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Il Geometra, l’Università, il futuro

La nostra Categoria, radi-
cata e formalmente rico-
nosciuta dalla società da
ottant’anni, è arrivata ad
un momento di svolta ine-
vitabile e ineludibile. Inevi-
tabilmente rispetto ai no-
stri desideri di cambia-
mento del nostro modo di
essere riconosciuti come
professionisti all’interno

della filiera edilizia, stà lentamente cambiando.
Cambiano le esigenze dei committenti, cambiano le
esigenze per gli adeguamenti normativi, si evolvono
le richieste della Pubblica Amministrazione, muta e
diventa più esigente la richiesta di preparazione ac-
cademica che ci viene richiesta. Di converso a tutto
ciò, da più parti, anche politiche, fa capolino il mo-
dello anglosassone che vuole un professionista con-
tinuamente aggiornato e sottoposto a verifica del li-
vello di preparazione/conoscenza conseguito.
In tutto questo panorama, dai primi anni di questo
decennio l’università italiana, bravissima nel perse-
guire i suoi scopi, ha spinto moltissimo per creare
ed offrire corsi formativi diretti ad offrire un diploma
di laurea con un percorso di studi più breve, tre anni,
invece dei canonici cinque. 
La conseguenza di ciò, per la nostra come per altre
categorie è stata la creazione del “geometra lau-
reato”. Fin qui nulla da eccepire, se non il fatto che
tale figura in termini di appartenenza ad una cate-
goria professionale, sia sovrapponibile ad altri pro-
fessionisti con l’apposizione del suffisso junior. 
In buona sostanza, dopo un medesimo percorso ac-
cademico, due neo-laureati possono scegliere di
iscriversi ad un albo professionale e conseguire il

suffisso “junior” o “laureato”, ottenendo un ricono-
scimento delle proprie capacità professionali, total-
mente diverso. Questo modo di intendere l’evolu-
zione accademica in Italia è aberrante, non dal mio
punto di vista di Presidente di un Collegio profes-
sionale, ma dal punto di vista di un cittadino italiano.
La nostra categoria cosa propone? Sono stati fatti
dei passi in avanti, abbiamo cambiato il nome dei
nostri collegi, cambieranno i nostri timbri/sigilli di-
stinguendo i percorsi formativi, ma non abbiamo
fatto null’altro.  Purtroppo non siamo stati in grado
finora di portare a termine, di riuscire a compiere
quello stesso lavoro di lobby compiuto dall’univer-
sità quando si è ridata linfa vitale con le lauree trien-
nali, formando un unico albo capace di raccogliere
tutte le figure intermedie cui è stato apposto il suf-
fisso “laureato”. Purtroppo non siamo stati in grado
di far passare il concetto anglosassone che vor-
rebbe disgiunto il “Titolo” dal “saper fare”, anche se
dal prossimo anno andrà a regime la formazione
continua e permanente. 
Insomma questo mio editoriale vuole puntare il dito,
vuole scuotere, vuole innescare virtuose reazioni, af-
finché il nostro mutamento, ineludibile, sia guidato
dalla nostra stessa categoria, e non sia una sem-
plice evoluzione della nostra storia che vorrebbe ve-
dere tutti noi con un diploma di laurea, “migranti”
per necessità e non per scelta. Tutto ciò è mia con-
vinzione che sia possibile ma ad una condizione. 
Il confronto aperto con l’Europa ed i suoi modelli
professionali e la volontà di perseguire scelte impor-
tanti e definitive in un periodo medio lungo, che ve-
dono profondamente mutate professionalità proprie
come la nostra, in funzione di un mutato ruolo del
tecnico intermedio e di relazione quale sinceramente
ci sentiamo di essere.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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I cambiamenti della società richiedono in nuovo modo di essere riconosciuti
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L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo

L’Assemblea annuale degli iscritti 
all’albo

Presso la sede del Collegio, venerdì 24 aprile 2009,
alle ore 10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli
iscritti all’albo con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del Presidente;
• Approvazione Rendiconto Generale 2008;
• Approvazione Bilancio Preventivo 2009;
• Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom.
Romanelli Domenico con segretario il geom. Pietro
Calzavara.
Il Presidente del Collegio ha relazionato sulla ge-
stione istituzionale dell’ente, ribadendo i concetti
espressi in diverse circostanze e cioè quelli relativi
alla formazione professionale, le competenze e la
difesa della Categoria, nonché la figura del geo-
metra in ambito nazionale ed europeo e la necessità
di aggiornamento. Infatti, è sempre più necessaria
una base culturale aggiornata ed innovativa. 
Una necessità imposta dall’evoluzione del mercato
del lavoro e dalle nuove tecnologie, che sta por-
tando il geometra verso un ruolo sempre più rile-
vante nella progettazione e nella costruzione edile,
con particolare riferimento a settori quali il rileva-
mento e catasto, l’assistenza legale e amministra-
zione, la conduzione dei lavori, sicurezza dei can-
tieri e progettazione di modeste costruzioni. 
Un mondo che si rinnova così velocemente impone
continui aggiustamenti di rotta sia ai singoli geo-
metri che al Collegio. Il professionista dovrebbe
sempre più specializzarsi, fermo restando che la
forza del geometra sta nella sua preparazione mul-
tidisciplinare. In un contesto mutevole ed incerto
quale quello in cui viviamo il geometra deve avere le
conoscenze necessarie per trasformare le novità in
opportunità per lo sviluppo della professione. 
I cambiamenti non hanno mai fatto temere al-
cunché, così come le fatiche per mettere in piedi
un’attività non hanno mai indebolito la volontà del

geometra di emergere e fare bene il proprio lavoro,
ma è necessario cercare nuove vie di comunica-
zione e nuovi modi di proporsi alla società; solo così
si avrà il meritato rispetto e sarà salvaguardata la
dignità della figura di geometra. In tal senso, il Col-
legio ha creato e continuerà a creare occasioni di
incontro, che siano aiuti formativi ed informativi.
Creare attorno al corpo professionale un orgoglio di
appartenenza che faccia scrollare di dosso quella
banale e fine a se stessa concorrenza sleale che tal-
volta pervade l’operato, un orgoglio che permette
di agire anche in funzione dei costi di aggiorna-
mento e mantenimento del decoro dell’immagine. 
Un orgoglio che non ha senso di esistere se si di-
mentica di appartenere ad un corpo professionale,
se si dimentica di aver ricevuto non una investitura
corporativistica ma bensì una sorta di incarico pub-
blico.
Attraverso azioni mirate si sta cercando di rico-
struire e fortificare l’immagine di professionalità e
competenza che al Geometra spetta di diritto.

Approvato il rendiconto generale 2008 ed il preventivo 2009 nonché la relazione
del Presidente

da sx: Pietro Calzavara, Domenico Romanelli, Roberto Scali
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Il Presidente, ha ribadito ai partecipanti l’importanza
della partecipazione alla vita di categoria. 
Si svolge un’attività mirata a risolvere problema-
tiche comuni, ma il mettersi in relazione implica un
continuo e proficuo confronto. 
I convegni, le commissioni, i seminari, i corsi di ag-
giornamento; ogni occasione è valida per confron-
tarsi con persone ed esperienze diverse.
Il successivo intervento del Tesoriere, geom. Ro-
berto Scali, ha illustrato i risultati economici della
gestione 2008 nonché la Previsione per il 2009.
Al termine, entrambi i bilanci sono stati approvati
all’unanimità dall’Assemblea.
Il Consuntivo ed il Preventivo recepiscono le dispo-
sizioni normative della Legge 208/99 in relazione al
sistema di contabilità e di bilancio, adottate dal no-
stro Collegio. 
Il metodo contabile adottato consente di produrre
prospetti analitici e dettagliati, secondo corretti
principi contabili. Infatti con l’introduzione dei con-
cetti contabili tipici delle amministrazioni pubbliche,
i dati esposti e le rappresentazioni contabili sono
destinate ad evidenziare il risultato della gestione
finanziaria, la dinamica delle entrate e delle spese
suddivise per competenza e per cassa, esprimendo
altresì il risultato di amministrazione.

Il Rendiconto Generale 2008 è composto da:

1) Rendiconto Finanziario 

2) Situazione Patrimoniale 

3) Conto Economico 

4) Situazione Amministrativa Generale 

Il Bilancio Preventivo 2009 è composto da: 

1) Bilancio Preventivo Finanziario 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione 
finanziaria 

3) Tabella dimostrativa del presunto risultato di
amministrazione al 31.12.2008  

Il Rendiconto Finanziario 2008 ed il Bilancio

Preventivo 2009 vengono pubblicati per tabelle

riassuntive; ciò è unicamente legato al fatto che

i prospetti da pubblicare sono particolarmente

articolati e complessi. Si precisa comunque,

che i bilanci sono disponibili e consultabili

presso la sede del Collegio o collegandosi di-

rettamente al sito www.collegio.geometri.vr.it

(link “Il Collegio” sez. “i bilanci”) 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2008

ENTRATE Competenza 2008 Residui 2008

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni Da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive 516.470,00 516.200,00 270,00 2.640,00 2.640,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse 280.811,04 273.856,04 6.955,00 5.120,00 5.120,00 0,00

Titolo IV
Entrate per
Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Titolo VII
Partite di giro 51.676,01 51.676,01 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 848.957,05 841.732,05 7.225,00 7.760,00 7.760,00 0,00

SPESE Impegni Pagamenti Da Pagare Residui Iniz. Pagamenti Da pagare

Titolo I
Spese correnti 757.464,45 710.916,20 46.548,25 17.358,18 17.358,18 0,00

Titolo II
Spese in conto 
capitale 7.452,77 7.452,77 0,00 3.156,84 3.156,84 0,00

Titolo III
Estinzione di mutui 
ed anticipazioni 51.968,57 51.968,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV
Partite di giro 51.676,01 47.686,13 3.989,88 3.480,81 3.480,81 0,00

TOTALE USCITE 868.579,80 818.041,67 50.538,13 23.995,83 23.995,83 0,00
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Situazione amministrativa generale 2008

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2008 113.724,66

Riscossioni

B) in c/competenza 841.732,05

C) in c/residui 7.760,00

D) Totale (B+C) 849.492,05

Pagamenti

E) in c/competenza 818.041,67

F) in c/residui 23.995,83

G) Totale (E+F) 842.037,50

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G) 121.179,21

Residui attivi

I)  degli esercizi precedenti 0,00

L) dell’esercizio 7.225,00

M) Totale (I+L) 7.225,00

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti 0,00

O) dell’esercizio 50.538,13

P) Totale (N+O) 50.538,13

Avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio 2008 (H+M-P) 77.866,08

La destinazione dell’avanzo di amministrazione 2008 per l’esercizio 2009 risulta così prevista:

Parte vincolata
T.F.R. Dipendenti 7.000,00
Fondo di Riserva 8.000,00

Totale parte vincolata 15.000,00

Parte disponibile
Spese immagine categoria 5.866,08
Organizz.ne convegni e corsi  47.000,00
Acq. software, macch.ufficio    5.000,00
Impianti, mobili, archiv.ottica   5.000,00

Totale parte disponibile 62.866,08

Totale Risultato di Amministrazione                                                     77.866,08       
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BILANCIO PREVENTIVO 2009

ENTRATE 0,00 Competenza Cassa

Titolo I
Entrate Contributive 0,00 521.550,00 521.550,00

Titolo III
Entrate Diverse 18.000,00 80.450,00 98.450,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00
e riscossioni di crediti

