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Il neo-presidente Pietro Calzavara (quotidianamen-
te “Piero”) inaugura da questo numero il GeOsser-
vatorio, una pagina d’apertura, dedicata a temi di 
attualità e meritevoli di rifl essione; il primo spazio 
però è per illustrare i punti salienti delle sue linee 
programmatiche, presentate al Consiglio Direttivo in 
sede d’elezione. L’intento è di proseguire ed intensi-
fi care l’attività verso l’esterno del Collegio, oltre al 
rituale svolgimento di quella istituzionale.

Questo il piano operativo:
• formare le diverse Commissioni di lavoro, effi caci ed 
effi cienti strumenti di studio, propositive per valoriz-
zare le eccellenze tra i nostri iscritti; 

• programmare momenti informativi e corsi formativi, 
a costi ridotti e accessibili, in conformità a quanto 
predisposto dalle associazioni operanti in seno alla 
Fondazione Geometri;

• promuovere all’esterno l’immagine e le attività della 
categoria, attraverso i mass-media, il mensile “Il Ge-
ometra Veronese” e il sito internet del Collegio, che 
richiede integrazione e continuo aggiornamento per 
tradursi in uno strumento ancora più utile;
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• invogliare i giovani ad abbracciare la nostra “libera 
professione di Geometra”, nella quale ci deve esse-
re ancora il senso della fantasia, attraendoli con la 
possibilità di esercitare un lavoro dove svilupparla, 
traducendola in progettazione, attraverso opportune 
iniziative e contatti con il mondo della scuola; 

• difendere la dignità professionale, talvolta offesa 
per effetto di improponibili ribassi tariffari, molto 
spesso corrispondenti ad assenza di qualità nella pre-
stazione offerta. Se ora non è più deontologicamen-
te perseguibile la mancata applicazione delle tariffe 
minime professionali (comunque tuttora vigenti e di 
riferimento), certamente lo è l’espletamento di una 
prestazione priva dei livelli minimi di qualità, perché 
danneggia il committente, squalifi ca l’intera catego-
ria, deprime il lavoro e l’azione di promozione svolti 
dal Collegio;

• comunicare con gli iscritti e con i responsabili di 
zona le attività del Collegio, del Consiglio Naziona-
le, della Cassa di Previdenza e di “quello che si fa a 
Roma”, stimolando la base ad una più attiva parteci-
pazione alla vita di categoria;

• valorizzare il personale di segreteria, prezioso sup-
porto del Consiglio;

• stimolare la Cooperativa, braccio operativo del Colle-
gio, a rivitalizzare la propria attività e ad attuare ogni 
proposta e iniziativa utile per gli iscritti;

• aprirsi a nuove opportunità operative proposte dal 
quadro normativo: ad esempio ponendo attenzione ver-
so l’istituzione della mediazione conciliativa, dell’assi-
stenza fi scale e di quant’altro possa essere strumento 
di aggancio tra il Collegio e la società, che ha sempre 
più bisogno di servizi e di professionalità competente 
e qualifi cata, consci del fatto che al giorno d’oggi la 
nostra “libera professione” riveste un importante ruolo 
sociale e collega, di fatto, il “privato” alla “pubblica 
amministrazione”.

1

I punti salienti dell’attività istituzionale del prossimo quadriennio
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Rinnovato il Consiglio del Collegio, 
Calzavara nuovo presidente

Lunedì 7 giugno 2010, presso la sede del Collegio 
si è tenuta in II^ convocazione l’assemblea elettiva 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadrien-
nio 2010-2014. Ha assunto la presidenza dell’assem-
blea il geom. Domenico Romanelli con segretario il 
geom. Pietro Calzavara. 
Al termine della relazione del Presidente, si sono 
aperte le operazioni di voto che si sono protratte 
anche nei giorni 8, 9, 10 e 11 giugno, con scrutatori 
i geometri Adami Dalla Val Massimiliano, Albiero 
Enrico, Lucarelli Nicola.         

Al termine delle votazioni è seguito lo scrutinio 
delle schede, dal quale sono emersi i seguenti 
risultati:
- Iscritti aventi diritto a voto n. 1.787
-  Maggioranza legale per la 
 validità della votazione n. 448
-  Votanti n. 454
-  Maggioranza legale per la
 elezione a consigliere n. 228
-  Schede valide n. 437
-  Schede nulle n. 17

Hanno ottenuto la maggioranza legale e risultano 
eletti i seguenti geometri:                  Voti
- BONAFINI NICOLA  di Pescantina  435
- BONALDI MAURIZIO di Negrar  433
- BRESSAN CLAUDIO di Colognola ai Colli  436
- CALZAVARA PIETRO di S.Gregorio/Veronella 434
- FASOLI GIANLUCA di Bussolengo  434
- FURLANI FIORENZO di Verona  436
- GAIGA MARCO di San Bonifacio  426
- GRIGOLO ALBERTO di Legnago  434
- MIRANDOLA MAURO di Povegliano Veronese 434
- ORLANDI DANIELE di Sommacampagna  437
- PASQUALINI MARTA di Verona  435 
- PASSIONELLI GIORGIO di Torri del Benaco  432
- RICCO’ ROBERTO di Isola della Scala  432
- SCALI ROBERTO di Verona  433
- TURRI NICOLA di Grezzana   432

      Hanno ottenuto voti anche i seguenti geometri:
   - Voti n. 11: 
 Romanelli Domenico

   - Voti n. 3: 
 Madella Daniele
 Melotti Flavio

   - Voti n. 2: 
 Bonafini Armando
 Gaspari Massimo
 Gronich Massimo
 Lollato Mariano

   - Voti n. 1: 
 Bellamoli Manuel
 Bellinato Roberto
 Benin Nicoletta
 Berno Mauro
 Brazzarola Giovanni
 Castelluccio Davide
 Cordioli Marco
 Crestani Roberto
 Dal Bosco Ilario 
 Fiorio Marco
 Gecchele Severino
 Gelmetti Valter
 Luise Mario
 Maestri Valentino
 Meggiolaro Paolo
 Mosconi Antonio
 Negrini Stefano
 Pennacchioni Giuseppe
 Perbellini Federico
 Preosti Elvio
 Rambaldi Claudio
 Regaiolo Cristiano
 Renoffio Fabio
 Signorini Stefano
 Sterzi Andrea
 Tita Tiziano
 Trevisan Daniele
 Zanetti Giancarlo

Le risultanze delle elezioni svolte dal 7 all’11 giugno per il rinnovo del Consiglio 
per il quadriennio 2010-2014. Il geom. Calzavara eletto “Presidente”, 
con Roberto Scali “Segretario” e Marta Pasqualini “Tesoriere”
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Con la successiva ripartizione delle cariche il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

  
Il nuovo Consiglio Direttivo

Quadriennio 2010/2014

    Presidente: geom. CALZAVARA PIETRO

    Segretario: geom. SCALI ROBERTO

    Tesoriere: geom. PASQUALINI MARTA

    Consiglieri: geom. BONAFINI NICOLA
                       geom. BONALDI MAURIZIO
                       geom. BRESSAN CLAUDIO
                       geom. FASOLI GIANLUCA
                       geom. FURLANI FIORENZO
                       geom. GAIGA MARCO
                       geom. GRIGOLO ALBERTO
                       geom. MIRANDOLA MAURO
                       geom. ORLANDI DANIELE
                       geom. PASSIONELLI GIORGIO
                       geom. RICCO’ ROBERTO
                      geom. TURRI NICOLA

I nuovi responsabili dei “Comprensori di zona”
Contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio, a seguito dei precedenti incontri nei singoli 
comprensori di zona, sono stati nominati anche i nuovi responsabili per il quadriennio 2010-2014 che risul-
tano i seguenti:

    Comprensorio di Zona  Responsabile

    BUSSOLENGO    DONADI ALESSANDRO (Sona)

    ISOLA DELLA SCALA   LOLLATO MARIANO (Buttapietra)

    LEGNAGO    FONTANA MICHELE (Legnago)

    SAN BONIFACIO   BENIN NICOLETTA (San Bonifacio)

    VERONA    TURRI ROMANO (Verona)

    VILLAFRANCA    BINDELLA ALBERTO (Mozzecane)

    ZEVIO    BAMBINI GUGLIELMO (S.Giovanni Lupatoto)
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Nato a Cologna Veneta nel 1954, Piero Calzavara 
esercita la libera professione dal 1976; risiede a San 
Gregorio di Veronella e dal 1982 è sposato con 
Luciana, a cui dedica «grandi meriti per aver cresciu-
to Valeria, agli sgoccioli del percorso universitario pa-
tavino e prossima alla laurea in chimica e tecnologie 
farmaceutiche, e Marta, che ha scelto di frequentare 
giurisprudenza sempre a Padova, città d’origine di 
mio padre, trasferitosi nel veronese nel 1944». 
È una famiglia matriarcale, quella di Piero: «mia ma-
dre, Lena, 86 anni, sempre presente e attiva, comple-
ta il bel quadretto: quindi beato tra le donne…, ma 
senza tante possibilità di replica!». Però si spiegano 
le sue camicie sempre impeccabilmente stirate!

- Un’elezione preannunciata?
«Direi di sì, per diverse ragioni, prima fra tutte l’ap-
poggio totale dei colleghi Consiglieri, in gran parte 
confermati per il quadriennio 2010-2014. Con loro 
ho condiviso dodici anni di permanenza in Consiglio, 
dei quali dieci come segretario al fi anco di Domenico 
Romanelli, già presidente, e di Roberto Scali, già te-
soriere: esperienza utile per conoscere la realtà locale 
della categoria.
Nell’ultimo biennio ho avuto l’opportunità di accom-
pagnare il presidente uscente Romanelli a diversi 
eventi,  partecipandovi anche sostituendolo e rappre-
sentandolo. Sono state opportunità preziose per co-
noscere e approfondire lo stato, la storia, le necessità 
generali della categoria: convegni nazionali, assem-
blee dei presidenti, riunioni dei Comitati dei Collegi 
del Veneto e del Triveneto, celebrazione dell’80° della 
professione e diversi altri incontri, occasioni di con-
tatto e di confronto con numerosi rappresentanti di 
collegi.
In ambito provinciale ho condiviso l’organizzazione 
di iniziative che hanno messo in risalto i geometri 
veronesi, così attirando l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulla nostra importante fi gura professionale; 
mi piace ricordare il convegno provinciale del 28 ot-
tobre scorso “Nuove norme tecniche per le costruzio-
ni: obblighi e responsabilità del direttore dei lavori”, 

che ha visto la corposa partecipazione di colleghi del 
comparto edilizio. È stata un’ulteriore dimostrazione 
di quanto il geometra sia professionista responsabile 
e attento alle nuove normative, capace di adeguarsi 
all’evoluzione tecnica, e al mutare delle esigenze del 
mercato. 
L’elezione a questo mio nuovo ruolo al vertice del Col-
legio è stata, infi ne, il punto di arrivo di una colla-
borazione che ho iniziato  nel 1985, in seno al primo 
Comitato di redazione de “Il Geometra Veronese”, 
successivo alla storica prima edizione, per intender-
ci quella “marrone”, edita dal compianto presidente 
Nino Nicola Conca. Nel tempo, la mia collaborazione 
è poi proseguita in Commissione Parcelle, nella Coo-
perativa, quindi in Consiglio».

- Passaggio di consegne: come sarà impostato il 
nuovo mandato?
«Con l’attenzione per tutto ciò che fi no ad ora è stato 
costruito dal precedente Consiglio Direttivo e con la 
determinazione necessaria per salvaguardare e difen-
dere la posizione e il ruolo conquistato dai geometri 
veronesi nel contesto sociale ed economico della no-
stra provincia. 
Il percorso è tracciato: si tratta di adottare le ini-
ziative più opportune in funzione delle necessità del 
momento e della visione futura della professione, 
guardando fi duciosi in avanti. Conto molto sul lavoro 
del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di studio, 
già in fase di costituzione, e della disponibilità degli 
iscritti. Mi avvarrò della collaborazione del segretario 
Roberto Scali e di Marta Pasqualini, tesoriere: per la 
prima volta una gentile componente ai vertici del Col-
legio veronese.
Conto sul fatto che ciascun consigliere, nel proprio 
“dna”, ha scolpiti i principi di “disponibilità e de-
dizione”, “sensibilità e comprensione”, “altruismo e 
disinteresse, “orgoglio e senso di appartenenza” e, 
non ultimo, di “spirito di squadra”, espressioni a mio 
avviso più potenti per rappresentare ciò che più serve 
nella conduzione del nostro Collegio e dell’azione di 
“Difesa della Categoria”».  

