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La rapidità con cui le atti-

vità di ogni giorno mutano

e si evolvono, investendo

ogni settore della società

odierna, è un fatto innega-

bile. Dire e riportare ciò  -

un fatto innegabile – non è

sufficiente. Per non essere

“centrifugati” dal mondo

che cambia così veloce-

mente abbiamo solo un’unica difesa: l’attacco.

Dobbiamo cambiare anche noi. Ovviamente questa

affermazione potrebbe apparire forte e suscitare

malumori o peggio potrebbe essere travisata. In re-

altà nel cambiamento vi è l’accezione più ampia del

nostro essere professionisti oggi, della nostra ca-

pacità – se l’avremo – di affrontare la sfida più forte.

Alludo alla riforma della scuola superiore che in

buona sostanza si rende precursore se non sosti-

tuto della riforma delle professioni. Analizzando so-

lamente l’aspetto legato alle professioni tecniche,

osserviamo che il nostro titolo di studio e profes-

sionale cambia nome. Saremo, genericamente “pe-

riti”, specificatamente, saremo “periti delle costru-

zioni ambiente e territorio”. A questo punto pos-

siamo dire che come ordini professionali, per una

volta tanto siamo già proiettati in questa direzione.

Infatti la proposta di fusione degli attuali tecnici di-

plomati – geometri, periti agrari, periti industriali – è

sul tavolo del Governo dal 2004. 

Fin da allora, forse abbiamo capito che era neces-

sario un vero cambiamento della professione inter-

media. Per completare, o affinare il cambiamento

non resta che modificare il DPR 328/01: laddove il

laureato di oggi (triennale) dovrà essere colui che si

iscrive agli odierni collegi dei geometri e periti. 

In tutto questo cambiamento non dobbiamo però

perdere la nostra identità, il nostro vissuto si di-

rebbe in ambiti diversi, dobbiamo mantenere la no-

stra polivalenza e soprattutto la capacità nell’affron-

tare i cambiamenti. 

Come fare per tradurre le parole appena pronun-

ciate in fatti? Attraverso quello che ormai è una cer-

tezza per tutti i professionisti, l’aggiornamento con-

tinuo, l’investimento di risorse per trasformare il no-

stro “essere” in “saper fare”. Questa è la strada

verso il vero cambiamento. Coglierla sarà una vera

opportunità, osteggiarla, un suicido collettivo,

quindi in altre parole l’autoeliminazione. 

La nostra categoria, proprio per la capacità di risol-

vere ogni difficoltà tecnica, imparata con forma-

zione culturale negli istituti per geometri, ha tutte le

carte in regola per evolversi e restare riferimento

forte per tutti i cittadini.

La formazione, l’attenzione ai mutamenti, il saper impiegare il nostro vissuto 
di professionisti nei nuovi contesti, ci permetteranno di vincere la sfida 
del cambiamento

La nuova figura del perito 
delle costruzioni: un’opportunità!

a cura del Presidente Domenico Romanelli

L’EDITORIALE
ilGeometra veronese
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Nuove norme per le costruzioni: 
una giornata di studi per conoscerle

Nuove norme per le costruzioni: 
una giornata di studi per conoscerle

Interessante anche per chi non frequenta cantieri e
ha poca dimestichezza con gli strumenti di proget-
tazione, il convegno organizzato lo scorso 28 ot-
tobre dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Verona ha ottenuto un ottimo ri-
scontro di presenze, andando ad indagare attra-
verso le voci dei vari esperti relatori le “Nuove
norme tecniche per le costruzioni - obblighi e re-
sponsabilità del direttore lavori”.
Sul settore, infatti, è giunto il contraccolpo scate-
nato dal terremoto in Abruzzo: in termini burocra-
tici, ha indotto il Governo ad anticipare, nella “legge
per l’Abruzzo”, al 30 giugno 2009 la scadenza del
periodo transitorio, prima prevista per il 2010: attra-
versato il percorso accidentato delle consuete,
snervanti proroghe, è entrato in vigore il decreto del
Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, “Ap-
provazione delle nuove norme tecniche per le co-
struzioni”

Il Collegio veronese ha fatto propria questa news,
approfondendola in una giornata di studi ed ascolti,
aperta dal presidente Domenico Romanelli e dal-
l’assessore provinciale alla pianificazione e pro-
grammazione territoriale, Samuele Campedelli, con
la notizia in anteprima che anche la Provincia di Ve-
rona contribuirà al progetto di informatizzazione
delle mappe catastali, da tempo portato avanti dal
Collegio.

Il programma ha contemplato gli interventi di Enzo
Siviero (docente di Tecnica delle costruzioni all’uni-
versità IUAV di Venezia), Loris Turella (direttore di
Veneta Engineering), Angelo Cardinetti (vice diret-
tore Veneta Engineering), Marco Zandonà (geologo
responsabile prove esterne Veneta Engineering),
Lamberto Briseghella (docente di Scienza delle co-
struzioni IUAV Venezia), Bruno Briseghella (docente
di Tecnica delle costruzioni Fuzhou University, Fu-
zhou, Cina), Tobia Zordan (docente di Tecnica delle
costruzioni Tongji University, Shanghai, Cina). 
Internazionale dunque la portata del convegno,
grazie alle preziose testimonianze da realtà extra-
europee: un utile momento di apprendimento e
confronto per gli oltre trecento presenti e un imme-
diato aggiornamento sulle regole in Italia: «un’evo-
luzione necessaria - ha precisato Domenico Roma-
nelli - per la messa in sicurezza e la crescita di tutto
il patrimonio edilizio futuro. Le nuove norme tec-
niche rappresentano un passo avanti per la presa di
coscienza di tutti,  professionisti e operatori del set-
tore, ma soprattutto dei cittadini committenti, che
dovranno comprendere che è necessario lavorare
in un certo modo. La direzione lavori diventerà un
ruolo sempre più impegnativo e ciò richiederà note-
voli sforzi in termini di aggiornamento e formazione.

Relatori di portata internazionale ed un’affollata platea per l’approfondimento 
curato dal Collegio veronese
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Costruire quindi, costerà qualcosa in più, ma ci sa-
ranno maggiori garanzie». Dello stesso parere Loris
Turella: «l’aumento dei costi di costruzione, secondo
i nostri dati, verrà ad aggirarsi intorno al 2-3% del
totale. Questa variazione assicurerà però l’assenza
di fenomeni come quello d’Abruzzo e una durata
della vita media degli edifici che passerà da 30 a 70
anni, più del doppio rispetto al passato. 
Un risparmio nel lungo periodo che sarà determi-
nato - continua Turella - dal minor deterioramento
conseguente al miglioramento sostanziale del co-
struito. L’aumento dei costi però, dovrà essere stret-
tamente legato alla crescita delle qualità tecnico-
professionali dei professionisti del settore, fonda-
mentali per assicurare certi risultati e per non incor-
rere in responsabilità civili, penali o in contesta-
zioni».
Figura chiave in questo rinnovato panorama risulta
essere il direttore lavori, con compiti intensificati, a
partire dall’esecuzione di test preventivi su tutto ciò
che arriva in cantiere e proseguendo con l’accetta-
zione preliminare dei materiali, prelievi, prove sugli
acciai e conseguente messa in opera. Il controllo
dei laterizi o delle strutture in legno, prima facolta-
tivo o non contemplato, diviene ora obbligatorio,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza intro-
dotte dal nuovo disegno di legge. 
Ai partecipanti è stata consegnata una consistente
documentazione in proposito: il volume “Nuove
norme tecniche per le costruzioni”, la “Guida al
controllo dei materiali da costruzione” e altro mate-
riale didattico.

Il convegno, ospitato dal Montresor Hotel Tower di
Bussolengo (VR), è stato organizzato dal citato Col-
legio dei Geometri e Geometri laureati della Pro-
vincia di Verona e dalla Società Cooperativa Geo-
metri Veronesi, con la collaborazione di Veneta En-
gineering ed il patrocinio di A.G.E.LL.PP. - Associa-
zione Geometri Edilizia, Lavori Pubblici -, costitui-
tasi lo scorso 3 luglio e qui rappresentata da Pietro
Calzavara, tra i soci fondatori.

A.G.E.LL.PP., come ha sottolineato lo stesso Calza-
vara, si prefigge di elevare e valorizzare la professio-
nalità degli associati, favorendo il conseguimento
degli standard europei e dunque l’integrazione del
geometra nel contesto internazionale. Un’ottica così
ampia di lavoro non potrà che apportare benefici sia
alla categoria, sia alla committenza che ad essa si ri-
volge e i temi dibattuti nella giornata di studio viag-
giano parimenti in questa direzione, a consolidare
nel geometra la competenza, la polivalenza e la ca-
pacità di evolvere insieme alla società. 

Alessandra Moro
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per l’economia veronese e veneta

Primo ciak dalla cabina di regia per
l’economia veronese e veneta

Dietro all’acronimo CREVV si cela la Cabina di
Regia Economia Veronese e Veneta: una tavola ro-
tonda - nell’accezione arturiana, tutti i presenti con
uguale peso - a cui far accomodare le rappresen-
tanze dell’economia provinciale e regionale, nella
convinzione - storicamente radicata non meno di
Artù e dei suoi cavalieri  - che l’unione fa la forza.

Il presidente della Provincia di Verona, Giovanni
Miozzi, ha introdotto il primo incontro, lo scorso lu-
nedì 16 novembre in sala Consiliare Giovanni Paolo
II, con mirabile sintesi, ribadendo in pochi minuti un
concetto a lui caro, «la condivisione dei progetti
strategici relativi al territorio»; da mesi, ed ora da-
vanti ad una platea affollata ed attenta, Miozzi mette
l’accento sulla «necessità di fare sinergia per otte-
nere ricadute positive sul distretto veronese e ve-
neto», avallato in ciò dal sottosegretario all’Eco-
nomia Alberto Giorgetti.
Due, e consistenti, sono stati i temi della prima riu-
nione CREVV sottoposti all’attenzione dei presenti:
un elenco lungo, questo, ma proprio per questo im-
portante da citare.

Aeroporto Catullo, ANCE Collegio costruttori edili,
APIndustria, ATV, Banca Popolare VR, C.C.I.A.A.
Camera Commercio Industria Artigianato Agricol-
tura, Casartigiani, Centro servizi volontariato VR,
CGIL, CISL, Collegio geometri e geometri laureati,
Collegio ingegneri ed architetti, Confartigianato,
Confcommercio, Confindustria, Consorzio ZAI,
Ente Fiera, Federazione Coldiretti, Fondazione
Arena, Fondazione Cariverona, Ordine architetti
pianificatori paesaggisti e conservatori, Autostrada
BS-VR-VI-PD, UIL, ULSS 20, ULSS 21, ULSS 22,
UniVR, Confesercenti, Consiglio studenti universi-
tari, Veronesi, Volkswagen group, Azienda Ospe-
daliera.
Due i temi in tavola, si diceva: il PCTP ed il Catullo.
Del primo ha dato ampia descrizione l’assessore alla
programmazione e pianificazione territoriale, Cam-
pedelli, riprendendo la volontà di concertazione già
espressa da Miozzi: «il piano territoriale di coordina-
mento provinciale è un metodo per condividere le
scelte di sviluppo sostenibile sul territorio e tutelare
le tre “e”: equità, economia, ecologia; rappresenta
un collante fra gli indirizzi operativi suggeriti dalla Re-
gione e le necessità concrete dei singoli Comuni»;
tutta la pianificazione degli interventi e dei tempi pre-
visti è consultabile sul sito http://ptcp.provincia.vr.it.
Concluso l’intervento, due i commenti, entrambi a
favore della politica sinergica proposta, da parte di
Mario Faccioli (ATV) e del presidente Collegio geo-
metri Domenico Romanelli, che ha espresso con
slancio «l’adesione al tavolo di concertazione», ga-
rantendo la disponibilità dei tecnici - come i profes-
sionisti che rappresenta - a partecipare attivamente.
Dopo Campedelli ha preso parola Fabio Bortolazzi,
illustrando con dovizia di dati la situazione presente
e le prospettive future dell’aeroporto Catullo: reali-
sticamente, si è dovuti passare - e non indenni -
sotto le forche caudine della crisi, ma le manovre

Affollata e costruttiva la prima riunione CREVV, voluta dal presidente della 
Provincia Miozzi
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per rialzarsi e addirittura per migliorarsi ed ampliarsi
sono già in atto, con una tempistica a breve termine
nell’arco 2010/2014, a medio 2014/2024, a lungo
2024/2044, anno in cui i nostri figli godranno di ac-
cresciuti spazi di accoglienza e parcheggi, ulteriori
collegamenti (voli) con l’estero, un casello autostra-
dale aggiunto ai preesistenti, una connessione fer-
roviaria e un people mover con il centro città scali-
gero, la possibilità di una scappata rapida a Motor-
city, l’avveniristico autodromo ora in progetto
presso Vigasio. L’appuntamento per gli aggiorna-
menti su PCTP e Catullo è per il secondo ciak della
CREVV, occasione in cui si parlerà anche di lavoro
e di infrastrutture autostradali.

