimensura ed agraria, per un totale ini-
ziale di 57 allievi. 
Nel 1904 sono già oltre 200 e qualche anno dopo si 
contano fi nalmente 14 allieve.
Nel 1905 si cambia sede, in palazzo Bevilacqua di 
corso Cavour ed il continuo incremento di classi por-
ta alla suddivisione tra istituto tecnico commerciale 
(che mantiene quel sito e viene dedicato a Ippolito 
Pindemonte) e sezione commerciale e per geome-
tri “Lorgna” (trasferita in corso Porta Nuova), che 
nel 1969/’70 diventa istituto statale per geometri 
“Cangrande della Scala”, avviando all’autonomia al-
tre scuole in provincia (il “Minghetti” di Legnago, il 
“Dal Cero” di S. Bonifacio, il “Calabrese” di S. Pietro 
in Cariano, il “Pasoli” a Verona est).
Ultimo atto: nel 1997 “Lorgna” e “Pindemonte” si 
riunifi cano come istituto tecnico commerciale sta-
tale in palazzo Bevilacqua, mentre i nostri geometri 
continuano tuttora i loro studi in corso Porta Nuova, 
sotto l’egida di Cangrande.

Gli autori rammentano con dovizia di particolari il 
clima che si respirava a palazzo Bevilacqua, in èra 
geometri, quando gli alunni dovevano presentarsi a 
scuola almeno 7 minuti prima delle lezioni «e porsi 
in ordine e silenzio davanti alla propria aula», quando 
si poteva uscire da scuola durante le lezioni «solo in 

Una appassionata ricerca d’archivio ricorda le origini 
dell’istituto scolastico veronese

C’era una volta… il Lorgna dei geometri
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casi di assoluta necessità» e previo permesso del pre-
side, quando le valutazioni dei compiti comprendeva-
no anche la calligrafi a, quando nella cartella doveva 
esserci «un rotolo di carta igienica per l’occorrenza» 
e lo studente doveva presentarsi sempre in ordine e 
pulito, poiché «all’uopo» si potevano effettuare «op-
portuni e saltuari controlli».
Dal 1945 al 1950 fu preside Silvio Segalla, sopran-
nominato “Sbanda” per la sua severità nell’applica-
re norme e richiedere comportamenti disciplinati; 
gli successe Vincenzo Cipriani (1950-1961), detto 
“Camomilla” per caratteristiche opposte.

Nel secondo capitolo si scorrono i nomi degli studen-
ti che frequentarono la 5^ classe negli anni scolasti-
ci dal ‘45/’46 al ‘60/’61 e nel terzo è riportata una 
cronologia comparata Verona-Italia-mondo dei fatti 
storici signifi cativi dal ’45 al ’61, per non dimenti-
care, ad esempio, che ad un giorno dalla liberazione 
– 25 aprile 1945 – i tedeschi fecero saltare tutti i 
ponti di Verona, eccetto quello della ferrovia. 
E che mentre in città nel 1949 rinasceva il Carnevale, 
con l’elezione del Papà del Gnòco a febbraio, e si inau-
gurava la stazione, a marzo, a Cortemaggiore (Piacen-
za) si scopriva un giacimento di gas metano (si spera-
va petrolio…) e a Parigi si fi rmava il Patto Atlantico. 
Nell’inverno ’56 un’ondata di gelo eccezionale ghiaccia-
va perfi no le fontane veronesi; pochi mesi dopo splen-
deva il sole delle fi abe sul matrimonio tra Ranieri di 
Monaco e Grace Kelly. 
Nel gennaio 1959 Verona accoglieva il suo 131° 
vescovo, mons. Carraro; di lì a poco, 17 marzo, il 
Dalai Lama dall’altra parte del mondo era costret-
to ad una romanzesca fuga da Lhasa per ripararsi 
in India, mentre duemila insorti venivano trucidati 
dalle truppe cinesi.

La valigetta dei ricordi si apre nel quarto capitolo, 
dove si materializza la fi gura di Severino, guardiano 
delle biciclette in piazza SS. Apostoli, «un personag-
gio che si poteva collocare tra gli iracondi dell’Inferno 
dantesco; grande e fantasioso bestemmiatore sempre 
in lite con tutti e, principalmente, con il parroco, 
don Carlo Signorato, che tra l’altro era anche nostro 
insegnante di religione. Severino, anche comunista, 
era stato un antesignano del compromesso storico, 
perché, rinunciando a qualche posto di biciclette, era 
riuscito a lasciare libero il marciapiede verso la porta 
della chiesa e trovare uno spazio di parcheggio per la 
moto Galera dell’assistente di Costruzioni».