Intervista al neo-presidente Piero Calzavara

Armati di fi ducia, guardiamo al futuro: 
compatti si vince!
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- Quali i progetti da portare avanti, ereditati dal 
predecessore, e quali iniziative nuove sono in can-
tiere?
«Saranno condotte da condividere con il Consiglio; esi-
stono criticità da superare, derivanti dal fatto che la 
nostra professione, purtroppo, è ancora regolata da 
vecchie disposizioni del 1929: una defi cienza norma-
tiva assurda, che deve essere colmata al più presto.  
La grave crisi che stiamo attraversando si ripercuote 
sulle professioni tecniche, ma questa non è una ra-
gione plausibile per giustifi care, sulla base di norme 
obsolete, la formulazione di divieti che poco hanno 
a che vedere con la reale collocazione del geometra 
nel mercato. In attesa della riforma delle professioni 
e dell’approvazione della sospirata legge sulle compe-
tenze, ci vuole un atto di lealtà da parte di tutti che, 
da galantuomini, porti al riconoscimento del lavoro 
svolto fi no ad ora, con competenza, serietà, professio-
nalità, lavoro che da sempre ci appartiene. Il Collegio 
riconosce e apprezza gli sforzi e le iniziative intrapre-
se in questo senso dal Consiglio Nazionale, fi nalizzate 
alla defi nitiva soluzione dei problemi della categoria.  
Defi niremo le proposte formative per gli iscritti, che 
interpelleremo per un sondaggio preliminare. L’offer-
ta terrà conto dei programmi predisposti dal Consiglio 
Nazionale. Intendo continuare il confronto con gli altri 
ordini, ingegneri e architetti, in un regime propositivo 
e di leale confronto, nel reciproco rispetto delle singole 
specifi cità.
E mi preme sottolineare “in rosso” l’importanza di pro-
seguire la collaborazione con la Provincia di Verona e 
con l’Amministrazione Comunale, che ci hanno suppor-
tato in iniziative di grande interesse. Sono certo che 
proseguiremo, grazie alla disponibilità del presidente 
geom. Giovanni Miozzi, degli assessori all’Edilizia pri-
vata e pubblica geom. Alessandro Montagna e Vittorio 
Di Dio. Penso anche ad un progetto di semplifi cazio-
ne della modulistica, diversa da comune a comune…. 
Penso alla costituzione di un bel corso universitario…, 
ma per restare “geometri”, ben inteso!»

- Comunicazione interna ed esterna: attraverso 
quali strumenti saranno tenuti i contatti con gli 
iscritti e con l’esterno?
«La comunicazione con i nostri iscritti avviene anche 
attraverso periodiche riunioni di zona, per mantene-
re quel rapporto diretto e personale, indispensabile 
in ogni relazione umana: saranno intensifi cate, così 
aumentando le occasioni utili per comunicare, in loco, 
con “la base” e attingere suggerimenti costruttivi.

Il costante collegamento tra il Collegio e gli iscritti con-
tinuerà attraverso i “Responsabili di zona”, ai quali è 
demandato il compito di riferire le esigenze degli iscrit-
ti operanti nel territorio.
Continueremo con la consueta modalità di comunica-
zione telematica delle notizie attraverso le e–mail e 
le newsletter, strumenti per fornire all’iscritto le novità 
utili per il quotidiano. E qui apro una parentesi: stante 
l’obbligatorietà in capo a ogni iscritto di dotarsi del-
la posta elettronica certifi cata, il Collegio farà sempre 
minore uso del servizio postale e incrementerà l’utiliz-
zo della posta elettronica che, appunto nel caso della 
P.E.C., assume pari valenza legale della tradizionale 
raccomandata inviata tramite il servizio postale. 
Raccomando perciò ad ogni collega di verifi care il pos-
sesso di proprio personale indirizzo P.E.C., che la Cas-
sa di Previdenza mette a disposizione gratuitamente 
(www.cassageometri.it o www.cipag.it) avvalendosi 
della convenzione stipulata con “aruba.it”.  L’indirizzo 
P.E.C. doveva essere comunicato al Collegio entro ot-
tobre 2009…, pertanto se c’è qualche “ritardatario”, 
provveda subito: il personale di segretaria è a disposi-
zione. Un capitolo a parte riguarda il sito internet, che 
necessita di maggiore vitalità e sarà implementato.
Per la comunicazione verso l’esterno, con gli ordini affi -
ni, gli enti e le amministrazioni, il tribunale, la scuola, 
i costruttori e con ogni altra realtà socio-economica 
nella quale il geometra assume un ruolo rilevante, ci 
avvarremo dei consueti canali istituzionali, dei mass-
media, dello storico mensile “Il Geometra Veronese”. 
Da qualche anno inoltre il Collegio si avvale della colla-
borazione propositiva dell’agenzia di immagine e pub-
blicità “tagliani,grigoletti”, con pregevoli risultati».

- Che sostantivi userebbe per descrivere la Sua “po-
litica” collegiale?
«Formazione: perché è un passaggio obbligato per 
ogni libero professionista, al di là dell’assegnazio-
ne dei crediti formativi. Non è solo una questione di 
“pagella” ma, soprattutto, di aggiornamento, di re-
sponsabile competenza, di spendibilità sul mercato, di 
garanzia per il committente: in due parole, di “saper 
fare”.
Comunicazione: perché la storia, il ruolo, le capacità 
del geometra devono essere conosciute all’esterno. 
Innovazione: il professionista moderno deve sposare 
questa scuola di pensiero, che genera cambiamento e 
progresso umano. L’innovazione porta con sé valori po-
sitivi, provoca competitività, traducendosi in maggiore 
benessere generale. E poiché il motore dell’innovazio-
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ne è il desiderio sincero e forte di servire l’uomo, allora 
mi aggancio ad altri due principi: 
l’Etica, troppo spesso dimenticata e disattesa in tut-
ti gli ambiti. Intendo promuoverne l’importanza. La 
qualità della prestazione non si ottiene solamente con 
la conoscenza tecnica, ma anche, e direi soprattutto, 
con il rispetto di questo basilare principio, necessario 
per assumere rilevanza e spessore nel contesto sociale.
Il Servizio alla società: la categoria, nella sua veste 
moderna, deve essere vista come componente attiva e 
partecipe della società, a servizio della collettività». 

- Pronto per i viaggi nella capitale?
«Certamente, anche se non sono una novità, come 
dicevo prima. Numerose, fi no ad oggi, sono state le 
trasferte a Roma, o in altre sedi: per assemblee dei 
presidenti, per A.G.E.LL.PP., per congressi. Diciamo 
che, su questo fronte, il periodo di “praticantato” l’ho 
già concluso, da tempo». 
 
- Non solo presidente del Collegio: quali altri inca-
richi ricopre?
«Oltre alla mia famiglia e all’attività professionale, vi 
assicuro che la presidenza del Collegio lascia ben poco 
spazio per altri incarichi. Dedico, comunque del tempo, 
come “probiviro”, ad A.G.E.LL.PP. (associazione nazio-
nale geometri per l’edilizia ed i lavori pubblici) fondata 
assieme ad altri 17 geometri a Roma il 3 luglio 2009:  
si affi anca alle sette associazioni nazionali di categoria 
operanti in seno alla Fondazione Geometri (A.G.I.T., 
A.G.I.A.I., A.G.I.C.A.T., Geo.Val., Geo.Sicur, A.S. Geo.
Sport, Donne Geometra). Ad esse è demandato il com-
pito di predisporre i programmi per lo svolgimento dei 
corsi riconosciuti dal Consiglio Nazionale per lo svolgi-
mento sul territorio nazionale delle attività di Forma-
zione Continua Permanente per gli iscritti».     

- Un sogno nel cassetto?
«Due. Il primo è quello di tutti i geometri liberi pro-
fessionisti italiani: il riconoscimento delle proprie 
storiche competenze professionali. Parlo di “riconosci-
mento”, non di “allargamento”, come, impropriamen-
te, afferma qualche altra categoria tecnica. Mi preme 
precisare che, per natura propria, il geometra è tradi-
zionalmente persona pratica, corretta, leale. Lealtà si-
gnifi ca riconoscere! Nessuno, allora, può disconoscere 
l’entità dell’operato dei geometri italiani, svolto in ot-
tant’anni, con la ricostruzione del patrimonio edilizio 
nazionale: la capacità di aggiornarsi e di adeguarsi 
all’evoluzione tecnica, la sensibilità per l’ambiente e il 

territorio, per le innovazioni, per il risparmio energeti-
co e l’edilizia sostenibile, sono una realtà inconfutabi-
le. Chi lo disconosce non è in buona fede. Ricordiamo, 
ad esempio, quanti colleghi si sono dotati di specifi ca 
strumentazione per i rilievi catastali all’epoca dell’in-
troduzione di PreGeo. 
Il secondo: invogliare i giovani ad abbracciare la no-
stra libera professione, nella quale ci deve essere anco-
ra il senso della fantasia, traducibile in progettazione. 
Vista la riforma dei percorsi scolastici, predisporremo 
con il Consiglio opportune iniziative e contatti con il 
mondo della scuola per informare sulle future modalità 
di accesso alla nostra professione: attraverso gli ITS o 
la laurea triennale».

- Interessi extra-professionali?
«Per la fotografi a, che consente di fermare l’immagine 
nel tempo, assicurando per il futuro un piacevole e no-
stalgico “ritorno al passato”: per questo la macchina 
fotografi ca non mi pesa. Nel poco tempo libero con-
divido con mio fratello Peppino la cura della vecchia 
Lancia appartenuta a mio padre, medico condotto “di 
vecchio stampo”, scomparso cinque anni fa.  Da lui ho 
ereditato il fascino per la libera professione, peraltro 
intrapresa anche dai miei fratelli: Peppino, scrupolo-
so medico nel mio paese, che dal 1980 ha sostituito 
papà e Alberto, bravo ingegnere a Padova. Appunto 
alla fi gura del medico condotto, a me personalmente 
cara, paragono e accomuno, per analogo ruolo sociale, 
quella del geometra che, per tradizione, è da sempre 
in prima linea, presente capillarmente sul territorio e 
vicino alle necessità delle persone.

Infi ne, ma certamente non per ultimo, rivolgo il mio 
personale, sincero e sentito ringraziamento: 
• In primis a Domenico Romanelli che con grande pas-
sione e disinteresse, ha dato ai geometri veronesi il 
meglio di sé, in 16 anni da consigliere, dei quali 10 
da presidente;
• Ai consiglieri uscenti: a Rino Benedetti (tuttora de-
legato Cassa), Silvano Tomè, Cristiano Regaiolo, per la 
loro amicizia e prezioso lavoro svolto durante la loro 
permanenza in Consiglio, a servizio di tutti gli iscritti.
• Al rinnovato Consiglio direttivo, per la fi ducia che 
mi ha accordato: con i consiglieri rieletti sono certo di 
condividere questa nuova esperienza, sicuro che con 
spirito di squadra raggiungeremo nuove mete, a van-
taggio di tutti i colleghi».

Alessandra Moro
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Il mese di giugno ha visto l’avvicendamento ai vertici 
veronesi: il presidente Domenico Romanelli, dopo dieci 
anni di onorato servizio, ha lasciato il testimone a 
Piero Calzavara, alle redini per i prossimi quattro anni. 