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

Titolo VII
Partite di giro 0,00 70.000,00 70.000,00

TOTALE ENTRATE 18.000,00 672.000,00 690.000,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto 52.526,18

Avanzo presunto di amministrazione 56.526,18

TOTALE GENERALE ENTRATE 728.526,18 742.526,18

SPESE 0,00 Competenza Cassa

Titolo I
Spese correnti 10.500,00 584.526,18 595.026,18

Titolo II
Spese in conto capitale 0,00 20.000,00 20.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 54.000,00 54.000,00

Titolo IV
Partite di giro 3.500,00 70.000,00 73.500,00

TOTALE GENERALE SPESE 14.000,00 728.526,18 742.526,18             

Residui Iniziali
Presunti

Residui Iniziali
Presunti
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Tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di 
amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2008

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercizio PREVISIONI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 113.724,66

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 7.760,00

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 23.995,83

Totale (A) 97.488,83

Variazioni dei residui ATTIVI PASSIVI

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

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

Totale (B) 0,00 Totale (C) 0,00

Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI

Già verificatosi durante l’esercizio in corso 778.671,56 606.536,21

Presunto per il restante periodo dell’esercizio 85.650,00 298.748,00

Totale (D) 864.321,56 Totale (E) 905.284,21

Avanzo presunto di amministrazione a fine esercizio 2008 (A+B-C+D-E) 56.526,18

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra Sessione 2009

Formazione delle commissioni
I professionisti iscritti all’Albo da oltre 10 anni che sono disponibili a far parte delle commissioni esami-
natrici per la sessione 2009 degli esami abilitativi di Stato, sono invitati a segnalare con tempestività il
proprio nominativo alla segreteria del Collegio. La sessione d’esame si svolgerà nei gg. 29 e 30 ottobre
2009 con lo svolgimento delle prove scritto-grafiche presso l’I.T. “Cangrande della Scala” in Verona.
L’insediamento delle commissioni è fissato per il giorno 27 ottobre.

(da inviare alla segreteria del Collegio entro il 15 luglio 2009)

Al Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Verona

Il sottoscritto geom. ……………………………………................................................................................
iscritto all’Albo del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Verona con il n. ….........…, 
dal ……….......…........…..,

chiede
di essere inserito fra i nominativi da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione quale Commissario per
la sessione 2009 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

Materia di preferenza: � Costruzioni � Estimo � Topografia 

Data…………………… ……………………..……….
(timbro e firma)
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Società Cooperativa: 
assemblea annuale dei soci

I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Ve-
ronesi” si sono riuniti in assemblea ordinaria presso
la sede sociale, Venerdì 24 aprile 2009 con il se-
guente ordine del giorno:
1 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 1)
del Codice Civile - Approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2008.

Il geom. Rino Benedetti, Presidente del Consiglio
di Amministrazione, ha dato lettura del bilancio del-
l’esercizio 2008 composto da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa, che l’assem-
blea ha approvato all’unanimità.
Nella sua relazione, il Presidente, in ottemperanza al
disposto dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della Legge
31 gennaio 1992 n. 59,  ha ricordato i criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento degli
scopi in conformità con il carattere cooperativo e
mutualistico della società.  
L’attività che la Società Cooperativa ha svolto nel
corso dell’esercizio 2008 è stata indirizzata in via
principale a sviluppare iniziative nei confronti dei
propri soci, sulla base di politiche gestionali adot-

tate nello spirito del perseguimento degli scopi mu-
tualistici, conformemente al carattere cooperativo
della società. 
In modo particolare appare opportuno segnalare:

a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e
formazione professionale destinati ai soci iscritti
In modo particolare si segnalano i corsi sulla sicu-
rezza nei cantieri edili. In proposito sono stati svolti:
- corso di aggiornamento per coordinatori per la si-
curezza;
- corso per esperti verificatori Dlgs 231/2001;
- giornate di studio sulle nuove responsabilità dei
direttori lavori e coordinatori di cui al  Dlgs 81/2008;
- Corso di Valutazione ambientale dei Progetti e dei
Piani urbanistici, svolto in collaborazione con l’Uni-
versità di Architettura di Venezia, Dipartimento di
Urbanistica.
È stato altresì organizzato il consueto corso per
geometri iscritti al “Registro dei Praticanti” del Col-
legio in preparazione agli esami abilitativi di Stato
che ha assunto un significato particolare, in quanto
consente ai giovani praticanti che svolgono le pre-
viste 120 ore di acquisire un credito formativo equi-
parato a 36 giorni di praticantato professionale. 

b - Rivista mensile di categoria 
“Il Geometra Veronese”
Il servizio di informazione tecnico-professionale
reso ai soci è da considerarsi in termini estrema-
mente positivi, in quanto rappresenta non solo un
utile strumento di divulgazione di specificità tec-
niche, ma anche luogo di approfondimento profes-
sionale. È stato inserito uno spazio dedicato alla
“cultura del territorio” e anche alcune pagine che
trattano mensilmente di un “personaggio” legato
alla professione di geometra.
L’obiettivo precipuo di rafforzare il filo diretto instau-
rato con i soci è traguardo fattivo e concretamente

Approvato il bilancio 2008 e la nota integrativa

da sx: Pietro Calzavara, Rino Benedetti, Nicola Bonafini
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STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 26.321

Attivo circolante 183.353

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 209.674

Patrimonio netto 190.683

Debiti 18.991

Totale Passivo 209.674

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 96.800

Costi della produzione 95.926

Differenza valori/costi 874

Proventi e oneri finanziari 1.170

Risultato prima delle imposte 2.044

Imposte sul reddito -

Utile d’esercizio 2.044

Bilancio 2008 della Società Cooperativa
semplificato per classi riassuntive di valori

realizzato attraverso la divulgazione di disposizioni
tecniche di immediata applicazione, rendendo al-
tresì partecipi i soci all’attività istituzionale. 
La trattazione e l’approfondimento di argomenti
specifici rende il nostro mensile utile strumento di
approfondimento.  Al riguardo, è sempre molto ap-
prezzata l’edizione monografica estiva. Una realtà,
quella del mensile “Il Geometra Veronese”, cono-
sciuta ed apprezzata anche in altri ambiti professio-
nali nonché fuori dalla provincia. 
“Il Geometra Veronese” si presenta da qualche
anno ai lettori con una veste grafica più attuale e
accattivante, in linea con la volontà del Collegio e
della Cooperativa di comunicare la propria attività
istituzionale e formativa. 
Le pagine policromatiche, le novità redazionali, la
maggiore informazione di carattere locale permet-
tono al periodico di essere veicolo dell’immagine
attuale del Geometra nel tessuto sociale. 
L’informazione de “Il Geometra Veronese” è e deve
rimanere un’informazione di servizio per le migliaia
di colleghi che, sempre più impegnati, sanno di
poter trovare in un unico strumento le novità di ri-
lievo per il settore. 

Quanto ai contenuti, ferma restando l’intenzione di
aggiornare i colleghi in modo preciso e puntuale, si
è proseguito nel relazionare sulla vita associativa,
dando resoconti dettagliati delle iniziative organiz-
zate dal Collegio e dalla Cooperativa. 
L’impegno futuro della rivista è quello di migliorare
ulteriormente, di diventare per i geometri sempre
più riferimento puntuale e concreto, un momento di
proposta culturale e di confronto.

c - Le attività di servizi che, come previsto dallo
statuto adeguato alle nuove norme di riforma delle
società, sono svolte secondo il principio della mu-
tualità con il preciso scopo di perseguire l’interesse
generale dei soci, finalizzate alla valorizzazione, al
sostegno e sviluppo dell’attività professionale. 
Si segnala che la gestione dei costi è stata indiriz-
zata al loro contenimento entro i limiti vitali.    L’eser-
cizio in commento si chiude con un utile che l’as-
semblea ha deliberato di destinare a “riserva le-
gale”, “riserva straordinaria disponibile” ed al
“fondo di mutualità”, così come previsto dalla nor-
mativa vigente.
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A dieci anni dal-
l’emanazione del-
le principali leggi
tecniche sulle bar-
riere architettoni-
che, e malgrado
un dibattito sempre
aperto sul tema
della disabilità, ri-
mane sopra tutto
l’incapacità di dia-
logo tra chi le leggi
le fa e chi le appli-
ca o per lo meno
dovrebbe appli-
carle. Con questo
concetto giovedì
23 aprile, presso

Palazzo Forti-Banca Popolare di Verona, si è svolto
un convegno regionale dal titolo: “L.R. Veneto
16/2007 - L’attuazione ad un anno dall’entrata in vi-
gore” organizzato dall’Anmic di Verona che ha visto
un’ampia partecipazione, ad iniziare dall’Assessore
alle Politiche Sociali della Regione Veneto Stefano
Valdegamberi, all’Assessore alle Politiche dei La-
vori Pubblici della Regione Veneto Massimo Gior-
getti, ai rappresentanti di enti ed istituzioni oltre ai
componenti del Laboratorio Provinciale BALAB di
Verona, Ilaria Segala coordinatrice del laboratorio,
Paola Bonuzzi vicepresidente dell’Ordine degli ar-
chitetti di Verona e Nicola Turri del Collegio dei geo-
metri e geometri laureati di Verona. Mirco Croce,
presidente Anmic-Fand Verona, in apertura dei la-
vori ha voluto ricordare quanto sancito dalla con-
venzione ONU sui diritti dell’uomo ed in particolare
sulla dichiarazione universale dei diritti della per-
sona con disabilità. Malgrado tale documento sia

sostenuto da nazioni altamente evolute, in molti
casi risulta tuttavia disatteso se non addirittura
osteggiato. I lavori del convegno sono proseguiti
con l’intervento dell’assessore Massimo Giorgetti,
il quale ha sottolineato l’importanza della legge ed
ha annunciato che i provvedimenti contenuti nella
stessa dovranno trovare applicazione specialmente
in quelle opere per le quale necessita un appalto
pubblico. L’assessore Valdegamberi ha precisato
che la legge è di fondamentale importanza: intro-
duce, cioè, il concetto di fruibilità, accantonando e
superando le soglie indicate dal D.M. 236/89, per
quanto concerne l’adattabilità, la visitabilità e l’ac-
cessibilità dei luoghi. La recente emanazione del
piano casa, che prevede la possibilità di aumento
del 20% di superficie, potrà servire a realizzare
opere che rendano più usufruibili spazi ed edifici at-
tualmente deficienti. Il Dirigente dell’Ufficio Lavori
Pubblici della Regione Veneto (Cisco) si è soffer-
mato sugli aspetti prettamente tecnici introdotti
dalla nuova legge; di particolare importanza risul-
tano gli articoli 6 (la legge regionale ha priorità sulla
legge statale), 7 (con una semplice D.I.A. è possibile
adeguare un edificio), 8 (disposizioni sulla redazione
dei P.E.B.A.), 10 (in edifici abitati da persone con di-
sabilità si prevede l’esonero dagli oneri di urbaniz-
zazione). In questo contesto si è inserito l’intervento
della coordinatrice provinciale del Balab, ing. Ilaria
Segala, spiegando quanto sia importante nella re-
dazione di un PEBA, l’analisi non solo dell’ambito
edilizio ma anche e soprattutto dell’ambito urbano.
Il raggiungimento di tutti gli spazi al maggior nu-
mero di persone con alto grado di disabilità è l’ob-
biettivo prefissato dalla legge. L’articolo 3.2 non la-
scia margini di interpretazione della legge: i comuni
hanno l’obbligo di adeguare i regolamenti alle
previsioni di PEBA.