La campanella del primo giorno di scuola, in quella 
sede, era sostituita da un concerto di campane della 
chiesa dei SS. Apostoli, «a convocare gli studenti, 
invitandoli ad entrare nel Tempio per benedire l’avvio 
delle lezioni con la S. Messa». 
A proposito della chiesa, si ricorda l’antico avello, 
sarcofago, adiacente, «assai conteso e frequentato 
da tutti gli studenti», perché su quella sorta di leg-
gìo lapideo «si copiavano compiti in extremis o si 
leggevano nozioni», un’alcova più o meno lettera-
ria, soprannominata “la fotocopiatrice”, spesso og-
getto di repentine ispezioni da parte di “Sbanda”, 
che  causavano la frenetica, velocissima sparizione 
di ogni traccia cartacea compromettente.
A scuola, l’aula-laboratorio di chimica era «indiscu-
tibilmente la più divertente di tutte. Ogni studente 
aveva in dotazione, a sue spese, oltre al camice, le 
provette, il fi lo di platino, la scodella in porcellana, 
l’imbuto ed il becco di Bunsen e materiale di consu-
mo, quale i fi ltri di una speciale carta porosa. 
A disposizione di tutti c’era il tubo di Chips, che ser-
viva per la ricerca di composti contenenti zolfo che, 
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usato in maniera esagerata, espandeva un nauseante 
odore di uova marce; approfi ttando di questa parti-
colare situazione, in concomitanza con l’assenza mo-
mentanea dell’assistente di chimica, ci stava anche 
qualche sigaretta fumata in fretta». 
Su quei tavoli si era stati autorizzati a consumare il 
frugale pasto del mezzogiorno, quando si facevano 
anche i pomeriggi, e così ecco spuntare il quartino 
di vino rosso del compagno di Bussolengo e le uova 
al burro scaldate coi becchi Bunsen, salvo il divieto 
dopo alcune settimane, per l’eccessivo odore di frit-
to che aveva invaso gli ambienti limitrofi .
Le esercitazioni di topografi a si tenevano «nei po-
meriggi di primavera» a Montorio, nel fondo Corsi, 
naturalmente attraverso operazioni di calcolo “fatte 
a mano” e strumenti quali il tacheometro ed il di-
stanziometro; le lezioni erano per tutti una mezza 
vacanza ed «il ritorno a casa, in città, era lento e 
interrotto da qualche sosta nelle osterie che si incro-
ciavano sulla strada». 
I compiti in classe della materia prevedevano il solo 
ausilio «del mastodontico “Nuovo manuale logaritmi-
co-trigonometrico” con sette decimali» e del regolo 
calcolatore.
Tempo di esami: «allora si dovevano portare tutte le 
materie degli ultimi tre anni scolastici e le prove scrit-
te duravano una settimana. Come diceva Napoleone 
Bonaparte, “nello zaino dei veterani in fondo c’era un 
bastone da maresciallo”, in quello dei geometri c’era 
il “Manuale del geometra” di Luigi Gasparelli, dove, 
per trovare in fretta quello che si cercava, si erano 
dipinte con colori diversi le costole delle pagine».
I soldi non bastano mai. Soprattutto quando la “pa-
ghetta” era veramente degna di tale diminutivo; 
per arrotondare, «l’occasione più ghiotta era fornita 
dalla stagione lirica», a far da comparsa, così come 
per fi lm come Fabiola o Spartacus, girati in parte 
dentro l’Arena: «stavano meglio quelli che rappresen-
tavano i cristiani sulla croce, che stavano, anche se 
non proprio comodamente, fermi rispetto a quelli che 
fungevano da pubblico e che, per far vedere le gradi-
nate piene di spettatori, essendo in poche centinaia, 
dovevano, continuamente e di corsa, spostarsi».
Che si stiano raccontando veramente altri tempi – 
sebbene non remoti - lo si evince leggendo che «i 
giorni di sospensione, comminati per gravi insolvenze 
disciplinari, non erano da trascorrere a casa propria, 
bensì si espiavano a scuola», in banchi predisposti 
e sistemati nel corridoio del 1° piano, accanto alla 
presidenza, ovviamente sorvegliati dal preside. 

«Durante il tempo della punizione si svolgeva il com-
pito che in quel giorno veniva impartito in classe, per-
tanto poteva capitare di dover svolgere più compiti, 
secondo i giorni di sospensione infl itti» una berlina 
scolastica. 
E chissà come purgarono quei due studenti in li-
te che, nella foga, «demolirono nientemeno che un 
tratto di parete dell’aula. A prima vista, l’accaduto 
apparve grave, ma quando i due contendenti furono 
“estratti” incolumi dalle macerie, tra i sogghigni e 
le risate degli alunni presenti, risultarono solo danni 
materiali» Gli angoli delle pareti di fondo erano rac-
cordati con una tramezza di mattoni forati leggeri, 
assai poco stabile. 
Ma «per il preside fu un’ottima occasione per imporre 
la sua ferrea disciplina» e così commentò il giorno 
dopo, alla presenza di tutti gli studenti e docenti: 
«Ieri mattina quest’aula, sacra al culto del sapere, è 
stata profanata con un deplorevole atto vandalico da 
due somari, anzi, da due vandali, direi più precisa-
mente da due tori infuriati che hanno inscenato una 
cruenta corrida, insultando con indicibile aggressività 
questa sede, abbattendo addirittura un tratto di pa-
rete in muratura».

In chiusura di questo fl orilegio, queste pagine esi-
gono il richiamo ai propri avi, ai primi giornali stu-
denteschi, dotati, beninteso, di uffi ciale comitato 
di redazione che organizzava pezzi di cronaca inter-
na, barzellette, qualche gossip e pure la pubblicità, 
«in special modo, assai apprezzata quella dell’alber-
go Fiore, in via Roma, in città, che al sabato pome-
riggio dalle 16 alle 20 organizzava nel grande salone 
feste danzanti con orchestra dal vivo». 
Il primo periodico sfornato dal Lorgna si chiamava 
“Il Citrato”, meravigliosamente sottotitolato «esce 
quando vuole, anche non accompagnato», che fu 
poi minato dalla concorrenza di “5+” diretto da Pie-
ro Maroldi e dalla testata del liceo Maffei, patinata 
ed economicamente ben sostenuta.
Dal ’45 ad oggi sono passati molti anni, pregni di 
mutamenti sociali e innovazioni tecnico-scientifi -
che: questa lettura risulta godibile perché comun-
que ancora riconoscibile, nonostante il sapore dol-
cemente nostalgico e amaramente trascorso di cui 
è infusa.

Alessandra Moro
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La domotica è la scienza tecnica interdisciplinare che 
si occupa dello studio di tecnologie atte a migliorare 
la qualità della vita domestica e, più in generale, degli 
ambienti antropizzati. Il suo fi ne è l’automazione di 
una serie di operazioni che si compiono all’interno 
della casa e l’integrazione delle stesse in un unico 
sistema a controllo centralizzato: dall’illuminazione a 
particolari scenari ambiente, dalla sicurezza alla co-
municazione da remoto, al clima e al risparmio ener-
getico. Sentire parlare della domotica signifi ca, spes-
so, percepire gli stati di benessere da essa garantiti: 
svegliarsi e, con un semplice tocco, accendere la luce, 
alzare le tapparelle e sentire la musica preferita, tor-
nare a casa e ritrovare un buon clima e un angolo di 
luce appena accesa, andare a dormire ben protetti da 
un sistema antintrusione effi cace ma discreto; affi o-
ra, quindi, quel miglioramento della qualità dell’abi-
tare che oggi è sempre più requisito indispensabile 
dell’edilizia residenziale.

L’edifi cio intelligente
La domotica, però, non si limita allo studio della 
home automation (automazione della casa), ma volge 
lo sguardo al livello superiore, la building automation 
(automazione degli edifi ci), quindi al condominio che 
rappresenta la contestualizzazione dell’abitazione. 
L’edifi cio reso intelligente dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie permette la gestione coordinata, integrata 
e computerizzata degli impianti tecnologici (climatiz-
zazione, distribuzione acqua, gas ed energia, impianti 
di sicurezza), delle reti informatiche e delle reti di 
comunicazione, migliorando così la fl essibilità di ge-
stione, il comfort, la sicurezza, il risparmio energetico 
degli immobili e, quindi, la qualità dell’abitare e del 
lavorare, liberando gli utenti da piccoli, ma fastidiosi, 
compiti a proprio vantaggio. 