Parole sentite da parte di entrambi: il vincolo con il 
Collegio non è solo professionale, ma anche umano: 
«in questo Consiglio - così Romanelli caratterizza il 
congedo - ho potuto grazie soprattutto a voi e al vostro 
sostegno crescere personalmente sotto il profi lo umano 
e professionale, nonché concorrere allo sviluppo della 
categoria e al suo rilancio in sede locale e nazionale».
Il ringraziamento per quanto realizzato nel mandato è 
al lavoro di squadra, «siamo stati capaci di creare un 
gruppo coeso, franco, orientato al fare piuttosto che 
all’apparire. Abbiamo creato un gruppo in cui la fi ducia 
reciproca e verso il vertice, non è mai venuta meno, 
anzi, nel tempo si è rafforzata» e particolare soddisfa-
zione è per «il progetto che in tutti questi anni del mio 
mandato, fi n dall’inizio, abbiamo cercato di portare a 
compimento: ricollocare sotto un profi lo di qualità e 
garanzia, nonché di conoscenza, la nostra fi gura pro-
fessionale». 
Obiettivo centrato: «il nostro modello di fare politica di 
categoria, il nostro proverbiale pragmatismo e il basso 
livello di litigiosità interna ci sono invidiati da molti. Il 
nostro modello di comunicazione interna ed esterna alla 
categoria, non solo è apprezzato, ma talvolta è anche 
imitato, segno della bontà delle scelte operate. L’aver 

destinato il proprio credo a tale sviluppo non può che 
rendere orgoglioso ogni consigliere uscente».
Romanelli lascia in eredità un “marchio” solido e sti-
mato, esortando a portarlo ancora più in alto, senza 
lasciarsi sopraffare da possibili ostacoli, ricordando 
«nei momenti diffi cili in cui lo scoramento prenderà il 
sopravvento, che gli obiettivi sicuramente ambiziosi che 
vi porrete avranno ricadute importanti per quel futuro 
migliore in cui tutti noi crediamo».

A precedere i saluti di Calzavara, l’intervento di 
Maurizio Bonaldi, che ha presieduto l’assemblea - «Do-
po aver atteso tanto tempo, quasi venti  anni, anch’io 
sono diventato consigliere anziano!» - ribadendo il 
concetto di essere un fronte unito per proseguire sul 
cammino iniziato, «dobbiamo fare in modo che le cose 
proseguano bene come è stato durante la presidenza 
Romanelli.  Dobbiamo quindi fare in modo che la pre-
sidenza Calzavara sia altrettanto compatta e produtti-
va, anche perché, visto il momento storico che stiamo 
vivendo, credo sia molto importante essere compatti e 
partecipi». Concreti suggerimenti da parte di Bonaldi: 
«per fare questo, dobbiamo recuperare in primis la base 
e pertanto mi permetto di suggerire al nuovo presidente 
quello che ho sempre sostenuto: “se Maometto non va 
alla montagna, sarà la montagna che dovrà andare da 
Maometto”; quindi il mio suggerimento è quello di ini-
ziare ad andare nelle zone ad incontrare i nostri iscritti 
e renderli partecipi (anche se già lo facciamo attraverso 
le news e le mail), mediante il “contatto”, alla vita del 
collegio».

Dulcis in fundo, ecco il neo-presidente, che si affaccia 
alla nuova carica dopo dodici anni in Consiglio, dei 
quali dieci trascorsi come segretario a fi anco di Ro-
manelli e del tesoriere Roberto Scali (ora segretario; il 
“tesoro” passerà in mano a Marta Pasqualini).
«La base di partenza è ottima, perché frutto del prezio-
so lavoro di Domenico Romanelli e dei precedenti consi-
glieri: intendo proseguire su questa linea per salvaguar-
dare e, possibilmente, migliorare e integrare quanto 
fi no ad ora svolto». Con mirata rifl essione, Calzavara 
individua immediatamente un problema da affrontare 
e risolvere, «i continui attacchi al nostro operato e alle 
nostre competenze, che negli ultimi tempi si dimostrano 

Il rinnovamento dei vertici e le linee programmatiche
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essere sempre più acuti, dolorosi e insopportabili. Attac-
chi perpetrati non solo dalle categorie affi ni, ancorate a 
posizioni di rendita, ma ora anche da alcuni funzionari 
geometri e architetti preposti al controllo delle pratiche, 
i quali, per autodifendersi, non si fanno alcuno scrupolo 
nel demolire la nostra fi gura, arrogandosi, ritengo in 
modo illegittimo e rischioso, un potere che a loro non 
compete: quello di “vietare” l’esercizio della nostra sto-
rica “libera professione” da sempre svolta con dignità e 
precisione, tentando di eliminarci dal mercato solo sulla 
base di recenti sentenze, riguardanti singoli casi».
La volontà di restaurare la situazione è ferma: «voglia-
mo esercitare la “libera professione intellettuale” e il 
nostro “diritto al lavoro” non sulla generica e fuorvian-
te applicazione di alcune decisioni della magistratura, 
in quanto riguardanti casi singoli e specifi ci, ma, inve-
ce, sull’applicazione leale di leggi dello Stato che, pur se 
obsolete, vanno umanamente e ragionevolmente adat-
tate al contesto attuale e alla più recente evoluzione 

tecnologica in rapporto al lavoro svolto costantemente 
con competenza, nell’attesa di nuove norme, da sem-
pre richieste e da troppi anni attese, che regolamentino 
defi nitivamente la nostra attività non solo in ambito 
edilizio ma anche nei nuovi e più recenti settori in cui 
operiamo». 
Il riferimento è alla discussione parlamentare del di-
segno di legge “Vicari”, della riforma delle professioni 
e della costituzione dell’albo unico delle professio-
ni tecniche per l’ingegneria. «Mai come adesso sia-
mo tutti tenuti a esercitare intensamente, per propria 
intima e profonda convinzione, l’importante compito 
istituzionale della “difesa professionale” nei modi con-
divisi più opportuni e appropriati. Sono certo che tutti 
noi siamo adeguatamente motivati e che vogliamo con-
dividere questa comune esperienza con reciproca stima 
e rispetto».

Alessandra Moro



il Geometra veronese

11Luglio 2010

Il Consiglio del Collegio: ecco, visti più da vicino 
grazie a qualche nota biografi ca, i protagonisti del 
nuovo corso. 
Prima le signore: neo-tesoriera, Marta Pasqualini - 
geometra professionista dal 1994 – è “fi glia d’arte” 
e lavora da 16 anni in uno studio che si occupa pre-
valentemente di topografi a e catasto; non si met-
tono in dubbio le sue capacità organizzative, dato 
che è anche sposata (ad un architetto) e soprattutto 
mamma di tre fi gli. A riprova, il suo impegno an-
che nel Collegio: «sono consigliere dal 2004, prima 
e unica donna eletta fi no ad ora; amo gli strumenti 
del dialogo e del confronto con le persone, infatti la 
mia occupazione preferita è tentare di risolvere le pro-
blematiche tra Agenzia del Territorio e categoria pro-
fessionale, anche se questo ruolo comporta numerose 
critiche da entrambi le parti!». Ma constatandone 
l’innato garbo, riesce diffi cile crederci.
Posto che ne avanzi, dedica il tempo per il relax  al 
running e alla lettura.
Padre da 17 mesi del piccolo Marco e sposato con 
Laura, Nicola Bonafi ni, è iscritto al collegio dal 
1993, «in continuazione dell’attività professionale di 
mio padre Eraldo, anch’egli geometra. Il mio ambito 
di lavoro riguarda l’edilizia in genere e suoi derivati, 
tra cui progettazioni e direzioni lavori, sia residenziali 
che commerciali e industriali. Contratti, consulenze, 
divisioni patrimoniali sono le mie passioni».
In Consiglio da anni, insieme ai colleghi, segue il 
settore corsi e convegni e nel sociale si dedica all’or-

ganizzazione di eventi culturali didattici all’interno 
della sagre patronali, in collaborazione con associa-
zioni. Palestra e bici nel tempo libero.
Maurizio Bonaldi, che ha presieduto il consiglio 
elettivo di giugno, si è diplomato nel 1969 e due 
anni dopo si è iscritto al Collegio; vive e opera prin-
cipalmente a Negrar e comuni limitrofi .
Claudio Bressan, iscritto dal 1984, è entrato nel 
Consiglio direttivo nel 2002, nominato nello stesso 
anno responsabile della commissione parcelle; spie-
ga che la sua attività «è prevalentemente edilizia, 
con particolare passione per il restauro e la ristruttu-
razione, per entrare e capire la storia dei fabbricati, 
il metodo costruttivo usato dai nostri nonni e la loro 
intelligenza nell’adottare quei semplici accorgimenti 
per isolare le case, per dare altrettanto semplicemente 
staticità all’edifi cio».
Il suo studio – ove collabora il fi glio – si occupa 
anche di catasto e perizie; la fi glia invece sarà un 
prossimo ingegnere ambientale e sta studiando a 
Trento. Tempo libero? Dedicato all’ascolto di musica, 
«soprattutto i mitici Jethro Tull» e al giardinaggio.
Gianluca Fasoli è membro della redazione del men-
sile; sportivissimo, proprio su queste pagine l’anno 
scorso ha raccontato la sua passione per la corsa, 
che lo ha portato alla maratona di New York e tra 
le dune del Sahara, per 100 massacranti chilometri 
sotto il sole, affrontati con incrollabile determina-
zione, «ho imparato quanta energia in più riescano 
straordinariamente a dare fi sico e mente in situazioni 
diffi cili».
Fiorenzo Furlani, altra colonna redazionale da una 
quindicina d’anni, è veronesissimo, tiene a sottoli-
neare il suo amore per l’Hellas ancor prima di descri-
vere la sua fi gura. 
È consigliere del direttivo della società cooperativa 
geometri veronesi e da quest’anno anche del Consi-
glio del Collegio. Quando smette gli abiti da geome-
tra, indossa quelli da calciatore o pallavolista, suoi 
sport prediletti. 
Marco Gaiga, diplomato a San Bonifacio nel 1990, 
entra nel Collegio nel ’96; il suo lavoro come geome-
tra specifi camente riguarda «la gestione e dell’ammi-
nistrazione dello studio e dei cantieri sotto l’aspetto 
della sicurezza». 

Auto-brevi-biografi e dei consiglieri 2010 

Visti da vicino

Visti da vicino
VITA DEL COLLEGIO



il Geometra veronese

Luglio 201012

Per questo, ha seguito diversi corsi di aggiornamen-
to, fra cui quelli per abilitazione a tecnico della si-
curezza cantieri ex 494/96 ora D.Lgs. 81/2008 e per 
la progettazione in zona sismica ed il corso di acu-
stica applicata all’università di Padova. «Dal 2006 
sono consigliere del collegio dei geometri di Verona e 
mi occupo della commissione sicurezza cantieri».
Alberto Grigolo, geometra libero professionista dal 
1981, ha già fatto parte del Consiglio dal 1998 al 
2002 «e questo è un rientro molto gradito. Sono fe-
licemente sposato con Claudia ed ho due splendidi 
fi gli, Anna e Simone, rispettivamente di 20 e 17 anni. 
Il mio lavoro di tecnico si traduce in progettazione 
di edifi ci residenziali, direzione lavori, contabilità, si-
curezza nei cantieri, catasto, successioni, divisioni e 
stime».
Mauro Mirandola, sposato e due fi gli, entra nell’al-
bo nel ’94. La sua attività prevalente è la topografi a 
(applicata al rilievo e rappresentazione del territo-
rio e in ambito catastale) e consulenza catastale 
in genere; vanta in curriculum numerosi corsi di 
aggiornamento professionale e all’interno del Col-
legio è nel consiglio dal 2004, mentre già dal 2000 
è componente della commissione Catasto.
Daniele Orlandi lavora su «progetti  di risparmio 
sulla tassazione degli immobili, ricorsi in commissio-
ne tributaria di I° e II° grado, progettazione  resi-
denziale ed industriale e Casa  Clima  Junior, Klima  
Haus, consulenza  per gli interni e tecnico-fi scale».
Giorgio Passionelli, oltre all’impegno collegiale, è 
dallo scorso anno sindaco di Torri del Benaco, elet-
to da lista civica.