Organizzato da Anmic un un convegno regionale sull’attuazione della normativa ad
un anno dall’entrata in vigore  
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La parola è così passata all’architetto Simona Cam-
pedel, che ha spiegato i criteri per l’attuazione del
diritto all’esonero dalla corresponsione degli oneri
relativi al costo di costruzione per interventi di in-
cremento volumetrico o di superficie utile abitabile
funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti ri-
conosciuti invalidi. Molto apprezzato dai presenti in
sala è stato l’intervento conclusivo dell’architetto
Stefano Maurizio, consulente dell’Ufficio EBA del
Comune di Venezia, il quale ha spiegato le prescri-
zioni tecniche atte a garantire la fruizione di edifici
destinati all’istruzione con riferimento al 1° e 2° ciclo
statale e paritario ed ai centri di formazione profes-
sionale. Da oggi chiunque avrà l’incarico di proget-
tare un edificio di questo tipo sarà obbligato all’ap-
plicazione dei dettami della L.R.V.16/2007.
La disabilità, e con essa la “questione delle barriere

architettoniche”, rimane purtroppo un problema; la
fase di passaggio dal progetto accessibile al pro-
getto fruibile è una sfida che chiunque deve essere
in grado di affrontare perché significherebbe ope-
rare (oltre che cooperare) affinché ognuno goda di
pari diritti ed opportunità. La priorità dell’uomo,
chiunque esso sia, è elemento basilare nel recupero
di una progettualità meno contestuale e più “spiri-
tuale”. La fruizione di spazi, siano essi edifici o
luoghi, non è una possibilità data all’uomo, ma una
necessità dell’uomo di godere in piena autonomia
di esperienze fisiche, visive e sensoriali.
Approfondimenti sulla legge ed informazioni di
qualsiasi tipo si trovano sul sito della Regione Ve-
neto e Veneto Accessibile.

Nicola Turri
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In tempi estremamente rapidi - essendo a ridosso
delle elezioni - e con un risultato ottimo, per pre-
senze e contenuti,  il Collegio Geometri ha organiz-
zato lo scorso lunedì 18 maggio un incontro con i
candidati alla presidenza della Provincia, allo scopo
di presentarsi e di conoscere i punti di vista degli
ospiti su alcune questioni d’attualità, legate alla re-
altà professionale. Condotto dal presidente del Col-
legio, geom. Domenico Romanelli, disinvolto pa-
drone di casa, e con la partecipazione di una rap-
presentanza dei professionisti iscritti, il dibattito ha
avuto come ospiti ben 9 dei 12 candidati, dando
loro la possibilità di approfondire le iniziative e le
progettualità del Collegio. D’altro canto, è stata of-
ferta agli iscritti l’opportunità unica di conoscere da
vicino i protagonisti della sfida elettorale. 

Sono intervenuti - in ordine alfabetico - Adriano
Bertaso (Unione Nord Est), Nicola Giacopuzzi (Pro-
getto Nordest), Davide Magnabosco (Lega Lom-
bardo Veneta), Giovanni Miozzi (Il Popolo della Li-
bertà, Lega Nord), Massimo Piubello (Fiamma Tri-
colore), Carlo Reggiani (Verona provincia virtuosa),
Ezio Salà (Forza Nuova), Luigi Ugoli (Libertà Civica)
e Diego Zardini (Partito democratico, Italia dei Va-
lori, Verdi della Colomba).
Il dialogo è stato gestito in maniera politicamente
trasversale, mirato a confermare e consolidare la si-
nergia tra Collegio ed istituzioni locali; il Presidente
ha seguito una scaletta di spunti tematici, interpel-
lando ad uno ad uno gli ospiti, per raccogliere le
opinioni di fronti diversi su argomenti comuni. 
Si è partiti sottolineando la “minaccia di estinzione”
che incombe su entrambe le parti, ordini professio-

nali e provincie, suscitando sensati ed unanimi
commenti: si tratta di enti di pubblica ed indiscuti-
bile utilità, vanno mantenuti, casomai modificati per
ottimizzarne le modalità d’azione e le risorse. 
Il momento più importante ha visto Romanelli de-
scrivere le progettualità del Collegio: allo spunto
della laurea triennale per geometri, ha agganciato
la proposta di creare, in sinergia con altri Collegi, un
polo formativo veronese per l’aggiornamento, a cui
la Provincia potrebbe materialmente contribuire
mettendo a disposizione edilizia pubblica scolastica
o edifici dismessi, per arrivare auspicabilmente ad
allargarsi fino ad ospitare quell’università tecnica
che in città ancora manca e che molti agognano.
Replica di tutti è stata che indubbiamente le risorse
concrete, i muri, esistono e che l’incremento di of-
ferte formative è sempre un valore sociale aggiunto;
in seconda battuta, Romanelli ha aggiornato la
platea sul trasferimento su dvd, risalente a pochi
mesi fa, delle mappe catastali, per agevolarne la
consultazione e l’archiviazione. A questo, dovrà se-
guire analogo lavoro per le mappe d’impianto e in
tale occasione il collegio desidererebbe avere a
fianco la Provincia, per ampliare la disponibilità dei
dati non solo agli addetti ai lavori, ma anche all’ap-
passionato cartografo o al fruitore occasionale, trat-
tandosi di strumenti non solo tecnici, ma anche cul-
turali. Altro collettivo consenso dei candidati, con
elogi per l’iniziativa. Ma per verificare la concretiz-
zazione delle idee espresse, il Presidente ha incal-
zato gli ospiti ad impegnarsi per presenziare ad un
secondo appuntamento post-elezioni; va sottoli-
neata la sportività da parte dei rappresentanti dei
partiti di minoranza, con poche realistiche chances
di vittoria, nel accettare a tornare comunque. Sarà
interessante dunque, nell’ipotizzata data del 30
giugno, ritrovare uno dei presenti ormai investito
della carica provinciale ed i suoi antagonisti politici
(ma si spera collaboratori in pratica, per l’interesse
cittadino) e riprendere la conversazione, che va a
rappresentare non solo la sala convegni del Col-
legio, ma tutti i 1800 iscritti.

Il Collegio Geometri ha incontrato i candidati alla presidenza della Provincia di Verona
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solo da giugno 2010

Il terremoto in Abruzzo ha riportato drammatica-
mente all’attenzione degli operatori di settore e non
la normativa in materia di progettazione antisismica,
facendo emergere i “consueti” problemi e costrin-
gendo ad un’analisi e ad una riflessione accurate.
Attualmente, in Italia, è ancora in vigore la vecchia
normativa, aggiornata al 1996, che si sovrappone
temporaneamente alle “Norme tecniche per le co-
struzioni”, nate nel 2005 con lo scopo di fare ordine
e redigere un testo unitario, ma successivamente
bersagliate da una serie di proroghe “all’italiana”.
Norme che definiscono i principi per il progetto,
l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, le pre-
stazioni richieste in termini di resistenza meccanica
e stabilità, anche in caso d’incendio, e di curabilità.
Inoltre forniscono anche i criteri generali di sicu-
rezza, precisano le azioni che devono essere utiliz-
zate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei
materiali e dei prodotti e trattano gli aspetti attinenti
la sicurezza strutturale delle opere. 
Una normativa chiara e completa che in Italia stenta
a causa, forse, del nostro “retaggio culturale” e si-
curamente per i continui rinvii che l’hanno vista pro-
tagonista, ultimo dei quali datato 5 marzo 2008. 
La conversione in legge del decreto Milleproroghe
248/2007 ha, infatti, fatto slittare al 30 giugno 2010,
la fase transitoria delle NTC. 
Fino ad allora quindi potranno applicarsi a scelta le
nuove NTC del gennaio 2008, quelle del settembre
2005 e le norme precedenti. 
Da ciò risulta comunque un piccolo passo in avanti
perché tale proroga non sarà applicata alle verifiche
tecniche e alle nuove progettazioni relative agli edi-
fici di “rilevanza strategica” come scuole, caserme
e ospedali e alle opere infrastrutturali, la cui funzio-
nalità durante gli eventi sismici assume rilievo fon-
damentale per la protezione civile. 

La frammentata normativa italiana è dunque il frutto
“aggiornato” di una legge del 1974. Legge arrivata
al 2009 più o meno modificata ma senza una radi-
cale rivisitazione. 
Un riesame avviato e necessario, in corso dal gen-
naio 2008 e che terminerà solo a giugno 2010,
quando la vecchia normativa sarà completamente
sostituita dalla nuova, che comprende le indicazioni
di sicurezza per gli edifici nuovi in muratura, in ce-
mento armato e in legno. In linea con l’Eurocodice
8, questa, presenterà un rinnovamento sostanziale,
infatti, non sarà più di tipo “prescrittivo” come
quelle tradizionali, ma “prestazionale”. 

Alle autorità nazionali spetterà la definizione delle
zone sismiche all’interno del territorio, associate a
valori costanti del parametro “ag”, parametro di
scuotimento di riferimento. Nello specifico, oltre alla
mappatura delle zone a rischio sismico, presume
un sistema di regole di progettazione vincolante e
basato su indici di sicurezza più rigidi, con la pos-
sibilità per il progettista di scegliere le tecnologie
più adatte per raggiungere gli standard di sicurezza. 
Le norme tecniche poi, non si applicheranno solo

Tanta pazienza servirà per gestire ed affrontare un tale labirinto di vincoli e cavilli
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alla costruzione dei nuovi edifici, ma anche all’ade-
guamento degli immobili esistenti. 
Di notevole interesse è la sostituzione della produ-
zione di calcestruzzo in cantiere, che lascia cosi il
posto a quello industriale che sarà classificato se-
condo 4 importanti parametri: resistenza, lavorabi-
lità, diametro degli inerti ed esposizione ambientale.
Per rendere la normativa più accessibile dal punto
di vista economico, il Governo, sta studiando forme
di bonus per coloro che decideranno di adeguare
le proprie abitazioni non solo all’efficienza energe-
tica, ma anche alle misure antisismiche. 
Gli interventi di incatenamento, tirantaggio e riem-
pimento potrebbero, infatti, essere finanziati da uno
sgravo Irpef del 55%. Infine, le Regioni, dovranno
emanare delle leggi per la regolamentazione degli
interventi. Gli enti locali, visto il conferimento da
parte della Costituzione della potestà legislativa in

materia edilizia e urbanistica, potranno emanare
norme che oltrepassino i limiti del decreto, rical-
cando cosi i termini dell’accordo tra Governo e Re-
gioni.
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Si fa presto a parlare di edilizia antisismica, senza
un completo piano sismico.
La normativa antisismica ha rivestito per anni, as-
sieme alla legislazione appena tradottasi nel “piano
casa”, un argomento di notevole interesse e di di-
battito, come ci conferma il Presidente del Collegio
Geometri, Domenico Romanelli: “Nel giugno
2007, come categoria, avevamo già affrontato e di-
scusso il tema in un convegno, assieme alla prote-
zione civile”. 
Dibattito ritornato in auge a causa degli avvenimenti
d’Abruzzo che hanno investito la regione, ma che
hanno toccato e condizionato tutta la popolazione
italiana. Da questo si è, infatti, ricominciato a parlare
e a mettere mano a quella che Romanelli definisce
“una nuova normativa sicuramente più completa e
al passo con i tempi”. “D’ora in poi non si potrà più
costruire e ristrutturare alla buona - precisa Roma-
nelli -. La nuova normativa non presenta lacune, ma
penso sia necessario migliorare le tecniche di col-
laudo, di prova e di verifica, soggette alla compe-
tenza degli uffici pubblici. A tal proposito, l’unica
cosa che manca credo sia un appropriato e detta-
gliato controllo in cantiere”. 
Legislazione che si trova al momento in uno stato di
“vuoto” a causa della data di entrata in vigore fis-
sata per il giugno del 2010. Un dato che non preoc-
cupa però il presidente, che assicura “il continuo e
progressivo adattamento da parte dei geometri, già
dall’inizio del 2008. Forse tale cambiamento è stato
un po’ tardivo - precisa Romanelli -, noi professio-
nisti potevamo fare qualcosa in più. Il motivo credo
derivi dal retaggio culturale italiano”. 
Un retaggio che ci portiamo avanti da tempo anche
secondo il Presidente di Ance Verona, Andrea
Marani - solo oggi possiamo parlare di edilizia an-
tisismica, fino a ieri eravamo a livello di pensiero. 