Particolare interesse suscita, inoltre, lo scenario che 
le nuove tecnologie possono fornire alla qualità di 
vita delle persone anziane e dei portatori di handicap, 
contesti, questi, che rappresentano una priorità cui è 
rivolta la massima attenzione.
La casa è un bene primario da sempre oggetto di tra-
sformazioni e migliorie da parte dell’uomo. Trascor-
rendo la maggior parte del proprio tempo all’interno 
delle mura domestiche, la casa rappresenta un univer-
so molto particolare, al quale egli dedica attenzioni e 
da cui si aspetta risposte soddisfacenti durante tutto 
l’arco della vita; con il passare del tempo, però, il fe-
lice connubio tra esigenze personali e caratteristiche 
dell’abitazione tende a trasformarsi, riducendo pro-
gressivamente il benessere, con l’avanzare dell’età e 
il conseguente calo dell’attenzione. La domotica, per-
tanto, in questo caso ha lo scopo di sollevare l’utente 
da operazioni ripetitive e di sostituirlo in sua assen-
za, eseguendo i comandi memorizzati e provvedendo 
alla sorveglianza dell’ambiente, adattandosi a secon-
da dei contesti ai diversi stili di vita e alle differenti 
condizioni climatiche in cui viene utilizzata.
Con l’avvento dell’industrializzazione e il conseguente 
sviluppo della tecnologia, le case hanno iniziato a do-
tarsi di impianti: impianti basilari, come quello idrico 
per portare l’acqua e quello sanitario per scaricare i 
rifi uti e migliorare le condizioni igieniche, l’impianto 
elettrico, per dare illuminazione alle case ed ener-
gia alle apparecchiature elettriche di cui le abitazioni 
man mano si sono dotate. 
Se oggi dovessimo fare un elenco di tutti i dispositivi 
elettrici presenti in casa ci accorgeremmo di quanto 
numerosi siano diventati, anche se abitualmente ten-
diamo a non rendercene conto. È stata soprattutto 
l’elettronica a dare un forte impulso allo sviluppo di 
apparecchiature domestiche. 

La tecnologia evolve con grande rapidità e, anche se non ce ne accorgiamo, entra 
nelle nostre case in modo sempre più preponderante. 
Per questo è necessario soffermarsi a considerare l’evoluzione della tecnologia e 
rifl ettere sul signifi cato che la “casa” ha per ciascuno di noi. 
Allo stesso tempo è importante porre attenzione alle persone che utilizzano la casa, 
gli utenti, per cogliere le diverse esigenze di ciascuno e, di conseguenza, capire 
quali possono essere I’utilità e la funzione della domotica.

La domotica, innovazione necessaria
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A partire dal televisore, che ha portato una “fi nestra 
sul mondo” all’interno delle nostre case, l’elettronica, 
attraverso la digitalizzazione, da un lato ha permesso 
di gestire molte dimensioni per noi utili (immagini, 
suoni, informazioni, documenti ecc.), dall’altro, con il 
suo crescente sviluppo tecnologico, ha consentito di 
riuscire a utilizzare energia elettrica in piccole quan-
tità e a trasformare il tutto in informazione da gestire 
attraverso logiche di programmazione: si è passati co-
sì, in breve tempo, all’utilizzo dell’informatica.
Questo cambiamento, che potremmo defi nire “epoca-
le”, è in atto ormai da alcuni decenni. Ed è forse pro-
prio perché è sotto i nostri occhi che facciamo fatica a 
cogliere la portata di queste trasformazioni e a capire 
come hanno cambiato e possano ancora cambiare il 
nostro modo di vivere. Forse questa è una delle ragio-
ni per cui oggi parlare di domotica risulta ancora dif-
fi cile. Molti pensano che informatica e casa siano due 
dimensioni distanti, che non hanno nulla in comune. 
Ma perseverando in questo errore non si arriva a co-
gliere l’innovazione della domotica, cioè della “casa 
informatica”. Per rendersi pienamente conto del cam-
biamento avvenuto basta girare lo sguardo dalla casa 
all’uffi cio: qui da tempo, al posto della macchina da 
scrivere, della carta carbone, del tavolo da disegno, 
abbiamo tutti sulla scrivania un personal computer, 
che viene usato per scrivere, fare calcoli, disegnare, 
gestire e archiviare documenti e foto, inviare messag-
gi ecc. Il PC, grazie alla smaterializzazione (digitaliz-
zazione) e alla tecnologia informatica, è un unico ele-
mento in grado di contenere moltissime informazioni 
di diverso tipo: pertanto non è possibile pensare ad 
allestire un uffi cio senza di esso o tornare indietro nel 
tempo agli oggetti di lavoro che lo hanno preceduto.
Come l’uffi cio, anche le abitazioni sono coinvolte da 
questo tipo di trasformazioni intelligenti.
Il cambiamento è già in atto. Il contatore elettrico è 
già diventato un dispositivo informatico in grado di 
raccogliere e trasmettere informazioni. 
La rete Internet arriva ormai quasi in tutte le ca-
se. Tutti abbiamo un telefono cellulare per comuni-
care con gli altri. Molti hanno installato nelle pro-
prie abitazioni un impianto di allarme che in caso 
di emergenza invia una chiamata alla centrale. È di 
uso comune, per una effi ciente climatizzazione, avere 
un termostato digitale con possibilità di programma-
zione oraria, giornaliera o settimanale. In quasi tutti 
gli elettrodomestici che abitualmente adoperiamo è 
presente un display da utilizzare per programmare o 
conoscere lo stato di funzionamento della macchina.

