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IL GEOMETRA
BRESCIANO
Rivista bimestrale
d'informazione
del Collegio Geometri
della provincia di Brescia

Il quadro della pittrice 
prof. Livia Cavicchi, esposto nella sede del Collegio
Geometri di Brescia, sintetizza con efficacia la
multiforme attività del geometra nei secoli.
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Competenze e professione:
in Parlamento si discute
il futuro dei geometri

La riforma delle professioni e la ridefinizione
delle competenze sono tornate prepotente-
mente d’attualità. Dopo anni di discussioni e
trattative sottotraccia il dibattito è tornato ad
animare le commissioni parlamentari dove,
in una serie infinita di accelerazioni e
frenate, repentini aggiornamenti e inattesi
rinvii, pare proprio che le due tematiche,
peraltro strettamente legate, possano
approdare ad una qualche conclusione.
Difficile dire se sia veramente questa la volta
buona per una riforma che i geometri
insieme alle altre categorie attendono da
anni, ma almeno per fare chiarezza rispetto
alle informazioni incomplete e spesso non
corrette diffuse dalla stampa quotidiana,
abbiamo chiesto al nostro presidente Fausto
Savoldi  di fare il punto della situazione
rispondendo ad alcune domande. 

negli ultimi mesi perché la
riforma della scuola supe-
riore ha cancellato il di-
ploma di geometra. Ma ciò
che è stato tolto nella scuola
superiore è rimasto nell’am-
bito della professione, ov-
vero resta il titolo professio-
nale ed il diritto all’iscri-
zione all’Albo che si acquista
completando il proprio iter
formativo dopo la secon-
daria superiore, con gli Its e
con l’università».

Ma la riforma è già in vigore?
«La riforma della secondaria
è divenuta operativa dallo
scorso settembre. Ovvia-
mente la riforma andrà a re-
gime in un quinquennio e
per i prossimi quattro anni
chi uscirà dagli Istituti per
geometri continuerà ad a-
vere dinanzi la possibilità di
fare il praticantato soste-
nere un esame ed iscriversi
all’albo come ha fatto la gran
parte dei geometri attual-
mente in attività».

Continuiamo a guardare avanti: è
scontato che la modifica dell’ordina-
mento europeo delle professioni im-
ponga una revisione anche della si-
tuazione italiana di albi, ordini e col-
legi fermi ad una normativa che è
stata varata nel 1929.
«Ed è proprio a questo pro-
posito che intervengono le
molte e diverse proposte di
legge che da diversi anni
rimbalzano nelle commis-
sioni dei due rami dal Parla-
mento. L’intento comune è
di recepire la direttiva co-
munitaria 2005/36 e la di-
scussione si è sviluppata
negli scorsi anni fra audi-
zioni, confronti tra le cate-
gorie, testi depositati e

Presidente Savoldi, cerchiamo in-
nanzitutto di stabile, se possibile,
qualche punto fermo.
«Il primo punto fermo, asso-
lutamente incontroverti-
bile, è l’orientamento eu-
ropeo secondo il quale la
nostra categoria sarà com-
posta in un futuro ormai im-
minente da tecnici laureati.
È questa una tendenza che
non riguarda solo noi, ma
che negli anni ha riguardato
molte figure intermedie
tanto nel campo della sa-
nità, si pensi agli infermieri,
come in quello dell’istru-
zione, è il caso delle maestre
che fino a ieri erano diplo-
mate ed oggi per insegnare
debbono avere una laurea.

Anche noi, tecnici laureati e
professionisti del territorio,
saremo classificati dall’Eu-
ropa nella categoria “D”, ov-
vero tecnici che hanno se-
guito un iter formativo com-
posto da un quinquennio di
scuola superiore e da un
triennio universitario, e po-
tremo operare senza diffi-
coltà in tutti gli Stati dell’U-
nione vedendo riconosciuta
la nostra qualificazione».

Ciò significa che i geometri di domani
avranno un livello di istruzione me-
diamente superiore a chi è oggi i-
scritto all’albo ma che potrà conti-
nuare a chiamarsi geometra?
«Ovviamente sì. Qui si è
fatta un po’ di confusione

messi in discussione. Sa-
rebbe lungo e inutile ricor-
dare gli infiniti passaggi di
questo dibattito. Anche
perché il fatto nuovo è  la
presentazione – da parte
della relatrice di maggio-
ranza del provvedimento
sulle professioni alla Com-
missione giustizia della Ca-
mera on. Maria Grazia Sili-
quini – di una ipotesi di
testo unificato. Tra le novità
del nuovo testo vi è la pro-
posta di accorpare ordini e
collegi esistenti, con la pos-
sibilità di comprendere pro-
fessioni diverse purché atti-
nenti alla stessa area e
purché i titoli per l’accesso
siano conseguiti a seguito di
formazione e tirocinio della
stessa durata. È proposta, i-
noltre la soppressione della
sezione B degli ordini con il
conseguente passaggio dei
relativi iscritti nel nuovo or-
dine corrispondente al ti-
tolo».

Ed è su questo articolo del testo che
è scoppiata la polemica.
«Com’era prevedibile su
questo e su altri elementi
della proposta Siliquini si è
aperto il fuoco di fila  di in-
gegneri ed architetti, così
come anche il Governo si è
riservato di presentare una
sua proposta. Senza lasciar
spazio ad un inutile otti-
mismo, occorre però regi-
strare che ora una proposta
su cui discutere c’è ed ha più
d’una ragione per essere va-
lutata positivamente dai
geometri italiani.  In partico-
lare noi troviamo logico ed
utile che nasca una sola
nuova categoria di riferi-
mento per quanti hanno un
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Il geom. Fausto Savoldi, Presidente
del Consiglio Nazionale

iter formativo simile e si oc-
cupano dei medesimi argo-
menti, nel nostro caso l’edi-
lizia il territorio e l’am-
biente. E su questa strada,
con o senza legge ci stiamo
già muovendo».