Alessandra Moro
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Esami per l’abilitazione: ultimo atto?

L’ITG Cangrande di Verona ha recentemente ospi-
tato la sessione di esami 2009 per l’abilitazione alla
professione di geometra; la dirigente scolastica
Alessandra Ronconi, che ha sostituito Antonio Pet-
tinato, racconta che si sono insediate «due com-
missioni operanti con circa 90 studenti, una presie-
duta dal collega Nogara dell’istituto Dal Cero di San
Bonifacio e l’altra dal collega Zanellato dell’istituto
Kennedy di Monselice» e che si è trattato di «un mo-
mento importante per l’istituto, come importante è
stato il numero delle iscrizioni, in attesa di recepire
dal riordino del secondo ciclo di istruzione le novità
future: questo potrebbe essere l’ultimo atto di esami
abilitanti per la professione».

Un interrogativo di grande attualità, su cui poi Ron-
coni è tornata, ma prima qualche informazione in
più sulla struttura e lo scopo degli esami:
«Si sono svolte due prove scritte su specifiche ma-
terie tecniche ed una orale, su argomenti propri del
curriculum del geometra svolto durante il quin-
quennio», curriculum che oggi è quantomai vario:

l’offerta degli ITG italiani ha mantenuto il passo con
l’evoluzione del mondo del lavoro ed i progressi
tecnici e suggellare  tale formazione con il titolo abi-
litante diventa scelta strategica «per la successiva
collocazione nel territorio e in prospettiva lavorativa;
lo stesso Cangrande infatti orienta i ragazzi sulla
base delle istanze provenienti dal territorio locale»,
come si evince dal piano formativo consultabile sul
sito ufficiale www.itgcangrande.it.
Ronconi ha più volte sottolineato l’attesa che nel-
l’ambiente scolastico c’è riguardo la risistemazione
dell’istruzione secondaria di secondo grado: «le no-
vità sul riordino che aspettiamo ci faranno luce su
laurea breve, albo ed altri elementi chiave; spero in
un affinamento della professionalità e in un conso-
lidamento ed ampliamento della professione del
geometra».
Non è detto dunque che l’esame di abilitazione
venga conservato, nel nuovo assetto; per ora,
l’esame permette l’iscrizione all’albo dei geometri e
geometri laureati e l’esercizio della professione, si
svolge annualmente e prevede come condizione il
possesso del diploma di istruzione secondaria su-
periore di geometra e o una pratica biennale ac-
canto un geometra, un architetto o un ingegnere ci-
vile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno
5 anni, o almeno 5 anni di attività tecnica subordi-
nata, non necessariamente in uno studio tecnico
professionale, o la frequenza con esito positivo di
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
per 4 semestri, con tirocinio non inferiore a 6 mesi.
Inoltre si può accedere all’esame con un diploma
universitario triennale in edilizia, ingegneria delle in-
frastrutture e sistemi informativi territoriali o una
laurea di primo livello, con tirocinio di 6 mesi, in
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, ur-
banistica, scienza della pianificazione territoriale e
ambientale, ingegneria civile e ambientale. 

Alessandra Moro

L’ITG Cangrande ha ospitato la sessione 2009 per il titolo professionale, 
ma la riforma scolastica potrebbe regalare sorprese il prossimo anno
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ITG Cangrande sempre “sul pezzo”

“Il futuro dell’I.T.G. nella prospettiva di riforma”: il
Cangrande non solo dimostra di essere sempre “sul
pezzo”, indagando già i possibili scenari di una ri-
forma scolastica in fieri nel convegno dello scorso
18 novembre, ma inaugura un nuovo corso del rap-
porto fra scuola ed istituzioni, invitando ed acco-
gliendo come relatori il presidente della Provincia
Giovanni Miozzi, l’assessore provinciale alle Poli-
tiche per l’Istruzione Marco Luciani e la rappresen-
tante dell’Ufficio Provinciale Scolastico Annalisa
Tiberio, affiancati dal presidente del Collegio Geo-
metri e Geometri laureati di Verona Domenico Ro-
manelli.
Un incontro in aula magna, che davanti alla platea di
studenti e docenti ha alternato momenti di appro-
fondimento a intermezzi vivaci, grazie al dialogo in-
formale stretto tra Miozzi e Romanelli da un lato -

geometri compagni di scuola - ed i giovani dall’altro. 
Miozzi è il primo ad affrontare la discussione ren-
dendosi affettuosamente complice, memore dei
suoi trascorsi fra quelle mura, definendosi «ragazzo
di campagna» e raccontando la sua carriera senza
toni enfatici, ma paterni; cita con riconoscenza Re-
nato Bertelli, suo professore e poi amico, punto di
riferimento per molti anni. Prosegue Romanelli, ri-
cordando «anni bellissimi al Cangrande con Gio-
vanni: grandi imprese come l’aver ottenuto lo spo-

stamento del bar al piano interrato - entusiasmo
della platea - e grandi insegnamenti, su tutti il sa-
persi rapportare col mondo esterno in modo pra-
tico e costruttivo». Nella sua veste di presidente del
Collegio, sottolinea che «i geometri hanno ottime
prospettive lavorative, anche nel campo ammini-
strativo, come dimostra il caso di Miozzi. La poliva-
lenza con cui si forma la mente durante gli studi è
la chiave di volta di questa professione, la rende
sempre agganciata al territorio in modo concreto
ed aggiornato». 
L’assessore Luciani ribadisce la grande attenzione
che l’amministrazione provinciale vuole dedicare
alla scuola, concetto ripreso da Annalisa Tiberio,
«la riforma è un cantiere ancora aperto ed esorto
gli studenti a far sentire la propria voce, a portare il
loro contributo». E Miozzi inizia subito, invitando i
rappresentanti di istituto a sedersi al tavolo dei re-
latori, supportato da Romanelli: «siamo qui non per
fare un monologo, ma un dialogo», confermando
così la continua sinergia che il Collegio veronese
mantiene con l’I.T.G., ponte tra formazione e pro-
fessione. La riforma nazionale non ha dato ancora
risposte definitive, ma il panorama veronese - sco-
lastico, professionale, istituzionale - ha già testimo-
niato la sua lungimirante preparazione al previsto
rinnovamento ed al probabile cambiamento.

Alessandra Moro

Un incontro fra studenti, docenti ed istituzioni esplora il futuro possibile 
della riforma
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Proposta al Governo l’istituzione dell’Ordine dei 
Tecnici laureati per l’ingegneria

Proposta al Governo l’istituzione 
dell’Ordine dei Tecnici laureati per 
l’ingegneria

È stato sottoscritto dai presidenti delle categorie dei
periti industriali, dei periti agrari e dei geometri la
proposta di legge delega che prevede la creazione
dell’Albo unico dei tecnici intermedi con laurea
triennale. L’Albo unificherebbe nel contempo le at-
tuali categorie dei geometri e dei periti. La proposta,
già da tempo all’attenzione delle forze politiche e,
almeno a voce, condivisa, prende avvio dal Decreto
legge 328 che ha istituito la figura dell’ingegnere ju-
nior con la possibilità di iscriversi alla sezione “B”
dell’Albo degli ingegneri con competenze del tutto
uguali a quelle dei geometri. Lo stesso Ordine degli
ingegneri ritiene che in Italia i livelli e le categorie
tecniche debbano essere soltanto due: quelle dei
laureati magistrali (ingegneri magistrali e architetti
magistrali) e quella dei tecnici intermedi (laureati ju-
nior, geometri e periti). Il significato della proposta
che rappresenta una grande novità che anticipa in
parte la riforma delle professioni che il Governo pro-
prio in questi giorni ha posto all’esame delle Com-
missioni parlamentari.

DELEGA AL GOVERNO PER L’ISTITUZIONE
DELL’ORDINE DEI TECNICI LAUREATI PER
L’INGEGNERIA. UNIFICAZIONE DEI COL-
LEGI GEOMETRI, PERITI AGRARI E PERITI
INDUSTRIALI

Art. 1
(Principi fondamentali)

Le leggi e i regolamenti dello Stato e delle Regioni
nelle materie di cui alla presente legge, ai sensi
degli articoli 4, 33, 35, 41, 117 e 118 della Costitu-
zione, si conformano ai seguenti principi:
a) garantire la libertà di concorrenza dei professio-
nisti e il diritto degli utenti a un’effettiva e informata
facoltà di scelta e a un adeguato livello qualitativo
della prestazione professionale;

b) individuare, sulla base degli interessi pubblici
meritevoli di tutela e sulle disposizioni contenute al-
l’art. 11, lett. d) e art. 12 Direttiva 2005/36/CE, così
come recepita dall’art. 19, comma 1, lett. d) e dal-
l’art. 20, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206
(e s.m.i.), le professioni intellettuali affini da unificare
in un solo Ordine o Albo professionale, in modo tale
che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla
legislazione vigente;
c) prevedere che l’accesso alle professioni intellet-
tuali sia libero, in conformità al diritto comunitario
attraverso un esame di Stato che consista nell’ac-
certamento del livello formativo specifico, nella ve-
rifica dell’effettività e dell’utilità del tirocinio svolto;
d) riconoscere il principio secondo cui gli enti pre-
videnziali privati disciplinati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, esercitano i compiti statutari
e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi del-
l’articolo 38 della Costituzione, in posizione di indi-
pendenza e autonomia, normativa, contabile e ge-
stionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da
parte dello Stato;
e) prevedere forme specifiche di formazione perma-
nente, attraverso un sistema di crediti, riconosciuti
anche dall’università o dalle scuole di alta forma-
zione;
f) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di
esercizio della professione, anche attraverso la co-
stituzione di società multidisciplinari di professio-
nisti, un’adeguata tutela degli interessi pubblici ge-
nerali connessi al suo esercizio, il rispetto delle re-
gole deontologiche, alle quali il professionista deve
ispirare lo svolgimento dell’attività professionale;
g) attuare il principio di separazione organica tra
consigli dell’Ordine e Organi di disciplina, eletti se-
paratamente dai consigli degli Ordini, che ammini-
strino i procedimenti sanzionatori e che devono co-
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munque essere composti con la presenza di
membri non appartenenti alla sede territoriale del-
l’Ordine professionale presso cui è iscritto il profes-
sionista.