Roberto Riccò, iscritto dal ’93, è consigliere dal 
2006. «Sono specializzato nella progettazione edile 
sia civile che industriale–agricola, con ampia espe-
rienza negli edifi ci plurifamiliari. Come membro del 
Consiglio, nel precedente mandato facevo parte del-
la Commissione Agricoltura». Fuori dal Collegio e 
dall’uffi cio, partecipa alla conduzione dell’azienda 
agricola di famiglia e di società operanti nel campo 
immobiliare. Per tenersi in forma, «qualche nuotata 
e un po’ di palestra». 
Roberto Scali, nell’albo dal 1985 e studio a Verona, 
è passato dalla carica di tesoriere a quella di segre-
tario, dopo circa dodici anni di attività nel Consi-
glio; edilizia, estimo e catasto in genere sono i suoi 
campi di lavoro. Sportivo? «Ho una fi glia piccola e 
la palestra la faccio già in casa!».  
Nicola Turri, fi glio di geometra, nasce a Verona nel 
1963 e qui si diploma nel 1982, all’istituto “Can-
grande della Scala”. Inizia la libera professione 
nell’86; «nel campo dell’ edilizia, territorio e cata-
sto. Sono stato eletto per la prima volta consigliere 
provinciale del Collegio nel 2004, ricoprendo la cari-
ca di responsabile della Commissione Edilizia-Urba-
nistica con Roberto Scali». 
Rappresenta il Collegio nel laboratorio BALAB pro-
vinciale sul superamento delle barriere architetto-
niche e dal 2005 al 2008 ha ricoperto la carica di 
vicepresidente della Cooperativa Geometri Verone-
si. Sposato con Romanella, ha due fi gli, Niccolò e 
Mattea.

Alessandra Moro
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Una tavola rotonda per discutere di “fruizione degli edifi ci” 
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Geometri, ingegneri e architetti a confronto sulle nuove prescrizioni regionali 

Una tavola rotonda per discutere di 
“fruizione degli edifi ci” 

Una tavola rotonda per parlare delle nuove prescrizio-
ni regionali per la fruizione degli edifi ci. Il 5 luglio 
scorso geometri, ingegneri e architetti di Verona e 
Provincia si sono dati appuntamento alla Gran Guardia 
per un dibattito sul D.G.R. 509 che riguarda le “pre-
scrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli 
edifi ci residenziali privati, degli edifi ci residenziali 
pubblici e degli edifi ci e spazi privati al pubblico, 
redatte ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge 
regionale n. 16 del 12 luglio 2007”.  

I protagonisti
L’incontro è stato organizzato dal Collegio Geometri 
e Geometri Laureati di Verona, dall’Ordine degli In-
gegneri e degli Architetti  di Verona con il patrocinio 
dell’Assessorato all’Edilizia Privata e all’Edilizia Pub-
blica del Comune scaligero per far conoscere ai tecnici 
veronesi, liberi professionisti o dipendenti pubblici, 
questa nuova norma regionale che tocca gran parte 
del costruito esistente.
“L’appuntamento di oggi – ha affermato l’assessore 
all’Edilizia Privata del Comune di Verona Alessan-
dro Montagna – è un’occasione importante per i tec-
nici e per i cittadini perché la nuova norma regionale 
tocca gran parte del costruito esistente”. “Si tratta 
– ha fatto eco Vittorio Di Dio, assessore all’Edilizia 
Pubblica del Comune di Verona - di un passo in avan-
ti verso la totale abolizione delle barriere architet-
toniche visto che l’applicazione della legge interessa 
sia gli edifi ci pubblici che quelli privati  in fase di 
ristrutturazione”. 
La nuova legge, infatti, parte proprio dal concetto di 
“abolizione delle barriere architettoniche”, ma ap-
proda a quello di “fruibilità”. Il sintomo che è ormai 
diffusa e condivisa una rinnovata cultura del costru-
ire nel rispetto delle diverse abilità. “Le nuove pre-
scrizioni regionali – ha spiegato Pietro Calzavara, 
presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Verona – ci impongono l’obbligo di pen-
sare e progettare l’edifi cio in funzione del suo agevole 
utilizzo, in primo luogo per chi è diversamente abile. 

Sono convinto che la nostra progettazione debba es-
sere il risultato non solo della puntuale applicazione 
di disposizioni tecniche e legislative, ma soprattutto 
il risultato della nostra intima e responsabile convin-
zione di voler realizzare spazi per migliorare la quali-
tà della vita. La normativa va certamente sciolta dal 
punto di vista interpretativo e applicativo, ma con 
la sua introduzione entrano in campo anche cultura, 
etica ed educazione al rispetto del prossimo. 
Preparazione, formazione e continuo aggiornamento 
professionale vanno pertanto di pari passo alla nostra 
sensibilità e alla convinzione che il fi ne ultimo del 
nostro operare è progettare spazi e ambienti fruibili 
da tutti”. Fruibilità signifi ca anche che la normativa 
non è più rivolta esclusivamente alle persone con di-
sabilità motoria, ma si è estesa alle diverse abilità 
sensoriali. 
Per questo Arnaldo Toffali, presidente dell’Ordine 
degli Architetti di Verona ha sottolineato l’impor-
tanza de fatto che “i tre principali protagonisti della 
progettazione oggi si sono dati appuntamento per di-
scutere la nuova norma e per raccogliere informazioni 
sulle problematiche e sui dubbi interpretativi legati a 
prescrizioni che illustrano ai progettisti elementi che 
toccano l’ambito sensoriale”. 
Già in Regione è stato presentato un testo di osser-
vazione e richiesta di modifi che al testo che è sta-
to messo a disposizione dei partecipanti che hanno 
utilizzato la tavola rotonda come momento per fare 
osservazioni e chiedere chiarimenti.  
Fautore dell’iniziativa è stato il Balab, laboratorio on-
dine con le barriere nel mirino, il laboratorio a cui 
partecipano il Collegio dei Geometri, l’Ordine degli 
Ingegneri e quello degli Architetti veronesi e che si 
rivolge ai professionisti della progettazione, per il 
superamento e l’eliminazione delle barbiere architet-
toniche e sensoriali, ed è promosso dalla Provincia 
di Verona. “Appena uscita la nuova normativa con il 
Balab – ha spiegato Ilaria Segala, presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri di Verona - ci siamo trovati per 
fare osservazioni sulla legge. 
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Ci sono importanti novità per esempio una defi nizione 
univoca dei livelli massimi dell’ascensore e la tanto 
attesa introduzione delle disabilità sensoriali. 
Ci sono elementi per il progettista più chiari come 
le indicazioni dei contrasti cromatici da usare negli 
edifi ci. Dall’altra parte, però, alcuni punti della norma 
pongono problematiche applicative e interpretative 
dato che si tratta di prescrizioni di dettaglio. 
Per questo circa un mese fa abbiamo fatto osserva-
zioni che abbiamo poi inviato a Venezia come Balab. 
Data l’attenzione che i progettisti veronesi hanno ri-
servato a questa giornata ci auguriamo che a settem-
bre potremo di nuovo ospitare una giornata di incon-
tro a cui parteciperà la Regione per dare risposte ai 
partecipanti della nostra tavola rotonda. 

Gli interventi
Normative a confronto, prima e dopo la 509
È stato il geometra Nicola Turri ad aprire i lavori 
affrontando la prima parte dell’allegato A al DGR n. 
509, in particolare le sezioni I, II, III, V e VI alle-
gato 1, che riguarda i campi di applicazione della 
legge, le modalità di presentazione dei progetti e le 
eventuali deroghe previste dalla legge. Particolare 
rilevanza è stata data all’art. 4, sui nuovi concetti 
di “accessibilità equivalente” per i beni sottoposti a 
vincoli di tutela ambientale o paesaggistica, deroga, 
disagio, comfort, facilitatori; non esistono soluzioni 
univoche ma studi ad hoc sulla singola situazione 
per migliorare le condizioni di accessibilità. 

Le nuove prescrizioni regionali defi niscono inoltre in 
modo più ampio il concetto di edifi cio privato aperto 
al pubblico: rientrano in questa tipologia di edifi ci 
anche gli studi professionali e gli ambulatori medici 
per i quali deve essere garantito un alto grado di 
fruibilità delle persone disabili. 
Secondo Turri, quindi, un edifi cio va progettato nel 
suo insieme tenendo conto di un’accessibilità che 
riguardi anche tutto il percorso principale di ingres-
so alla proprietà e alle parti comuni a partire dallo 
spazio pubblico e non dall’accesso delle singola uni-
tà immobiliari. “Negli elaborati di progetto - ha ag-
giunto il geometra - va anche evidenziato il percorso 
accessibile partendo dal suolo pubblico. 
Il tecnico deve inoltre illustrare, attraverso una rela-
zione tecnica, la conformità del progetto alla disci-
plina vigente che sarà corredato da una osservazione 
di conformità rispondente ai requisiti del modello 
allegato 1”.
L’architetto Diego Martini è entrato nel vivo della 
norma illustrando la sezione che riguarda i criteri di 
progettazione, in particolare facendo un confronto 
tra la normativa precedente e le innovazioni intro-
dotte dalle prescrizioni regionali evidenziando che 
le nuove prescrizioni regionali:
- danno una particolare attenzione alle disabilità 
sensoriali con particolare riguardo ai ciechi ed agli 
ipovedenti, segnalando per questi ultimi l’impor-
tanza del contrasto cromatico di colore di porte, 
impiantistica, scale e sanitari;
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- chiariscono, in accordo con i principi dell’Uni-
versal Design, che è preferibile utilizzare sanitari 
di tipo standard e non di tipo “dedicato”, perché 
questi ultimi isolano e rendono il disabile una per-
sona diversa;
- esplicitano i limiti del campo di applicazione del 
servoscala, spesso utilizzato per risolvere presto e 
male un problema di accessibilità;
- defi niscono, per quanto riguarda le scale, i nuovi 
minimi da garantire; per le rampe la pendenza mas-
sima passa dall’8% al 5%;
“La norma – ha concluso Martini - dà risalto ai dispo-
sitivi domotici, veri e propri facilitatori per il control-
lo dell’ambiente da parte delle persone disabili”.

Analisi dei profi li applicativi problematici della 509
L’ingegner Ilaria Segala ha presentato il testo di 
osservazioni elaborato ed inoltrato congiuntamen-
te in Regione da BALAB e dalle due federazioni 
architetti e ingegneri non appena uscito il testo 
normativo. “Le prescrizioni regionali - ha spiegato 
il presidente dell’Ordine degli Ingegneri - chiari-
scono alcuni punti delle normative pregresse che 
lasciavano spazio ad interpretazioni disomogenee 
sul territorio, come la defi nizione dei livelli degli 
edifi ci o la defi nizione di edifi cio aperto al pub-
blico. Ciò nonostante si riscontrano tuttora alcuni 
elementi delle prescrizioni che, così come proposti, 
portano ad alcune diffi coltà interpretative o di pro-
gettazione”. Le osservazioni sono, infatti, il frutto 
della collaborazione di tecnici che si sono cimen-
tati nelle prime problematiche di attuazione della 
legge, in particolare sull’esistente. 
“Grazie alla tavola rotonda – ha concluso Segala - e 
al confronto che ne è scaturito, sarà possibile am-
pliare il testo delle osservazioni ed integrare così le 
richieste in Regione”. 