Se dovessimo fare una previsione, è
pensabile che in questa legislatura il
riordino delle professioni possa essere
approvato?
«Questa è una domanda as-
solutamente improponibile
soprattutto se si pensa che a
Roma ogni settimana c’è chi
parla di imminente crisi di
Governo, di nuove elezioni,
ribaltoni e via discorrendo.
Va detto che la riforma delle
professioni non è nel pro-
gramma di Governo, ma è
nel programma di tutti i par-
titi, inoltre in questi ultimi
mesi c’è stata una obiettiva
accelerazione del dibattito.
Se questo porterà ad una
legge in tempi brevi, non lo
so, ma noi lo speriamo». 

Muove anche da questa esigenza
l’idea di unificare gli albi di geometri,
periti industriali e periti agrari.
«Sì, anche se noi preferiamo
parlare di unificazione della
categoria con il manteni-
mento al suo interno di di-
versi titoli professionali, così
da far emergere le diverse
professionalità e le diverse
competenze. Anche su
questo versante c’è da regi-
strare il voto unanime con il
quale l’assemblea dei presi-
denti dei Collegi dei geo-
metri italiani ha recente-
mente dato il via libera defi-
nitivo all’unificazione. Su
questo percorso siamo in-
camminati e all’obiettivo ar-
riveremo nei tempi stabiliti,
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Professionalità qualificata

L a crisi finanziaria-economica ha chiuso un’epoca ge-
stita con l’illusione che tutto funzionasse automati-

camente nel benessere basato principalmente sulla carta mo-
neta e che il futuro fosse la prosecuzione del passato.

La crisi finanziaria, innescata in primo luogo dalle grosse
speculazioni a livello internazionale ha, come già espresso, tolto
a moltissimi per concentrare il potere finanziario in mano a po-
chissimi, tant’è che questi ultimi sono in grado di sferrare at-
tacchi all’economia di una nazione intera.

Ci siamo cullati anche noi nell’illusione che indietro non
si potesse andare, ma la realtà si è subito evidenziata con
grosse difficoltà anche per la nostra categoria.

Difficoltà di incarichi professionali che hanno acuito mag-
giormente le contrapposizioni fra categorie tecniche e che
hanno impoverito le entrate finanziarie nei rispettivi studi pro-
fessionali.

Dopo il buio della notte arriva sempre la luce del giorno
col ritorno di belle giornate di sole.

Una buona gornata di sole la si intravede con la riforma
scolastica degli Istituti tecnici, che non verranno impoveriti,
come paventato, ma aumentati di contenuti tecnico-scienti-
fici e culturali in genere.

Le iniziative per il contenimento del degrado del territorio
non mancano a livello scolastico ed il geometra è stato indi-
cato fra i principali tecnici del territorio.

Non esiste in Italia località in cui manchi la presenza del
geometra e si tratta di una presenza attiva e competente nel-

l’economia del paese e bene apprezzata da tutti i soggetti pub-
blici e privati.

Le professioni ordinistiche sono la spina dorsale dell’e-
conomia di un paese e la nostra categoria ne è una compo-
nente essenziale.

La scuola darà maggior cultura e sulla cultura verrà in-
nestata la qualità e nella qualità verrà inserita la specificità che
per la nostra categoria è la polivalenza e nella polivalenza dovrà
emergere la specializzazione.

Componenti professionali per la categoria dei geometri
si sta dando con grande impegno sia a livello nazionale che re-
gionale, provinciale e dei singoli iscritti all’albo.

A livello nazionale la spinta principale verso la “politica”
e la nuova legge sulle professioni per sostituire un anacroni-
stico Decreto Legge del 1929 promulgato in un contesto po-
litico, economico, sociale e culturale totalmente diverso dal-
l’attuale, ma sul quale la Magistratura basa le sue sentenze.

È finito il tempo delle incomprensioni su competenze pro-
fessionali; alle contrapposizioni bisogna sostituire le collabo-
razioni interdisciplinarie che emergono in ogni lavoro tecnico
professionale.

Con le collaborazioni interdisciplinari abbiamo tutti da
guadagnare, ottenendo oltre che migliori risultati economici,
il miglior risultato da offrire ai nostri clienti.

Il Presidente
Giovanni Platto

La nota del Presidente

anche perché dalle nuove
norme potrà venire solo un
ulteriore stimolo a muoverci
in questa direzione».

Anche perché la nostra proposta è
nel segno della semplificazione e
della riduzione degli apparati buro-
cratici
«Ed è anche questo un pic-
colo asso che intendiamo
giocare. Con il progetto di u-
nificazione delle tre cate-
gorie di geometri, periti in-

dustriali e periti agrari, noi
siamo gli unici che concreta-
mente proponiamo un forte
risparmio alla collettività. In
un sol colpo facciamo spa-
rire 200 consigli provinciali e
due consigli nazionali,
creando una sola categoria,
forte e numerosa, ben inse-
rita nel mercato. Ed è forse
questo che fa più paura».

Da questa unione tra le categorie di-
scende anche l’unificazione delle

casse previdenziali
«È un passo quasi scontato,
ma le deliberazioni saranno
prese dagli organismi de-
mocraticamente eletti. Cer-
to avrebbe poco senso che
una sola categoria avesse
poi due o tre casse previ-
denziali diverse».
Finora abbiamo parlato di riordino
generale delle professioni, ma in
Parlamento si discute pure  di com-
petenze: a che punto siamo?
«Anche a questo proposito

va detto che arriva in Parla-
mento un dibattito che nella
società si è già sviluppato da
tempo e che ha avuto anche
punte aspre. Sul tavolo ci
sono le proposte di legge del
sen. Vicari e dell’on. Toto, ma
almeno un altro paio sono
annunciate sia sul versante
della maggioranza sia su
quello dell’opposizione. Si
tratta di proposte che pren-
dono atto della inadegua-
tezza delle norme esistenti,
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dall’esito incerto sulla com-
petenza dei geometri  in
quella specifica costruzione
pur di modesta e talvolta di
modestissima entità».