Domani, si comincerà a costruire. Forse. Perché ad
oggi, le istruzioni per l’applicazione delle Norme
Tecniche di Costruzione hanno qualche mese e
sono in uno stagno di burocrazia. Perchè la ristrut-
turazione degli edifici storici (la maggior parte degli
edifici dei centri storici italiani) è un’impresa titanica,
tra vincoli ambientali e ancora la burocrazia. 

Qui a Verona lo sappiamo bene, si pensi a tutti i re-
perti archeologici che spuntano dal terreno ad ogni
scavo. Perché gli stessi committenti non sono di-
sposti a spendere il giusto per avere maggiore sicu-
rezza, l’esempio dovrebbe avvenire dal pubblico
con scuole, ospedali, musei ecc...”.
Circa il 25% del costi di una costruzione normale è
imputabile alle strutture, attualmente, il resto se ne
va in impianti e in finiture. Il privato è disposto a
spendere molto per le mattonelle, per gli infissi e i
pavimenti, per ciò che si vede, meno per ciò che
sta dentro alla casa. 
Per rendere una casa maggiormente resistente al-
l’offesa del tempo e alle sollecitazioni dei terremoti
occorre realizzare gli edifici con materiali di qualità,
non con ciò che capitava, e se capitava, come negli
‘50, ‘60 fino al ‘70 anche per la scarsa reperibilità e
qualità del ferro e del cemento. 

Dal “pensiero” del costruire antisismico alla ristrutturazione “alla buona”, 
è finita un’epoca e occorre l’impegno di tutti: progettisti, costruttori, committenti.
Nonché dello Stato.
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Del resto ristrutturare edifici costruiti senza i criteri
antisismici è molto difficile e costoso e nemmeno
obbligatorio. In provincia di Verona, infatti, sono
solo 7 i Comuni a sismicità medio-alta (Badia Cala-
vena, Brenzone, San Mauro di Saline, San Zeno di
Montagna, Torri del Benaco, Tregnago e Vestena-
nuova) per i quali le opere vanno realizzate secondo
i criteri previsti per le zone sismiche ed i progetti
debbono essere approvati dal Genio Civile. 
Altri 63 Comuni, tra cui Verona, rientrano nelle aree
a sismicità bassa e 28 in quelle a sismicità irrile-
vante.
Peraltro il Comune di Verona, senza l’obbligatorietà,
ha seguito il rischio sismico in fase di redazione del
PAT. 
“Per quanto riguarda l’edilizia privata in materia an-
tisismica - sottolinea Alessandro Montagna, As-
sessore all’edilizia del Comune di Verona -   i vero-
nesi possono dormire sonni tranquilli. Anche sul no-
stro patrimonio artistico, non abbiamo grosse pre-
occupazioni. Per il futuro abbiamo in mente di orga-
nizzare gruppi di studio e progettazione al fine di tu-
telare le nostre ricchezze. Come città d’arte, il tu-
rismo è per noi una grande risorsa “. 
Creare una “positiva cultura del costruire” e predi-
sporre un maggior controllo da parte delle istitu-
zioni, sono poi i temi su cui l’assessore pone suc-
cessivamente l’accento. Definendosi “convinto
della bontà della normativa”, Montagna dichiara
anche il suo appoggio alla politica del Premier.
“Credo che Berlusconi sia stato chiaro in materia.
Serve un “Governo del fare”, come è stato per la si-
tuazione rifiuti a Napoli, per questo sono certo che
si farà di tutto per accelerare i tempi”.  Montagna
conclude volgendo lo sguardo ai cittadini e al pro-
blema dei costi. “ Ci scontriamo con la difficile si-
tuazione economica delle famiglie italiane e spero
che il “tema incentivi”, possa essere una soluzione.
I prezzi però, se sono di una certa entità, credo che
abbiano un motivo. Trovo assurdo risparmiare sulla
testa della gente e utilizzare materiali scadenti,
perchè si mette a repentaglio l’incolumità delle per-
sone. Le istituzioni e gli operatori dovranno ade-
guarsi velocemente”. 

Una valutazione di natura prettamente tecnica
giunge infine dal presidente della Consulta Tecnica
delle Professioni, Italo Monaco, che afferma: “Non
mi sarei aspettato crollassero edifici di così recente
costruzione. Mi sembra sia indice di malessere per-
lomeno nelle modalità esecutive. La professionalità
di noi ingegneri e operatori di settore credo vada
continuamente rivalutata. La specializzazione e il
continuo aggiornamento credo sia fondamentale
per un professionista che si dichiari tale. Per
questo, come ordine, a Verona abbiamo messo in
piedi una serie di corsi anche nel campo della si-
smica. La cultura specialistica è un discorso su cui
dobbiamo riflettere”. 

Dopo questa precisazione Monaco afferma che
“questa normativa europea, che esiste già da anni,
sta osservando nel nostro paese un continuo e pro-
gressivo adeguamento, ma farlo cosi in ritardo
penso sia stato un male. Mi auguro a tal proposito
che i tempi di entrata in vigore possano essere un
po’ più brevi. Sicuramente però, allo stato attuale
delle cose, tali leggi hanno un livello di sperimenta-
zione ottimo”. Per Monaco però, è un altro il vero
problema italiano. “Non solo nel nostro campo, esi-
stono ancora troppe lobby, che alle volte fanno
ostruzionismo per poter mantenere inalterato il loro
campo d’azione e il loro “orticello”, perdendo di
vista quello che è realmente il bene comune”. 
“Devo però constatare che nel nostro territorio siamo
messi abbastanza bene. Si è creata da anni, infatti,
una consapevolezza del problema, che ha portato i
Comuni a muoversi e a fare verifiche antisismiche”.
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Un giudizio positivo, una situazione sotto controllo.
Dopo una breve indagine all’interno del mondo dei
geometri veronesi sono queste le sensazioni che
emergono parlando di normativa ed attività antisi-
smica. Una sicurezza, bisogna precisarlo, che de-
riva prima di tutto dalla particolare composizione e
morfologia dei territori scaligeri che non rappresen-
tano all’interno della mappatura sismica italiana dei
luoghi di particolare pericolo. Il sottosuolo vero-
nese, è infatti caratterizzato, precisano gli intervi-
stati, da una composizione quasi totalmente costi-
tuita da ghiaia e roccia, materiali che permettono e
assicurano una certa stabilità anche nel caso si ve-
rificassero terremoti di una certa entità. Sono tre le
categorie sismiche che si riscontrano nella nostra
provincia, con gradi di pericolosità che oscillano tra
le classi due, tre e quattro. 

“Attività” che, secondo gli studi geologici condotti
sulla nostra penisola, non rappresentano una situa-
zione dall’arme e che rimangono nella maggioranza
al di fuori della soglia di pericolo. Stato di tranquil-
lità che secondo i geometri deriva anche dalla se-

rietà professionale della categoria, che ha compiuto
negli anni notevoli passi in avanti. Sono principal-
mente due le perplessità suscitate tra i professio-
nisti e riguardano il massiccio utilizzo dei software
per quanto riguarda la fase di calcolo e i costi d’ap-
plicazione. Per ciò che concerne il primo argo-
mento, i geometri veronesi si dicono “preoccupati”
del fatto che mediante un uso massiccio di pro-
grammi di calcolo avanzato in materia di progetta-
zione, potrebbe venir meno la cosiddetta “co-
scienza sismica”. 
L’imposizione di affidarsi a programmi, potrebbe
provocare la perdita di contatto con quella che è la
vera e propria messa in opera della costruzione, in-
ducendo i progettisti a valutare solo lo stretto ne-
cessario ed evitando cosi, di compiere un “arroton-
damento di sicurezza”, fatto solitamente secondo
coscienza professionale e che costringerà così una
più capillare e meticolosa posa in opera. 
Sull’entità dei costi i punti di vista sono sostanzial-
mente due e non si discostano molto l’uno dal-
l’altro. L’aumento non ha, infatti, inciso molto sulla
volontà della committenza. 
Questo perché primo, dopo le tragedie di Molise,
San Giuliano e ultima quella d’Abruzzo, è aumen-
tata da parte dei committenti la sensibilità al tema
e secondo perché in uno stato di crisi economica,
nel quale la società italiana si trova, chi decide di
porre in essere nuove costruzioni può permettersi
anche questi costi aggiuntivi. L’aumento di spesa
che si registra, mediamente intorno al 15 per cento,
rappresenta un sacrificio nel breve periodo, che si
traduce però in un notevole risparmio nel lungo, per
il fatto che un’opera di “nuova generazione”, non
necessita negli anni di attività di restauro. 