La tecnologia del XXI secolo quindi, grazie a sistemi 
integrati di automazione e di telegestioni, attivati e 
controllati dall’uomo attraverso sensori, telecomandi, 
tastiere e dispositivi di riconoscimento vocale, è in 
grado di trasformare la casa in un luogo capace di 
autogestirsi in termini di effi cienza e di affi dabilità.
Le parole chiave per arrivare a una struttura domotica 
sono “connessione e interazione”: la connessione si 
attua mediante la tecnologia più avanzata e l’intera-
zione avviene tra utenti e tra fornitori e aziende. 
Si tratta della disciplina che si occupa dell’integrazio-
ne dei diversi dispositivi di utilità, come l’applicazio-
ne dell’automazione, e di conseguenza l’assistenza di 
sistemi di monitoraggio. Impianti tecnologici basati 
su questa tecnologia, integrati e collegati tra loro, 
permettono la realizzazione di un sistema di comu-
nicazione domotico completo detto “BUS”, che è in 
grado di trasmettere comandi tra un apparecchio e 
l’altro della casa. Per BUS si intende una linea dati 
che collega i diversi dispositivi del sistema domotico 
e che trasmette tutte le informazioni di controllo. 
La logica dei sistemi BUS si basa sul rapido scambio di 
segnali tra i vari dispositivi dell’impianto.
Le soluzioni di home e building automation possono 
essere segmentate al fi ne di rappresentare meglio le 
tendenze tecnologiche e applicative dei diversi setto-
ri. In base al criterio funzionale, vengono individuati 
4 macrosettori:
- gestione e comfort ambientale, ovvero l’esigenza di 
controllare attivamente l’ambiente in modo da cre-
are le condizioni microclimatiche più favorevoli e 
piacevoli (questo segmento riguarda principalmente 
le tecnologie impiantistiche di energia e comprende: 
distribuzione dell’energia; climatizzazione e riscalda-



il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Dicembre 2010 25

La domotica, innovazione necessaria

mento; illuminazione; azionamento remoto di sistemi 
di apertura e ingresso);
- comunicazione e informazione (il settore comprende 
comunicazioni interne con videocitofoni e intercomu-
nicanti, trasmissione dati per controlli sanitari e te-
lemedicina, trasmissione dati per attività lavorativa e 
istruzione, comunicazione e informazioni via telefono 
per acquisti, operazioni bancarie);
- sicurezza, ovvero la capacità del sistema di offri-
re un ambiente intrinsecamente sicuro in grado di 
fronteggiare opportunamente una serie di importanti 
emergenze (il settore comprende: protezione antifur-
to, antintrusione, antirapina; protezione antincendio, 
antiallagamento, gas, fumo e scariche elettriche; te-
lesoccorso e assistenza di persone sole, anziane, di-
sabili o ammalate);
- gestioni luci e apparecchi domestici (sequenza tem-
porale di accensione e spegnimento delle luci di casa 
secondo le proprie esigenze, creazione di ambienta-
zioni conformi a ogni occasione, controllo degli elet-
trodomestici più importanti).

Caratteristiche della domotica
Un sistema domotico deve garantire:
la semplicità: il sistema deve considerare il target di 
riferimento e rendere facilmente utilizzabile il servizio 
e l’integrazione delle tecnologie presenti nella casa. 
È diretto a un pubblico vasto e non professionale, per 
questo deve essere semplice da usare secondo moda-
lità naturali e univoche e deve essere sicuro;
l’affi dabilità: il sistema deve soddisfare l’esigenza di 
affi dabilità, garantendo i prodotti nelle sue singole 
componenti; la sua affi dabilità deve essere maggiore 
di quella di un semplice impianto autonomo: è previ-
sta pertanto una centralina perfettamente integrata, 
programmabile e controllabile dal sistema domotico e 
in grado di funzionare anche autonomamente;
la continuità di funzionamento: anche per questa 
caratteristica il sistema domotico dovrà rispettare 
quanto previsto per l’affi dabilità e pertanto dovrà ga-
rantire che il servizio non si interrompa;
il basso costo: deve avere un costo contenuto, inteso 
come economicità delle periferiche (sensori, attuatori 
ecc.) e della rete di interconnessione tra i diversi mo-
duli funzionali;
l’ottimizzazione di consumi: i benefi ci garantiti dal-
la domotica, oltre al benessere personale, sono anche 
la razionalizzazione dei consumi in quanto il sistema 
intelligente eviterà sprechi energetici, gestendo in 
modo ottimale l’uso delle risorse.

Il mercato in Italia
Il carattere culturale legato all’installatore “domo-
tico”, unitamente all’evoluzione tecnologica e nor-
mativa in corso, è spesso in diffi coltà quando deve 
occuparsi di confi gurazioni o programmazioni degli 
apparecchi della domotica perché fatica a effettuare 
l’aggiornamento su apparecchi in rapido cambiamen-
to; buona parte di questi problemi possono, però, es-
sere superati facendo ricorso a un progettista esper-
to abilitato, anche perché oggi la redazione di uno 
specifi co progetto è obbligatoria nei casi previsti dal 
D.Lgs. 37 del 22 gennaio 2008.
Il carattere culturale della domotica resta legato so-
prattutto al committente: non tutti sono pronti a 
ricevere l’automazione nell’ambiente domestico, so-
prattutto per quanto riguarda le fasce di età avanza-
ta, tenendo anche conto che le funzioni più evolute 
e più interessanti della domotica arrivano a compren-
dere touch-screen, web-server, attuatori telefonici, 
terminali multimediali, che per essere utilizzati e 
gestiti richiedono una certa dimestichezza con tasti, 
display e logica informatica, elementi ancora lontani 
culturalmente dalla nostra generazione più avanti ne-
gli anni, anche se non bisogna dimenticare che pro-
prio per le persone anziane o con diffi coltà motorie la 
domotica propone soluzioni molto interessanti quali 
il telesoccorso, la videosorveglianza, l’automazione 
di fi nestre e tapparelle e la sicurezza legata a fughe 
di gas e acqua. La diffusione della domotica è lega-
ta anche al fattore economico: i costi sono ancora 
in alcuni casi elevati e per superare quest’ostacolo 
bisogna intervenire presso il committente prima che 
abbia terminato la scelta delle fi niture della propria 
costruzione, prospettandogli una stima concreta dei 
costi/benefi ci. 
In questa fase è possibile valutare una revisione e 
riprogrammazione delle scelte anche in relazione al 
budget previsto, per fare posto alla domotica all’in-
terno della propria casa: ne deriva che la realizzazio-
ne di un impianto domotico è un valore aggiunto che 
è destinato a entrare nello stile di vita delle persone. 
Il rapporto fra mercato e domotica, quindi, risulta 
caratterizzato e diversifi cato a seconda delle carat-
teristiche e peculiarità proprie del rapporto che va 
a instaurarsi fra necessità degli utenti e tecnologie 
esistenti. Oggi il mercato è nelle condizioni di aver 
recepito la differenza tra domotica di base, ossia la 
capacità di risolvere esigenze comuni a tutti, e do-
motica avanzata, cioè la possibilità di guardare a esi-
genze più estese e personalizzate. 
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Un’ulteriore distinzione può essere posta anche tra 
domotica come home automation e automazione di 
edifi ci come building automation, vale a dire tra so-
luzioni domotiche che esistono e durano nel tempo 
e soluzioni domotiche che saranno presenti e inte-
ressanti per il mercato nel momento in cui saranno 
effettivamente disponibili e competitive.
Da ciò si evince che il mercato della domotica si com-
pone di quattro segmenti: il primo, che defi niamo 
delle “applicazioni avanzate”; il secondo, che riguar-
da gli impianti realizzati dall’installatore diretta-
mente sull’utente fi nale; il terzo che è quello degli 
“impianti base” forniti a capitolato dalle imprese di 
costruzione e il quarto quello delle applicazioni spe-
cifi che destinate ad anziani e disabili. 
Il mercato della domotica, tuttavia, è ancora allo 
stato di nicchia, perché gli interessati all’acquisto 
di case realizzate con impianti di questo tipo riguar-
dano ancora esclusivamente un segmento di reddi-
to medio-alto, ma le prospettive future indicano un 
mercato potenzialmente molto vasto, soprattutto 
con l’abbattimento dei costi, per il momento ancora 
poco accessibili. 
Il dato importante da non trascurare è sicuramente 
il maggior valore acquisito dall’immobile in presenza 
di un certo numero di applicazioni domotiche instal-
late (tra il 5 e il 10% in più del valore di mercato) 
e l’interesse crescente manifestato da parte dei co-
struttori edili che nella crescita del valore dell’abita-
zione dotata di sistemi domotici vedono un aumento 
della competitività della propria offerta. Il mercato 
immobiliare non conosce sosta e l’offerta di soluzio-
ni di questo tipo, in aree ad alta densità di popo-
lazione, vede competere più proposte allineate per 
tipologia di costruzione. 
Ed ecco che i servizi aggiuntivi, le fi niture, le pre-
disposizioni, qualche elemento esclusivo della casa 
possono fare la differenza, come un impianto domo-
tico al posto di uno tradizionale. 
La domotica va, pertanto, considerata come un vero 
e proprio settore trasversale, che si avvale di tante 
competenze tecnico-professionali differenziate: tale 
elemento si lega con il dover presentare e garantire, 
per la propria diffusione, caratteristiche d’affi dabili-
tà e modularità stabili nel tempo; in altre parole, a 
garanzia degli investimenti dell’utenza e della pro-
pria credibilità, ha necessità di standard riconosciuti. 
L’alto livello di specializzazione della società con-
temporanea ha determinato un innalzamento della 
competitività. 