Art. 2
(Istituzione dell’Ordine dei tecnici laureati per

l’ingegneria e unificazione delle categorie 
professionali dei geometri, dei periti agrari e 

dei periti industriali)
1. È istituito l’Ordine dei tecnici laureati per l’inge-
gneria, nel quale debbono essere iscritti i soggetti in
possesso di titoli di studio universitario triennale o
formazione equivalente nei settori tecnico-agro-in-
gegneristici, nonché i professionisti attualmente
iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti
agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e
periti industriali laureati.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, sentiti i Consigli nazio-
nali dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari
e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti
industriali laureati, al fine di:
a) definire le modalità per la costituzione del Consi-
glio nazionale, dei consigli locali e dei relativi organi
esecutivi dell’Ordine professionale di cui all’art. 2,
nonché la loro composizione, nel rispetto dei prin-
cípi di proporzionalità e rappresentatività;
b) individuare i titoli universitari, le classi di laurea
ed i titoli o formazioni equivalenti, che costituiscono
i requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’abi-
litazione all’esercizio della professione;
c) istituire nell’albo tre settori di competenza e di-
stinte sezioni di specializzazione, individuati in base
ai diversi percorsi formativi dei possessori dei titoli
di cui alla lettera b);
d) definire l’ambito, le condizioni e le modalità di
svolgimento dell’attività oggetto della professione
ai sensi e per gli effetti dei regolamenti di cui al regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio decreto
11 febbraio 1929, n. 275, al regio decreto 25 no-
vembre 1929, n. 2365 e del Dpr 5 giugno 2001, n.
328, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai sin-

goli percorsi formativi;
e) determinare le prove dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’iscrizione ai settori istituiti, di cui alla
lett. c), con la previsione della possibilità di svolgi-
mento del tirocinio durante il corso degli studi ed
esenzione da una delle prove scritte dell’esame di
Stato in funzione dell’esito di un corso realizzato
sulla base di convenzioni tra università e ordini ter-
ritoriali;
f) adottare norme transitorie che disciplinino l’iscri-
zione all’Ordine per gli iscritti negli albi dei geometri
e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari
laureati e dei periti industriali e periti industriali lau-
reati, con riferimento ai rispettivi settori e con spe-
cifica indicazione, per ciascuna categoria, del titolo
di studio, dell’anzianità di iscrizione, dell’esperienza
professionale, della specializzazione e del collegio
di provenienza;
g) tutelare il nuovo titolo professionale di “tecnico
laureato per l’ingegneria”, utilizzabile soltanto dagli
iscritti nel relativo Ordine professionale;
h) adottare le norme transitorie che garantiscano,
lo scioglimento degli attuali organismi dirigenti dei
Consigli nazionali e dei Collegi dei soggetti di cui al
comma 1, le maggioranze e la distribuzione delle
cariche, assicurando a ciascuno dei settori di cui
alla lettera c) del presente comma almeno un rap-
presentante all’interno degli organi collegiali, nel ri-
spetto dei principi di proporzionalità e rappresenta-
tività, nonché l’ambito territoriale degli Ordini terri-
toriali e le procedure di prima elezione dei rispettivi
organismi direttivi, che garantiscano la confluenza
degli enti nazionali e locali dei tre attuali Collegi, nei
rispettivi enti del nuovo Ordine professionale, di cui
al comma 1;
i) determinare dalla data di entrata in vigore del de-
creto legislativo, il termine entro il quale è possibile
proporre domanda di ammissione agli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di
perito industriale, geometra e perito agrario, unifi-
cati nel nuovo Ordine, con i requisiti previsti dalla
Legge 2 febbraio 1990, n. 17, Legge 7 marzo 1985,
n. 75 e Legge 21 febbraio 1991 n. 54;
j) stabilire il riconoscimento agli Ordini territoriali
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della facoltà di istituire apposite scuole di alta for-
mazione per i professionisti ed i tirocinanti, ai fini
dell’accesso all’esame di abilitazione professionale,
dello svolgimento della formazione permanente, del
tirocinio, senza alcun aggravio di spesa sul bilancio
dello Stato.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro della giustizia, ri-
conosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai
fini della formazione e dell’ammissione all’esame di
Stato per l’esercizio della professione e vigila sul-
l’esercizio delle funzioni in materia di formazione da
parte degli Ordini territoriali;
k) prevedere la proroga degli organi dei Consigli na-
zionali e locali dei Collegi, in carica alla data di en-
trata in vigore della presente legge, almeno fino al
30 giugno del primo anno successivo a quello di en-
trata in vigore del relativo decreto legislativo,
nonché la proroga degli organi deliberativi e ammi-
nistrativi dei rispettivi enti previdenziali in carica;
l) prevedere l’abrogazione delle leggi e dei regola-
menti in contrasto o comunque incompatibili con le
disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3
(Unificazione della Cassa italiana di previdenza e

assistenza dei geometri liberi professionisti,
dell’Ente di previdenza dei periti industriali e
dei periti industriali laureati e della gestione
separata dei periti agrari e dei periti agrari

laureati presso l’Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per gli impiegati agricoli)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti recanti misure volte all’unifica-
zione della Cassa italiana di previdenza e assistenza
dei geometri liberi professionisti, dell’Ente di previ-
denza dei periti industriali e dei periti industriali lau-
reati e della Gestione separata dei periti agrari e dei
periti agrari laureati presso l’Ente nazionale di pre-
videnza e di assistenza per gli impiegati  agricoli,
sentiti i Presidenti delle Casse, nel rispetto dei se-
guenti principi e criteri direttivi:
a) definire le modalità del processo di unificazione
in modo da assicurare, nel rispetto dell’autonomia
già riconosciuta alle dette Casse dalla vigente nor-
mativa, la sostenibilità delle prestazioni del regime
unificato, attraverso misure graduali che tengano
conto della diversità delle attuali gestioni previden-
ziali;
b) promuovere e sostenere il progetto di unifica-
zione adottato dagli organi direttivi degli enti parte-
cipanti alla fusione sulla base di bilanci di unifica-
zione descrittivi delle situazioni patrimoniali in atto
e bilanci attuariali che tengano conto delle previ-
sioni sulle dinamiche demografiche e sull’anda-
mento delle iscrizioni degli assicurati, secondo cri-
teri in grado di garantire l’equilibrio tecnico-finan-
ziario del nuovo ente;
c) individuare per le prestazioni erogate dal nuovo
Ente un tasso di sostituzione a regime che sia coe-
rente con i parametri di sostenibilità individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 29 novembre 2007, recante la determina-
zione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici
degli enti gestori delle forme di previdenza obbliga-
toria, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” 6 feb-
braio 2008, n. 31;
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d) adottare norme che consentano, nel rispetto del
principio del pro rata per le anzianità assicurative
già maturate, la liquidazione dei trattamenti con un
sistema di calcolo che tenga conto delle modalità
previste dall’art. 4, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 2 feb-
braio 2006, n. 42;
e) prevedere l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli
atti finalizzati all’unificazione, ivi compresa ogni ope-
razione volta al trasferimento dei beni patrimoniali;
f) prevedere una fase transitoria, con tre gestioni se-
parate, al fine di assicurare il riassetto degli organi
rappresentativi, nonché il completamento del pro-
cesso di unificazione della gestione contributivo-
previdenziale, della gestione patrimoniale ed ammi-

nistrativa e della gestione del personale, secondo
un piano operativo predisposto dai Presidenti delle
Casse entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge;
g) prevedere la proroga degli organi degli Enti pre-
videnziali, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, almeno per un anno succes-
sivo a quello di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 1 del presente articolo.

Fausto Savoldi
Presidente 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
da “Il Geometra Bresciano” 4/2009
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In Veneto obbligatorie le linee vita 
in copertura 

La Regione Veneto con DGR n° 2774 pubblicata nel
B.U.R. n° 86 del 20 ottobre scorso ha approvato le
“Istruzioni tecniche sulle misure preventive e pro-
tettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in
quota in condizioni di sicurezza”. 

Cosa prevede la Delibera Regionale 
Con questo provvedimento nella Regione Veneto
diventa OBBLIGATORIA la predisposizione di spe-
cifiche misure per garantire che qualsiasi intervento
di futura manutenzione in quota di un edificio venga
eseguito dagli addetti in condizioni di sicurezza (con
riferimento al rischio di caduta dall’alto).

Quali possono essere gli interventi 
di manutenzione in quota 
A titolo esemplificativo si tratta di installa-
zione/sostituzione di antenne, pulizia e manuten-
zione di comignoli e canne fumarie, manuten-
zione/rifacimento del tetto, pulizia e riparazione di
grondaie, sostituzione/pulizia di vetrate, installa-
zione/manutenzione/riparazione di impianti sulla
copertura, ecc. 

Per quali interventi si applica la delibera
Per tutti gli interventi edilizi che riguardano nuove
costruzioni o ristrutturazione di edifici esistenti.

Quali sono gli obblighi per il progettista
In fase di richiesta del permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività dovrà essere allegata per
il Comune una specifica documentazione relativa
alle misure preventive e protettive che saranno pre-
disposte per la sicurezza degli operatori nei succes-
sivi lavori di manutenzione in quota. 
La mancata previsione di tali misure comporterà il

DINIEGO dell’autorizzazione o concessione a co-
struire ed impedirà il decorso dei termini per l’effi-
cacia della D.I.A.

............. e gli obblighi dei Comuni
I comuni dovranno adeguare i propri regolamenti
edilizi alle istruzioni tecniche della Delibera preve-
dendo adeguati controlli sulla effettiva predisposi-
zione delle misure anche al fine del rilascio del cer-
tificato di agibilità.

Quali sono le misure di sicurezza 
previste nelle istruzioni tecniche
Le misure andranno previste sia per l’accesso (per-
corsi, aperture, scale) che per il transito e l’esecu-
zione di lavori in quota che espongano gli addetti a
rischi di caduta dall’alto.
Andranno comunque privilegiati sistemi collettivi di
protezione rispetto a protezioni individuali. 
Ecco alcuni esempi di misure che andranno predi-
sposte negli edifici: 
- per l’accesso in copertura: scale fisse a gradini, 

scale fisse a pioli o scale retrattili a gradini, 
lucernari; 

- elementi permanenti di protezione: parapetti, 
passerelle, camminamenti, reti di sicurezza;

- per l’impiego di dispositivi di protezione 
individuale anticaduta: linee di ancoraggio 
(lifelines), dispositivi di ancoraggio, ganci di 
sicurezza da tetto.

Le istruzioni definiscono nel dettaglio caratteristiche
tecniche e dimensionali delle misure di sicurezza,
indicando anche i cartelli informativi da applicare e
la documentazione richiesta all’installatore a lavori
ultimati. 

Marco Gaiga

Novità importanti per progettisti, coordinatori per la sicurezza, committenti, 
amministratori di condominio, imprese
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Gangaion, un fiume di consensi
Il Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese ristruttura l’antico manufatto 
idraulico e le strutture adiacenti e lo mette a disposizione dei cittadini di Isola
Rizza, Ronco all’Adige, Oppeano e Roverchiara

Un nuovo spazio polifunzionale per i cittadini di
Isola Rizza, Ronco all’Adige, Oppeano e Rover-
chiara. Il Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese
ha ristrutturato l’antico manufatto idraulico del Gan-
gaion e gli edifici annessi e lo mette a disposizione
della collettività che potrà contare su una ampia
serie di spazi polifunzionali.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dei Sin-
daci dei quattro comuni, di quello di Angiari, Bovo-
lone, Palù e di Antonio Tomezzoli, presidente del
Consorzio di Bonifica Valli grandi e medio veronese
e dell’Unione Veneta Bonifiche.
Il Gangaion è stato costruito nel XVII secolo per la
regolazione del fiume Bussè. Un intervento di ripri-
stino, quello del Gangaion, che ha interessato sia il
letto del fiume Bussè e quindi tutte le componenti
idrauliche che regolano il corso d’acqua, sia la torre
settecentesca che l’edificio adiacente. Le opere
idrauliche si sono concentrate sulla realizzazione di
un canale di baypass per lo scarico dell’acqua che
è andato ad integrare un manufatto regolatore a tre
bocche, facilitando cosi il deflusso delle acque,
delle erbe e dei vari materiali trasportati. 
“L’intervento in questione - spiega Antonio Tomez-
zoli,- è stato fatto per poter assicurare un’attività
idraulica, per l’intero corso dell’anno, assolutamente
sicura e funzionale alle esigenze degli agricoltori. Un
aspetto che se non fosse stato compreso all’interno
del progetto avrebbe messo a repentaglio la sicu-
rezza idraulica dei paesi vicini. Entrando in ambito
tecnico, si tratta di paratoie e regolatori idraulici che
governano le quantità d’acqua all’interno del fiume
a seconda della stagione e della portata delle
piogge e che favoriscono la fauna ittica e la vegeta-
zione delle campagne. Tecnologie queste, monito-
rate e controllate giornalmente dagli operatori del
Consorzio”. 
Un intervento di ripristino, di restauro conservativo
e di tutela, che ha poi investito gli immobili adiacenti

al fiume, ossia la torre settecentesca e l’edificio si-
tuato al suo fianco, adibito una volta ad officina e ad
abitazione, realizzato con un finanziamento statale
di 400mila euro. 
“All’inizio abbiamo constatato - continua Tomez-
zoli - che questi immobili presentavano caratteri-
stiche architettoniche di pregio, per questo ab-
biamo deciso di inserirli in un “arredo” di valenza
ambientale all’interno di un corridoio verde che fa
riferimento al fiume Bussè. Una scelta in ottica di
valorizzazione ambientale dei patrimoni consortili,
nella logica di una condivisione con gli enti locali,
le associazioni, la protezione civile e le scuole dei
comuni finanziatori”.