Giro di opinione tra i colleghi geometri che ammoniscono ad usare 
“cum granu salis” i programmi informatici di progettazione: ci vuole anche la 
“coscienza sismica”. Buona l’attenzione della committenza che inizia ad accettare
il costo lievemente superiore del costruito
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Ritornando a valutare quelle che sono le zone si-
smiche più a rischio, si riscontra un ulteriore con-
trollo applicato del Genio Civile. 
Per i sette comuni precedentemente menzionati, in-
fatti, oltre all’atto di deposito, sufficiente alle restanti
province veronesi per iniziare i lavori, succede o

dovrebbe succedere un controllo effettuato a cam-
pione dal Genio Civile appunto. Controllo che fun-
geva da prerequisito fondamentale all’inizio dei la-
vori. Fino al 2007 si facevano anche sopralluoghi in
corso d’opera ed in cantiere, dopo i quali era rila-
sciato un certificato di conformità in base al col-
laudo statico, ma successivamente eliminati a
causa di carenza di personale. 
Ultimamente invece, con una nota della Regione
Veneto del 2007, relativa agli adempimenti del genio
civile e al fine di eliminare la duplicazione di con-
trolli e di velocizzare le procedure burocratiche, è
sufficiente l’attestazione di deposito di collaudo sta-
tico presso gli uffici comunali, che costituisce l’at-
testato di conformità. Attestato che secondo la re-
cente legislazione è sottoposto ad una rigorosità
maggiore, che cede la responsabilità al certificato di
collaudo e che è considerato tutt’oggi sufficiente.   
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È un mondo difficile? Ma il futuro non è
incerto, lo insegna l’ITG Cangrande

Ne parla con misura, ma l’orgoglio è grande, si ca-
pisce. Antonio Pettinato, preside dell’Istituto Tec-
nico Geometri “Cangrande della Scala”, a Verona,
racconta con dovizia di particolari l’evoluzione nel
tempo della “sua” scuola, le varie ed aggiornatis-
sime opportunità di studio che oggi offre e i ri-
scontri dal mondo produttivo, la realtà del lavoro,
con cui viene mantenuto un rapporto continuo e
gratificante. Per gli studenti, perché «la figura pro-
fessionale del geometra è molto spendibile, le
aziende la cercano, cercano i nostri: non mi risulta
che attualmente ci siano diplomati del Cangrande
disoccupati» e dall’altra parte, per chi richiede,
perché trova giovani ben preparati e già allenati a
relazionarsi con l’esterno.
Il primo, forte argomento che Pettinato mette in ta-
vola è un esponenziale incremento delle iscrizioni:
«il Cangrande registra ormai da otto anni un trend
molto positivo: raffrontando il 2001 col 2009, siamo
passati da 500 a 1000 alunni, da 25 classi a 41.
Questi numeri testimoniano che il panorama del-
l’istruzione tecnica è incoraggiante, complice
anche l’applicazione corretta di leggi che ci  hanno
consentito interventi e modifiche organizzative,
amministrative, gestionali, per far funzionare la
scuola con responsabile autonomia»

Gli ingranaggi dell’Istituto girano con fluidità sulle
teorie di coordinamento aziendale formulate da
Mintzberg negli anni Ottanta, una scuola che si
basa su un modello e che fa da modello, premiata
nel giugno 2008 dalla certificazione di qualità ISO
9001 da parte di SGS International di Milano, unica
tra le superiori di Verona.
L’evoluzione della figura del geometra è confer-
mata dalla pluralità di indirizzi, qui oculatamente
orientata sull’economia locale: «abbiamo fatto di-
magrire alcune materie, ingrassare altre, secondo
quanto consentito dalla normativa; oltre al geo-
metra tradizionale, formiamo il tecnico del rilievo
architettonico e del recupero edilizio, pensato per
Verona città storica ed artistica, il tecnico della pro-
gettazione, per operare in studi professionali ed
enti pubblici, il tecnico ambientale, oggi quanto mai

Il preside Antonio Pettinato presenta il brillante curriculum dell’Istituto Tecnico
Geometri più cliccato d’Italia

Antonio Pettinato
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di urgente attualità, il tecnico del marmo ed il tec-
nico arredatore d’interni, anche questi rivolti all’in-
serimento in aree di lavoro proprie della provincia,
Valpolicella e Bassa veronese. 
E aggiungo che questi interventi nell’offerta forma-
tiva sono stati molto graditi dagli studenti e dalle
loro famiglie».

Lo stretto collegamento col territorio è una delle
peculiarità che contrassegnano la politica azien-
dale del preside Pettinato: «rapporti con gli enti lo-
cali ed il mondo produttivo, con le associazioni di
categoria come il polo agroalimentare, con il set-
tore edilizio e marmistico; tutte queste interazioni
elevano la qualità della nostra formazione»
La nube della crisi all’esterno è però ancora densa.
Prospettive di collocamento? «Gli input che io ri-
cavo dal mondo produttivo mi indicano che c’è
richiesta di geometri e dal Cangrande, specifica-
mente: i responsabili aziendali vogliono i nostri
diplomati». Ad affiancare l’Istituto e le sue proie-
zioni nella professione è il Collegio dei Geometri
veronesi, con cui Pettinato vive «un rapporto di
splendida collaborazione; vedo spesso il presi-
dente Romanelli, ad esempio quando facciamo
orientamento per le scuole medie o come ora, mo-
mento in cui ci stiamo sentendo per un convegno
in programma qui il 29 maggio, dedicato ai  nuovi
sistemi di valutazione immobiliari, secondo i canoni
internazionali di misurazione». Altri numeri interni
parlano da soli: «Sono molto fiero dello sviluppo

della dotazione tecnologica; quando sono arrivato
al Cangrande, nel ‘96, in tutto l’istituto c’erano 7
computer, ora sono circa 200, destinati alla didat-
tica: è quella che chiamo rivoluzione dell’informa-
zione, realizzata grazie a forti investimenti, ai quali
hanno concorso con grande convinzione anche le
famiglie; un contributo fondamentale, perché con
quello che arriva da fuori, dallo Stato, si gestisce
solo l’ordinario, non si va oltre. Qui le famiglie si
sono fatte carico di parte degli oneri e i risultati
sono fiori all’occhiello come l’aula Macintosh in
rete adsl, 30 postazioni, un esempio credo  unico a
livello nazionale». E a questa si aggiungono labora-
tori linguistici (qui l’inglese si studia per tutto l’arco
dei 5 anni), multimediali, CAD, un’aula magna pa-
rimenti multimediale, una biblioteca completa-
mente informatizzata: una lunga serie di offerte per
l’orario curriculare ed extracurriculare, ben de-
scritta nel sito itgcangrande.it, il più visitato di
Google, nel suo ambito. 
Infaticabile: la scuola è capofila della Rete Sicu-
rezza di Verona, «progetto regionale che esiste in
tutti i capoluoghi veneti; noi coordiniamo 24 scuole
e gestiamo i finanziamenti che arrivano dalla Re-
gione, occupandoci particolarmente di sicurezza
nelle scuole» e collabora al Balab, laboratorio pro-
vinciale superamento barriere architettoniche. 
Per conoscere da vicino questa intraprendente,
moderna, vivace scuola, l’occasione arriva il 29
maggio, appuntamento con il citato convegno in
aula magna, dalle 8.30 alle 13.30, al civico 66 di
corso Porta Nuova, Verona.

Su internet: www.itgcangrande.it e
www.antoniopettinato.it
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Fattore D. La professione s’è fatta più
femminile

Nel momento in cui più donne si sono affacciate alla
professione del geometra, è sorta l’esigenza di af-
frontare la questione secondo una prospettiva di
genere. È nata per questo la Consulta nazionale
femminile “Donne Geometra”, nata grazie al Con-
siglio Nazionale dei Geometri. In un mondo profes-
sionale da sempre riservato agli uomini, l’associa-
zione ha voluto costituire un gruppo di lavoro, che
si interessasse delle problematiche delle colleghe
geometra libere professioniste. L’associazione oggi
è presieduta da Paola Allegri. 

Presidente Allegri, a quale scopo è nata l’asso-
ciazione Donne geometra?
La presenza delle donne negli ultimi anni è aumen-
tata in tutti i settori.  
Anche gli ordini professionali hanno registrato un in-
cremento consistente: tra gli avvocati, se negli anni
settanta c’erano 8 donne su 100 iscritti, ora le
donne sono circa il 50%, tra i commercialisti, i me-
dici, gli ingegneri, i geologi, i notai la presenza fem-
minile è sicuramente in aumento. Le donne geo-
metra sono il 10% di tutti i Geometri italiani, ma la
percentuale tende ad aumentare. Il loro interesse
per un settore riservato nel tempo esclusivamente
agli uomini, la capacità di portare nuovi “valori” alle
carriere professionali unitamente alla necessità di
dare vita ai principi fondamentali sanciti dal diritto
comunitario e dare attuazione  alle direttive europee
in materia (76/2007/CEE - 86/378/CEE- 75/117
CEE), delineò nel 2003 l’idea di costituire una Com-
missione di Studio da parte del Consiglio Nazionale
dei Geometri e Geometri Laureati, anche se timidi
tentativi erano partiti già alla fine degli anni 90.
Da lì, l’esperienza maturata, rientrò negli interessi
del Tavolo permanente del Ministero delle Pari Op-
portunità e venimmo considerati pionieri di un
nuovo modo di agire, proporsi, tessere programmi

interessanti a vantaggio della femminilizzazione
nelle libere professioni.
I rappresentanti degli Ordini presenti (uomini e
donne), erano pressoché inesperti su come attuare
le direttive comunitarie e affrontare le problematiche
esistenti in materia; la nostra sperimentazione fu
presa ad esempio. 

Il Consiglio Nazionale dei Geometri - grazie all’isti-
tuzione della Commissione Femminile - ebbe  as-
sensi di stima e fu  considerato l’Organismo precur-
sore di una nuova mentalità, lontana dalla politica
della rivendicazione dei diritti, artefice di un modo di
pensare e operare, basata principalmente sull’inte-
grazione e la collaborazione tra i diversi sessi.
È nata così nell’estate del 2007 l’associazione na-
zionale “Donne Geometra”, costituita da uomini e
donne, perché la nostra convinzione è quella che i
risultati si raggiungono attraverso le trasformazioni
di pensiero, dove le dinamiche del dialogo e del
confronto permettono di accrescere l’eguaglianza
e l’equità di genere nel mercato del lavoro, con van-
taggi significativi per le politiche di incentivazione,
sostegno, sviluppo, prosperità. 

La consulta nazionale Donne geometra si occupa delle colleghe libere 
professioniste, attraverso il pensiero della differenza 
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Quali sono gli  obiettivi dell’associazione?
L’Associazione intende conoscere analizzare, incre-
mentare l’impegno delle donne geometra nel
mondo della professione e del lavoro, valorizzan-
done il ruolo professionale, creativo e istituzionale
nel contesto storico, culturale, economico e sociale.
Riteniamo però che ogni obiettivo si raggiunge in-
sieme “uomini e donne”; non sono infatti le divisioni
che garantiscono  gli sviluppi sociali e la crescita
economica, ma la collaborazione tra i due sessi. 

In che modo?
Promuovendo iniziative sul territorio per sostenere
la professione e divulgare gli sbocchi professionali.
L’Associazione, infatti, garantisce l’informazione e
l’aggiornamento al  geometra, nonché la forma-
zione e la crescita culturale dello stesso, seguendo
le direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati.  Privilegiamo le attività che sono
di sviluppo e aggiornamento professionale e tec-
nico-scientifico, attraverso corsi e scuole. Svol-
giamo attività di studio, ricerca, indagini e sondaggi. 
Gli elementi che ne traiamo ci consentono di essere
incisivi nelle attività; i suggerimenti e le indicazioni
degli Associati presenti su tutto il territorio nazio-
nale, sono il carburante per sviluppare argomenti
effettivamente necessari, evitando di perderci in
programmi dottrinali e superati.
“Fare spazio” alle donne, poi, e promuoverne la cre-
scita è diventato urgente non solo per ragioni di pari
opportunità e di giustizia sociale, ma soprattutto
perché contribuisce alla crescita globale dell’intera
economia. Il fattore D è decisivo perché garantisce
un forte impulso allo sviluppo di una moderna eco-
nomia di servizi e quindi ad una nuova ricchezza
diffusa.