Oggi non è più suffi ciente possedere la sola cono-
scenza tecnica per emergere. 
Per fare la differenza occorre possedere qualcosa in 
più, cioè una formazione “domotica”, poiché le com-
petenze necessarie a progettare e installare impianti 
domotici debbono spaziare dall’ambito elettrico a 
quello elettronico e informatico, dato che la domo-
tica in sé rivoluziona la concezione, la connessione 
e l’interpretazione dì quanto presente nella propria 
abitazione.
Per concludere, la domotica non è altro che l’inte-
grazione di tutte le tecnologie presenti in ambito 
domestico, per migliorare la qualità e la fruizione 
della casa da parte dell’utente, il tutto unito a una 
concezione architettonica della casa sempre più “fu-
turistica” nell’ottica di una utilizzazione ottimale 
all’insegna del “vivere meglio” unendo i concetti di 
utilità, benessere e facilità d’uso a quelli di estetica, 
gusto e funzionalità: una casa fl essibile al servizio 
dell’uomo, nel segno dell’effi cienza e dell’affi dabilità 
abitativa.
       
          Annamaria Tiso
  da “Consulente Immobiliare”
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Disciplina di riferimento
Nell’ambito della disciplina sul lavoro in quota, l’art. 
131 del D.Lgs. 81/2008 si occupa di ponteggi fi ssi. 
Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al 
Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione 
e all’impiego, corredando la domanda di una relazione 
nella quale devono essere specifi cati i seguenti ele-
menti:
- verifi ca delle prove di carico condotte su prototipi 
signifi cativi degli schemi funzionali che garantiscano 
la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle nor-
me di buona tecnica;
- possesso della documentazione tecnica, rispondenti 
alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i 
giunti alla norma UNI EN 74.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni 
per verifi care l’adeguatezza del ponteggio all’evolu-
zione del progresso tecnico. Inoltre, come la stessa 
lettera circolare sottolinea, nei cantieri dove sono in-
stallati ponteggi deve essere tenuta ed esibita agli 
organi di vigilanza, copia della documentazione in-
dicata in precedenza e copia del piano di montaggio, 
uso e smontaggio dei ponteggi (Pimus).

Rinnovo dell’autorizzazione
Come anticipato, la validità decennale delle autoriz-
zazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del Testo 
Unico della sicurezza per la costruzione e l’utilizzo 
di ponteggi per lavori in quota cesserà alla data del 
14 maggio 2018. Non è comunque l’utilizzatore di-
retto del ponteggio a dovere chiedere il rinnovo, ma 
bensì il titolare dell’autorizzazione come per esempio 
il fabbricante. L’impresa utilizzatrice potrà, pertanto, 
continuare a utilizzarlo anche dopo la scadenza della 
validità temporale del nulla osta.

Acquisto di elementi del ponteggio
Anche in presenza di acquisto di alcuni elementi del 
ponteggio, l’utilizzatore deve farsi rilasciare dal fab-
bricante copia dell’autorizzazione e delle istruzioni 
nonché relativi schemi. Copia della predetta docu-
mentazione deve essere tenuta nei cantieri dove si 
trovano i ponteggi stessi.

Protezione dei ponteggi
È ammissibile l’impiego di ponteggi come protezione 
collettiva che si realizzi sulle coperture anche in po-
sizione diversa rispetto all’ultimo impalcato del pon-
teggio, purché venga realizzato uno specifi co progetto 
previa valutazione dei rischi. Il progetto deve essere 
fi rmato da un architetto o un ingegnere abilitato. 
I ponteggi con protezione collettiva possono essere 
strutture permanenti come per esempio l’utilizzo di 
scale con parapetto fi sso, oppure non permanenti. 

La validità decennale delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore 
del T.U. sicurezza per la costruzione e l’utilizzo di ponteggi per lavori in quota 
cesserà alla data del 14 maggio 2018. Il Ministero del lavoro con la lett. circ. n. 29 
del 27 agosto 2010 ha risposto a diversi quesiti anche di natura tecnica sul tema 
della sicurezza dei lavori sui ponteggi, alla luce delle nuove regole introdotte dal 
D.Lgs. 81/2008. Sintetizziamo di seguito le risposte più signifi cative, rinviando alla 
lettera circolare per i quesiti di natura più squisitamente tecnica.