(da sx Antonio Tomezzoli, Massimo Fin, Elisa De Berti)
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Una destinazione d’uso che ha incontrato il favore
delle amministrazioni comunali interessate. 
“L’intervento ha una valenza storica e funzionale im-
portante - precisa Massimo Fin, Sindaco di Ronco
all’Adige -. L’utilizzo dell’edificio non sarà limitato
alle solo attività del Consorzio ma sarà aperto ai Co-
muni e alle associazioni che vogliono usufruirne.
Credo, nonostante sia un momento economica-
mente difficile, che sia stato un investimento valido
di recupero del patrimonio comune e penso che il
Consorzio Valli Grandi abbia operato con compe-
tenza e nella direzione giusta. Dare la possibilità ad
associazioni del luogo, senza fini di lucro, di usu-
fruire di questi spazi per mantenere vivo l’ambiente
sia fondamentale. Le soluzioni potrebbero essere
varie. Dalla Pro Loco alle associazioni di volontariato
credo siano in molti, all’interno delle nostre comu-
nità locali, ad avere bisogno di spazio. Spero quindi,
che questo possa rappresentare una “valvola di
sfogo”per la comunità”. 
Un’iniziativa che mira a “pubblicizzare”, nei con-
fronti dei cittadini che non erano a conoscenza, l’at-
tività del Consorzio, legata non solo al mondo agri-
colo ma anche a quello civile. 
“I beneficiari di questa opera - sottolinea Tomezzoli
- saranno le associazioni comunali, i cittadini e
anche gli agricoltori. Vorremmo fare in modo che
tale struttura venga sentita propria anche dalla po-
polazione, in modo tale che apprezzino l’attività del

Consorzio stesso e abbiano la consapevolezza, so-
prattutto dopo i fatti di Messina, della nostra vici-
nanza, in modo tale che ci percepiscano non come
un’entità sconosciuta o poco conosciuta, ma pre-
sente e radicata sul territorio”. 
Linea di pensiero sposata e condivisa anche da
Elisa De Berti, Sindaco di Isola Rizza. 
Alessandro Montagnoli, Sindaco di Oppeano, che
dichiara: “Il Presidente Tomezzoli ci ha dato la sua
disponibilità per l’utilizzo di tale struttura a fini pub-
blici e sociali. Vista la proliferazione di associazioni
nel nostro territorio e la conseguente carenza di
spazi, penso sia una soluzione molto utile per la
comunità”. 

Commenti positivi arrivano anche da Gino Loren-
zetti, Sindaco di Roverchiara: “Un intervento di cui
beneficeranno non solo gli agricoltori, legati al pro-
blema delle risorse e della gestione idrica, ma anche
Comuni e associazioni che potranno utilizzare tali
strutture, che considero patrimonio della comunità,
in modo fruttuoso”.  

Matteo Pozzani

(Il Gangaion)
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Usufrutto ed interessi
Sintetizziamo qui di seguito alcune tabelle di pronta consultazione.
Esse riguardano il valore dell’usufrutto a termine, dell’usufrutto vitalizio e della
nuda proprietà.
L’ulteriore tabella riporta l’evoluzione degli interessi legali dal 1942 ad oggi.

Durata Coefficienti di Età del Coefficienti di Valore Valore della
dell’usufrutto moltiplicazione beneficiario moltiplicazione dell’usufrutto nuda proprietà

della rendita annua della rendita
annua

1 0,9708
2 1,9135 0-20 31,75 95,25 4,75
3 2,8286 21-30 30,00 90,00 10,00
4 3,7171 31-40 28,25 84,75 15,25
5 4,5797 41-45 26,50 79,50 20,50
6 5,4172 46-50 24,75 74,25 25,75
7 6,2303 51-53 23,00 69,00 31,00
8 7,0197 54-56 21,25 63,75 36,25
9 7,7861 57-60 19,50 58,50 41,50

10 8,5302 61-63 17,75 53,25 46,75
15 11,9379 64-66 16,00 48,00 52,00
20 14,8775 67-69 14,25 42,75 57,25
25 17,4131 70-72 12,50 37,75 62,50
30 19,6004 73-75 10,75 32,25 67,75
35 21,4872 76-78 9,00 27,00 73,00
40 23,1148 79-82 7,25 21,75 78,25
50 25,7298 83-86 5,50 16,50 83,50

87-92 3,75 11,25 88,75
93-99 2,00 6,00 94,00

Dal al Interesse legale Norma
21 aprile 1942 15 dicembre 1990 5,0% Codice civile

16 dicembre 1990 31 dicembre 1996 10,0% Legge 353/1990
1° gennaio 1997 31 dicembre 1998 5,0% Legge 662/1996
1° gennaio 1999 31 dicembre 2000 2,5% Dm 10 dicembre 1998
1° gennaio 2001 31 dicembre 2001 3,5% Dm 11 dicembre 2000
1° gennaio 2002 31 dicembre 2003 3,0% Dm 11 dicembre 2001
1° gennaio 2004 31 dicembre 2007 2,5% Dm 11 dicembre 2003
1° gennaio 2008 3,0% Dm 12 dicembre 2007

da “Prospettive Geometri”

L’usufrutto a termine... ... e quello vitalizio
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Riforma del processo civile: 
le novità per il CTU
Il 4 luglio è entrata in vigore la riforma del processo civile, recepita con la legge
69 del 18 giugno 2009. In generale, le novità più significative sono quelle 
dell’aumento delle competenze dei giudici di pace, dei limiti al ricorso alla 
Suprema Corte di Cassazione, della introduzione della testimonianza nella forma
scritta, del calendario del processo stabilito dal giudice, del rafforzamento del
principio del contraddittorio e del rilancio della conciliazione. Per quanto attiene
al consulente, la modifica più rilevante è senza dubbio quella concernente lo 
svolgimento della consulenza tecnica di ufficio che di fatto introduce un vero e
proprio “nuovo regime”. In una lettura più profonda del quadro riformato 
attinente al consulente, emerge ancora più chiaramente come le disposizioni 
richiedano alla figura del CTU una professionalità, preparazione e qualificazione
compiute e puntuali.

Con la legge 69 del 18 giugno 2009 “Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”,
pubblicata nella G.U. n. 49 del 19 giugno 2009, il 4
luglio 2009 è entrata in vigore la riforma del pro-
cesso civile.
Molte le novità che segnano l’intervento del legisla-
tore. Tuttavia - come peraltro le precedenti azioni di
modifica succedutesi negli scorsi anni - l’opera
della riforma non poteva non fare i conti con le sof-
ferenze endemiche del sistema giurisdizionale ita-
liano, ossia l’enorme carico giudiziario e l’eccessiva
durata dei procedimenti. Cosicché l’intero quadro
l’intervento è stato ispirato dalla precipua finalità di
deflazionare il carico processuale oramai giunto a
livelli inaccettabili per un Paese avanzato e favorire
una semplificazione dei processi e un contenimento
dei loro tempi. Nella riforma 2009 vengono aumen-
tate le competenze dei giudici di pace, si pongono
nuovi e più stringenti limiti al ricorso alla Suprema
Corte di Cassazione, si innova l’intervento del testi-
mone nel processo ammettendo la forma scritta,
viene riconosciuto al giudice il potere di stabilire un
calendario del processo, si aumenta e rafforza il
principio del contraddittorio e, finalmente, si rilancia

in modo strutturato - fino a ora limitata nell’alveo
della procedura dell’art. 696-bis, cod. proc. civ. - la
conciliazione, che dovrà trovare esplicazione in uno
o più decreti attuativi da parte del Governo. Pur in
presenza di un quadro ampio di novità, nelle finalità
di questa rubrica, l’analisi delle novelle introdotte
dalla riforma si limita alle competenze e attività del
CTU mentre, per quanto attiene all’introduzione del-
l’istituto della mediazione e conciliazione, attesa al-
l’importanza dell’argomento, rimandiamo a un se-
parato contributo che sarà pubblicato nei prossimi
numeri. Passiamo, quindi, in rassegna le novità per
il consulente tecnico di ufficio.

Vigilanza sugli incarichi
La novità, introdotta dall’art. 52, comma 1, della
legge 69/2009, pone all’evidenza l’interesse del ri-
formatore nell’ampliare il ricorso a un maggiore nu-
mero di professionisti per l’attribuzione degli inca-
richi di consulenza. Tale necessità, peraltro già ma-
nifestata nel recente passato da alcune direttive
emanate dal Ministero della giustizia, è volta a sfa-
vorire talune forme di privilegio messe in atto da
professionisti meglio inseriti nell’ambiente forense
tali da far divenire gli incarichi giudiziari ad appan-
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naggio di un nucleo ristretto di soggetti. Tale condi-
zione, senza dubbio da cogliere con favore, non do-
vrebbe però - a parere dello scrivente - far sfuggire
una riflessione meno emotiva e più approfondita
sulle ragioni che legano taluni giudici ad assumere
una condotta volta a limitare la scelta per l’affida-
mento degli incarichi. Invero, il ricorso ripetuto a un
gruppo ristretto di consulenti, da taluni interpretato
come comportamento poco trasparente del magi-
strato, frequentemente, trova ragione in principi di
affidabilità e professionalità che, purtroppo è da ri-
conoscere, non tutti i tecnici iscritti negli albi, di
specchiata condotta morale e dotati di speciale
competenza tecnica, per riprendere qui i requisiti
necessari all’ottenimento dell’iscrizione all’albo, ga-
rantiscono. Come più volte si è ricordato nelle pa-
gine di questa rubrica, non è affatto scontato che
un buon tecnico rappresenti un buon CTU. Difatti,
questa particolare forma di attività non ha mai tro-
vato un suo vero riconoscimento professionale (non
esistono percorsi formativi riconosciuti, si pensi per
esempio a quanto accade per il medico legale) e
troppo spesso viene vissuta come incidentale e
complementare alla ben più remunerativa attività
professionale. 

Art. 23, disp. att. cod. proc. civ. - Vigilanza
sulla distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza
danno per l’amministrazione della giustizia, gli
incarichi siano equamente distribuiti tra gli
iscritti nell’albo in modo che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti in-
carichi in misura superiore al 10% di quelli af-
fidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicu-
rata l’adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti in-
formatici.

Cosicché ci si imbatte frequentemente in consulenti
che non hanno alcuna cognizione delle regole del
processo, non conoscendo il valore del principio del
contraddittorio né le forme previste per la produ-
zione di documenti nel processo o ancora i limiti

nelle proprie attività, come quelle, per citare un
esempio, del potere di limitare la presenza a sog-
getti estranei o quelle di quali modalità esercitare
per l’accesso alle proprietà oggetto d’indagine. Tutti
aspetti essenziali per la validità del lavoro peritale
che, ben sappiamo, oggi è centrale per gli esiti del
processo. 
In tal senso sarebbe auspicabile una seria presa di
coscienza delle categorie professionali volta a pro-
fessionalizzare e qualificare la figura del consulente
tecnico di ufficio e ausiliario giudiziario e quello della
magistratura che, al di là delle giuste e ragionevoli
disposizioni per favorire il ricorso al maggior nu-
mero di soggetti, possa anche consentire una valu-
tazione sulla loro effettiva idoneità allo svolgimento
di tali delicati compiti. La novella dell’art. 23 disp.
att. cod. proc. civ., inoltre, introduce la necessità di
conferire trasparenza alle nomine “anche a mezzo
di strumenti informatici”. La modalità dell’attuazione
di tale novella è da ipotizzarsi - alla stregua di altre
prassi ormai da qualche tempo in uso in enti e am-
ministrazioni dello Stato, introdotte da precisi indi-
rizzi normativi volti a conferire trasparenza nelle at-
tribuzioni d’incarico - con la pubblicazione degli in-
carichi ricevuti da ciascun consulente a mezzo di
sezione dedicata in siti Internet dell’amministra-
zione della giustizia.

Nomina del consulente
Il comma 191 cod. proc. civ. è stato sostituito (così
come riportato nel riquadro) dall’art. 46, comma 4,
della legge 69/2009.