E su questo punto è partito un’altra
volta l’attacco di ingegneri ed archi-
tetti.
«Le obiezioni di queste ca-
tegorie non riguarda solo
una definizione della mo-
desta costruzione che si ri-
trovi ad esempio in un limite
volumetrico, ma pure sulle
firme congiunte che sono in-

vece ormai la regola per un
gran numero di progetti.
D’altra parte, qual è oggi il
professionista che può fir-
mare in solitudine un pro-
getto, senza l’ausilio d’un
medico se si tratta ad e-
sempio d’una struttura sani-
taria, d’un agronomo se par-
liamo di struttura agricola,
d’un urbanista se ci rife-
riamo ad un  intervento com-
plesso, d’uno specialista in
campo energetico se vo-
gliamo una costruzione ben
classificata su questo ver-

vecchie di quasi un secolo, e
tendono a fornire un nuovo
quadro di riferimento chiaro
e foriero di interpretazioni u-
nivoche. Negli ultimi anni in-
fatti abbiamo sperimentato
sulla nostra pelle quanto ri-
stretta possa essere ad e-
sempio per la magistratura,
ma pure gli enti pubblici,
l’interpretazione del con-
cetto di costruzione di mo-
desta entità. Ormai basta
che ci sia una trave in ce-
mento armato perché si
possa aprire una discussione

sante… Ecco perché le inte-
merate di ingegneri ed ar-
chitetti mi paiono tutte  bat-
taglie di retroguardia, tenta-
tivi fuori dal tempo di difesa
di privilegi ed esclusive che
non hanno più ragione d’esi-
stere. Certo sul Parlamento
agiscono lobbies potenti, ma
chi facesse approvare
norme palesemente scon-
fessate dal mercato si assu-
merebbe una responsabi-
lità davvero grave e, io sono
convinto, verrebbe punito
anche dagli elettori». ❑
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Operatività ed efficienza
della “macchina” Collegio
nelle cifre del bilancio

I l bilancio consuntivo
del 2009 fotografa
forse meglio del pre-

ventivo 2010 l’attività del
Collegio e forse val la pena
partire proprio da quello,
osservando che il primo ele-
mento che un non addetto ai
lavori guarda d’un bilancio è
l’ultima cifra, l’attivo o il pas-
sivo, anche se, forse mai
come nel nostro caso, tra i
tanti numeri disponibili non
è certamente questo il più
significativo.
«Sì, in particolare per il 2009
che, anche per il grande im-
pegno nell’attività forma-
tiva, chiude con un attivo di
poco più di 22 mila euro; un
avanzo che va ad aggiun-
gersi agli attivi degli anni
precedenti e ci porta ad una
riserva complessiva di 764
mila euro, una dote che ci
consente di guardare al fu-
turo senza alcun assillo par-
ticolare e anzi con la possi-
bilità di investire risorse non
banali per la promozione
della categoria».

Guardiamo ora invece all’ammon-
tare complessivo delle voci maggiori,
cominciando dalle entrate.
«Il discorso sulle entrate,
anche per il 2009 è presto
fatto: noi incassiamo circa un
milione e 200 mila euro per
le quote degli iscritti (o-
gnuno paga 300 euro al-
l’anno, 150 per chi ha meno
di 28 anni) ai quali si aggiun-
gono altri 200 mila euro
d’una partita di giro, ovvero
il pagamento di servizi, so-
prattutto cartografici e cata-
stali, da parte di alcuni Co-
muni che noi poi giriamo di-
rettamente ai colleghi che
quei servizi hanno effettiva-

Anche quest’anno in occasione
dell’assemblea, il tesoriere del Collegio
geometra Giuseppe Bellavia, ha illustrato,
con una relazione circostanziata, tanto il
bilancio consuntivo per l’anno 2009 quanto
quello di previsione per il 2010. A molti
colleghi apparirà come un adempimento
statutario doveroso e scontato, ed in parte lo
è. Ma a ben guardare anche in quelle cifre è
riassunta la vita del Collegio, l’operatività, la
mole di lavoro degli uffici e quella non meno
consistente dei colleghi che, gratuitamente –
è bene sottolinearlo – prestano il loro
servizio di consulenza, di sostegno alla
categoria nei più diversi ambiti, di
rappresentanza, di approfondimento a
cominciare dalle riunioni delle diverse
commissioni fino alla redazione di questo
giornale.
Ecco perché, almeno quest’anno, abbiamo
chiesto proprio a Bellavia ed al segretario
geometra Armido Bellotti  di concederci un
po’ del loro tempo (ed in quest’intervista a
più voci è tradotta buona parte di questa
chiacchierata alla quale ha partecipato
anche il presidente geometra Giovanni
Platto) per guardare tra le pieghe del
bilancio, andando oltre le cifre per capire
tutti un po’ meglio come funziona questa
efficiente struttura operativa chiamata
Collegio. Lo facciamo anche per un dovere
di ulteriore trasparenza  nei confronti dei
colleghi che, in verità, non partecipano
numerosi all’assemblea e dunque avranno in
questo modo l’opportunità di prendere
visione del bilancio e  di conoscerlo almeno
nelle sue postazioni più significative.

mente realizzato, soldi
quindi che entrano ed e-
scono dalle nostre casse
senza alcun particolare si-
gnificato, se non l’aver con-
tribuito al monte parcelle
della categoria, soprattutto
dei più giovani, nel Bre-
sciano».

A fronte dunque di 1,4 milioni di en-
trate, almeno per il 2009 c’è una
cifra analoga  di uscite: 200 mila
euro è la partita di giro di cui si di-
ceva, mentre il milione e 200 mila
euro rimanente com’è speso?
«La classificazione che tro-
vate nel bilancio e nella re-
lazione che lo accompagna
risponde alle esigenze del
codice civile, ma in questa
sede preferiamo articolare
le spese a seconda della de-
stinazione così da eviden-
ziale l’operatività del Col-
legio. E da questo punto di
vista il 64% delle spese è
rappresentato dai costi di
funzionamento, ovvero il
contributo al Consiglio na-
zionale (107 mila euro), l’af-
fitto  della sede che è di pro-
prietà della nostra Cassa (53
mila euro), il personale (147
mila euro), consulenze e in-
carichi professionali (166
mila euro), cancelleria,
posta e via discorrendo».