BALAB, laboratorio on line con le 
barriere nel mirino
Balab. Un nome strano, che ricorda la capitale dell’an-
tica Mesopotamia, Babilonia. 
Ma siamo fuori strada, perché il signifi cato di questa 
sigla va cercata nella centralità della lettera L, inizia-
le di Laboratorio, letto prima da destra (BAL) e poi 
da sinistra (LABoratorio). Il laboratorio in questione 
si rivolge ai professionisti della progettazione, per il 
superamento e l’Eliminazione delle Barriere Architet-
toniche e sensoriali, ed è lanciato dalla Provincia di 
Verona. La prima “libertà di accesso” è la scelta del 
web come mezzo di diffusione, che permette l’accesso 
ai contenuti del sito ben oltre i confi ni provinciali, e 
a quelli dei professionisti del settore dell’antica Meso-
potamia, Babilonia. 
Il coinvolgimento ha toccato gran parte delle asso-
ciazioni ed enti locali interessate al settore “abbatti-
mento barriere architettoniche”. 
Hanno partecipato alla creazione del Laboratorio la 
Provincia di Verona, la Fand (Federazione nazionale 
disabili) provinciale, l’Anmic (Associazione naziona-
le mutilati e invalidi civili), l’Unione italiana ciechi 
(Uic), l’Ente nazionale sordomuti (Ens), il Collegio dei 
Geometri, quello dei Costruttori Edili, l’Ordine degli 
Ingegneri e quello degli Architetti, l’istituto tecnico 
statale per Geometri “Cangrande della Scala”. 
A breve il Balab organizzerà corsi di formazione ri-
volti agli operatori del settore della progettazione, 
come tecnici professionisti, impiegati presso gli enti 
pubblici e, soprattutto, studenti di scuole superiori a 
indirizzo tecnico come ad esempio i geometri. 
È in cantiere anche l’allestimento di un centro di do-
cumentazione e diffusione di buone prassi in materia 
di barriere architettoniche sia motorie sia sensoriali. 
Si prevede inoltre un’azione di monitoraggio della si-
tuazione attuale nel territorio provinciale veronese e 
lo studio di soluzioni innovative per risolvere proble-
mi relativi alla presenza delle barriere. 
Tra gli interventi già operativi del Balab c’è uno spor-
tello interamente dedicato alla realizzazione operati-
va dei progetti nati in seno al laboratorio. Un servizio 
che vuole diventare anche organo di consulenza dove 
possono trovare risposte soprattutto operatori del 
settore, enti pubblici o privati.  
Per informazioni: tel. 045/9288879 - info@balab.it  
       
   Roberta Dini



Legge n. 73 del 22.05.2010
Art. 5.  L’articolo 6 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, è sostituito dall’art. 6 della presente 
Legge, che in sostanza dispone quanto seguente.

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici 
comunali, e comunque nel rispetto delle altre norma-
tive di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’at-
tività edilizia e, in particolare, delle norme antisismi-
che, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di 
quelle relative all’effi cienza energetica nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, gli interventi di attività di edilizia 
libera, cioè  da eseguire senza alcun titolo abilitativo, 
si possono riassumere come segue :

1) Art. 6, comma 2, lett. a).  Interventi di edilizia 
libera per i quali deve essere presentata la comuni-
cazione dell’inizio lavori con allegata relazione tec-
nica asseverata ed elaborati grafi ci:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi com-
presa l’apertura di porte interne o lo spostamento 
di pareti interne, sempre che non riguardino le parti 
strutturali dell’edifi cio, non comportino aumento del 
numero delle unità immobiliari e non implichino in-
cremento dei parametri urbanistici.

In tal caso, l’interessato agli interventi allega alla 
comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni 
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative 
di settore e i dati identifi cativi dell’impresa alla qua-
le intende affi dare la realizzazione dei lavori.
La relazione tecnica provvista di data certa e cor-
redata degli opportuni elaborati progettuali, deve 
essere fi rmata da un tecnico abilitato, il quale di-
chiara preliminarmente di non avere rapporti di di-

pendenza con l’impresa né con il committente ed 
assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori 
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e 
ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la nor-
mativa statale e regionale non prevede il rilascio di 
un titolo abilitativo.

2) Art. 6, comma 2, lett. b), c), d), e).  Interventi 
di edilizia libera per i quali deve essere presentata la 
sola comunicazione dell’inizio dei lavori:

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 
contingenti e temporanee e ad essere immediatamen-
te rimosse al cessare della necessità e, comunque, 
entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di fi nitura di spazi 
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenu-
te entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo 
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la re-
alizzazione di intercapedini interamente interrate e 
non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali 
tombati;

La disciplina delle attività di edilizia libera è stata modifi cata dal Decreto Legge 
n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella Legge n. 73 del 22.05.2010 entrata in 
vigore il 26 maggio 2010.
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d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza ser-
batoio di accumulo esterno, a servizio degli edifi ci, da 
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di 
arredo delle aree pertinenziali degli edifi ci.

3) Art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d), e). 
Interventi di edilizia libera per i quali non deve es-
sere presentata alcuna comunicazione:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere ar-
chitettoniche che non comportino la realizzazione 
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edifi cio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel 
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che 
siano eseguite in aree esterne al centro edifi cato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti 
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti 
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture 
in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola.

Inoltre, la presente normativa relativa all’attività di 
edilizia libera in particolare riporta: 

• l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vi-
genti disposizioni, alla presentazione degli atti di 
aggiornamento catastale nel termine di cui all’arti-
colo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del D.L. 10 
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

• la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori, 
ovvero la mancata trasmissione della relazione tec-
nica asseverata comportano la sanzione pecuniaria 
pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi 
se la comunicazione è effettuata spontaneamente 
quando l’intervento è in corso di esecuzione;

• al fi ne di semplifi care il rilascio del certifi cato di 
prevenzione incendi per le attività di edilizia libera, 
il certifi cato stesso, ove previsto, è rilasciato in via 
ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attivi-
tà, il termine previsto dal primo periodo del comma 
2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, 
e ridotto a trenta giorni”.

Al fi ne della realizzazione dei lavori per attività di 
edilizia libera si riporta un fac-simile della documen-
tazione riguardante:
- la comunicazione dell’inizio lavori
- la relazione tecnica asseverata relativa agli 
  interventi di manutenzione straordinaria
 

Fiorenzo Furlani
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Attività edilizia libera

COMUNICA CHE

sull’immobile sopra individuato eseguirà il seguente intervento :
❑ manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne 
o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edifi cio, non comportino 
aumento del numero delle unita immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

Interventi eseguiti dalla ditta : _______________________________________________________________

Con sede in ________________________________ via ________________________________ n.___________

Iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________  n°_______________

Partita I.V.A. n° ____________________________________

Inoltre per tali interventi allega alla presente comunicazione: 
La relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a fi rma di un 
tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il 
committente ed assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici 
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio 
di un titolo abilitativo.

❑ opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse 
al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
❑ opere di pavimentazione e di fi nitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro 
l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
❑ pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifi ci, da realiz-
zare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
❑ aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifi ci.

A tal fi ne allega le seguenti autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore (es: autorizzazione 
paesaggistica, parere Soprintendenza, ecc.) :

❑ _________________________________________

❑ _________________________________________

❑ _________________________________________

Luogo e data ________________________________

         Firma

       ________________________________

N.B. Per gli altri casi di attività di edilizia libera previsti dall’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
del DPR 380/01 non deve essere presentata alcuna comunicazione.

FATTI E NOTIZIE
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❑ L’intervento avverrà nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e, 
in particolare, delle norme antisimiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’effi -
cienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 ;

❑ A tale fi ne allega i seguenti elaborati progettuali :

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________________

Luogo e data ________________________________

         IL PROGETTISTA (timbro e fi rma) 

       _________________________________________
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DL 78/2010: la manovra d’estate introduce importanti provvedimenti fi scali

La recente manovra governativa – in fase di approva-
zione defi nitiva da parte del parlamento – introduce 
numerose misure di carattere fi scale, al fi ne preci-
puo di contrastare il fenomeno dell’evasione. Il DL 
78/2010, in vigore dal 31 maggio 2010, inserisce 
nell’ordinamento provvedimenti che inevitabilmen-
te sono destinati a modifi care i comportamenti dei 
contribuenti: l’abbassamento della soglia per le ope-
razioni in contanti, l’inasprimento delle norme re-
golatrici l’accertamento sintetico, i maggiori poteri 
in ambito di riscossione, gli ulteriori ostacoli alle 
compensazioni, rappresentano novità che non pos-
sono essere ignorate, non fosse altro per le pesanti 
sanzioni previste per i comportamenti eslege. 
Di seguito si fornisce una rapida panoramica dei 
principali provvedimenti introdotti dalla manovra.

Limiti all’uso del contante
Dal 31 maggio 2010 uso del contante e titoli al 

portatore devono essere inferiori a 5 mila euro. La 
soglia pertanto per il trasferimento di denaro con-
tante, per gli assegni bancari e postali, gli assegni 
circolari, i vaglia postali e cambiari e per i libretti di 
deposito si abbassa a 5 mila euro. 
Il termine per ridurre a 5 mila euro il saldo dei li-
bretti di deposito bancari o postali al portatore è 
posticipato al 30 giugno 2011. 
La nuova soglia interessa anche i professionisti te-
nuti agli adempimenti antiriciclaggio (commerciali-
sti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ecc.) i 
quali devono comunicare entro 30 giorni al Ministero 
dell’Economia le infrazioni rilevate nell’assolvimento 
dei propri compiti (caso tipico è quello del cliente 
che paga una fattura in contanti per importo supe-
riore a 5 mila euro e la circostanza emerge registran-
do la contabilità).
Per le violazioni di tali norme sono previste sanzioni 
particolarmente pesanti, come evidenzia lo schema:

I provvedimenti adottati dal Governo sono inevitabilmente destinati a modifi care il 
comportamento dei contribuenti

DL 78/2010: la manovra d’estate introduce 
importanti provvedimenti di carattere fi scale

VIOLAZIONE

Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito 
bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diver-
si, con valore dell’operazione, anche se frazionata, mag-
giore o uguale a 5 mila euro

Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o 
superiori a 5 mila euro, senza indicazione del benefi cia-
rio o la clausola di non trasferibilità

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari 
senza l’indicazione del benefi ciario o la clausola di non 
trasferibilità

Emissione di assegni bancari o postali a favore di traente 
girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche 
o poste italiane

Possesso di libretti di deposito bancari o postali al por-
tatore con saldo maggiore o uguale a euro 5 mila

IMPORTI

Dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito, comunque non 
inferiore nel minimo a euro 3 mila e a euro 15 mila per 
importi superiori a euro 50 mila. Possibilità di oblazione 
in base all’articolo 16 della Legge 689/81 per importi 
fi no a euro 250 mila

Dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito, comunque non 
inferiore nel minimo a euro 3 mila e a euro 15 mila per 
importi superiori a euro 50 mila.

Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se il sal-
do riguarda importi superiori a euro 50 mila le sanzioni 
minime e massime sono aumentate del 50%
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Frodi Iva: invio telematico delle fatture sopra i 3 
mila euro
Al fi ne di contrastare le frodi Iva, viene previsto che 
il contribuente (imprese e liberi professionisti) dovrà 
comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
le operazioni rilevanti ai fi ni Iva di importo non infe-
riore a 3mila euro. In pratica i contribuenti dovran-
no comunicare ogni fattura emessa di importo pari o 
superiore ai 3 mila euro, indicando il codice fi scale 
ed i dati del cliente, nonché l’imponibile e l’imposta. 
In pratica, si tratta di una sorta di elenco clienti per 
importi pari o superiori a 3 mila euro. 
La periodicità, le modalità, i termini e le caratteristi-
che dell’adempimento sono da stabilire con apposito 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Accertamento e Redditometro
L’art. 22 prevede la revisione completa dell’accerta-
mento sintetico e di quello basato sul redditometro. 
Le spese effettuate dal contribuente si presumono so-
stenute con il reddito dell’anno, fatta salva la possi-
bilità di fornire la prova contraria. 
L’accertamento da redditometro si fonderà su elemen-
ti di capacità contributiva che terranno anche conto 
del nucleo familiare e del contesto territoriale e sarà 
possibile se il reddito determinato presuntivamente 
dall’uffi cio sarà superiore di almeno un quinto rispet-
to a quello dichiarato.