Art. 191, cod. proc. civ. 
- Nomina del consulente tecnico
Nei casi previsti dagli artt. 61 e seguenti il giu-
dice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art.
183, comma 7, o con altra successiva ordi-
nanza, nomina un consulente (22 ss, 89att.),
formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il
consulente deve comparire. Possono essere
nominati più consulenti soltanto in caso di
grave necessità o quando la legge espressa-
mente lo dispone.
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La novità, senza dubbio rilevante, di fatto anticipa
già nell’ordinanza di nomina la formulazione dei
quesiti. Il consulente pertanto, all’atto della notifica
del provvedimento, non solo potrà assumere co-
gnizione di essere stato prescelto dal magistrato
ma anche quali sono le finalità e le richieste poste
a fondamento dell’incarico che andrà ad assumere.
La disposizione è volta a favorire un più rapido
svolgimento della udienza di affidamento dell’inca-
rico ed a evitare le frequenti contrapposizioni a cui
si assisteva tra i difensori all’atto dell’assegnazione
del quesito all’esperto. 
Ciò tuttavia - è da rilevare - non toglie la possibilità,
sia per le parti sia per il consulente, di interloquire
con il giudice qualora la richiesta non colga in
pieno le finalità alla cui base vi è il ricorso all’opera
del consulente ovvero ove questa non sia caratte-
rizzata dalla necessaria concretezza per produrre
un risultato convincente ed esaustivo. 
Infatti il quesito, che rappresenta lo strumento del-
l’intero svolgimento del mandato del consulente, è
quello che ne determina le finalità e i limiti delle at-
tività. Più il quesito sarà generico, omnicompren-
sivo, poco chiaro e adeguatamente dettagliato,
tanto maggiore sarà la possibilità, nel corso dell’at-
tività, dell’insorgere di contrasti, dispute, pressioni
delle parti, dei legali e dei consulenti tecnici. 
Per questo appare essenziale che l’esperto faccia
rilevare puntualmente eventuali difformità o ca-
renze, ricordando, ove occorra, che a quel quesito
egli dovrà rispondere mediante motivazioni chiare,
oggettive e, possibilmente, incontrovertibili.
Per la verità è da rilevare che la novella introdotta
dalla riforma era già stata anticipata dalla prassi in
uso in molti tribunali ove i giudici ricorrevano all’or-
dinanza con la formulazione anticipatoria dei que-
siti per la nomina del consulente.

Relazione peritale
Per quanto concerne il consulente, la novità più im-
portante tra quelle introdotte dalla riforma del pro-
cesso è senza dubbio quella contenuta nell’art. 46,
comma 5, della legge 69/2009, che ha sostituito
l’art. 195 cod. proc. civ. 

Essa costituisce un vero e proprio “nuovo regime”
dello svolgimento della consulenza tecnica di uf-
ficio, introducendo formalmente il potere per le
parti di produrre osservazioni alla relazione peritale
prima che questa sia depositata in cancelleria dal
consulente. Con le nuove modalità lo svolgimento
della consulenza si articola in queste fasi:

1. la relazione (diremmo in “bozza” ma completa in
tutte le sue parti), nel termine disposto dal giudice
nella ordinanza in esito all’udienza di affidamento
dell’incarico, viene inviata alle parti (da intendersi i
legali che rappresentano le parti e presso i quali le
stesse hanno eletto domicilio);

2. le parti (evidentemente a mezzo del consulente
e, ove non nominato, del difensore), nell’ulteriore
termine fissato dal giudice nella citata ordinanza,
trasmettono al consulente le proprie osservazioni
sulla relazione peritale. Per il principio del contrad-
dittorio è bene ricordare che le dette osservazioni
debbono essere scambiate tra i difensori delle
parti;

3. nell’ulteriore termine assegnato dal giudice, il
consulente completa la propria relazione tenendo
conto, quindi accogliendole o respingendole moti-
vatamente, delle deduzioni proposte dalle parti. 
La relazione peritale deve essere poi depositata in
cancelleria con allegate le osservazioni delle parti.
La novella è significativa e coglie indubbiamente
alcuni importanti risultati, in primo luogo - su tutti -
il contenimento dei tempi della consulenza.
Invero, chi ha esperienza di tali procedure non
potrà non convenire con questo autore che oramai
il ricorso ai cosiddetti chiarimenti era divenuto pas-
saggio quasi inevitabile. 
La portata era tale quasi da far ipotizzare che i con-
sulenti non fossero più in grado di saper svolgere il
proprio operato con piena cognizione. 
Molto spesso, invece, tali richieste erano sempli-
cemente ispirate dalla necessità di introdurre ulte-
riori elementi d’indagine (cosicché da far assumere
alla nuova opera del consulente la definizione di
supplemento) o, peggio, da finalità di mera stra-
tegia processuale con chiare volontà dilatorie.
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Art. 195 cod. proc. civ. 
- Processo verbale e relazione
Delle indagini del consulente si forma pro-
cesso verbale, quando sono compiute con
l’intervento del giudice istruttore, ma questi
può anche disporre che il consulente rediga
relazione scritta. Se le indagini sono compiute
senza l’intervento del giudice, il consulente
deve farne relazione, nella quale inserisce
anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancel-
leria nel termine che il giudice fissa.
La relazione deve essere trasmessa dal consu-
lente alle parti costituite nel termine stabilito
dal giudice con ordinanza resa all’udienza di
cui all’art. 193. Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale le parti de-
vono trasmettere al consulente le proprie os-
servazioni sulla relazione e il termine, anteriore
alla successiva udienza, entro il quale il consu-
lente deve depositare in cancelleria la rela-
zione, le osservazioni delle parti e una sintetica
valutazione delle stesse.

In ogni caso dette azioni provocavano un allunga-
mento smisurato dei tempi della consulenza senza
di fatto produrre alcun risultato concreto se non di
fronte a errori materiali dell’esperto. 
Ciò perché tale fase poneva le parti e il consulente
in una dialettica tra “sordi” dove ciascuno finiva per
giustificare all’infinito il proprio operato. In secondo
luogo la connotazione d’importanza della novella è
quella della concreta valenza che possono assu-
mere le osservazioni delle parti. 
Difatti - nelle diverse monografie sinora pubblicate
in questa rubrica - è stato più volte ricordato come
sia senz’altro più efficace e concreto per la parte
far considerare al consulente le proprie assunzioni
e motivazioni nel momento in cui questi non ha de-
finitivamente concluso la propria opera, consen-
tendo in tal modo all’esperto giudiziario una più
semplice mutazione del proprio orientamento tec-
nico di fronte a osservazioni serie e motivate. 

In tale senso - e la norma introduce, a parere di chi
scrive, con ancor più evidenza tali essenziali con-
cetti - si responsabilizza il ruolo del tecnico di parte
e quello del CTU. 
Il primo, infatti, deve saper svolgere efficacemente
il proprio mandato nell’ottica di condurre le risul-
tanze del lavoro peritale a favore del proprio assi-
stito ma caratterizzando la propria opera di valenza
tecnica o, per dirla più comprensibilmente, “come
manifestazione tecnica e non di volontà”. 
Troppo spesso assistiamo a tecnici di parte che,
nella carenza di elementi oggettivi, tentano di con-
durre il proprio operato attraverso forme persua-
sive che poco hanno a che vedere con le cogni-
zioni tecniche.
Per quanto riguarda invece il consulente di ufficio,
la responsabilità attiene alla capacità (che per il
consulente, si noti, è una qualità irrinunciabile) di
potere anche assumere decisioni in modo difforme
rispetto alle conclusioni parziali che hanno carat-
terizzato la “bozza” della relazione peritale inviata
alle parti. 
Con questo indirizzo e con la possibilità di mitigare
gli effetti psicologici negativi di un possibile “cam-
biamento di rotta” del CTU, non appare fuori luogo,
quando ne ricorrano i motivi che il consulente
possa chiedere ai consulenti tecnici di parte una
memoria anticipatoria rispetto a quella stabilita
dalla norma riformata, cosicché da avere una loro
prospettazione tecnica prima della redazione della
“bozza” di relazione peritale da inviare loro.
In tal senso la mutazione di prospettiva tecnica

non è da rilevare come incapacità o come debo-
lezza ma al contrario come qualità professionale
sulla quale il magistrato conta per giungere al risul-
tato corretto e veritiero. 
In conclusione, per quanto attiene ai regime transi-
torio è da evidenziare come la nuova disciplina
sulla giurisdizione, sulla competenza e sui riti è ap-
plicabile esclusivamente ai giudizi instaurati dopo
l’entrata in vigore della legge, ossia il 4 luglio 2009.

Paolo Frediani
da “Consulente Immobiliare”
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Controsoffitti: tipologie e prestazioni
Si definisce controsoffitto quel sistema di finitura costituito da elementi modulari
leggeri fissati a una struttura discontinua, che collega il piano del controsoffitto
all’intradosso del solaio. La scelta di utilizzare un controsoffitto può essere 
dettata da ragioni di tipo estetico, tecnico-manutentivo o di miglioramento delle
performance termico-acustiche (diminuzione dell’inquinamento sonoro e della 
dispersione termica). Concepito originariamente come elemento decorativo, 
il controsoffitto ha assunto attualmente la funzione di vano tecnico ispezionabile,
destinato al contenimento e mascheramento della rete distributiva orizzontale
degli impianti, dei corpi illuminanti e dei sistemi di sicurezza antincendio e 
antintrusione.

Gli elementi costitutivi
La struttura di sostegno permette di fissare il si-
stema all’intradosso del solaio tramite staffe e ti-
ranti e alle partizioni o chiusure verticali tramite tra-
versi.
Il controsoffitto è un sistema complesso costituito
da (figura 1):
- elementi di chiusura orizzontale; 
- struttura portante;
- struttura di distribuzione.

• Struttura portante
È formata da elementi che connettono la struttura
secondaria di distribuzione e gli elementi dello
strato di chiusura orizzontale assicurando la tra-
smissione delle sollecitazioni meccaniche fra le
parti.
L’elemento principale, attraverso cui si realizza la
sospensione delle strutture, è il pendino, regolabile
in altezza al fine di garantire la planarità dell’opera.
Il pendino è composto dal dispositivo di anco-
raggio (nella parte superiore) e dal dispositivo di
connessione (in quella inferiore), entrambi variabili
per morfologia e materiali in funzione della tipologia
e del materiale di cui sono composti il solaio e gli
elementi di chiusura del controsoffìtto. Il pendino,
in base alle sue caratteristiche, viene indicato come
staffa (nel caso in cui sia rigido e parzialmente con-
trastante) o come tirante (nel caso in cui sia flessi-
bile o semi-rigido e non contrastante).

FIGURA 1
(Elementi costituenti il controsoffitto)

• Struttura di distribuzione
Coincide con l’orditura strutturale secondaria for-
mata da elementi che connettono con continuità gli
elementi di chiusura con la struttura portante.
La struttura di distribuzione ha come elemento
principale il traverso che si differenzia per morfo-
logia e dimensioni in relazione alla tipologia del-
l’elemento di chiusura orizzontale del controsoffitto
(incastrato, agganciato o poggiato). Il dispositivo di
fissaggio garantisce la continuità tra gli elementi
verticali e quelli orizzontali.
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Sono previsti alcuni elementi “accessori” ed ele-
menti speciali che aumentano il grado di flessibi-
lità del sistema. Tra gli accessori funzionali spicca
l’elemento di tamponamento accessoriato, ovvero
un elemento di tamponamento integrato o integra-
bile con accessori (terminali di impianto) aggettanti
o incassati come, per esempio, corpi illuminanti,
bocchette per la diffusione e la ripresa dell’aria
condizionata, terminali di impianti antincendio ecc.
Per la risoluzione dei punti critici sono, inoltre, pre-
visti elementi speciali come:
- la cornice perimetrale, elemento di completa-
mento utilizzato come finitura per mascherare il
giunto perimetrale tra il sistema di controsoffitta-
tura e le pareti verticali;
- l’elemento verticale di completamento, utilizzato
come partizione verticale di completamento e con-
tenimento lungo il perimetro del sistema di contro-
soffittatura nel caso il sistema stesso non entri in
contatto con pareti verticali;
- il setto di separazione, elemento verticale utiliz-
zato per la compartimentazione del vano tecnico,
in genere posato in corrispondenza di elementi di
partizione verticale per impedire il passaggio del
rumore (setto acustico), del fuoco (setto taglia-
fuoco) e del calore (setto termico) fra ambienti con-
finanti oppure per canalizzare i flussi d’aria trattata,
nei casi in cui tali flussi debbano seguire percorsi
stabiliti.