Le regole ministeriali per la sicurezza sui ponteggi

Le regole ministeriali per la sicurezza sui 
ponteggi
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Quest’ultimo caso si realizza con l’impiego di piatta-
forme sospese con relativo parapetto (fi gura 1), op-
pure con fuso di reti di sicurezza (fi gura 2).
Apparecchio sollevamento materiali
Nel caso in cui vengano installati mezzi di solleva-
mento materiali direttamente sui montanti, questi 
ultimi devono essere rafforzati ed essere di numero 
suffi ciente (almeno due).
 
Elementi di ripartizione del carico
Gli elementi di ripartizione del carico che devono 
essere collocati al di sotto delle basi di piastre me-
talliche del ponteggio possono essere costruite con 
qualsiasi materiale (non necessariamente di legno), 
purché abbiano dimensione e consistenza adeguata a 
sopportare e ripartite il carico.

Rivestimento dei ponteggi
I rivestimenti in plastica destinati a ricoprire i giun-
ti dei ponteggi a tubi e giunti sono da considerare 
idonei in base all’art. 108 del Testo Unico sicurezza a 
garantire la viabilità nei cantieri a persone e veicoli. 
Tale elemento protettivo non è soggetto ad alcuna 
autorizzazione od omologazione.

Piattaforma sospesa
(fi g. 1)

Ponteggio con rete sicurezza
(fi g. 2)

Pietro Gremigni
  da “Consulente Immobiliare”

L’allegato 22 del T.U. sicurezza precisa i contenuti del Pimus
 
 Luogo di lavoro     Identifi cazione

 Datore di lavoro     Identifi cazione

 Lavoratori impiegati, preposto,    Identifi cazione
 addetti al montaggio e smontaggio

 Ponteggio     Identifi cazione
       Disegno esecutivo (sovraccarichi massimi per metro quadrato 
       di impalcato, 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi)
       Progetto

 Operazioni di montaggio/    Indicazioni generali e modalità utilizzate
 Smontaggio/trasformazione   Planimetria
       Modalità di verifi ca
       Descrizione DPI e attrezzature
       Modalità di realizzo degli ancoraggi
       Misure sicurezza per rischi limitrofi  (cavi elettrici) 
       o per condizioni atmosferiche
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Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione civile, con le sent. n. 18477 del 
9 agosto e n. 18331 del 6 agosto 2010, hanno determinato una svolta epocale 
nell’orientamento giurisprudenziale in materia di revisione delle tabelle millesimali, 
qualora si avverassero le condizioni previste dall’art. 69 disp. att. cod. civ., 
circostanza che, negli ultimi tre lustri, si è verifi cata molto frequentemente, a 
seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche sul recupero dei 
sottotetti, introdotta dalla L.R. Lombardia n. 15 del 15 luglio 1996, seguita poi da 
tutte le altre regioni. Ma quali sono le responsabilità dei tecnici incaricati di questa 
operazione?

Revisione di tabelle millesimali, il ruolo 
del tecnico

La prima sentenza della Cassazione, la n. 18477, am-
pliando le competenze dell’assemblea, ha affermato 
che l’approvazione delle tabelle, redatte ex novo o 
modifi cate, può avvenire con le modalità previste 
dall’art. 1136, comma 2, cod. civ. (maggioranza dei 
presenti e 500 millesimi di proprietà), non necessi-
tando l’unanimità. 
A tale proposito, l’estensore della sentenza, dott. 
Roberto Michele Triola, presidente della Sez. II, in 
un convegno organizzato dall’ANACI e dall’UPPI a Pi-
sa, lo scorso 6 ottobre, fugando tutti i dubbi espres-
si in merito da alcuni esperti e associazioni, ha af-
fermato che il principio enunciato nella sentenza è 
applicabile a ogni tipo di tabella, da quelle generali 
o di proprietà, derivate dall’art. 1118 cod. civ., a 
quelle derivanti dall’applicazione degli artt. 1123 
(spese generali e riscaldamento) e 1124 (ascensore) 
dello stesso codice. La seconda sentenza invece, la 
n. 18331/2010, semplifi ca l’azione dei dissidenti che 
potranno impugnare la delibera di approvazione del-
le tabelle, citando il solo amministratore e non più 
tutti i condomini. 
Peraltro, il dott. Triola, al timore espresso da alcuni 
amministratori partecipanti al Convegno della pos-
sibile insorgenza di un gran numero di contenzio-
si, a seguito della semplifi cazione delle procedure, 
ha precisato che - in ogni caso - la condizione per 
modifi care le tabelle è la sussistenza delle motiva-
zioni previste dai due commi di cui è composto l’art. 
69 disp. att. cod. civ., mancando le quali nemmeno 
l’unanimità dei condomini consente la modifi cazione 
delle tabelle.

La responsabilità del tecnico incaricato 
dell’operazione
Di conseguenza, nel caso di sopraelevazioni o recu-
peri di sottotetto, sussistendo le condizioni per la 
revisione delle tabelle per l’incremento di superfi cie 
abitabile realizzata, il tecnico incaricato dall’am-
ministratore, o direttamente dall’assemblea, dovrà 
iniziare le operazioni tecniche, procedendo in primo 
luogo alla ricerca dell’eventuale prospetto di calco-
lo originario, risalente alla costruzione dell’edifi cio 
condominiale, ovvero alla costituzione del condomi-
nio, nel caso di fabbricati già di unica proprietà, 
frazionati e venduti agli inquilini o a terzi.
Poiché, nella fattispecie, non si tratta di compilare 
una nuova tabella ma solo integrare quella esistente, 
scopo di tale ricerca è quello di verifi care quali sia-
no stati i coeffi cienti utilizzati dal compilatore, per 
determinare prima la superfi cie commerciale delle 
singole proprietà, partendo da quella reale rilevabile 
dalle planimetrie, e poi i coeffi cienti correttivi della 
superfi cie commerciale medesima, per ottenere quel-
la virtuale da utilizzare per il calcolo delle carature.