Su questa voce val forse la pena di
dire che il nostro è un Collegio che
può contare su un personale alta-
mente qualificato e in grado di for-
nire ai colleghi servizi efficienti e ra-
pidi.
«Sì, il nostro direttore coor-
dina il lavoro di sette per-
sone, tra dipendenti fissi e
persone a contratto, e l’effi-
cienza è testimoniata anche
dal fatto che ormai da non
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Un momento dell’intervista: da
sinistra, Bruno Bossini, direttore
della rivista; Giuseppe Bellavia,
tesoriere del Collegio; Armido
Bellotti, segretario del Collegio; il
Presidente Giovanni Platto e il
Presidente del CNG, Fausto Savoldi

del sistema della forma-
zione permanente e dei cre-
diti formativi che ci appre-
stiamo a varare). Proprio sul
versante informativo Bre-
scia e Torino sono i collegi i-
taliani a maggior tasso di ag-
giornamento informatico: la
nostra sala riunioni multi-
mediale, dov’è possibile te-
nere lezioni in teleconfe-
renza è tra le miglior in Italia.
E non solo tra i geometri».    

Nel monte delle uscite rimanenti,
che possiamo quantificare in un 36%
di quel milione e 200 mila euro ini-
ziale, cos’altro si evidenzia?
«Quel 36% è equamente di-
viso tra un 19%, ovvero 220
mila euro, destinato alla for-

mazione (corsi, seminari,
convegni per i praticanti e
ancor di più per i colleghi), e
un 17% che invece po-
tremmo mettere sotto il ti-
tolo degli investimenti o
delle spese per la maggior
visibilità della categoria e la
sua promozione, ovvero il
nostro giornale (che costa
155 mila euro) e gli inter-
venti anche pubblicitari
sulla stampa e in televi-
sione».

Qualcuno ha obiettato anche nella
recente assemblea che forse visto che
c’è l’on line il giornale è superfluo…
«È un’obiezione che non ha
trovato in verità consenso.
Noi abbiamo investito e con-

pochi anni la gran parte
delle pratiche previdenziali
è svolta direttamente dai
nostri uffici e il lavoro ci
viene riconosciuto da Roma
con un piccolo quanto signi-
ficativo contributo alle spe-
se. Inoltre negli ultimi anni ci
siamo impegnati nell’acce-
lerazione massima del pro-
cesso di informatizzazione
non solo delle procedure,
ma pure degli archivi: ab-
biamo ora l’anagrafe telema-
tica degli iscritti che viene
aggiornata continuamente e
offre di ciascuno la sua situa-
zione professionale oltre
che contributiva (un pas-
saggio necessario e fonda-
mentale anche per l’avvio

tinuiamo a investire nell’on
line, ma la visibilità che dà alla
categoria il “Geometra bre-
sciano” è assolutamente u-
nica. La rivista non è apprez-
zata solo dai colleghi, ma
pure dai tecnici delle ammi-
nistrazioni, dagli altri profes-
sionisti, è il biglietto da visita
per le nostre proposte da in-
viare ai politici  e agli altri in-
terlocutori istituzionali, dai
parlamentari ai sindaci, agli
assessori. Forse il futuro ci ri-
serverà una maggiore comu-
nicazione on line, e noi saremo
pronti, ma oggi non c’è alter-
nativa vera  al nostro gior-
nale. E tutto il Consiglio con-
sidera  questa spesa, che non
è certo leggera, tra quelle as-
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pochi, ma sono lontanissimi
per esempio dai costi di altre
strutture private».

E proprio i corsi sono una parte co-
spicua del bilancio che con la forma-
zione permanente è destinata a cre-
scere.
«Sì, ed anche a questo pro-
posito possiamo contare su
ormai su un gruppo di do-
centi costituito in buona
parte da colleghi e, dunque,
in grado di calibrare anche la
formazione sulle reali esi-
genze dei geometri bre-
sciani. È una ricchezza dav-
vero straordinaria».

Rimborsi spese ai colleghi, gettoni di
presenza, altre prebende…
«Ecco, su questo punto con-
viene essere chiari: per tra-
dizione storica consolidata i

geometri di Brescia che si
impegnano al Collegio lo
fanno gratuitamente. Non ci
sono dunque gettoni di pre-
senza in Consiglio o in com-
missione, non sono ricono-
sciute spese di trasporto o
d’altro genere. È previsto,
ma ha pesato per soli 32 mila
euro nel 2009, il rimborso
delle spese di soggiorno do-
cumentate per quei colleghi
che il Collegio manda ad as-
semblee, convegni o in-
contri in giro per l’Italia a
rappresentare i geometri
bresciani. Ed è davvero il
minimo. Val la pena di sotto-
lineare che dal presidente al
più giovane dei colleghi im-
pegnati nelle diverse com-
missioni, qui nessuno riceve
gettoni o altri emolumenti.
Come spesso dice il nostro

solutamente irrinunciabili,
ed anche sul capitolo della
cosiddetta visibilità forse nei
prossimi si dovrà investire
ancora di più, proprio per la
difesa e la promozione della
categoria».

Anche per i corsi qualcuno ha soste-
nuto che, vista la disponibilità econo-
mica, si potrebbe pensare alla gra-
tuità.
«Sono decisioni che dovrà
prendere il Consiglio e cre-
diamo che in termini gene-
rali c’è la volontà di aiutare in
ogni modo, soprattutto i gio-
vani, a darsi una maggiore
formazione senza pagare
costi troppo elevati. D’altra
parte va anche detto che la
partecipazione a un corso
medio dei nostri costa  da 30
a 100 euro che non sono

presidente, al Collegio si
viene per fare un servizio vo-
lontario e gratuito alla cate-
goria; e per chi lo vuole c’è
spazio d’impegno in ogni
ambito, a cominciare pro-
prio dalle commissioni, che
sono sempre aperte a tutti».

Fin qui il consuntivo 2009. E se
guardiamo al 2010 quali novità ci
sono?
«Come sempre durante
l’anno non mancheranno ag-
giornamenti variazioni per
tener conto delle necessità
della categoria e del Col-
legio, ma ad oggi pensiamo
che nel bilancio 2010 entrate
e uscite pareggeranno at-
torno al milione e 472 mila
euro muovendosi suppergiù
con gli stessi capitoli di
spesa per le entrate e per le
uscite evidenziati per il
2009. La novità più significa-
tiva per l’anno in corso ri-
guarda però due progetti sui
quali pensiamo di investire
circa 95 mila euro: l’acquisi-
zione e l’aggiornamento
della banca dati dei valori
immobiliari e, soprattutto la
rasterizzazione delle map-
pe d’impianto del catasto.
E questa in effetti è un’ope-
razione di grande  impor-
tanza per l’attività di tutti i
colleghi, visto che c’è il ri-
schio effettivo che il patri-
monio cartaceo più antico,
quello per intenderci che
fino a pochi anni fa era costi-
tuito da lucidi, vada letteral-
mente in briciole con un
danno spaventoso per la
certezza del diritto ed ogni
operazione di programma-
zione sul territorio.
Proprio per questi motivi si
procederà con la massima

64% Costi
funzionamento
(contributi al CNG, affitto sede,
personale, consulenze, incarichi
professionali, cancelleria, postali, ecc.)