• Elementi di chiusura orizzontale
Costituiscono il piano orizzontale di chiusura del
sistema di controsoffittatura formato da elementi
modulari e rimovibili. 
Possono essere costituiti da:
pannelli - elementi di tamponamento continui a
giacitura orizzontale (utilizzati per controsoffitti
chiusi ispezionabili e non ispezionabili);
doghe - elementi di tamponamento discontinui a
giacitura orizzontale (utilizzati per controsoffitti
chiusi ispezionabili);
lamelle - elementi di tamponamento discontinui a
giacitura verticale orditi parallelamente (utilizzati
per controsoffitti aperti);

grigliati - elementi di tamponamento discontinui a
giacitura verticale orditi ortogonalmente (utilizzati
per controsoffitti aperti);
cassettoni - elementi di tamponamento a centina
(utilizzati per controsoffitti aperti).

Classificazione
Il criterio di classificazione è strutturato in base al-
l’accessibilità del vano tecnico in modo da garan-
tire le operazioni d’installazione e manutenzione
degli impianti; possiamo individuare due principali
tipologie di controsoffitti (schema 1):
aperti e chiusi (ispezionabili o non ispezionabili).

SCHEMA 1
Tipologie di controsoffitto

La parte caratterizzante il controsoffitto è l’ele-
mento orizzontale, che può essere di chiusura o di
semplice schermatura del vano tecnico; la chiusura
si può realizzare:
- in opera (chiusa, continua e inamovibile); 
- mediante assemblaggio di pezzi modulari prefab-
bricati (ispezionabile).

• Controsoffitti aperti
I controsoffitti aperti non presentano una superficie
piana e agiscono sulla propagazione per riflessione
del suono senza assorbirlo, accorciando i tempi di
riverberazione e riducendo la risonanza acustica.
Gli impianti sono normalmente alloggiati sopra al
piano di posa, incluse le fonti luminose. 

TIPOLOGIE DI CONTROSOFFITTO

CHIUSI APERTI

ISPEZIONABILI NON ISPEZIONABILI

a pannelli

a doghe

a pannelli

lamellari

grigliati

cassettonati
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Questi controsoffitti possono essere classificati, in
base al tipo di elemento di chiusura adottato, in gri-
gliati, lamellari e cassettonati. 
Grigliati (figura 2)
Elementi discontinui, posti in opera a giacitura ver-
ticale; l’orditura è rappresentata da una maglia a
lamelle ortogonali o alveolari (esagonale, tubolare
ecc.) ottenuta tramite stampaggio di resine pla-
stiche o assemblaggio di elementi in alluminio, ac-
ciaio o legno. I pannelli, delle dimensioni massime
di 200 x 200 cm, sono appesi a una struttura di
supporto o direttamente al solaio e collegati tramite
incastro o attraverso graffette a cavaliere.

FIGURA 2
(Controsoffitto grigliato)

Lamellari (figura 3)
Elementi discontinui, posti in opera a giacitura ver-
ticale; la struttura di sostegno è sospesa mediante
pendini direttamente al solaio sovrastante ed è co-
stituita da profili speciali, disposti trasversalmente
alle lamelle, posti a una distanza di circa 150 cm.
Le lamelle possono essere in lamierino d’acciaio o
di alluminio con spessori che variano da 5-10 mm
e 8-10 mm rispettivamente; vengono disposte pa-
rallelamente fra loro a una distanza, l’una dall’altra,
che è pari alla propria altezza al fine di intercettare
le onde sonore e i raggi visuali.

Cassettonati
Sono costituiti da elementi a centina, orditi ortogo-
nalmente e, a volte, integrati da elementi diagonali.
Gli elementi che costituiscono la maglia hanno lun-
ghezze che arrivano fino a 200 cm e altezze oltre i
20 cm e vengono, solitamente, realizzati con mate-
riale fonoassorbente. 

FIGURA 3
(Controsoffitto lamellare)

L’elevata rigidezza dei pannelli permette l’anco-
raggio direttamente al solaio tramite un numero li-
mitato di pendini.

• Controsoffitti chiusi
I controsoffitti chiusi possono essere non ispezio-
nabili o ispezionabili. Quelli non ispezionabili pre-
vedono la non accessibilità al vano tecnico e pos-
sono classificarsi in base al materiale costituente i
pannelli: in gesso, in gesso rivestito o in legno.
Per quanto riguarda, invece, quelli ispezionabili è
disponibile una vasta varietà di soluzioni tecniche;
sono classificabili in base alla tipologia del tampo-
namento o in base al materiale costituente tale ele-
mento (pannelli, doghe).
I pannelli possono essere: 
- in gesso;
- in gesso rivestito;
- in gesso fibro-rinforzato;
- in fibra minerale rinforzata; 
- metallici.

Pannelli in gesso
Le lastre di gesso sono disponibili in varie dimen-
sioni, con uno spessore compreso tra 3 e 5 cm;
l’introduzione di nervature armate permette di rea-
lizzare lastre più sottili e leggere. Questo tipo di
materiale presenta un’ottima resistenza al fuoco
(REI 240) ed è sconsigliato in ambienti con alti va-
lori d’umidità relativa dell’aria. La messa in opera
prevede che le lastre di gesso siano sostenute da
guide appese al solaio tramite staffe o pendini ad



31Novembre 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Controsoffitti: tipologie e prestazioni

altezza regolabile; l’incastro tra i pannelli e la guida
è realizzato in modo che quest’ultima resti na-
scosta (figure 5 e 6). 
Il controsoffitto in gesso è utilizzato solitamente in
luoghi destinati allo spettacolo.
Pannelli in gesso rivestito
Il controsoffitto in pannelli di gesso rivestito rap-
presenta una variante più evoluta di quello in la-
stre di gesso. I pannelli hanno una larghezza mo-
dulare (in genere 120 cm) e raggiungono la lun-
ghezza di 330 cm.

FIGURA 5
(Orditura semplice)

FIGURA 6
(Orditura doppia)

In commercio esistono lastre semplici o a presta-
zioni migliorate come lastre doppie o lastre con ap-
plicato, sulla faccia superiore, uno strato coibente
di polistirene o poliuretano espanso. Per la messa
in opera si fa uso di una struttura metallica, so-
spesa al solaio ad altezza regolabile (10-120 cm)
costituita da profilati a U; i pannelli sono fissati ai
profili con viti autofilettanti speciali (figura 7).

Pannelli in gesso fibrorinforzato
Con l’introduzione di fibre minerali o vegetali nel-
l’impasto a base di gesso è possibile ottenere un
materiale che offre migliori prestazioni (resistenza
meccanica e lavorabilità) e realizzare pannelli più
sottili rispetto a quelli tradizionali di gesso. 
L’aggiunta di additivi specifici ne migliora le presta-
zioni antincendio e l’uso di fungicidi li rende adatti
anche per applicazioni in ambienti umidi. 
In commercio si trovano pannelli di dimensioni
60x60 cm, lisci o decorati, sagomati, ciechi o fo-
rati; possono anche essere integrati da un feltro di
lana di roccia che permette di ottenere migliori pre-
stazioni di fonoassorbenza.

FIGURA 7
(Controsoffitti afonici non ispezionabili)

Pannelli in fibra minerale rinforzata
Sono costituiti da un conglomerato di fibra mine-
rale o vegetale mineralizzata e legante. Le misure in
commercio sono di 60x60 cm e 60x120 cm, con
spessori che variano da 30-40 mm a 15-20 mm per
i pannelli pressati. La produzione prevede pannelli
pressati o gettati in stampi, con una vasta gamma
di finiture e trattamenti superficiali, oltre che con
diverse soluzioni di posa in opera; i pannelli sono
colorati in pasta o verniciati. Con questi pannelli si
possono realizzare controsoffitti con struttura a
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vista o nascosta, con giunti visibili o invisibili, Ga-
rantiscono un ottimo comportamento al fuoco che
va da REI 120 a REI 180 fino a REI 240 per i pan-
nelli speciali in fibrocemento.
Pannelli metallici
La produzione prevede pannelli quadrati; lo spes-
sore, sia per gli stampati in alluminio che per il la-
mierino d’acciaio, è compreso tra 5 e 10 mm. 
La finitura più comune è la preverniciatura a forno,
ma si possono realizzare anche finiture satinate, lu-
cide e a specchio; la resistenza al fuoco è limitata
a REI 30.
Le doghe possono essere:
- in lamierino d’acciaio (profilati);
- in lamierino d’alluminio (profilati) 
- in PVC e/o altre materie plastiche. 
La leggerezza, la semplicità dell’orditura (composta
da una sola fila di elementi paralleli) e l’elevata su-
perficie coperta da ogni doga (1-1,5 mq) fanno sì
che questa tipologia rappresenti il sistema a mon-
taggio più rapido. 
Le doghe si ottengono per profilatura di nastri di
lamierino d’acciaio o d’alluminio. Con la profilatura
si ottengono due tipi di doghe, in funzione del si-
stema di montaggio: scatolari o a canale. 
Lo stato di finitura può essere realizzato con pre-
verniciatura a fuoco, cromatura, anodizzazione,
spazzolatura, zincatura ecc. Le fughe tra le doghe
possono essere lasciate aperte o sigillate (tramite
guarnizioni a C o tubolari in PVC o alluminio).

Prestazioni

La presenza del controsoffitto permette di risolvere
tre fondamentali problemi:
1. l’occultamento delle canalizzazioni dell’impianti-
stica elettrica, telefonica, idrica e di condiziona-
mento;
2. l’alloggiamento dei terminali degli impianti di il-
luminazione, sicurezza e antincendio, nonché il
supporto dei tradizionali sistemi di segnaletica;
3. il riverbero sonoro e le dispersioni termiche
grazie alla creazione di uno strato di isolamento
termoacustico.

• Prestazioni al fuoco

Reazione
In caso d’incendio, la reazione al fuoco è definita
dal contributo calorifico di un materiale al fuoco e
allo sviluppo di quest’ultimo.
Le prove di reazione al fuoco si prefiggono di ac-
cordare o meno ai prodotti provati una classifica-
zione secondo l’art. 8 del D.M. 26 giugno 1984,
suppl. alla G.U. n° 234 del 25.8.84. La reazione al
fuoco sarà espressa in Euroclassi che si dividono in
7 classificazioni: A1, A2, B, C, D, E ed F (1). 

Resistenza
La resistenza al fuoco definisce il tempo durante il
quale gli elementi di costruzione possono svolgere
il ruolo che è loro attribuito nonostante l’azione del-
l’incendio. Le classificazioni di resistenza al fuoco
si esprimono in grado-tempo: 15-30-45-60-90-120
minuti; questi gradi-tempo sono imposti in fun-
zione della designazione, del tipo e dalla categoria
dei locali.

• Prestazioni acustiche
La prestazione acustica è determinata da alcune
importanti dimensioni:
- correzione acustica; 
- assorbimento acustico e tempo di riverberazione.
Correzione acustica
La correzione acustica controlla l’energia sonora ri-
flessa sulle pareti di un locale per diminuire il livello
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sonoro nelle sale convegni, nei ristoranti, negli uf-
fici e migliora le qualità d’ascolto nei cinema e
teatri. La correzione acustica si realizza con una
scelta accorta dei materiali, che tiene conto del loro
coefficiente d’assorbimento acustico, la superficie
del locale e il tempo di riverberazione.
Assorbimento acustico
Quando un’onda sonora viene a colpire una parete
(energia incidentale), quest’ultima assorbe una
parte dell’energia dell’onda e riflette il resto. 
Questo potere d’assorbimento è caratterizzato da
un coefficiente chiamato α Sabine. (2)   
Il valore di α Sabine è uguale alla relazione tra
l’energia assorbita e l’energia incidentale. 
Se il α Sabine (α w) è pari a 0, il prodotto e com-
pletamente riflettente (parete pesante, liscia e
stagna all’aria); se invece il α Sabine è uguale a 1,
il prodotto assorbe tutta l’energia che riceve.
La curva d’assorbimento acustico rappresenta l’α
Sabine per le varie frequenze, cioè il numero di vi-
brazioni per secondo della pressione acustica
(hertz). Più il tempo di riverberazione è lungo, più il
fenomeno dell’eco è fastidioso. La riduzione, e il
controllo di questo tempo di riverberazione si ot-
tengono tramite l’uso di materiali a forte assorbi-
mento acustico.
Il tempo di riverberazione
Il riverbero è un fenomeno acustico legato alla ri-
flessione del suono da parte di un ostacolo posto
davanti alla fonte sonora: per esempio, se in una
stanza una sorgente sonora cessa di irradiare, il
livello sonoro diminuisce tanto più lentamente
quanto minore è l’assorbimento acustico delle
pareti.
Il tempo di riverberazione è un indicatore della qua-
lità del suono all’interno di uno spazio sia per il par-
lato che per la musica. Tempi di riverberazione più
brevi (>1.0 sec.) sono da preferire per una buona
intelligibilità negli spazi adibiti a corsi, conferenze e
riunioni, per assicurare un’ottima comunicazione
verbale. Mentre negli ambienti adibiti all’esecu-
zione e all’ascolto della musica sono preferibili
tempi di riverberazione più lunghi (>1.5 sec.). In di-
versi Stati europei, la legislazione riconosce la ne-

cessità di condizioni acustiche ottimali negli spazi
pubblici (in particolare nel campo della sanità e del-
l’educazione) e fornisce guide e criteri per valori di
TR (tempo di riverbero) accettabili. Il TR di un am-
biente è determinato principalmente dal suo vo-
lume e dalla quantità di materiale fonoassorbente
presente (TR = 0.16 (costante) x volume dell’am-
biente/assorbimento totale dell’ambiente).