Coeffi cienti correttivi della superfi cie commerciale
In materia non esiste normativa di merito ma soltan-
to una circolare del Ministero dei lavori pubblici, la 
n. 12480 del 26 marzo 1966, integrata dalla circ. n. 
2945 del 26 luglio 1993, diretta ai collaudatori dei 
fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie, fruenti 
di contributi statali, per il calcolo della tabella di 
riparto delle spese di costruzione degli edifi ci fra i 
singoli soci. 
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Del resto, anche la scarsa dottrina fa propri i prin-
cipi enunciati dalla predetta circolare (per tutte V. 
Gasparelli Le tabelle millesimali per gli edifi ci in con-
dominio, Milano, 1998 - Luigi Rizzi Le tabelle dei 
millesimi in condominio, De Donato Editore, 1978).
In particolare, si ricorda che i coeffi cienti correttivi 
basilari da utilizzare si riferiscono alla destinazione 
dei locali, al piano di ubicazione, al riscontro d’aria, 
all’orientamento rispetto ai punti cardinali, al pro-
spetto, luminosità e altezza utile interna che, molti-
plicati in sequenza per le superfi ci commerciali, pro-
durranno quella virtuale ricercata per ogni singola 
proprietà e, quindi, quella complessiva dell’edifi cio 
condominiale.

Pertanto, l’operazione di revisione diverrà semplice 
in presenza del prospetto, ma in assenza dell’elabo-
rato originale l’integrazione della tabella richiederà 
di seguire un altro più complesso percorso, fi naliz-
zato alla determinazione delle quote millesimali da 
attribuire alle nuove unità, senza entrare nel merito 
delle carature relative alle altre porzioni di fabbrica-
to, rimaste inalterate.
Di conseguenza, nel caso frequente di mancanza del 
prospetto di calcolo originale, il tecnico dovrà cal-
colare i rapporti fra millesimi e superfi ci commerciali 
delle unità immobiliari del piano sottostante a quel-
lo sopraelevato o reso abitabile, da cui ricavare un 
rapporto medio da applicare alle superfi ci commer-
ciali delle nuove unità immobiliari. 
Ottenuto il rapporto, il tecnico dovrà verifi care se 
il nuovo piano sia o meno raggiunto dal servizio di 
ascensore per cui, solo in caso affermativo, il rap-

porto medesimo dovrà essere incrementato di una 
percentuale per la differenza di piano, di norma dal 3 
al 5%. Successivamente l’operatore, avendo a dispo-
sizione tutti gli elementi necessari, potrà agilmente 
procedere al riparto, ottenendo prima una tabella in-
tegrata superiore a mille, che con una semplice fun-
zione proporzionale, sarà riportata a mille.

Il ruolo della relazione tecnica
A questo punto è bene precisare che, proprio alla luce 
dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, la relazio-
ne tecnica di accompagnamento delle tabelle assu-
me una rilevanza notevole, in quanto in essa deve 
essere chiaramente esposta la procedura seguita nel 
computo generale, non tanto per quanto riguarda gli 
elementi oggettivi (superfi ci, destinazioni, altezze 
interne dei locali ecc.), ma sopratutto per quelli sog-
gettivi espressi dal tecnico, quali i pareri estimali 
relativi ai coeffi cienti applicati, alla destinazione 
d’uso e all’ubicazione di piano, che traducono in ca-
rature millesimali il rapporto fra il valore delle unità 
immobiliari e quello dell’intero edifi cio, rendendolo 
aritmeticamente percepibile. Non a caso infatti la 
Cassazione, nella sent. n. 18477/2010, ha precisato 
che «la tabella serve a esprimere, in precisi termini 
aritmetici, un preesistente rapporto di valore tra i 
diritti dei vari condomini».
Peraltro, tale rapporto può essere correttamente 
determinato solo se il tecnico ha effettuato i ne-
cessari riscontri sui valori di mercato, attingendo 
informazioni presso fonti e mercuriali attendibili, 
quale quella dell’Osservatorio del mercato immobi-
liare (OMI) dell’Agenzia del territorio, i borsini im-
mobiliari presso le Camere di Commercio delle grandi 
città, compilati con la collaborazione della FIAIP e 
del CAAM, l’istituto Scenari Immobiliari di Milano, 
Tecnocasa, Nomisma, Cresme, tutti del resto conven-
zionati con l’OMI.
Infatti, solo conoscendo i valori delle diverse tipo-
logie di unità, presenti nel complesso condominia-
le (negozi, abitazioni, uffi ci, box, magazzini ecc.), 
è possibile defi nire correttamente il coeffi ciente di 
destinazione, che è basilare nel calcolo della tabel-
la, mentre tutti gli altri sono reperibili in dottrina 
e dalle pubblicazioni delle commissioni provinciali 
degli usi e consuetudini locali, presso le Camere di 
Commercio, nonché dalla nostra rivista Consulente 
immobiliare, nelle due edizioni (primavera e autun-
no) in cui sono riportate le quotazioni del mercato 
immobiliare.

Revisione di tabelle millesimali, il ruolo del tecnico
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Da quanto esposto, risulta evidente l’importanza del-
la relazione, che dovrà essere accurata ed espressa 
in termini facilmente comprensibili anche per sog-
getti a digiuno di nozioni tecniche, citando anche 
le fonti di rilevamento dei prezzi correnti di mercato 
in quanto, il parere dei condòmini si forma proprio 
sulla lettura della relazione.

Adempimenti successivi all’approvazione 
delle tabelle
Ovviamente, dopo la discussione che segue la prece-
dente fase, l’assemblea potrà approvare gli elaborati 
del tecnico, con la maggioranza dei presenti titolari 
di almeno 500 millesimi di proprietà (della vecchia 
tabella), che i dissidenti presenti e gli assenti, se si 
ritenessero danneggiati, potranno successivamente 
impugnare. A questo punto peraltro, in ogni caso, 
è consigliabile depositare la delibera con le tabelle 
presso un notaio per ottenere la forma scritta, al fi ne 
di poterne ottenere copie autentiche in ogni tempo 
successivo, specie nel caso di cessione di unità im-
mobiliari a terzi, futuri condòmini. In defi nitiva, il 

nuovo orientamento giurisprudenziale sulla materia 
avrà l’effetto di sbloccare molte situazioni di stallo 
nei condomini, che rendono diffi coltosa anche la ge-
stione amministrativa, in quanto - in molti casi - le 
tabelle esistenti non sono pari a mille, ma spesso 
superano tale limite, per aggiustamenti empirici ap-
portati in passato, nel caso di recupero di sottotetti 
o sopraelevazioni, al fi ne di ottenere un parametro 
necessario a ripartire le spese, non volendo modifi ca-
re i millesimi originari, indicati nei rogiti di acquisto 
come se fossero dogmi, a scapito della precisione e 
del buon senso. Tuttavia, la nuova e più fl uida pro-
cedura per l’approvazione delle tabelle revisionate, 
a nostro avviso, rende ancor più importante fazione 
del tecnico compilatore, che deve rendere trasparente 
il proprio operato, tramite un’esaustiva relazione di 
accompagnamento, a garanzia della correttezza degli 
elaborati, nell’interesse dei condòmini, relazione che 
purtroppo, talvolta, alcuni tecnici non compilano.