Ritenuta d’acconto sui bonifi ci per spese di ristrut-
turazione edilizia 36% o 55%
Chi riceve bonifi ci per prestazioni o cessioni che con-
sentono al committente di benefi ciare di oneri dedu-
cibili o detrazioni Irpef nella dichiarazione dei redditi 
(p. es. 36% o 55% in edilizia) subirà una ritenuta 
d’acconto del 10% operata dalla banca con modalità 
già defi nite dall’Agenzia delle Entrate. 
L’obbligo è in vigore dal 1° luglio 2010.

No alla compensazione se esistono debiti a ruolo
A partire dal 2011, non è più ammessa la compensa-
zione dei crediti per imposte fi no a concorrenza dei 
debiti tributari di importo superiore a euro 1.500,00 
iscritti in via defi nitiva a ruolo e per i quali siano 
scaduti i termini di pagamento. In caso di violazione 
del divieto di compensazione si applica una sanzione 
pari al 50%. In pratica, se un contribuente vanta un 
credito Iva di euro 5 mila, ma ha ruoli scaduti per 
imposte per euro 3 mila, non potrà compensare sino a 
3 mila euro: solo la differenza pari a euro 2 mila sarà 

liberamente compensabile. Il cattivo pagatore dello 
Stato non potrà più godere del benefi cio di compen-
sare i crediti se prima non avrà pagato i propri debiti. 
Sarà però possibile compensare i crediti di imposta 
con le imposte iscritte a ruolo (termini e modalità 
saranno stabiliti in un apposito decreto da approvarsi 
entro 180 giorni).

Mappe catastali a conformità fi scale
A decorrere dal 1° luglio 2010, questa nuova dispo-
sizione modifi ca gli atti notarili, a titolo oneroso o 
gratuito, che comportino il trasferimento, la costitu-
zione e lo scioglimento di diritti reali (proprietà, uso, 
usufrutto, abitazione, enfi teusi, superfi cie, ipoteca, 
servitù, ecc.) su fabbricati già esistenti. Per stipulare 
l’atto notarile, il proprietario dovrà dichiarare che la 
planimetria esistente in catasto corrisponde allo sta-
to di fatto esistente. Non sono consentiti accordi tra 
le parti che rinviino l’aggiornamento ad un momento 
successivo all’atto notarile. Possono verifi carsi casi di 
planimetrie non conformi che evidenziano irregolarità 
edilizie. In queste eventualità, occorre che le parti 
esaminino preliminarmente la pratica con il notaio, al 
fi ne di verifi care se occorra predisporre una specifi ca 
pratica per regolarizzare il fabbricato. La stessa regola 
prevede che il notaio debba verifi care l’”allineamento” 
degli intestatari: si richiede, cioè, che i nomi riportati 
in catasto corrispondano agli effettivi proprietari.

Affi tti con obbligo di comunicazione dei dati catastali
Per i contratti di locazione, affi tto e comodato, sti-
pulati dal 1° luglio 2010 è necessario comunicare in 
sede di registrazione, tramite il Modello 69, i dati 
catastali dell’immobile. La mancata o errata indica-
zione dei dati catastali vedrà applicata una sanzione 
di entità compresa tra il 120 e il 240% dell’importo 
dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del 
contratto. Infi ne, per i contratti in vigore al 1° luglio 
2010, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modulo 
Cdc (acronimo di Comunicazione Dati Catastali) fi na-
lizzato a indicare i dati di identifi cazione  catastale 
degli immobili oggetto di un contratto di locazione 
assoggettato a “cessione”, “proroga” o “risoluzione”. 
Il modello Cdc dovrà essere presentato in forma car-
tacea (per ora, essendo previsto a breve anche l’invio 
telematico) entro 20 giorni dal versamento attestante 
l’avvenuta cessione, proroga o risoluzione del contrat-
to di locazione o di affi tto.

Giulio Gastaldello
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Mappe catastali a rischio per il rogito
FATTI E NOTIZIE

Gli uffi ci rifi utano le denunce per “opere interne”. 
Si deve dichiarare la conformità dello stato di fatto alla planimetria

Mappe catastali a rischio per il rogito

Sulle piccole variazioni il catasto non ci sta. Una vec-
chia circolare rischia di bloccare l’agognata corrispon-
denza tra mappe e realtà. Che è poi l’obiettivo del 
D.L. 78/2010, al centro dell’azione dell’Agenzia del 
Territorio. La circolare delle Finanze del 14 ottobre 
1989, n. 3/3405 vieta addirittura agli uffi ci di accet-
tare denunce di variazione che non coinvolgano con-
sistenza (numero dei vani) e classamento, anche se si 
sono verifi cate modifi che interne all’unità immobilia-
re. Quindi, uno spostamento di pareti o l’apertura di 
una porta, se non comportano variazioni con effetto 
fi scale, non potevano neppure essere “accatastate”. E 
ora ci sono molte di migliaia di mappe che, del tutto 
legittimamente, non rispondono alla situazione reale 
di fatto.

Il problema
Tutto ha origine dall’articolo 26 della legge 47/85, il 
primo condono edilizio, che imponeva di registrare al 
catasto le opere interne regolarizzate.
Per arginare la massa di pratiche venne quindi ema-
nata dalla direzione generale del catasto la circolare 
3/3405 dove si precisava che le variazioni diverse da 
quelle che provocano mutamenti della consistenza o 
nell’attribuzione di categoria e classe, tra cui appunto 
tutte quelle di cui all’articolo 26 della legge 47/85, 
non andavano denunciate e si invitava i professionisti 
a non presentarle.

Le soluzioni
Queste condizioni, nel tempo, sono state superate, 
anche perché i professionisti ora devono presentare le 
denunce con programma Docfa e proposta di rendita, 
subito valida ai fi ni fi scali. La circolare, però, resta in 
vigore. Oggi, in base alle nuove norme del Dl 78/10, 
i venditori di immobili, in sede di rogito, devono di-
chiarare i dati identifi cativi catastali ma anche la ri-
spondenza allo stato di fatto della planimetria. Entra-
no così in ballo anche le modifi che più lievi, quali lo 
spostamento di una porta, l’abbattimento della parte 
superiore di una tramezza per rendere più luminoso 
l’apertura di una fi nestra, la formazione di un sop-
palco nel corridoio, la trasformazione di una fi nestra 

in porta fi nestra, l’ampliamento o restringimento di 
stanze e corridoi, eccetera. Applicando la circolare, 
queste variazioni non andavano denunciate, quindi 
oggi le mappe involontariamente irregolari sono mol-
lissime. Inoltre, nelle planimetrie sono rappresentate 
anche gli accessori complementari (cantine, soffi tte, 
rustici), la cui defi nizione è spesso approssimativa o 
errata.
L’agenzia del Territorio è consapevole del problema 
ma, più che intervenire in via amministrativa, è orien-
tata ad approfi ttare del Ddl di conversione del DL 78 
per far inserire un emendamento chiarifi catore, dotato 
della forza di una legge. Intanto il Notariato sta la-
vorando a una circolare di cui il Sole-24 Ore anticipa 
qui a fi anco, in sintesi grafi ca, alcuni aspetti pratici 
legati alla compravendita immobiliare. Per velocizzare 
l’attività di controllo richiesta dalla nuova norma, il 
Notariato auspica anche sia consentito ai notai l’ac-
cesso alle banche dati telematiche del catasto, per 
estrarre le planimetrie.
   
 Saverio Fossati
 Franco Guazzone
 da “Il Sole 24 Ore”17.06.2010
   

I consigli del notariato
   
1 – IDENTIFICARE L’IMMOBILE E RICHIAMARE LE 
PLANIMETRIE
• Conformemente a quanto fa già adesso, il notaio do-
vrà indicare i dati di identifi cazione catastale dell’im-
mobile e verifi care se le relative planimetrie siano de-
positate in catasto e tutto ciò dovrà essere indicato 
dal notaio nell’atto.
• Gli elementi per l’identifi cazione catastale consi-
stono nella sezione (ove esistente), foglio, particella 
ed eventuale subalterno, cioè i cosiddetti dati minimi 
essenziali.
Rispetto all’immobile oggetto del rogito la mancanza 
delle planimetrie depositate in catasto, che pure non 
vengono necessariamente allegate, impedisce la sti-
pula dell’atto.
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2 – VERIFICARE LA CONFORMITA’
• Il soggetto che dispone del bene dovrà dichiarare, 
a pena di nullità, la conformità dello stato di fatto 
dell’immobile ai dati catastali e alle planimetrie de-
positate.

3 – CHI DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE
• Il soggetto che dispone del bene, il quale normal-
mente dovrà risultare intestatario dell’immobile tanto 
in conservatoria che in catasto, anteriormente alla 
stipula o per effetto di essa, anche in forza dell’atti-
vità di allineamento svolta dal notaio.

4 – INDIVIDUARE GLI INTESTATARI
• La norma detta un obbligo di comportamento e 
non di dichiarazione. Per questa attività di controllo 

non è previsto obbligo di menzione nell’atto. Non è 
espressamente previsto un divieto di rogito se non 
coicidono i soggetti intestatari in catasto e conserva-
toria (allineamento). In questa ipotesi nell’atto deve 
essere evidenziato il “non allineamento” e vi si do-
vrà provvedere anche in sede di trascrizione e voltura 
dell’atto che viene stipulato.
   
   
5 – COSA DEVE FARE IL CITTADINO
• Ferma restando che la responsabilità della dichiara-
zione di conformità è del venditore, è opportuno che 
anche l’acquirente verifi chi lo stato di fatto dell’im-
mobile e la sua corrispondenza alla planimetria
  

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
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National Geometric: microstoria della professione

• La fi gura del geometra affonda le sue radici nella 
storia antica, presente come misuratore terriero già 
sulle rive del Nilo. Geo e mètros: in greco, colui che 
misura la terra. Ed è proprio una delle inondazioni del 
grande fi ume egiziano che, stando ad Erodoto, origina 
le prime misurazioni, verso il 1300 a.C.. Le esonda-
zioni fl uviali alteravano o cancellavano i confi ni degli 
appezzamenti, dunque la necessità di misurare e ridi-
segnarli era frequente.

• Ma ancora più remota si rivela essere la storia del-
la geometria, come testimoniano alcune delle innu-
merevoli tavolette d’argilla, preziosi documenti della 
civiltà assiro-babilonese, che risalgono a circa 2500 
anni a.C. e che gli scavi archeologici hanno ritrovato 
in Mesopotamia. 

Vi si leggono problemi e relative soluzioni, calcoli di 
aree e di volumi; d’altra parte, le loro architetture 
imponenti parlano da sole sulle cognizioni. 

• Arrivando, anzi, tornando agli Egizi, fondamentale 
è stato il reperimento del papiro di Rhind, dal nome 
dell’antiquario acquirente, nel 1859 (o di Ahmes, dal 
nome dello scriba) e conservato al British Museum; 
questo documento illumina sulle loro (intuibili, come 
ammoniscono le pira-
midi) conoscenze ma-
tematiche ed è copia 
- scritta tra il 1788 e il 
1580 a.C. – di un testo 
più antico, databile tra 
il 1849 e il 1801 a.C.. 
Secondo l’applicazione 
che per i popoli antichi 
aveva la materia, ovve-
ro empirica, in esso si 
trovano ottantasette 
problemi pratici.

• Venticinque invece sono quelli in un altro tassello 
nella storia della geometria, il papiro di Goleniscev o 
di Mosca, acquistato in Egitto nel 1893 e compilato 
da un anonimo scriba (ca. 1890 a.C.). Si trova, come 
suggerisce la denominazione, nella città russa, preci-
samente nel museo Puškin.