Il comportamento all’acqua
La tenuta all’umidità è definita dalla stabilità
dei prodotti in ambiente umido.
Il comportamento 
batteriologico/antimicrobico
Il controllo della biocontaminazione è fonda-
mentale nel settore medico, specialmente al-
l’interno degli ospedali e delle cliniche.
Riflessione della luce
L’importanza crescente attribuita ai nuovi si-
stemi di illuminazione a risparmio energetico
spesso porta a trascurare il ruolo del soffitto.
Eppure un soffitto ad alta riflessione della
luce aumenta l’efficacia dei sistemi di illumi-
nazione, sopratutto quelli indiretti, riducendo
i consumi energetici e i relativi costi.
La resistenza termica
La resistenza termica è l’attitudine a rallen-
tare la progressione dell’energia calorifica.
Una parete è tanto più isolante quanto la sua
resistenza termica è elevata.

(1) Saranno classificati nelle classi A1, A2, B
i materiali incombustibili o poco combustibili
che in nessun caso o solo molto limitata-
mente contribuiscono all’insorgere o allo svi-
luppo dell’incendio. Alle classi C, D, E appar-
terranno invece i materiali combustibili con
un grado di pericolosità via via crescente, la
cui presenza può causare il verificarsi del de-
vastante fenomeno di flash-over. I prodotti
che verranno classificati in Euroclasse F non
saranno soggetti ad alcuna valutazione delle
loro caratteristiche al fuoco.
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(2) Formula di Sabine
T60 = 0,16 V / (·i Si) 
V : volume, m3

·i : coefficiente di assorbimento delle superfici dell’ambiente. 
Si: superfici dell’ambiente, m2.
·i Si: unità di assorbimento, secondo Sabine.
Conoscendo le dimensioni dell’ambiente, e i valori del coefficiente di assorbimento alle varie frequenze delle
pareti, si possono calcolare i tempi di riverberazione, applicando la formula di Sabine, sempre nell’ipotesi di
campo sonoro perfettamente diffuso.

TABELLA 1 - Scheda tecnica di un controsoffitto

Caratteristiche tecniche Valore (unità di misura)

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse B-s1
Reazione al fuoco (D.M. 26.8.’84) Classe 1
Temperatura limite di utilizzo 200 °C 
Capacità di assorbimento dell’umidità dell’ambiente 2-3,5 l/m2

Capacità di accumulo termico 1.260-882 kj/m2k
Resistenza a flessione (UNI EN 12089) 3.300-1.000 kPa
Potere fonoassorbente Fino a αm = 0,87 tra 125 e 4.000 Hz
Resistenza all’attacco fungino Inibizione del degrado biologico

Micaela Romagnolo
da “Consulente Immobiliare” 
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Abbattimento delle barriere 
architettoniche tra diritti e tutele
Negli ultimi anni, le tematiche relative alla disabilità hanno attirato l’attenzione di vari
settori dell’opinione pubblica. Oggi appare chiaro che gli handicap sono 
essenzialmente il prodotto di una serie di barriere di carattere fisico, architettonico
e sociale, che possono ostacolare in forma permanente o transitoria.

Nel corso degli anni c’è stato un cambiamento del
concetto di diversità e, di conseguenza, del modo
di percepire e di considerare le persone in condizioni
di difficoltà. Alla vigilia dell’Anno Internazionale del-
l’Handicappato, nel 1980, l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità aveva sentito l’esigenza di mettere
un pò d’ordine nella terminologia usata nell’affron-
tare il problema, e aveva distinto: le menomazioni,
definite in termini di malattie o di disturbi che si
esprimono nella perdita, o in anomalie, di una fun-
zione o nella struttura anatomica o fisiologica o psi-
cologica; le disabilità, identificate in termini di ridu-
zioni più o meno gravi della capacità o incapacità a
compiere un’azione nel modo o nella maniera con-
siderati “normali” per un essere normale e come la
conseguenza della menomazione; l’handicap, indi-
viduato come la condizione di svantaggio vissuta da
una determinata persona in conseguenza di una
menomazione o di una disabilità, che limita o impe-
disce la possibilità di ricoprire il ruolo adeguato in
base all’età, al sesso, ai fattori culturali e sociali. Ap-
pare ormai chiaro che gli handicap sono essenzial-
mente il prodotto di una serie di barriere di carattere
fisico, architettonico e sociale, che possono osta-
colare, in forma permanente o transitoria, e la circo-
lare n. 4809 del 19 giugno 1968 del Ministero dei la-
vori pubblici ha, dal canto suo, chiarito che la defi-
nizione di barriere architettoniche debba estendersi
anche a quelle psicologiche e ai rischi delle innova-
zioni tecniche. Come opportunamente rilevato, “si
ha l’impressione [...] che il tradizionale concetto di
“barriera architettonica” - comunemente riferito a
tutti gli impedimenti materiali che riducono la possi-
bilità di movimento di un soggetto affetto da mino-
razioni fisiche all’interno delle costruzioni - si sia
esteso fino a comprendere ogni elemento che possa

essere di difficoltà di varia natura, superando, oltre
quegli ostacoli che il disabile incontra nella vita di
relazione, mediante una serie di interventi sugli edi-
fici tesi a facilitare l’integrazione e il reinserimento
nel “sociale”, anche ogni tipo di barriera di matrice
politico-culturale». Conseguentemente, anche sul
piano legislativo si passa «da interventi settoriali visti
nella logica dell’abbattimento delle barriere architet-
toniche, rispondendo a pressanti esigenze di carat-
tere perequativo dei portatori di handicap, a progetti
di più ampio respiro nell’ottica di una costruzione
senza ostacoli: la tendenza della nuova filosofia co-
struttiva è volta a far sì che l’ambiente abitativo sia
fruibile e godibile da tutti, ossia con un’utilitas rivolta
a qualsiasi soggetto e non solo a coloro che sono
diversamente abili, nell’ambito di una progettazione,
per così dire, universale».
Del resto, anche la nostra Carta costituzionale,
prima, e il Trattato di Amsterdam, poi, affermano con
forza quelli che sono i diritti inviolabili delle persone
in generale e dei disabili in particolare. La Costitu-
zione, innanzitutto, all’art. 2 richiede l’adempimento
dei doveri di solidarietà e all’art. 3 sancisce poi il
principio di uguaglianza e di pari dignità sociale:
Art. 2, Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di so-
lidarietà politica, economica e sociale”.
Art. 3, Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono e davanti alla legge, senza distinzioni di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-
litiche, di condizioni personali e sociali. È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno svi-



36 Novembre 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Abbattimento delle barriere architettoniche 
tra diritti e tutele

luppo della persona umana e l’effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
Quanto sancito dalla Costituzione può essere inte-
grato dalla tutela disciplinata, a livello comunitario,
dal Trattato di Amsterdam.

Il Trattato di Amsterdam, all’art. 13, vieta 
qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità.

Il rispetto dei diritti umani è infatti menzionato spe-
cificatamente come uno degli obiettivi principali del-
l’Unione: il Trattato di Amsterdam, in particolare,
cerca di rafforzare il principio di non discriminazione
prevedendo le misure necessarie non solo per com-
battere qualsiasi discriminazione basata sul sesso,
la razza o l’origine etnica, la religione, l’età ecc., ma
anche sugli handicap. La Conferenza che ha elabo-
rato il Trattato di Amsterdam ha voluto, inoltre, raf-
forzare questa garanzia attraverso una dichiarazione
inserita nell’atto finale: in essa si afferma che,
quando la Comunità decide delle misure per il riav-
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri, le
sue istituzioni debbano tener conto delle necessità
dei portatori di handicap. Nell’attuale testo del Trat-
tato troviamo chiare indicazioni della persistente e
accresciuta attenzione della Comunità nei confronti
delle diversità dei cittadini, diversità che costitui-
scono fattori di discriminazione vietati e, al tempo
stesso, preziose caratteristiche personali da rispet-
tare e proteggere. In questo contesto si innesta, pe-
raltro, un’ulteriore questione: il possibile contrasto
tra l’interesse del portatore di handicap alla realiz-
zazione dell’opera antibarriera e l’interesse - di na-
tura sostanzialmente patrimoniale - degli altri parte-
cipanti, conflitto che viene composto nell’ottica di
un equo contemperamento tra interessi diversi e alla
luce, in particolare, della previsione costituzionale
secondo la quale la proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicu-
rare la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti (art. 42, comma 2, Cost.). Ordinariamente la fun-
zione sociale della proprietà è assicurata dalla sua

utilizzazione produttiva, con la quale si realizza il
contemperamento degli interessi del proprietario
con quelli della collettività, ma nel concetto di fun-
zione sociale della proprietà va ricompreso anche il
principio della solidarietà che ne rappresenta l’evo-
luzione e l’avanzamento. Il suddetto principio è, ap-
punto, alla base dei provvedimenti legislativi indiriz-
zati all’edilizia privata abitativa cui principalmente fa-
remo riferimento nel corso della presente tratta-
zione: la legge 13/1989, le cui prescrizioni di detta-
glio sono contenute nel D.M. 236/1989, e il D.P.R.
380/2001, cosiddetto T.U. edilizia.

Il nuovo T.U. sull’edilizia, costituito da ben 138
articoli, è entrato in vigore il 30 giugno 2003
nella parte relativa al superamento delle bar-
riere architettoniche negli edifici privati, mentre
quella relativa all’adeguamento degli impianti
di sicurezza negli edifici privati, contenuta nel
capo V, è stata introdotta il 1° gennaio 2008.

Il legislatore, infatti, dopo essersi preoccupato, con
la legge 118/1971, degli elementi di ostacolo esi-
stenti nei luoghi e nei servizi pubblici interviene di-
sponendo anche per gli edifici privati: più in partico-
lare, “la tutela, da parte dell’ordinamento, dei sog-
getti che si trovano in una situazione di diversità,
emarginazione, difficoltà e, in definitiva, debolezza
ha comportato che le regole di accessibilità, adatta-
bilità e visibilità” da parte di tali soggetti si siano, di
fatto, trasformate in precise norme tecnico-costrut-
tive di carattere generale valevoli per tutto il patri-
monio edilizio nazionale. L’accessibilità, in senso
lato, è divenuta una qualitas essenziale degli edifici
privati, quale conseguenza dell’affermarsi, nella co-
scienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere
(preventivamente) ogni ostacolo all’esplicazione dei
diritti fondamentali delle persone affette da invali-
dità, di reprimere (sotto ogni profilo) tutte le situa-
zioni che possono essere fonte di pregiudizio e di
agevolare (dal punto di vista economico) la realizza-
zione di ogni opera antibarriera”.

da “I Quaderni di Consulente Immobiliare” n. 845



37Novembre 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Costruzione di una veranda

Costruzione di una veranda
È stata presentata all’amministrazione comunale una D.i.a. per l’esecuzione di
una veranda in alluminio su una balconata di un appartamento. 
Il tecnico progettista ritiene che, trattandosi di opera pertinenziale, sia sufficiente
la D.i.a. e non sia invece necessario il rilascio del permesso di costruire. 
Si richiede, pertanto, se nella fattispecie possa dirsi conforme alla legge la 
dichiarazione presentata.