19% Formazione
(corsi, seminari, convegni, ecc.
per praticanti e professionisti)

17% Visibilità
(investimenti e spese per una maggiore
visibilità della categoria e per la sua
promozione: rivista, interventi su
stampa, televisione, ecc.)

I costi di gestione
del Collegio
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Giuseppe Bellavia Armido Bellotti

informatica dell’Agenzia del
territorio. 
Da geometri siamo abituati a
risolvere al meglio i pro-
blemi che ci troviamo di
fronte, tanto più che un ca-
tasto affidabile e consulta-
bile realmente a video è in-
teresse primario anche no-
stro. Quel che è certo, come
ha ribadito il Consiglio
anche recentemente, è che
questa operazione debba

essere fatta con una precisa
convenzione con l’Agenzia
del Territorio ed abbia tutti i
crismi del lavoro fatto a re-
gola d’arte. Non si tratta in-
fatti semplicemente di tra-
sferire le planimetrie car-
tacee nel database ma, da pro-
fessionisti, di controllarne la
congruenza, l’adesione alla
realtà, e verificare la corri-
spondenza mappalica.
Riempire dunque, laddove

professionalità a garanzia
dell’assoluta precisione di
acquisizione di ogni singolo
foglio di mappa».

Ancora una volta saranno i geometri
a dover supplire a una carenza di
altri?
«Altro importante progetto
in previsione è il completo
recupero di tutte le plani-
metrie catastali ancora non
inserite nella banca dati

è necessario, gli spazi vuoti
che chiunque abbia avuto a
che fare con questo mate-
riale ha trovato eliminando
gli ultimi disagi ancora pre-
senti per professionisti e cit-
tadini. Solo così daremo a
Brescia una effettiva totale
informatizzazione di tutto il
patrimonio catastale. 

❑
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Nuove procedure per l’iscrizione
all’Albo professionale
in recepimento direttiva CEE

nale competente.
– L’art. 61 apporta modifiche
all’art. 2 della legge 7 marzo
1985 n. 75 che risulta, per-
tanto, così modificato ed in-
tegrato:
Art. 2 - Per essere iscritto al-
l’albo dei geometri è neces-
sario:
1) essere cittadino italiano o

di uno Stato membre del-
l’Unione Eurpea, ovvero i-
taliano non appartenente
alla Repubblica, oppure
cittadino di uno Stato con
il quale esista trattamento
di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio
dei diritti civili;

3) avere la residenza anagra-
fica o il domicilio profes-
sionale nella circoscri-
zione del Collegio profes-
sionale presso il quale l’i-

scrizione è richiesta;
4) essere in possesso del di-

ploma di geometra;
5) avere conseguito l’abilita-

zione professionale.
L’abilitazione all’esercizio
della libera professione è
subordinata al compimento
di un periodo di pratica
biennale presso un geo-
metra, un architetto o un in-
gegnere civile, iscritti nei ri-
spettivi albi professionali da
almeno un quinquennio, ov-
vero allo svolgimento per al-
meno cinque anni di attività
tecnica subordinata, anche
al di fuori di uno studio tec-
nico professionale e, al ter-
mine di tali periodi, al supe-
ramento di un apposito e-
same di Stato, disciplinato
dalle norme della legge 8 di-
cembre 1956, n. 1378, e suc-

I l Consiglio Nazionale
informa che nella Ga-
zetta Ufficiale n. 94

S.O. n. 75/L del 23 aprile
2010, è stato pubblicato il
decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, relativo al rece-
pimento della direttiva ai
servizi nel mercato interno.
Tale importante decreto
detta disposizioni che si ap-
plicano a qualunque attività
economica di carattere im-
prenditoriale o professio-
nale svolta senza vincolo di
subordinazione, diretta allo
scambio o alla fornitura di
altra prestazione anche a ca-
rattere intellettuale.
In particolare si vuole por-
tare all’attenzione dei geo-
metri professionisti l’art. 45
(procedimento per l’iscri-
zione in albi, registri o e-
lenchi per l’esercizio delle
professioni regolamentate),
il quale prevede procedure
e formalità di autorizzazione
tali da garantire la tratta-
zione dell’istanza con la
massima sollecitudine, fis-
sando il termine di due mesi
per la conclusione del pro-
cedimento.
Al fine di assicurare il ri-
spetto di tale termine, viene
altresì introdotto l’istituto
del silenzio-assenso per l’i-
scrizione all’albo (o all’e-
lenco speciale ove pre-
visto), in mancanza di prov-
vedimento espresso entro
due mesi dalla presenta-
zione della domanda.
L’articolo prevede inoltre, in
caso di rigetto della do-
manda di iscrizione per mo-
tivi di incompatibilità o di
condotta, che il richiedente
sia invitato a comparire da-
vanti al collegio professio-

cessive modificazioni.
“2 bis. Il decreto di riconoscimento
della qualifica professionale ai sensi
del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce
titolo per l’iscrizione nell’albo”.
Le modalità di iscrizione e
svolgimento del pratican-
tato, nonché la tenuta dei re-
lativi registri da parte di Col-
legi professionali dei geo-
metri saranno disciplinate
dalle direttive che il Consi-
glio Nazionale professio-
nale dei geometri dovrà e-
manare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge.
“3 bis. Al procedimento per l’iscri-
zione nell’albo si applica l’art. 45 del
presente decreto legislativo”

❑
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Simonetta Vescovi I dati di uno studio del Censis:
più giovani e formazione
per la sostenibilità della Cassa

quadro completo che per-
metterà alla Cassa geometri
e al Collegio Nazionale di
programmare il futuro cer-
cando di avvicinarsi sempre
di più alle esigenze dell’i-
scritto.
La Cassa geometri dagli ul-
timi decenni non solo eroga
pensioni di vecchiaia, anzia-
nità, inabilità, invalidità e re-
versibilità, ma corrisponde
anche provvidenze straordi-
narie, trattamenti di tutela
sanitari integrativa, inden-
nità di maternità. L’intento è
quello di agevolare i giovani

incentivando la formazione
e l’accesso alla professione,
permettendo una migliore
sostenibilità della previ-
denza.