Chi sono le donne della vostra Associazione?
Il nostro Consiglio Direttivo è formato da “colleghi e
colleghe”, che da qualche anno si sono aggregati e
lavorano tenacemente, evitando i grandi numeri che
garantiscono la ribalta, lontani da protagonismi. Ci
contraddistingue la vigoria, la volontà nel voler rea-
lizzare e per questo siamo disposti a mettere a di-

sposizione di tutti la personale esperienza, la co-
stanza e il tempo. Abbiamo dato vita ad  una rete
che si allarga inverosimilmente: i nostri percorsi si
incrociano per interessi, esigenze, progetti, pas-
sioni, quesiti, dilemmi, preoccupazioni......ed i col-
leghi uomini sono i nostri veri alleati. 
Non diciamo mai di no a chi ci chiede collabora-
zione. Il Terremoto in Abruzzo è stata una espe-
rienza che ha fuso maggiormente le nostre co-
scienze. Siamo stati volontari nelle zone colpite dal
sisma senza dichiarare il nostro titolo. È lì che al-
cune Associazioni per l’emergenza hanno chiesto il
contributo per la mappatura delle tendopoli, dei
censimenti, ect; eravamo impreparati e timorosi, ma
davanti alle esigenze umane nessuno deve e può
tirarsi indietro. Dopo un appello di una giornata era-
vamo circa 500, uniti e solidali per donare un ser-
vizio - incentrato su una equazione inversamente
proporzionale. Si riceve più di quanto si dà.

C’era davvero la necessità di un’Associazione al
femminile?
A questa domanda non desideriamo rispondere fa-
cendo demagogia.  Ci sembra doveroso rispondere
con dati reali. Abbiamo più di 28.000 contatti, una
infinità di colleghi associati (uomini e donne) che ci
sostengono, oltre i Collegi Provinciali, che hanno di-
mostrato una solidarietà commovente. Natural-
mente c’è molto da fare, affinché il processo di
avanzamento si diffonda su tutto il territorio nazio-
nale” infatti al Centro e al Nord la professione di
geometra si dimostra sempre più slegata dal ge-
nere, al Sud le cose sono ancora di là dal normaliz-
zarsi. Alle donne piace lavorare, caricarsi tutto sulle
spalle, per natura siamo abituate a conciliare lavoro,
code al supermercato, compiti dei figli, visite dal
pediatra, assistenza ai genitori anziani, siamo
donne bioniche. Siamo abituate ad una vita infer-
nale, senza sacrificare né affetti né lavoro. Questa
nostra predisposizione  ci permette di diffondere
una dinamicità che coinvolge e aggrega. 
Questa compatta e solida rispondenza collettiva, ci
fa sicuramente dire, che era davvero necessario
fondare l’Associazione. 
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Perché la scelta di inserire gli uomini nelle atti-
vità di un’associazione nata per le donne?
Sono le esperienze comuni e condivise di uomini e
donne insieme che rappresentano i presupposti per
destreggiarsi in questo tempo dove l’incertezza è la
costante che spinge ad annullare ogni  ruolo, com-
preso quello del Geometra. 

Come è l’inserimento delle Donne Geometra -
all’interno della Categoria? Rispecchia l’anda-
mento europeo, dove c’è ancora molto da fare?
Siamo ancora molto svantaggiate all’interno delle
Istituzioni; l’esperienza lavorativa quale è quella di
Geometra libero professionista implica scelte dra-
stiche nella vita personale-affettiva. 
Si diventa mamme over trentacinque, ci vuole
tempo per creare un assestamento economico e
professionale.

Il tema della conciliazione è oggi più che mai im-
portante, perché riguarda la qualità stessa della vita
di molti/e lavoratori e lavoratrici, che hanno la ne-
cessità di potersi dedicare non solo all’attività lavo-
rativa, ma anche - e soprattutto - alla cura di sé e
della propria famiglia. 
La conciliazione tra vita professionale e vita fami-
liare costituisce un principio generale del diritto co-
munitario, un corollario naturale e una condizione
indispensabile di uguaglianza reale tra donne e uo-
mini.
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Irap e libero professionista: l’esclusione
si basa su principi talvolta ancora incerti

Breve excursus storico
La sentenza della Corte Costituzionale del 21
maggio 2001, n. 156 ha enunciato la legittimità del-
l’assoggettamento all’IRAP di ogni tipo di attività
autonomamente organizzata sia imprenditoriale sia
professionale, ma allo stesso tempo ha evidenziato
la possibilità che le attività di lavoro autonomo prive
di autonoma organizzazione potessero essere con-
siderate escluse dall’applicazione del tributo. Si
trattò di una vera e propria scintilla nel pagliaio: in-
fatti la Corte Costituzionale diede il via alla presen-
tazione dei ricorsi da parte di tutti i lavoratori auto-
nomi non operanti tramite una stabile organizza-
zione. 
L’Amministrazione finanziaria - per contro - ha
sempre sostenuto che l’organizzazione è un ele-
mento presente in ogni attività imprenditoriale o
professionale. Anche l’Agenzia delle Entrate però
ha dovuto tenere conto dell’ormai consolidato
orientamento della Corte di Cassazione, in linea con
l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale.
La circolare 13 giugno 2008, n. 45/E prende atto del
consolidarsi della giurisprudenza, e cerca di defi-
nire gli ambiti di applicazione del tributo.
In modo particolare, la Corte di Cassazione, con la
sentenza 7 marzo 2007, n. 3676, ha fornito una ri-
costruzione puntuale della vicenda e dell’ambito di
applicazione dell’IRAP. Tra gli orientamenti esistenti,
la Corte di Cassazione ha adottato una tesi inter-
media, sostenendo che la risposta deve ricercarsi
nel concreto dello svolgimento dell’attività profes-
sionale, verificando se il professionista si giovi o
meno di un supporto organizzativo. Pertanto, se-
condo la Corte Suprema, l’espressione “autonoma
organizzazione”, aggiunta dall’art. 1, comma 1,
D.Lgs. n. 137/1998 all’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997,
non è ininfluente, come invece sostiene l’Agenzia
delle Entrate. 

L’autonoma organizzazione non esisterebbe per il
solo svolgimento di un’attività artistica o professio-
nale, ma bensì per l’esistenza di un apparato di-
stinto dal professionista e composto da beni stru-
mentali e lavoro altrui. 

Gli elementi da verificare
A seguito della posizione assunta dalla Corte di
Cassazione, l’esclusione dall’IRAP deve essere va-
lutata caso per caso, cercando di individuare
l’eventuale valore aggiunto rispetto alla sola attività
intellettuale. Due sono gli elementi qualificanti se-
condo la Corte di Cassazione affinché ci sia un’au-
tonoma organizzazione:
• la responsabilità dell’organizzazione;
• la presenza di una struttura, composta da uomini
e da mezzi, operante al servizio del professionista.
La mancanza o la carenza di questi fattori, che il
contribuente deve dimostrare, determina l’inap-
plicabilità dell’IRAP.
Nel caso in cui il giudice, con una valutazione sia
logica sia socio-economica, non rilevi la presenza di
dipendenti e/o collaboratori o l’impiego di beni stru-
mentali oltre quelli indispensabili alla professione,
quali ad esempio il computer, sarà possibile dichia-
rare l’assenza di una struttura organizzativa e pro-
duttiva tassabile ai fini IRAP.

La circolare n. 45/E/2008
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 13 giugno
2008, n. 45/E ha affermato che, preso atto del-
l’ormai consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi
interpretativa dell’assoggettamento generalizzato
all’IRAP degli esercenti arti e professioni. 
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria rappre-
senta un passo avanti a favore del contribuente e
si aggiunge alle indicazioni rinvenibili nella circolare

La Corte di Cassazione ha adottato una tesi intermedia tra quella sostenuta dagli
esercenti arti e professioni e quella dell’Agenzia delle Entrate
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del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili 5 giugno 2008, n. 2/IR e nella
risposta all’Interrogazione parlamentare 4 giugno
2008, n. 5-00072. L’Agenzia delle Entrate però, non
ha inserito limiti numerici, al fine di consentire una
immediata ed oggettiva identificazione dei profes-
sionisti per i quali l’IRAP non è dovuta. 
In particolare, nella circolare, l’Agenzia afferma che,
ai fini dell’esistenza dell’autonoma organizzazione:
• rileva la disponibilità di beni strumentali eccedenti
il minimo per lo svolgimento dell’attività, anche qua-
lora non siano acquisiti direttamente, ma da terzi a
qualunque titolo;
• i beni strumentali, così come indicati, rilevano
anche quando il loro costo è stato interamente de-
dotto;
• deve sussistere la mancanza di spese sostenute
per lavoro dipendente o per collaboratori.
Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di esclusione dei
contribuenti “minimi”, è necessario valutare caso
per caso. 
È plausibile ritenere, per esempio, che il professionista
sia escluso dall’applicazione dell’IRAP quando svolge
l’attività presso terzi, senza una propria struttura: si è
di fronte ad una condizione oggettiva difficilmente
contestabile da parte dell’Ufficio. Parimenti, il profes-
sionista senza dipendenti o collaboratori, dotato di
computer e autovettura, sarà escluso dall’imposta.

I comportamenti da adottare
Il contribuente che ritenga di non essere soggetto
passivo IRAP può, alternativamente:
1. omettere di presentare la dichiarazione, esponen-
dosi in tal modo ad un eventuale atto di rettifica del-
l’Ufficio;
2. presentare la dichiarazione ed eseguire il versa-
mento, proponendo, successivamente, un’istanza
di rimborso;
3. compilare la dichiarazione, e, successivamente,
omettere, in tutto o in parte, il versamento, ri-
schiando di ricevere una cartella di pagamento
emanata a seguito di liquidazione automatica.
Il comportamento adottato può comportare conse-
guenze diverse, anche sul piano processuale. 

Caso 1:
l’omessa presentazione della dichiarazione
A partire dall’esercizio 2008, la dichiarazione IRAP
è una dichiarazione indipendente, non più collegata
al modello Unico. 
È opportuno segnalare che a partire dalle dichiara-
zioni relative al periodo d’imposta 2006 (UNICO
2007), è stato rimosso il c.d. “blocco informatico”
che impediva l’invio telematico del modello Unico
che contenesse soltanto il quadro RE e non il
quadro IQ. 

A fronte di tale circostanza, l’omessa presentazione
della dichiarazione IRAP sembrerebbe la strada im-
plicitamente indicata dall’Agenzia delle Entrate per
opporsi al pagamento dell’imposta.

Onere della prova
In sede contenziosa, in base al principio dell’onere
della prova (art. 2697 c.c.), è l’Ufficio che deve di-
mostrare la sussistenza del presupposto impositivo.
Infatti, “l’assenza di autonoma organizzazione non
costituisce (...) una semplice esimente dall’applica-
zione del tributo, posto che la presenza di una strut-
tura autonomamente organizzata è elemento es-
senziale del presupposto imponibile, così come ri-
costruito dalla Corte Costituzionale, in aggiunta al
mero esercizio abituale dell’attività” (circolare del-
l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili 5 giugno 2008 n. 2/IR, par. 10).

Caso 2:
la presentazione della dichiarazione, 
l’esecuzione del versamento, proponendo, 
successivamente, l’istanza di rimborso
Una ulteriore strategia è quella di provvedere alla
dichiarazione e al versamento dell’imposta, e di
presentare una successiva istanza di rimborso ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. In questo
caso non sono dovute sanzioni.

Termini di presentazione della domanda
L’istanza deve essere presentata entro 48 mesi
dalla data di versamento dell’acconto.
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Proposizione del ricorso
Il ricorso può essere proposto decorsi sessanta
giorni dalla notifica del provvedimento di diniego
del rimborso. In caso di “silenzio-rifiuto”, l’impugna-
zione deve essere presentata decorsi 90 giorni
dalla proposizione dell’istanza e fino quando il di-
ritto alla restituzione non è prescritto. 
Nelle liti di rimborso, l’onere della prova spetta al
contribuente (in questo senso, anche la circolare
Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45, par. 10).