Ferma restando la necessità di approfondimenti le-
gati alla conoscenza della regolamentazione urba-
nistica locale, pare opportuno, prima di affrontare
la risoluzione del quesito in esame, effettuare una
breve disamina di carattere generale sui titoli urba-
nistici da prendere in considerazione nella fatti-
specie.
Come noto, la denuncia di inizio attività, che trova
la sua disciplina nell'art. 19, I.n. 241/1990 come no-
vellato dalla legge 80/2005, rappresenta uno stru-
mento di liberalizzazione di determinate attività pri-
vate, il cui esercizio è riconosciuto senza un vaglio
preventivo da parte dell'autorità amministrativa.
Per ciò che attiene alla natura dell’istituto, parte
della giurisprudenza lo individua come una fatti-
specie a formazione progressiva, configurabile
quale atto di assenso (provvedimento) tacito desti-
nato a formarsi in presenza di alcuni presupposti
formali e sostanziali per effetto del decorso del ter-
mine assegnato all'amministrazione per esercitare
il potere inibitorio, (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 5
settembre 2006, n. 2762). Secondo un diverso
orientamento invece, la D.i.a. è un atto formal-
mente e soggettivamente privato, cui la legge ri-
collega direttamente l’effetto di abilitare l’istante al-
l’esercizio dell’attività (cfr. Consiglio di Stato, sez.
IV, 22 luglio 2005, n. 3916). 
In questo caso, tramite la D.i.a, il privato può intra-
prendere delle attività grazie ad un atto che è lui
stesso a produrre e che si limita a presentare alla
p.a. senza tuttavia attendere nessun provvedi-
mento di natura costitutiva o autorizzatoria. 
Tuttavia l’amministrazione, nell’ambito del rapporto
che si instaura con il privato a seguito della presen-
tazione della D.i.a., conserva alcuni poteri fonda-
mentali.

Infatti, entro trenta giorni (che decorrono dal ricevi-
mento della comunicazione di avvio dell’attività) la
p.a. dispone di un potere inibitorio che le consente
di emanare un provvedimento motivato di divieto
di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi
effetti o la fissazione di un termine entro il quale il
privato possa conformare la sua attività alla nor-
mativa di legge, sanando così quindi eventuali vizi
o, come nel caso di cui al quesito, eventuali abusi.
Va evidenziato come, anche a seguito dello spirare
del termine di trenta giorni previsto dalla legge, per-
manga in capo all’amministrazione un potere di re-
pressione degli abusi, il quale con specifico riferi-
mento alla materia edilizia viene ad essere discipli-
nato dall’art. 23 d.P.R. 380/2001. 
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Costruzione di una veranda

Quanto all’ambito di applicazione dell’istituto, va
evidenziato che le modifiche alla legge 241/1990
apportate nel 2005 hanno esteso la portata della
D.i.a. consentendone l’applicazione anche qualora
l’inizio dell’attività involga valutazioni di carattere
tecnico discrezionale. Diversa natura presenta in-
vece la concessione edilizia (oggi permesso di co-
struire), in quanto la stessa si qualifica come un
provvedimento amministrativo con il quale la p.a.
attribuisce ai destinatari diritti di cui lei stessa è ti-
tolare o che sorgono a seguito del rilascio della
concessione stessa. In particolare, per ciò che at-
tiene alla materia dell’edilizia, la concessione (oggi
permesso di costruire) ed il suo ambito applicativo

vengono puntualmente disciplinati nel testo unico
edilizia di cui al d.P.R. 380/2001 che all’art. 10,
comma 1, stabilisce che tale provvedimento è ne-
cessario per:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che por-
tino ad un organismo edilizio in tutto o in parte di-
verso dal precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sa-
goma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destina-
zione d’uso. Da quanto esposto, può rilevarsi come
la suddetta norma appaia funzionale alla risolu-
zione del caso in esame, in quanto la costruzione di
una veranda sulla balconata di un appartamento
necessiterà del permesso di costruire allorché da
questa derivi una trasformazione permanente della
sagoma e del volume dell’organismo edilizio in di-
scussione. Quindi, anche se non può escludersi
che la veranda abbia un carattere pertinenziale, di
fatto la sua struttura può comunque comportare un
mutamento dell’uso (nel caso del quesito della bal-
conata) tramite la realizzazione di un ambiente to-
talmente chiuso, sia pure di esigue dimensioni, che
si va ad aggiungere ai vani abitativi dell’apparta-
mento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 8 luglio
2009 n. 6639; TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 5 no-
vembre 2003 n. 9570 che affermano la necessità
del permesso di costruire). Viceversa la veranda di
stretta cubatura in struttura precaria conserverà il
carattere di pertinenza e per essa sarà sufficiente la
D.i.a. (così Trib. Monza, 18 aprile 2007).
Alla luce di quanto precede, valuterà l’amministra-
zione comunale se, nel caso concreto, al fine di
poter consentire la costruzione di una veranda su
di una balconata, qualora la stessa comporti l’au-
mento della volumetria dello stabile, possa dirsi
non sufficiente la D.i.a. ma sia necessario il per-
messo di costruire, ricadendo la fattispecie nelle
previsioni dell’art. 10 t.u. edilizia.

da “Ufficio Tecnico” n. 10/2009
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Consiglio Direttivo del 2 Novembre 2009
Variazioni Albo

Iscrizione per trasferimento
n. 3286) geom. Amatori Gianluca – via Mazzini, 29 – Sanguinetto
(dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pesaro e Urbino)

Cancellazioni per dimissioni
n. 1003) geom. Brunelli Pietro Giovanni – via Agno, 16 – Verona
n. 1418) geom. Salzani Armando – via Boschi, 47/b – Caprino Veronese

Variazioni di indirizzo
- geom. Gaiga Marco – via Roma, 11/d  – Roncà (studio)
- geom. Zaffaina Mariuccio – via Roma, 11/d – Roncà (studio)
- geom. Cavaggioni Paolo – via Roma, 11/d – Roncà (studio)
- geom. Perbellini Valeria – via Albere, 132 – Verona (studio)
- geom. Lorini Carlo – via Frà Giocondo, 43/a – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Modenini Franco – via D.Alighieri, 41 – Vigasio (studio)
- geom. Pachera Daniele – via Filissine, 14/a – Pescantina (abitaz.)
- geom. Carletti Marco – via XX Settembre, 89  – S.Martino B.A. (abitaz.-studio)
- geom. Donisi Luisa – via dei Narcisi,  6  – Cervia (abitaz.)
- geom. Orlandi Daniele – via Casa Quindici, 32 – Sommacampagna (studio)

Registro Praticanti

n. 3791) geom. Rizzo Pier Andrea, Lonigo – presso geom. Luciani Paolo, San Bonifacio
n. 3792) geom. Giulietti Alice, Palù – presso geom. Compri Floriano, Oppeano
n. 3793) geom. Menoni Alessandro, Verona – presso ing. Speri Franco, Negrar
n. 3794) geom. Panato Pietro, Boschi S.Anna  – presso geom. Panato Paolo, Boschi S.Anna
n. 3795) geom. Vicentini Francesco, Legnago – presso arch. Vicentini Rinaldo, Legnago
n. 3796) geom. Frontera Alfonso, Minerbe – presso arch. Vicentini Rinaldo, Legnago
n. 3797) geom. Signorini Alessandro, Grezzana – presso  geom. De Tomi Eddi, Bovolone
n. 3798) geom. Garzon Diego, Zimella – presso geom. Tozzo Giampietro, Pressana
n. 3799) geom. Binosi Marco, Verona – presso ing. Binosi Loris, Verona
n. 3800) geom. Hodor Elena Andreea, Zevio – presso arch. Beozzo Stefano, Verona
n. 3801) geom. Remelli Enrico, Valeggio s/Mincio - presso arch. Pedroni Valerio, Valeggio s/Mincio
n. 3802) geom. Vinco Martina, Boscochiesanuova – presso arch. Armillotta Tiziana, Verona
n. 3803) geom. Uberti Simone, Palù  - presso geom. Paganotto Flavio, S.Giovanni Lupatoto
n. 3804) geom. Visentin Venturi Mirko, Monteforte Alp. – presso arch. Bogoni Luciano, Monteforte Alp.
n. 3805) geom. Perlati Giada, Verona – presso geom. Cobelli Davide, Verona
n. 3806) geom. Lorenzoni Andrea, Isola Rizza – presso geom. Crivellaro Moreno, Isola Rizza
n. 3807) geom. Rabuazzo Ettore, Soave – presso ing. Casu Roberto, San Bonifacio
n. 3808) geom. Piva Davide, Arcole – presso arch. Maschi Giampaolo, Caldiero
n. 3809) geom. Fiocco Thomas, Verona – presso geom. Baruffolo Arnaldo, Verona
n. 3810) geom. Paci Giorgia, Sommacampagna – presso arch. Caleffi Gian Arnaldo, Verona
n. 3811) geom. Ruzza Riccardo, Cazzano Tramigna – presso geom. Reppele Alfredo, Tregnago
n. 3812) geom. Coati Diego, S.Pietro in Cariano – presso arch. Forcato Claudio, Verona
n. 3813) geom. Peloso Nicola, Cazzano Tramigna – presso geom. Turozzi Marco, San Bonifacio
n. 3814) geom. Turozzi Eleonora, Cazzano Tramigna – presso arch. Gambin Nicola, San Bonifacio
n. 3815) geom. Costa Alessandro, S.G. Lupatoto – presso geom. Tita Tiziano, S.G. Lupatoto
n. 3816) geom. Milani Stefano, Bussolengo – presso arch. Salvati Daniele, Verona
n. 3817) geom. Bertassello Valeria, Legnago (art. 8 delle direttive del  CNGGL – Laurea)
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Consiglio Direttivo del 27 Novembre 2009
Variazioni Albo

Nuova Iscrizione Albo

n. 3287) geom. Giramonti Alberto – via Zanardelli, 21 - Brenzone

Cancellazioni per dimissioni

n. 1069) geom. Adami Mario – via Crocione, 7/b – Dossobuono/Villafranca

n. 3047) geom. Danzi Anna – via Puglie, 31 - Verona

Variazioni di indirizzo

geom. Scandolara Davide – P.za Marconi, 21 – Boscochiesanuova (abitaz.)

geom. Castelletti Enrico – via Puglie, 65/u – Verona (abitaz.-studio)

geom. Marangoni Giuliano – via A. Mantegna, 3 – Valeggio sul Mincio (abitaz.)

geom. Marangoni Giuliano – via Cavour, 71 – Castel d’Azzano (studio)

geom. Brunelli Zaira – via G. Corso, 4 – Verona (abitaz.- studio)

geom. Signorini Stefano – via G. Gronchi, 8 – Grezzana (studio)

geom. Perizzolo Thomas – vicolo della Fratellanza, 5 – Valeggio sul Mincio (abitaz.)

geom. Burato Alberto – via 24 Maggio, 8 – S.Giovanni Lupatoto (abitaz.)

geom. Morando Enrico – via Filippini, 29 – Verona (abitaz.-studio)

geom. De Filippi Venezia Carlotta – via C.da Tezze di Gaium, 27 – Rivoli Veronese (abitaz.-studio)

geom. Beghini Luciano – via A. Sacchi, 22 – Verona (abitaz.)

geom. Valbusa Laura – via B. Anti, 1 – Cologna Veneta (studio)

geom. Passarella Gianluca – via Delle Rose, 6 – Verona (abitaz.)

geom. Detogni Sabina – via delle Rose, 6 – Verona (abitaz.)

geom. Martellini Salvatore – via V. Muccioli, 14 – S.Martino B.A (abitaz.-studio)

Registro Praticanti

n. 3818) geom. Matteazzi Flavio, Zevio – presso geom. Conti Maurizio, Zevio

n. 3819) geom. Marini Mattia, Verona – presso geom. Mantovani Luca, Legnago

n. 3820) geom. Lavarini Luca, Povegliano Veronese – presso geom. Vallan Cristian, Sommacampagna

n. 3821) geom. Alpiovezza Andrea, Monteforte d’Alpone – presso Meneghello Evaristo, Soave

n. 3822) geom. Tescaroli Andrea, Bovolone – presso arch. Tonel Fausto, Bovolone

n. 3823) geom. Pighi Gianmarco, Negrar – presso arch. Gregorelli Giuseppe, Verona

n. 3824) geom. Facincani Giada, Villafranca – sart. 8 direttive C.n.g.g.l.