Dallo studio del
Censis emerge
che la dinamicità,

soprattutto in questi ultimi
anni, è fondamentale per la
evoluzione della categoria,
valutati i processi di innova-
zione tecnologica, l’urgenza
di rilanciare su nuovi livelli
competitivi l’Italia, dove il
geometra deve ritagliarsi  i

Da un’indagine che
la Cassa geometri
ha commissio-

nata al Censis, si è potuto ri-
cavare una fotografia del
geometra di oggi, della pro-
fessione che è in continua e-
voluzione, delle problema-
tiche dei colleghi, differen-
ziandole per area geografica
e per fascia d’età.
Questo lavoro è uno stru-
mento valido per capire chi
siamo, dove siamo e dove
dobbiamo arrivare, sia pro-
fessionalmente e cultural-
mente; soprattutto è un

giusti spazi grazie alla con-
tinua evoluzione della pro-
fessione.
Dai dati rilevati dal Censis e-
merge che il tasso di crescita
della componente femmi-
nile negli anni dal 1997 al
2008 è aumentato, in Italia,
del 138,2% a fronte di quello
maschile del 31,8% per un in-
cremento totale del 37,2%;
l’incremento maggiore di i-
scritti è al centro con 48,9 %
(152,9% femminile e 42,8%
maschile), al sud con 35,3 %
(149,1% femminile e 33,1%
maschile) e da ultimo il nord
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col 33,5% (131,2% femminile
e 26,5% maschile).
Fisiologicamente, negli anni
dal1997 al 2008, è aumen-
tato anche il numero dei
pensionati nella misura per-
centuale complessiva del
71,7%(compresi i pensionati
iscritti e cioè attivi) a fronte
di un aumento degli iscritti
del 37,2%(compresi pensio-
nati iscritti e perciò attivi).
Balza subito all’occhio
quanto sia fondamentale,
per garantire la sostenibilità
futura dell’ente, incentivare
i nostri giovani a intrapren-

dere l’attività.
Da una prima analisi dell’in-
dagine, parallelamente e-
merge la necessità di inve-
stire in formazione, special-
mente di giovani e donne, al
fine di acquisire alla cate-
goria la giusta dinamicità e
competitività.

❑
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Bruno Bossini Giovani geometri e lavoro:
alta formazione, ma anche
aiuto economico

delle opere
p u b b l i c h e ,
sotto la guida
del suo “ga-
rante” più e-
sperto nella
materia. All’i-
scritto “capo-
cordata” reste-
rebbe il tempo
di occuparsi
sia del pro-
getto appal-
tato sia di altri
lavori. I pro-
getti pubblici –
sostiene Al-
bertoni –, pur
in genere di li-
mitata entità,
continuano ad
essere nume-
rosi, specialmente in pro-
vincia».
Una collaborazione, in-
somma, che migliorerebbe
lo spirito di solidarietà e
condivisione fra iscritti, sulla
quale la categoria, ma so-
prattutto la Cassa di Previ-
denza sta puntando molto in
funzione della sua sosteni-
bilità nei prossimi decenni.
È una proposta che con la
buona volontà degli iscritti
potrebbe certamente con-
cretizzarsi ed essere d’aiuto
per i giovani geometri, senza
tuttavia diminuire la possi-
bilità professionale di quelli
più esperti conosciuti dalle
pubbliche amministrazioni.
Queste, anzi, vedendosi
proporre giovani del luogo,
potrebbero essere invo-
gliate ad aumentare gli inca-
richi.
Altro aiuto importante  ai
giovani neo-iscritti po-
trebbe venire loro dall’e-
senzione dalle spese di par-

tecipazione ai corsi di forma-
zione, condizionata, per e-
sempio, ai risultati effettiva-
mente conseguiti. Non si
tratterebbe in questo caso
di grandi cifre, visto che la
partecipazione ai corsi non
supera in genere i 100 euro,
ma sarebbe un segno tangi-
bile della volontà della Ca-
tegoria di conseguire un si-
gnificativo rinnovamento
basato sulla formazione pro-
fessionale. Su questo tema,
peraltro, il Consiglio si è già
parzialmente espresso (ve-
di l’intervista a Bellavia-Bel-
lotti a pag 6). Valutata la pos-
sibilità concreta di reperi-
mento delle risorse neces-
sarie, questa idea potrebbe
partire in breve tempo.
Tutti i geometri, hanno sem-
pre dovuto superare nei
primi anni di attività diffi-
coltà organizzative ed eco-
nomiche: ma la crisi econo-
mica che viviamo può sugge-
rire un significativo aiuto,

L’importante tema
dell’«aiuto» che la
categoria deve ga-

rantire ai geometri neo-i-
scritti per favorirne l’accesso
alla professione e soprat-
tutto per facilitare loro l’im-
patto con il mondo del la-
voro, continua a destare l’in-
teresse dei geometri bre-
sciani.
I ripetuti interventi di Laura
Lazzari e l’idea di Italo Al-
bertoni espressa nell’ultimo
Consiglio dell’11 maggio
scorso, ma anche l’impegno
economico e organizzativo
del Collegio per i corsi spe-
cialistico-professionali e, in-
fine, la stessa riforma Gel-
mini, dimostrano quanto
grande sia l’interesse della
categoria per questo pro-
blema.
Ma andiamo per ordine: il
collega camuno Albertoni,
che è un esperto di lavori
pubblici, sostiene che un
concreto aiuto ai giovani
neo-geometri che mostrano
di voler intraprendere la
professione con serietà e
passione, potrebbe venire
proprio dal settore delle o-
pere pubbliche attraverso
“incarichi congiunti” tra un
collega esperto e un giovane
alle prime armi. L’iscritto
“anziano”, al quale l’ammini-
strazione comunale do-
vesse proporre un incarico
professionale, dovrebbe
farsi promotore di un allar-
gamento di tale incarico ad
un giovane iscritto, con van-
taggi per entrambi. «Il gio-
vane – sostiene Albertoni –
avrebbe modo di districarsi
e comprendere le proble-
matiche progettuali, con-
trattuali e di contabilità