Caso 3:
la presentazione della dichiarazione e 
l’omissione totale o parziale del versamento
Qualora il contribuente decida di presentare la di-
chiarazione e di omettere - in tutto o in parte - il ver-
samento dell’imposta (o di versare una somma mi-
nore rispetto a quella dichiarata), l’Ufficio può atti-
vare la procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis
del D.P.R. n. 600/1973.
Liquidazione automatica e tutela del contribuente
Il recupero dell’imposta dichiarata ma non versata
avviene mediante iscrizione a ruolo delle somme e
notifica della relativa cartella di pagamento. 
La cartella di pagamento, nelle ipotesi di liquida-
zione automatica, deve essere notificata entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione (art. 25 del D.P.R. n.
602/1973).

Contestazione della pretesa erariale
In sede processuale, è controversa la possibilità, per
il contribuente, di sindacare la debenza del tributo,
posto che l’Ufficio potrebbe sostenere che il contri-
buente, avendo presentato la dichiarazione, abbia
implicitamente ammesso di essere soggetto passivo
dell’imposta. Di recente, proprio in tema IRAP, la
Comm. Trib. Provinciale di Pisa ha accolto il ricorso
di un professionista che, pur avendo compilato il
quadro IQ di Unico per l’anno 2004, ma ritenendo di
non soddisfare le condizioni per dover pagare il tri-
buto, non ha provveduto al versamento, avvalendosi
della possibilità di modificare la propria dichiarazione
in sede contenziosa, seguendo l’insegnamento dei
giudici di Cassazione (Sentenza n. 22021/2006).

Conclusioni
Prima di decidere la strategia comportamentale più
adeguata, è opportuno valutare il caso specifico.
Non fosse altro per evitare di incappare in un con-
tenzioso, ove è insita l’alea del giudizio. Se man-
cano i presupposti di applicazione dell’IRAP (orga-
nizzazione e presenza di dipendenti e collaboratori),
risulta consigliabile omettere la dichiarazione e pre-
disporre l’adeguata documentazione in caso di ve-
rifica. È doveroso affermare che la giurisprudenza
maggioritaria, quando si è occupata del tema, si è
espressa in senso favorevole al contribuente.

Giulio Gastaldello
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Chi dice che il proprio cammino e le proprie inclina-
zioni si trovano solo strada facendo, non sempre ha
ragione. È all’età di 12 anni, infatti, che Alberto
Gnavolini ha capito cosa voleva fare da grande.
Scelte di vita e coincidenze lo hanno portato nel
tempo ad intraprendere professioni differenti, allon-
tanandolo, ma non troppo, dalla sua vera e grande
vocazione, quella di geometra. 

Quando ha capito di voler lavorare in questo set-
tore?
Dopo essermi diplomato ho lavorato per pochi anni
come collaboratore in uno studio tecnico a Verona,
ma la mia scelta risale a molto tempo prima. 
Questo mestiere me lo sono sempre sentito nel
sangue. Quando ero piccolo, con mio padre mare-
sciallo dei carabinieri, avevamo dato inizio ai lavori
di costruzione della nostra nuova casa. Ricordo che
tornato da scuola osservavo con attenzione gli
operai e spesso prendevo la cazzuola in mano per
dare una mano. Lì, preso dall’entusiasmo, ho de-
ciso cosa mi sarebbe piaciuto fare terminate le
scuole medie.

Le coincidenze però l’hanno portata su un’altra
strada.
Sì, ma solo parzialmente. Dopo aver lasciato lo
studio tecnico che mi ha “battezzato”, sono andato
a lavorare per due anni nelle Ferrovie dello Stato.
Un’esperienza che mi ha fatto entrare in contatto
con persone di svariati ceti sociali e che mi ha per-
messo di superare quelle timidezze nelle relazioni
con il prossimo che mi condizionavano. Ciò ha
creato in me una consapevolezza e un bagaglio cul-
turale rivelatosi poi fondamentale nei successivi 34
anni, nei quali ho svolto la professione bancaria. 

Cosa l’ha spinta a compiere questo cambio re-
pentino?
La scelta è stata dovuta ad un discorso prettamente
economico. Quando si è giovani si ricerca il meglio
e io volevo tentare di dare una svolta alla mia vita
professionale. In un’allora Cassa Rurale veronese
cercavano un geometra che si occupasse di mutui
fondiari, cosi nel ‘73 sono entrato a far parte di
quella squadra. 

Un lavoro comunque attinente con quella che è
la sua passione?
Sì, all’inizio è stato così. Successivamente però, tra-
mite corsi formativi, sono entrato all’interno della
vera realtà bancaria ed oltre agli appuntamenti con
gli agricoltori e alle varie stime di valore delle pro-
prietà ho iniziato ad occuparmi anche di contabilità
e segreterie. Un’esperienza che comunque mi ha
arricchito e che mi ha portato a diventare il respon-
sabile dell’Economato Tecnico, riavvicinandomi
cosi all’attività di geometra. 

Geometri si nasce o si diventa? 
Una passione lunga quarant’anni
Alberto Gnavolini, un geometra “camaleontico”. Le ferrovie, prima, la banca, 
poi, non hanno scalfito la sua innata vocazione. Nel suo percorso di carriera, 
un unico denominatore, il cantiere.
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Arrivata la pensione però, la sua vita e i suoi in-
carichi professionali hanno subito una svolta.
Mi è stata fatta una proposta che mi ha stimolato e
che non potevo rifiutare, così ho mantenuto il rap-
porto con la banca come consulente esterno. 

Come si sviluppa la collaborazione?
Mi occupo, da tre anni a questa parte e coadiuvato
da ditte specializzate e professionisti del settore,
della progettazione, modifica, ricostruzione, e ri-
strutturazione di varie sedi bancarie, commissiona-
temi appunto da direttori e consigli di amministra-
zione. Un lavoro che faccio con passione e amore
e che mi unisce in modo ancor più radicale a questo
mondo, cui, come sostiene mia moglie, sono legato
da un rapporto quasi matrimoniale.

In concreto quali sono le opere che la rappre-
sentano di più e alle quali è più affezionato?
Sono sicuramente l’ultima filiale realizzata in Val-
pantena e la sede della direzione generale dell’isti-
tuto. Quest’ultima mi è rimasta proprio nel cuore.

Primo perché mi ha impegnato anima e corpo per
un anno e secondo perché era il posto dove per
molti anni ho lavorato e dove tuttora si trovano i
miei ex colleghi. La nomina e i ringraziamenti del
Presidente dell’Istituto, in occasione dell’inaugura-
zione, sono stati una grande emozione, ma la sod-
disfazione maggiore è derivata dall’apprezzamento
e dai complimenti giunti dai miei colleghi, per
l’opera svolta.

Cosa ama in particolare del lavoro del geo-
metra?
Oltre alla fase di progettazione amo in particolar
modo il contatto con le persone, il lavoro di cantiere
e la manualità. Una caratteristica che mi contraddi-
stingue credo sia la continua voglia di aggiornarmi
e di mettermi in gioco. In tutti questi anni non ho
mai smesso di specializzarmi, di raccogliere con-
sigli e suggerimenti con grande passione e dedi-
zione ma credo che ciò dipenda semplicemente
dall’amore che ho e che mi hanno trasmesso per
questo lavoro.
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Un tuffo tra natura e passato nella 
chiesetta di San Michele a Gaium   
Soddisfazione per Rivoli, che assiste all’apertura del cantiere per le indagini 
archeologiche e i lavori di restauro

Splende il sole sul suggestivo borgo di Gaium a Ri-
voli. Tra le dolci anse dell’Adige, che ritagliano in
quel luogo panorami unici, sono stati avviati i lavori
di restauro e le indagini archeologiche della chie-
setta di San Michele Arcangelo.
Il progetto di restauro verterà sulla messa in sicu-
rezza delle mura e del tetto della chiesa romanica,
collocata in una cornice naturalistica particolare.
Poi sarà riportata alla luce la primitiva fabbrica me-
dievale, per verificare l’effettiva occupazione della
zona già in epoca Longobarda. 
L’intervento è promosso dal Comune di Rivoli e dal-
l’associazione culturale Baldofestival, con la colla-
borazione e il sostegno della Regione Veneto, della
Provincia di Verona, del Ministero per i Beni e le at-
tività Culturali, della parrocchia di San Giovanni Bat-
tista e di diversi volontari.
L’obiettivo si colloca nella volontà di rispolverare i
tanti piccoli gioielli del Veronese, che spesso riman-
gono sconosciuti, perché non ci si imbatte in loro
abitualmente. Luoghi che possono essere, invece,
valorizzati come percorsi alternativi da scoprire. 
«È un evento importante per Rivoli - spiega il
sindaco Mirco Campagnari -. Grazie ad una
rete di relazioni nate in seno al Baldofestival,

tutte le autorità politiche hanno offerto la loro di-
sponibilità a favore del progetto. Il Comune ha inve-
stito 10 mila euro per riportare all’antico splendore
la chiesa, operazione che richiederà un lavoro lungo
ma nel quale crediamo fortemente». Cinquemila
euro rappresentano, invece, il contributo della Pro-
vincia, mentre la Regione ha stanziato 39mila euro. 

«Siamo convinti - commenta l’assessore regionale
ai lavori pubblici Massimo Giorgetti - che il recu-
pero e la valorizzazione del repertorio storico-mo-
numentale sia un dovere che i veneti hanno, visto
che possediamo un enorme patrimonio artistico. 
Progetti come questi ricoprono importanza anche
per altri aspetti: per il turismo e lo sport, ad
esempio, che possono “sfruttare” la bellezza di siti
come Gaium di Rivoli per incrementare le perma-
nenze dei visitatori». 