Franco Guazzone
da “Consulente Immobiliare”

Revisione di tabelle millesimali, il ruolo del tecnico
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Parlerò del sottotetto d’un edifi cio condominiale, 
come ripasso di cose note, sotto due profi li: quello 
della sua qualifi cazione, e quello della sua utilizza-
zione.
Sottotetto è ovviamente quella parte compresa tra la 
copertura del fabbricato e il solaio dell’unità immo-
biliare posta all’ultimo piano dell’edifi cio, che può 
assolvere alla funzione di protezione e isolamento 
dello stesso oppure, se ne ha le dimensioni e le ca-
ratteristiche adatte, può essere utilizzato come vano 
autonomo.
Il locale sottotetto non rientra nell’elenco delle parti 
comuni ex art. 1117 C.c., per le quali c’è la presun-
zione legale di proprietà comune, per cui stabilire se 
è tale oppure di proprietà esclusiva del proprietario 
dell’ultimo piano è un fatto interpretativo, sempre 
che gli atti e i documenti non facciano chiarezza 
sull’appartenenza.
Se nulla da essi si può desumere, l’interpretazione 
la dà la giurisprudenza che valuta la destinazione 
funzionale e obiettiva del sottotetto nel caso con-
creto, il che comporta un accertamento sul fatto che 
lo stesso svolga una funzione di camera d’aria per 
isolare e proteggere il piano più elevato dell’edifi cio, 
nel qual caso va considerato pertinenza dello stesso 
piano e quindi compreso nella proprietà individuale.
Al contrario esso è da ritenersi parte comune dell’edi-
fi cio se viene accertato che per le caratteristiche 
funzionali risulta oggettivamente e potenzialmen-
te destinato all’uso comune o al servizio d’interessi 
condominiali.
Non posso qui esemplifi care, ma è ovvio che questi 
sono principi che devono applicarsi ai casi concreti, 
individuando quegli elementi che con logica e coe-
rente motivazione possono avvallare l’una o l’altra 
delle tesi sostenute.
Una conseguenza di tale accertamento attiene al di-
ritto di sopraelevazione che l’art. 1127 del C.c. rico-
nosce al proprietario dell’ultimo piano dell’edifi cio, 
salvo che risulti diversamente dal titolo, subordi-
nandolo a precise regole.
Anche in riferimento a questo istituto, c’è un’oscil-
lazione interpretativa che riguarda il signifi cato da 
dare all’inciso «nuovi piani e nuove fabbriche» cui 

il legislatore ha ricondotto la nozione di sopraele-
vazione. Sarebbe un lungo e articolato discorso da 
affrontare, ma più che altro sul piano esemplifica-
tivo, perché è ovvio che la valutazione dell’opera 
che si intende compiere va fatta caso per caso, 
onde vedere se corrisponde all’incerto dettato le-
gislativo. Ricordo ad esempio, la sentenza della 
Cassazione sez. unite 16794/2007 la quale ha af-
fermato che la sopraelevazione va ravvisata in ogni 
ipotesi di realizzazione di opere sopra l’ultimo pia-
no dell’edificio, che determinino un incremento 
della superficie e della volumetria, indipendente-
mente che da esse dipenda o meno l’innalzamento 
dell’altezza originaria dello stesso.

Questa sentenza dovrebbe avere risolto la questio-
ne, ma la nostra aspettativa di certezza del diritto, 
viene delusa quando leggiamo che la sentenza della 
Cassazione sez. III 19281/2009 dice sostanzialmen-
te l’opposto, ossia che il concetto di sopraeleva-
zione non può prescindere dall’innalzamento del 
fabbricato.
Naturalmente le due tesi avranno la loro brava moti-
vazione ma, per lo scopo informativo di questa rubri-
chetta, mi fermo qui, non senza sottolineare l’imba-
razzo in cui molto spesso la giurisprudenza ci lascia.

Francesco Cuzzetti
da “Il Geometra Bresciano” 2010/5

Il sottotetto e la proprietà dell’ultimo piano condominiale

Il sottotetto e la proprietà dell’ultimo 
piano condominiale
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Consiglio Direttivo del 30 novembre 2010

Variazioni Albo

Cancellazioni per dimissioni
n. 2934) geom. Guerra Pierluigi - via Cà Rotte, 7 - Cerea

n. 1918) geom. Bignotto Edoardo - via Cavour, 4 - San Bonifacio

n. 2673) geom. Marchi Alessandro - vicolo Pola, 1 - Lavagno

Variazioni di indirizzo
- geom. Longo Alessandro – via Pontida, 22 – Oppeano (abitaz.-studio)

- geom. Corradi Massimo – via G. Marconi, 18 – Castel d’Azzano (abitaz.-studio)

- geom. Lovato Marco – via Don G. Baldo, 3 – Alpo di Villafranca (abitaz.-studio)

- geom. Agostini Sara – via San Zeno n. 4/c – Vigasio (abitaz.-studio)

- geom. Massafra Sara – via Marco Polo, 12 – Bovolone (studio)

- geom. Massafra Sara – via Canonica, 9 – Cerea (abitaz.)

Registro Praticanti

n. 3913) geom. Dal Soglio Susanna, San Bonifacio – presso arch. Godi Michele, San Bonifacio

n. 3914) geom. Fraccaroli Nicolò, Gazzo Veronese – presso geom. Bissoli Devis, Bovolone

n. 3915) geom. Bressan Stefano, Lonigo – presso ing. Cassin Marco, San Bonifacio

n. 3916) geom. Zigiotto Leonardo, San Bonifacio – presso arch. Zigiotto Caterina, San Bonifacio

n. 3917) geom. Cordioli Mattia, Sommacampagna – presso arch. Amadori Marco, Verona

n. 3918) geom. Rossignoli Elena, Salizzole – presso geom. Trevisan Daniele, Isola della Scala

Consiglio Direttivo del 30 novembre 2010
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