una maggiore apertura di
credito verso chi formerà
l’ossatura futura della cate-
goria.
Veniamo infine alle novità
della riforma Gelmini pen-
sando ai giovani che hanno
studiato per confluire nella
nostra professione. Tale
riforma, come sappiamo, i-
stituisce i “Comitati scienti-
fici” «quali momenti di rac-
cordo tra i compiti educativi
della Scuola e i bisogni di
imprese, aziende, profes-
sioni ed enti locali». Si offre
finalmente ai Collegi la pos-
sibilità di incidere concreta-
mente e profondamente su
quegli aspetti della pianifi-
cazione scolastica che ri-
guardano specificamente la
professione vera e propria:
scambi scientifico-profes-
sionali, l’alternanza scuola
lavoro, esperienze e strage,
tirocini. I geometri, grazie
proprio ai Comitati, po-
tranno “dire la loro” anche
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voso impegno ha già nomi-
nato i suoi referenti: un con-
sigliere o un consultore per
ogni istituto tecnico di Bre-
scia e provincia(vedi box).
Ma non basta.Ora la Com-
missione Scuola del Col-
legio, presieduta dal Presi-
dente Giovanni Platto,
dovrà studiare le strategie e
le finalità di intervento dei
suoi rappresentanti nei Co-
mitati in via di costituzione,
e precisare gli indirizzi uni-
voci che dovranno seguire,
in modo da garantire la pre-
senza della categoria  con la
massima uniformità propo-
sitiva in tutti gli Istituti.
Il Collegio di Brescia, fortu-
natamente, per tale im-
pegno non parte dal nulla: la

proficua collaborazione de-
cennale con l’Istituto Tarta-
glia tramite il suo preside,
prof. Fulvio Negri, ha pro-
dotto numerosi frutti e ga-
rantito una costante pre-
senza della categoria in
quella scuola (corsi profes-
sionali, rivista ecc.).
Purtroppo per noi il prof.
Negri lascerà dal prossimo
settembre il suo impegno
nell’Istituto e andrà in pen-
sione. Si renderà perciò ne-
cessario ricostruire, con chi
lo sostituirà, le condizioni
per il proseguimento di una
cooperazione costruttiva e
preziosa.
Il prof. Negri durante la re-
cente cena sociale ha ricon-
fermato la sua amicizia per i

sulla cosiddetta quota flessibile
di insegnamento – che nel
triennio conclusivo sarà del
30/35% – riguardante le ma-
terie professionali (costru-
zioni, topografia, catasto, e-
stimo, ecc…). Un impegno
molto gravoso, di non facile
gestione e per di più da rea-
lizzare con urgenza, perché
la riforma della scuola supe-
riore entrerà in vigore nel
prossimo anno. 

Non dimentichiamo
inoltre che nei Co-
mitati scientifici si

dovrà tener conto anche
delle istanze delle altre
realtà che vi concorreranno. 
Il Consiglio del Collegio per
attrezzarsi per questo gra-

geometri bresciani e sottoli-
neato i frutti che il rapporto
con il nostro Collegio ha por-
tato alla “sua” scuola.
Sorge improvvisa una do-
manda: sarebbe possibile
affidare a un amico dei geo-
metri con il background del
prof. Negri – è solo un’idea
di chi scrive – la consulenza
per i problemi e le dina-
miche organizzative e ge-
stionali riguardanti i Comi-
tati scientifici? Il Collegio e i
geometri ne ricaverebbero
beneficio.
Solo una partecipazione di
alta qualità nei nuovi orga-
nismi scolastici potrebbe
assicurare una formazione di
grande livello ai geometri
bresciani. ❑

Geometri referenti del Collegio negli Istituti tecnici della provincia di Brescia

Flavio Strano Istituto Tecnico “G. Antonietti” 25049 Iseo Via Paolo VI, 3

Silvano Orio Istituto Tecnico “L. Bazoli” 25015 Desenzano del Garda Via Giotto, 55

Giovanni Platto Istituto Tecnico “Bianchi” 25122 Brescia Via F.lli Bronzetti, 9

Nadia Bettari Istituto Tecnico “Bonsignori” 25010 Remedello Via Avis, 1

Maurizio Luteriani Istituto Tecnico “C. Battisti” 25087 Salò Via IV Novembre, 11

Giovanni Platto Istituto Tecnico “V. Capirola” 25024 Leno Via Cesare Battisti 7/8

Paolo Fappani Istituto Tecnico “G. Cossali” 25034 Orzinuovi Via Milano, 83

Piergiovanni Lissana Istituto Tecnico “L. Einaudi” 25032 Chiari Via F.lli Sirani, 1

Giovanni Platto Istituto Tecnico “N. Tartaglia” 25128 Brescia Via Oberdan, 12/E

Dario Piotti Istituto Tecnico “Primo Levi” 25068 Sarezzo Via delle Bombe, 2

Giovanni Platto Istituto Tecnico “San Francesco” 25126 Brescia Via F.lli Ugoni, 10

Silvano Bonicelli Istituto Tecnico “T. Olivelli” 25047 Darfo Via Ubertosa, 1

Italo Albertoni Istituto Tecnico “F. Meneghini” 25048 Edolo Via A. Morino
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Matteo Negri Convegno “La valutazione
immobiliare secondo il codice
della Associazione Bancaria”

sposizioni enunciate dal-
l’Associazione Bancaria Ita-
liana. 
Erano più di cinquecento i
geometri bresciani conve-
nuti per apprendere diretta-
mente dal geom. Antonio
Benvenuti, consigliere del
CNG, gli aspetti più signifi-
cativi del codice delle valu-
tazioni.   
È emerso che la corretta va-
lutazione degli immobili
rappresenta un elemento
essenziale per assicurare i
presupposti di trasparenza
economica e di perequa-
zione fiscale, volta a tutelare
e garantire la stabilità del-
l'industria bancaria, sia nelle
operazioni di erogazione

dei crediti che nelle emis-
sioni/acquisizioni di titoli ri-
venienti da operazioni di
cartolarizzazione e di obbli-
gazioni bancarie garantite. 
È stato detto che l’obiettivo
principale che intende per-
seguire il codice ABI è quello
di illustrare i principi opera-
tivi che consentano di ese-
guire le valutazioni degli im-
mobili a garanzia dei crediti,
secondo parametri di cer-
tezza del prezzo e traspa-
renza, nei confronti dei
clienti mutuatari e delle a-
genzie di rating. 
L’attuale crisi economico-fi-
nanziaria ha contribuito a e-
videnziare, ancora una volta,
l’importanza dell’assun-