 Alessandra Moro

I proto-geometri, dalla Mesopotamia al Nilo

National Geometric: 
microstoria della professione
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Lo spunto culturale per questo numero arriva dalla 
recente intitolazione della sede veronese Enaip a 
Dino Coltro, ad un anno dalla scomparsa.
«Per Enaip veneto - spiega Alfredo Forlin direttore 
Enaip VR - è motivo di orgoglio e soddisfazione in-
titolare il Centro di Servizi Formativi a Dino Coltro 
grande operatore culturale per la crescita sociale dei 
giovani e dei lavoratori, tra i fondatori delle Acli ve-
ronesi e promotore delle prime iniziative per la for-
mazione professionale che oggi noi sosteniamo».  
Chi era Dino? Medaglia d’Oro del Presidente della 
Repubblica al merito educativo e culturale e laurea 
honoris causa in Scienze della Formazione conferita 
nel 2005 dall’Università di Verona, in quarant’anni 
ha pubblicato una trentina di libri sulle antiche tra-
dizioni popolari veronesi e venete, spendendo una 
vita, con passione fi lologica, ad arginare la disper-
sione di un patrimonio culturale altrimenti destina-
to ad evaporare generazione dopo generazione. 
In “Temporario”, raccolta di 365 avvenimenti della 
storia veronese, alla data del 22 luglio – morte di 
Cangrande I – ci si imbatte in una deliziosa osserva-
zione, «sembra strano, ma Verona ha un vescovo, San 
Zeno, e un Signore, Cangrande, che ridono!». Vero: 
andiamo a scoprire i segreti di queste due statue 
dall’inusuale, comune espressione, che si trovano in 
due siti cittadini oggetto attualmente di scavi e ri-
cerche; la statua del vescovo si trova nella basilica 
omonima, nelle cui adiacenze si sta realizzando un 
contestatissimo parcheggio (che nelle viscere cela 
una necropoli), mentre quella dello Scaligero con-
templa le Arche, dove poche settimane fa, davanti 
alla chiesa Santa Maria alla Scala, è stata rinvenuta 
l’originale pavimentazione in cotto.
Il moro Zenone – proveniva infatti dall’Africa, nato 
probabilmente in Mauretania, provincia romana 
dell’Africa del Nord - fu l’ottavo presule di Verona, 
dal 362 al 380, anno della morte; nella chiesa più 
famosa della città sorride ai fedeli dall’absidiola si-
nistra rispetto al presbiterio, immortalato nel mar-
mo rosso locale, benedicendo con la mano destra ed 
impugnando nella sinistra il pastorale con un pe-
sciolino appeso, a ricordare la sua frugalità, che lo 
portava a pescare da sé nell’Adige (erano altri tempi) 

Tre volti che attraverso i secoli sorridono a Verona 

Dino Coltro, Cangrande e San Zeno

e, per tal motivo protettore dei pescatori d’acqua 
dolce. Il masso sul quale, secondo tradizione, se-
deva mentre pescava, è conservato in San Zeno in 
Oratorio (o San Zenetto), chiesetta che sorge presso 
Castelvecchio.
Nella basilica invece, “San Zen che ride”, opera di 
anonimo autore veronese del Duecento,  reca ancora 
tracce della policromia originaria. 
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E un’anta dell’organo di fi ne Quattrocento, ora cu-
stodita nella vicina chiesa di San Procolo, lo raffi -
gura parimenti sorridente, accanto a San Benedetto 
e all’Annunciazione. Ma perché ride? Il poeta Barba-
rani disse «che i l’à ciamado el me San Zen che ride 
sule batoste de la so çità!», altre ipotesi si riallac-
ciano ad una cifra stilistica tipica dell’arte medioe-
vale o alla lietitudine della fede: fatto sta che que-
sta caratteristica ha creato un legame particolare e 
stretto tra i veronesi ed il loro patrono.

Cangrande I (1291-1329) fu lo scaligero che portò 
Verona ad essere stato fl orido ed in primo piano; a 
lui Dante dedicò la terza cantica della Commedia e 
di lui si legge in un sirventese del Trecento «Franco 
barone de gran çentileça/Largo e cortese e nobil per 
certeça/El viso era pieno d’alegreça», come rammen-
tato nel citato “Temporario” di Coltro. 
Ed eccola l’allegrezza, impressa nella pietra attra-
verso i secoli nella statua equestre (una copia: l’ori-
ginale si ammira nel museo di Castelvecchio) sulla 
sommità dell’arca che ne conserva le spoglie e che 
è stata aperta per indagini archeologiche nel 1921 
e nel 2004. Dietro le spalle pende l’elmo con il cane 
alato ed il capo è protetto da una barbuta; sorride 
beffardo, il guerriero, così come nella statua che di 
lui orna il sarcofago sottostante.

Alla sede Enaip, dal 5 luglio trova posto un busto, 
opera dello scultore Mico Monè, che ritrae Dino 
Coltro: si aggiunge, simbolicamente, alle altre due 
opere descritte, nel segno comune di un vincolo sal-
do e forte che affi anca i tre rappresentati alla loro 
Verona. 

                 Alessandra Moro
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Cassa di Previdenza: l’invio telematico del modello 17/2010 
PREVIDENZA

Come tutti gli anni, anche quest’anno gli iscritti 
all’albo ed alla Cassa entro il 15 settembre 2010 de-
vono inviare alla Cassa Italiana di Previdenza di Roma 
il modello 17/2010 “Comunicazione obbligatoria alla 
Cassa”, relativo al reddito e volume d’affari dell’anno 
2009 ed effettuare il versamento dell’eventuale ecce-
denza al minimo.
Comunicazione via internet
La comunicazione dei dati reddituali avviene con la 
modalità di inoltro telematico via internet. Il modello 
viene reso disponibile attraverso un applicativo infor-
matico esclusivamente sul sito della Cassa nella se-
zione “Area riservata”. Solo le comunicazioni a carico 
delle società di ingegneria e società cooperative assi-
milate dovranno, invece, essere effettuate utilizzando 
il supporto cartaceo ed inviate alla Cassa tramite ser-
vizio postale con raccomandata semplice.
Mav autogenerato on line
Il pagamento delle eventuali eccedenze avviene con 
l’emissione di MAV autogenerati dal sistema non ap-
pena compilato il modello telematico; tale modalità 
di pagamento non comporta oneri  e  può, come no-
to, essere utilizzata presentando il MAV  presso ogni 
sportello bancario, con gli importi del dovuto precom-
pilati e con la data di scadenza, evitando in tal modo 
errori di calcolo. Le autoliquidazioni del contributo 
soggettivo ed integrativo potranno anche essere ef-
fettuate a mezzo R.I.D. (bonifi co bancario on-line)  o 
con “Carta Geometri” (realizzata esclusivamente per 
gli iscritti alla Cassa da parte della Banca Popolare di 
Sondrio – informazioni sul sito della Cassa).
Informativa della Cassa
Per poter procedere all’invio della comunicazione oc-
corre essere muniti di matricola, password e pin, che 
la Cassa ha provveduto ad inviare agli iscritti. Qualora 
non si sia in possesso di tali codici, ovvero siano stati 
smarriti, potrà essere contattato il numero verde del-
la Cassa: 800655873, oppure potranno essere richie-
sti via fax al numero : 06-32686464 scaricando l’appo-
sito modello reperibile nella sezione “la modulistica”.
Ove l’interessato incontri delle diffi coltà ai fi ni 

dell’inoltro on-line della comunicazione, potrà rivol-
gersi al Collegio di appartenenza che effettuerà l’in-
vio, rilasciando apposita ricevuta di trasmissione. 

Calcolo dei contributi e dei versamenti da effet-
tuare entro il 15 settembre 2010
La contribuzione obbligatoria è così distinta:
- Contributo soggettivo – sul reddito professionale
- Contributo integrativo – sul volume d’affari I.V.A.

Contributo soggettivo (Art. 10)
- 11% del reddito professionale con la detrazione del 
minimo a ruolo di  € 2.000,00.
Per i geometri che iniziano la professione e che si 
iscrivono per la prima volta alla Cassa:
-  i primi due anni di iscrizione  (1/4 della contribu-
zione soggettiva minima)  € 500,00
-  i successivi tre anni (1/2 della contribuzione sog-
gettiva minima)  € 1.000,00
Tale benefi cio è riconosciuto fi no al compimento del 
trentesimo anno di età. Il calcolo della contribuzione 
soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere 
effettuato applicando al reddito dichiarato una per-
centuale rapportata al contributo ridotto.

Contributo integrativo (Art. 11)
- 4% del volume d’affari IVA con la detrazione del 
minimo a ruolo di  € 800,00 (minimo 2009).
Per i geometri che iniziano la professione che si iscri-
vono per la prima volta alla Cassa e che benefi ciano 
delle riduzioni sopra riportate, non sono tenuti al pa-
gamento del contributo integrativo “minimo” per il 
medesimo periodo. Fermo restando ovviamente l’ob-
bligo di applicare la maggiorazione del 4% sul fat-
turato e di riversarla interamente alla Cassa, ai sensi 
dell’art. 11 della legge 773/82.

Contributo di maternità
€ 22,00  per l’anno 2010, per la copertura degli oneri 
relativi all’erogazione dell’indennità di maternità alle 
iscritte alla Cassa (D.lgs. n. 151/2001)

La comunicazione dei dati reddituali dovrà avvenire via internet. 
Versamento dell’eccedenza ed invio del modello entro il 15 settembre 2010.
L’importanza di effettuare le operazione tramite il Collegio dei Geometri

Cassa di Previdenza: l’invio telematico del 
modello 17/2010 comunicazione obbligatoria 
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Pensionati
• Pensionati di vecchiaia e di invalidità iscritti albo
A decorrere dal  1.1.2003 i pensionati che proseguo-
no l’esercizio della professione sono assoggettati al 
pagamento di un terzo della contribuzione soggetti-
va minima con l’obbligo dell’eventuale autoliquida-
zione in presenza di reddito professionale a partire 
dall’anno successivo alla data di decorrenza della 
pensione. Resta fermo l’obbligo del pagamento del 
contributo integrativo minimo con l’autoliquidazio-
ne dell’eventuale eccedenza. 
• Pensionati di anzianità
Essendo venuta meno l’incompatibilità con altre 
attività o professioni, a decorrere dal 1° gennaio 
2007, venuto meno il requisito della cancellazione 
dall’Albo, anche i pensionati di anzianità che pro-
seguono l’esercizio della professione sono assogget-
tati a partire dall’anno successivo alla data di de-
correnza della pensione al pagamento di un terzo 
della contribuzione soggettiva minima con l’obbligo 
dell’eventuale autoliquidazione in presenza di reddi-
to professionale.
• Pensionati di inabilità
Dall’anno successivo a quello del pensionamento non 
sono assoggettati ad alcun tipo di contribuzione. 

Contribuenti Minimi – Regime fi scale agevolato
Una sezione è dedicata alle dichiarazioni reddituali 
dei cosiddetti “contribuenti minimi”, coloro cioè che 
hanno optato per il regime fi scale agevolato di esen-
zione dall’IVA (per tassazione forfettaria al 20%) di 
cui alla Legge 244/08, cosiddetto “forfettone”, pre-
visto in caso di ricavi o compensi 2008 non superiori 
a € 30.000,00. Gli iscritti interessati dovranno, in-
fatti, segnalare espressamente di essere “contribuenti 
minimi” e dovranno indicare il reddito professionale 
ai fi ni Irpef (Modello Unico, Quadro CM – rigo 6) ed il 
“volume d’affari” (Quadro CM, rigo 2).

Metodi di pagamento
Eventuali  eccedenze:  
Contributo soggettivo ed integrativo  da pagare tra-
mite Mav  autogenerati entro il 15 settembre 2010.
Minimi di competenza:
Nel corso del 2010 sono previsti i pagamenti dei con-
tributi minimi di competenza dell’anno stesso 
€ 2.000,00 anno 2010 tramite Mav 
(50% 31 maggio – 50% 31 luglio 2010)
da dedurre nel 2010
€ 800,00 anno 2010 tramite Mav 
(50% 31 maggio – 50% 31 luglio 2010)  
da dedurre nel 2011

Frazionabilità dei contributi
A far data dall’1.1.2006 è stato introdotto per i perio-
di successivi al 31.12.2005 il principio della fraziona-
bilità in mesi della contribuzione, secondo il vecchio 
regime dovuta per tutto l’anno indipendentemente 
dalla durata dell’iscrizione ed ora dovuta, invece, in 
ragione dei mesi di effettiva iscrizione, ad esclusione 
del contributo capitario di maternità dovuto, comun-
que, per intero.