Mirco Campagnari, Sindaco di Rivoli veronese
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La direzione dei lavori è appannaggio del proget-
tista Renzo Nicolis, che ha sottolineato come il
progetto - inizialmente considerato minoritario -
abbia rivelato invece un passato della zona molto
importante. «Dal 2006 in poi - spiega - abbiamo
appreso che l’area si trovava sul confine tra la Re-
pubblica di San Marco e il principato del Vescovo
di Trento, vicino alla dogana. Si configurava,
quindi, come una zona di passaggio molto vivace

perché metteva in comunicazione l’area del medi-
terraneo con il nord Europa. Il progetto ha assunto
un’importanza interdisciplinare: restaurare ma
anche scoprire, grazie agli archeologi, cosa la
storia ci ha lasciato in eredità».
A questo penseranno l’archeologa Emanuela
Compri e il restauratore Erminio Signorini. L’in-
tervento, infatti, prevede tre obiettivi: studiare e
conoscere le fasi più antiche di questo gioiello di
cui è rimasto poco, specialmente dopo il bombar-
damento del 1945; riportare in luce la chiesetta ro-
manica con tutte le sue pertinenze indagandone le
fasi più antiche; effettuare una ricerca geo-morfo-
logica sul territorio, per inserire la fondazione in un
contesto storico e sociale più ampio. 
Dal punto di vista delle opere pittoriche, invece,
nella chiesetta è rimasto poco: alcune manifesta-
zioni medievali all’esterno, mentre all’interno si di-
stinguono tre fasi, una medievale, una cinquecen-
tesca e una seicentesca. Dal punto di vista topo-
nomastico, però, la zona è ricca di riferimenti lin-
guistici antichissimi, soprattutto longobardi.
Questo farebbe pensare che la storia del sito sia
più antica di quanto ritenuto.

da sx: R. Nicolis, M. Campagnari, L. Poggi, M. Giorgetti
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Negli ultimi anni stiamo assistendo ad alcuni
“strani” fenomeni che hanno eroso gli spazi della fi-
gura del perito bene-viso a favore di società di ser-
vizi, spesso nate da rami d’azienda di altre società
senza alcuna precedente esperienza nel campo
delle valutazioni immobiliari, che si offrono agli isti-
tuti bancari come valutatori esperti, coordinatori di
servizi e garanti di qualità e processo.
Viene da chiedersi il perché di questo fenomeno.
Che cosa induce un istituto bancario a servirsi di
una società di servizi e abbandonare i periti che per
anni hanno servito onestamente l’istituto?
Perché demandare a una società di servizi, che in
seguito incaricherà un perito in carne e ossa, per
avere una perizia che, nella maggioranza dei casi,
paga il mutuatario ovvero il cliente dell’istituto
stesso?
Non poteva essere il mutuatario a fornire una pe-
rizia svolta da un tecnico di sua fiducia ad attestare
all’istituto banca il valore della garanzia?
Mettendosi nei panni del mutuatario verrebbe da
dire in generale che “Se, cara banca, vuoi una pe-
rizia fatta da una società di servizi che, solo tu co-
nosci, e che, come elaborato, probabilmente non
vedrò mai, al fine di verificare se il bene che io ti
porto a garanzia vale quanto ti chiedo, quantomeno
pagati la perizia!”.
Perché io mutuatario devo pagare un servizio pro-
fessionale senza poter scegliere il professionista?
Vi è forse il dubbio che la perizia svolta dal tecnico
incaricato dal mutuatario sia di parte, mentre quella
svolta dalla società di servizi no?
Vi è un dubbio sull’indipendenza intellettuale del
geometra valutatore libero professionista?

Le risposte alle domande e ai dubbi sopraelencati
sono, per molti versi, da ricondurre alle “Nuove di-
sposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”
emanate dalla Banca d’Italia con la circ. n. 263 del
27 dicembre 2006 con la quale sono state recepite
le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE
e il documento “Convergenza internazionale della
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimo-
niali. Nuovo schema di regolamentazione” del Co-
mitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. “Ba-
silea II”).
Un’attenta lettura della Sezione IV, Capitolo I, Titolo
II, ci può dare un quadro delle nuove esigenze degli
istituti bancari.
Se fino a prima dell’emanazione di questa circolare
il valore espresso in una perizia per un mutuo aveva
una “speranza di vita” di alcuni giorni, verosimil-
mente dall’incarico alla data di firma dell’ipoteca da
parte del mutuatario, con l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni il valore dell’immobile posto a
garanzia deve essere monitorato per tutta la durata
del credito; ciò determina una nuova e inaspettata
considerazione del valore del bene espresso con il
rapporto peritale.
Il valore riportato nel rapporto valutativo, espresso
sulla base delle caratteristiche immobiliari in esso
contenute, dovrà essere verificato ogni tre anni se
l’immobile è a destinazione residenziale ovvero una
volta l’anno se l’immobile è a destinazione non re-
sidenziale. La verifica può svolgersi anche con me-
todi statistici.
Sono possibili verifiche più frequenti nel caso in cui
le condizioni di mercato siano soggette a variazioni
significative.

Periti per le banche: geometri 
professionisti o impiegati di concetto?
L’attività di perito di fiducia bene-viso per gli istituti bancari è da sempre una delle
prestazioni più qualificati di un libero professionista geometra. 
L’appartenenza all’elenco dei periti di fiducia di questo o quell’istituto ha finora
rappresentato un punto d’arrivo della professione, una specie di attestazione di
tutta l’esperienza, capacità e professionalità maturate
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Nel caso in cui il monitoraggio indichi una diminu-
zione rilevante del valore dell’immobile, deve essere
svolta una stima puntuale da parte di un perito in-
dipendente basata sul valore di mercato.
È evidente un nuovo “onere” imposto da Basilea II
agli istituti bancari: quello di controllare il valore
degli immobili per tutta la durata del Finanziamento.
Tale onere non poteva certamente ricadere, anche
questa volta, sull’ignaro mutuatario e quindi sarà un
costo assorbito dal sistema bancario che generica-
mente reagisce con l’industrializzazione dei pro-
cessi produttivi.
La necessità di controllare i valori degli immobili nel
tempo induce necessariamente a uniformare gli ela-
borati peritali e a standardizzarli al fine di creare
banche dati informatiche uniformi e statisticamente
analizzabili.
L’analisi delle perizie finora prodotte da parte dei
periti, sia su modulistica bancaria sia soprattutto su
liberi elaborati, ha portato alla chiara presa di co-
scienza che non vi fosse uno standard condiviso tra
i professionisti, i quali hanno forse presunto che la
loro libera professione li rendesse altrettanto liberi di
scrivere i rapporti peritali senza adottare metodo-
logie condivise e scientifiche (standard).
Il naturale controllo di gestione svolto dalle direzioni
degli istituti bancari non ha atteso a farsi sentire
anche in questo caso, il previsto aumento dei costi
dovuto alle nuove attività di monitoraggio richiede
scelte strutturali rivolte al contenimento delle spese.
La standardizzazione dei processi produttivi per-
mette, come ben noto, la riduzione dei costi e  dei
tempi di realizzazione di un prodotto/servizio.
Mai come in questo caso la standardizzazione di un
processo/servizio professionale ha ripercussioni nel
tempo; considerando che la durata media dei cre-
diti è di trent’anni con punte fino a cinquant’anni, è
facile percepire la portata del fenomeno perizia nel
suo insieme e del monitoraggio per i successivi
anni.
È forse una delle prime leggi dell’economia: “A ogni
bisogno corrisponde un’azione svolta dal soggetto
per soddisfare il bisogno stesso”.
La risposta che gli istituti stanno trovando sul

mercato al loro nuovo bisogno non ha trovato fi-
nora riscontro da parte dei liberi professionisti geo-
metri, non già per la loro impreparazione professio-
nale nel fare le valutazioni, ma per la loro incapacità
organizzativa a offrire, finora, il servizio professio-
nale di valutazione immobiliare in modo standardiz-
zato, informatizzato e industrializzato così come gli
istituti richiedono. 
Il vuoto lasciato dai liberi professionisti è stato
presto riempito dal mercato con la nascita di so-
cietà di servizi che si propongono agli istituti ban-
cari, assumendosi il rischio imprenditoriale di orga-
nizzare un gruppo di periti, sviluppare un work flow
informatico capace di organizzare e ottimizzare il la-
voro e tenere traccia di tutte le attività richieste e
svolte e non da ultimo dotarsi di standard valutativi
riconosciuti a livello internazionale come gli Inter-
national Valuation Standard (IVS) così come richia-
mati dalla stessa normativa di Basilea II.

Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia
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Le banche non hanno quindi scelta e sono quasi
“costrette” ad affidare gli incarichi a società di ser-
vizi, che per svolgere le perizie sul campo devono
comunque rivolgersi ai periti valutatori, i quali così
si trovano a dialogare per interposta persona sia con
l’istituto sia con il mutuatario. Figure che fino a ieri
servivano con professionalità e dedizione e che oggi
i valutatori faticano a individuare poiché le modalità
del servizio reso fanno venir meno il rapporto fidu-
ciario fra cliente e professionista. Questo rapporto
vedeva nella perizia per la banca, oltre che uno stru-
mento per accedere al credito, un ulteriore livello di
analisi e garanzia per il cittadino-consumatore ac-
quirente di un bene primario. Il rapporto che s’in-
staura fra le società di servizi e i liberi professionisti
è configurabile in una concentrazione dell’offerta in
cui pochi detengono l’appalto per lo svolgimento
delle perizie e molti sono disponibili a svolgerle, per
cui si apre una gara al ribasso per avere gli incarichi,
il tutto a scapito sia del libero professionista, sia
della perizia per la banca, oltre che del mutuatario
che comunque deve pagare la perizia. Il rapporto
banca-società di servizi e libero professionista nello
sviluppo delle valutazioni immobiliari si manifesta
spesso come un’intermediazione di attività profes-
sionale che trasforma, di fatto, il geometra libero
professionista in un “impiegato di concetto” della
società di servizi, senza nessuna giustificazione ap-
parente se non quella dell’attuale incapacità ad
auto-organizzarsi dei periti. Tutto ciò stride forte-
mente con la capacità di anticipare i tempi che la
categoria dei geometri liberi professionisti ha fin dal
2001 dimostrato, dapprima con la creazione dell’As-
sociazione Geo.Val.Esperti, successivamente con la
traduzione in italiano degli Standard Internazionali
di Valutazione Immobiliare 2003 (IVS), ancora con
un importante contributo alla stesura del Codice
delle Valutazioni Immobiliari by Tecnoborsa IIIˆ edi-
zione nel 2005 e non da ultimo con l’avvio in tutta
Italia presso le sedi provinciali dei Collegi del Corso
Professionale in Estimo Immobiliare basato sugli
Standard Internazionali 2007-2008. Viene da chie-
dersi quale debba essere l’atteggiamento dei Col-
legi professionali e degli Ordini in genere (ingegneri,

architetti, agronomi) di fronte a questa evidenza di
fatti. È certo che il fenomeno non riguarda solo la
categoria dei geometri ma tutte le categorie profes-
sionali che hanno fra i loro iscritti donne e uomini
dediti alla valutazione per il credito immobiliare.
Da questa analisi si delinea una nuova categoria
professionale trasversale ai collegi e agli ordini pro-
fessionali di tipo tecnico, i Valutatori Immobiliari per
il credito immobiliare, con un problema comune di
identità “Liberi professionisti o impiegati di con-
cetto”? Quali possibili risposte? Certamente la
prima fra tutte è la formazione continua da cui deriva
la capacità di affrontare queste nuove sfide che ogni
giorno erodono il già “piccolo giardino” di ogni libero
professionista. La seconda è la dotazione tecnolo-
gica per mettere il libero professionista in grado di
competere con l’uso di uno standard uniforme nella
raccolta, nell’elaborazione e nell’archiviazione delle
perizie e dei dati. La formazione continua e il quadro
informatico sono necessari ma non sufficienti per af-
frontare problematiche che la valutazione nel credito
immobiliare richiede, occorre che i liberi professio-
nisti si associno creando loro stessi strutture orga-
nizzative e imprenditoriali.
Se i liberi professionisti sapranno organizzarsi nel
più breve tempo possibile, cedendo anche un pò del
loro “sano egoismo professionale”, potranno certa-
mente porsi come primi interpreti delle esigenze
degli istituti bancari offrendo direttamente le loro
professionalità e capacità organizzativa.
In questo scenario le associazioni di categoria deb-
bono svolgere un  ruolo fondamentale, E-Valuations
Istituto di Estimo e Valutazioni (www.e-valua-
tions.org) offre tutto il supporto necessario a “coa-
gulare” le iniziative dei liberi professionisti in strut-
ture organizzate capaci di offrire il proprio servizio
ad alto valore aggiunto, per “accorciare la filiera
delle perizie per le banche e per aumentare il livello
di qualità e non da ultimo il compenso professionale
che deve essere adeguato all’importanza dell’opera
e al decoro della libera professione.

Sandro Ghirardini
da “Consulente Immobiliare”