Obblighi
Invio della comunicazione obbligatoria per la denun-
cia del reddito e dell’imponibile Iva professionale, 
ogni anno entro 15 settembre. 

Termini
- entro il 15/09/2010: comunicazione regolare
- entro il 14/12/2010: comunicazione ritardata
- dal 15/12/2010: comunicazione omessa

Per le scadenze i cui termini cadono in un giorno fe-
stivo, il termine è prorogato ex lege al primo giorno 
utile successivo. 

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

L’assistenza del Collegio dei Geometri
L’assistenza del Collegio dei Geometri acquista par-
ticolare importanza, e si raccomanda di recarsi per 
tempo presso la sede del Collegio di appartenenza 
senza doversi ridurre all’ultimo momento.
Infatti, l’ultimo giorno di scadenza, in genere par-
ticolarmente affollato, potrebbe rendere diffi cile sia 
la trasmissione del modello di comunicazione che 
l’adempimento del pagamento tramite Mav, che po-
trà essere effettuato solo presso gli istituti di cre-
dito. 

Si invitano gli iscritti ad effettuare le operazioni tra-
mite il Collegio in quanto:
- viene subito controllata la regolarità;
- vengono autogenerati i Mav per il versamento delle 
eccedenze;
- in caso di necessità si ha la possibilità di consultare 
la Cassa in tempo reale;
- l’interessato viene subito in possesso di regolare ri-
cevuta;
- copie delle denuncie consegnate vengono conser-
vate dal Collegio facilitando quindi eventuali future 
consultazioni;
- si evitano omissioni e/o errori che comportano poi 
gravi ed onerose sanzioni;
Al fi ne di rendere il servizio il più effi cace possibile si 
consiglia di non attendere gli ultimi giorni.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Agli acquisti delle pertinenze degli immobili spetta-
no i benefi ci “prima casa» ancorché l’unità abitativa 
principale non abbia goduto della medesima agevo-
lazione, per mancanza dei requisiti richiesti. Questi 
i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, con la 
circolare 31/E di ieri, che ha risposto a taluni quesiti 
in tema di corretta applicazione dell’agevolazione de-
stinata all’acquisto della «prima casa».

Pertinenze. L’Agenzia dà il via libera all’applicazio-
ne dei benefi ci destinati all’acquisto della prima casa 
alle pertinenze, destinate a servizio di un’abitazio-
ne acquisita senza l’applicazione di detta agevola-
zione. Nel primo caso si tratta di una pertinenza, di 
cui all’articolo 817 c.c., acquistata successivamente 
rispetto all’unita principale che non aveva goduto 
dei relativi benefi ci, in quanto all’epoca dell’acquisto 
(1978) detti benefi ci non erano ancora contemplati, 
mentre il secondo caso era analogo, con riferimento 
all’acquisto successivo della pertinenza, ma differente 
in quanto l’immobile principale era stato acquistato 
al “rustico”. Le Entrate avevano già ammesso (ris. 
n. 265/2008) l’estensione dei benefi ci “prima casa” 
all’acquisto delle pertinenze, ma in questo caso si 
tratta di pertinenze di unità abitative che, per deter-
minati motivi hanno benefi ciato dell’applicazione del 
bonus: l’Agenzia, però, ne conferma l’applicazione. In 
effetti, le disposizioni vigenti (punto 3, nota II-bis, 
art. 1, Tariffa, Parte I, dpr n. 131/1986) e la pras-
si ministeriale (cm n. 19/2001) richiedono, al fi ne 
dell’estensione dei benefi ci alle pertinenze, che l’abi-
tazione principale sia acquistata con i citati benefi ci, 
ma le Entrate ritengono che, nel primo caso, la ratio 
del legislatore tributario sia quella di agevolare l’ac-
quisto di case non immobiliari al prezzo soggetti ad 
Iva, la previsione è stabilita dal punto 21, della Parte 
II, Tabella “A” allegata al dpr n. 633/1972 e, per quel-
li soggetti a registro, l’applicazione dei benefi ci è ri-
conosciuta dalla prassi ministeriale (cm n. 19/2001), 
naturalmente in presenza di tutti i requisiti richiesti 
all’atto di acquisto.

Ampliamento. Le Entrate, sul tema, erano già inter-
venute (ris. n. 25/2005 e c.m. n. 38/2005) in presen-
za di prima unità acquistata con le agevolazioni prima 

casa; ma il caso in esame riguarda l’ampliamento di 
un’unità abitativa acquistata senza applicazione dei 
bonus «prima casa» per assenza dei requisiti richiesti 
al momento del rogito, soprattutto in quanto il ces-
sionario risultava già titolare di altro immobile acqui-
stato con il trattamento agevolato.

La possibilità era già stata confermata, in via generale, 
anche dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenze nn. 
563/1998 e 10981/2007), ma limitatamente all’acqui-
sto di due alloggi contigui destinati a essere accorpati 
o di un alloggio destinato ad accorparsi con altro.

Circolare dell’Agenzia delle entrate, il riacquisto nello stato estero non fa perdere 
il bonus. Pertinenze benefi ciate pure se l’immobile non ha avuto sconti

Agevolazioni prima casa allargate

I chiarimenti del fi sco

Pertinenze “prima casa”
• L’agevolazione destinata all’acquisto della “pri-
ma casa” può trovare applicazione anche alla per-
tinenza, ancorché l’abitazione principale sia stata 
acquistata senza benefi ci.
• I benefi ci “prima casa” applicabili anche nel 
caso precedente alla pertinenza di un immobi-
le acquisito allo stato rustico che non ha fruito 
dell’agevolazione.

Ampliamento unità abitative
Bonus applicabile anche in presenza di acquisto 
di ulteriore unità da destinare ad ampliamento 
di quella acquistata in precedenza, senza benefi -
ciare dell’agevolazione “prima casa”, se formanti 
un’unica abitazione.

Cessione infraquinquennale
• Possibile mantenimento dell’agevolazione otte-
nuta per l’acquisto di un primo immobile, se av-
viene il secondo acquisto entro 1 anno, ancorché 
il contribuente abbia acquisito altro immobile nel 
medesimo comune.
• Nessuna decadenza dei benefi ci in caso di ces-
sione dell’immobile entro 5 anni e di riacquisto 
entro 1 anno, ancorché il secondo immobile sia 
situato in uno stato estero, purché sussistano 
scambi informativi tra i due paesi al fi ne  di veri-
fi care se lo stesso è stato adibito a dimora princi-
pale del contribuente.
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L’agenzia, sulla base delle citate indicazioni e del-
le motivazioni poste a base del riconoscimento dei 
benefi ci, conferma l’applicazione dell’agevolazione 
“prima casa” anche per i casi di ampliamento della 
propria abitazione non agevolata all’acquisto, condi-
zionando il riconoscimento alla creazione di un’unica 
unità immobiliare.

Cessioni. Gli ultimi due casi analizzati riguardano 
il mantenimento delle agevolazioni per effetto di 
cessioni infraquinquennali, in caso di riacquisto di 
un’ulteriore unità abitativa da destinare a dimora abi-
tuale del contribuente entro un anno dalla cessione 
(punto 4, nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte I, dpr n. 
131/1986); situazione già consacrata che comporta, 
in assenza del rispetto di quanto appena indicato, il 
recupero della differenza delle imposte dovute, oltre 
alla sanzione del 30% sulla medesima differenza. 

Il primo caso concerne il mantenimento, dell’age-
volazione, fruita in relazione all’acquisto del primo 
immobile, in presenza di altro immobile nello stes-
so comune in cui è collocato quello da acquistare 
ed il secondo caso il riacquisto di un’unità abitati-
va all’estero; le Entrate confermano per entrambe le 
situazioni il mantenimento delle agevolazioni, con 
la possibilità, nel primo caso, di ottenere il credi-
to d’imposta sul riacquisto, di cui all’art. 7, legge n. 
448/1998 e con l’obbligo, nel caso di riacquisto di 
bene immobile collocato all’estero, di perfezionare la 
compravendita entro un anno e che lo stesso sia col-
locato in uno stato estero collaborativo con quello 
italiano, al fi ne di poter verifi care l’uso dello stesso 
quale dimora abituale.

   Fabrizio G. Poggiani
 da “ItaliaOggi” 08.06.2010
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Consiglio Direttivo dell’8 luglio 2010
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni Albo

n. 3320) geom. Bonato Roberto – via IV Novembre, 54/a – Nogarole Rocca
n. 3321) geom. Menegotto Alessia – via Minello, 24/a – Roverchiara
n. 3322) geom. Berti Ilenia – via Bellini, 4 - Buttapietra
n. 3323) geom. Castioni Alessandro – via Don G.Benedetti, 14 – Dolcé
n. 3324) geom. Fiorentini Federica – via Gaoli, 3/a – Roveré Veronese

Cancellazioni per dimissioni

n.   512) geom. Mastella Renato – via Lugagnano, 15 – Verona
n. 3005) geom. Faccioli Veronica – via A. Personi, 24 – S.Giovanni Lupatoto 
n.     76) geom. Carolei Luigi – via A. Contarini, 1 – Verona   
n. 1300) geom. Tabacchi Giuseppe – Via Montagnola, 19 – Arbizzano di Negrar  
n. 2868) geom. Benesso Maurizio – via Carso,  8 – S.Martino B.A.
n. 2371) geom. Brunelli Laura – via Villaggio Prealpino, 17 – Boscochiesanuova 
n. 1780) geom. Ferrari Luciano – via Toffaloni, 9 – Zimella   

Variazioni di indirizzo

geom. Faccioli Sergio – via  E.Fermi, 15 – Mozzecane (studio)
geom. Biguzzi Lorenzo – via XXVI  Aprile, 20 – Oppeano  (abitaz.)
geom. Valbusa Laura – via Borgo Grande, 34 – Cologna Veneta (studio)
geom. Corradini Marco – via Donatori di Sangue, 21 – Villafranca (studio)
geom. Mattiello Marco – Piazza del Mandamento, 74/c – Cologna Veneta (studio)
geom. Paiarolli Matteo – Contrada Villanova, 13 – S.Zeno di Montagna (studio)
geom. Pachera Daniele – via D.Germano Alberti, 17/d – Mozzecane (abitaz.)
geom. Romanato Michele – via Quartiere Palladio, 20/b –Zevio (abitaz.)
geom. Spinaroli Cesarino – via Circonvallazione Sud, 32 – Valeggio sul Mincio (abitaz.)
geom. Bastasini Umberto – via Sorio n. 17/a – Oppeano (abitaz.-studio)
geom. Spillari Pietro - via Negrelli, 81 – Verona (studio)
geom. Salvador Daniele – via Caduti del Lavoro, 5 – Pescantina (studio)
geom. Dal Bosco Ilario – via Brazze, 15/b – Verona (abitaz.)
geom. Ceoloni Silvano – viale Ungheria, 38 – Isola della Scala (abitaz.)
geom. Tosi Roberto – Contrada Tombole, 166/b – San Bonifacio (abitaz.-studio)
geom. Benin Nicoletta – vicolo Sapri, 15 – San Bonifacio (studio)
geom. Burato Roberto – vicolo Sapri, 15 – San Bonifacio (studio)
geom. Pasqualini Massimo – via del Donatore – Minerbe (studio)
geom. Chincarini Laura – via del Vaas, 10/2 – Malcesine (abitaz.-studio)
geom. Fratta Andrea – via S. Nicolò, 3/d – Colognola ai Colli (abitaz.)

Registro Praticanti

n. 3843) geom. Erdelj Bojan, Illasi – presso geom. Mosconi Antonio, Illasi
n. 3844) geom. Akrache Naima, Monteforte d’Alpone – presso ing. Bettagno Paolo, Cazzano di Tramigna
n. 3845) geom. Adami Nicola, Bussolengo – presso arch. Savoia Enrico, S. Pietro Incariano
n. 3846) geom. Bonomi Silvia, S.Mauro di Saline – presso ing. Erbisti Fabio, S.Martino B.A.