Nella mattinata del
12 maggio 2010,
presso l’Aula Ma-

gna dell’Istituto “N. Tarta-
glia” di Brescia, si è tenuto
un convegno sul tema “La
valutazione immobiliare se-
condo il codice dell’Associa-
zione Bancaria Italiana”.
Fortemente voluto dal pre-
sidente del Consiglio nazio-
nale geometri, Fausto Sa-
voldi, l’incontro ha messo in
risalto l’importanza e la ne-
cessità per la categoria, di
redigere le valutazioni im-
mobiliari secondo le nuove
procedure estimative con
particolare riferimento agli
standard di valutazione in-
ternazionali (I.V.S.) e alle di-

zione di “regole estimative”
e procedurali condivise da
tutti .  
Gli standard valutativi inter-
nazionali derivano da quelli
legati alla prassi professio-
nale e consistono in norme
comuni universalmente ac-
cettate; il loro obiettivo è
anche quello di garantire
una trasparenza del mercato
immobiliare alla luce della
peculiare e nutrita norma-
tiva comunitaria esistente. 
L’introduzione e l’applica-
zione degli standard di valu-
tazione sono fondamentali
per il consolidamento del
mercato immobiliare e fi-
nanziario. 
Il geom. Benvenuti ha bre-
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Il Presidente del Consiglio Nazionale
Fausto Savoldi e il Presidente del
Collegio di Brescia Giovanni Platto;
nella pagina di sinistra l’aula magna
del Tartaglia nella quale si è svolto il
convegno; in questa pagina a destra
in basso: il tavolo della presidenza

nare il valore di un immo-
bile attraverso la somma
del valore del suolo e del
costo di ricostruzione del-
l’edificio, eventualmente
deprezzato.

Ancora una volta è stato sot-
tolineato che da troppo
tempo nel nostro paese è
prevalso l’impiego di proce-
dimenti di stima empirici
basati su un giudizio sogget-

vemente detto che gli stan-
dard internazionali si ba-
sano sui  seguenti i procedi-
menti di valutazione:
– il metodo del confronto di

mercato (Market Comparison
Approach) , ossia il procedi-
mento di stima del valore
di mercato degli immobili
più diffuso nel mondo e
praticamente sconosciuto
in Italia;

– il metodo finanziario (In-
come Capitalization Approach),
che si basa sull’analisi del
flusso di cassa dell’immo-
bile da valutare, rappre-
sentando la serie dei suoi
ricavi e dei suoi costi;

– il metodo del costo (Cost
Approach), mirato a determi-

tivo di sintesi, volto a sup-
plire con l’esperienza e la
competenza, la carenza di
informazioni del mercato.
La stima tradizionale con-
tiene il parere motivato del-
l’esperto (expertise) e il suo va-
lore commerciale attribuito;
in essa non vi sono prove
che ne giustifichino il valore.
Normalmente questo tipo di
stima empirica, definita mo-
noparametrica, si fonda su
un unico parametro (in ge-
nere un’unità di consistenza
come per esempio la super-
ficie commerciale) e si e-
sprime con un risultato sin-
tetico ed elementare.
L’effetto di questa semplifi-
cazione metodologica si tra-

duce in un ingrandimento
dell’errore di stima e nel-
l’impossibilità di fornire in-
dicazioni dettagliate.
Il rapporto di valutazione
predisposto secondo gli
standard internazionali e il
nuovo codice ABI è invece
un documento che raccoglie
le direttive di un incarico, il
metodo e la finalità della va-
lutazione e i risultati delle a-
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Da sinistra il Consigliere nazionale
Antonio Benvenuti, Luke Bricato e
Pier Giuseppe Sera, relatori del
convegno

l’immobile da valutare in
base alle conoscenze del
mercato, o si avvale di altre
“fonti”, quali listini e quota-
zioni. 
Nei rapporti di valutazione
svolti con gli standard inter-
nazionali il valutatore svolge
una puntuale ricerca delle
compravendite recenti,
comparabili con l’immobile
oggetto di valutazione.   
A differenza di una stima im-
mobiliare, il rapporto di va-
lutazione si fonda su proce-
dimenti tecnico scientifici,
si può dimostrare, control-
lare e verificare  nel tempo,
è soggetta a standard e a un
codice di condotta. 

L’analisi dei dati immobiliari
si basa sulle caratteristiche
degli immobili (superfici,
impianti, stato di manuten-
zione, livello di piano, pano-
ramicità, inquinamento,
classe energetica, ecc.) ap-
plicando modelli valutativi
pluriparametrici. 
Al tavolo del seminario è in-
tervenuto anche il presi-
dente dell’Associazione
Geometri Valutatori Esperti
(Geo.Val. Esperti), geom.
Pier Giuseppe Sera,  il quale
ha illustrato le modalità e gli
scopi dei seminari e dei per-
corsi formativi specializzati
per la nostra categoria. 
Se vogliamo difendere il no-

nalisi tecnico-scientifiche
che portano alla stima del
valore.
Il rapporto di valutazione
può anche illustrare i pro-
cessi analitici intrapresi per
sviluppare la valutazione e
presenta le informazioni più
significative utilizzate nel-
l’analisi.
La differenza sostanziale tra
una stima fornita dell’expertise
e un rapporto di valutazione
di un valutore immobiliare
sta nella metodologia esti-
mativa e nella ricerca dei
dati di mercato comparabili. 
Nelle perizie tradizionali il
perito surroga la conoscenza
del mercato in cui si trova

stro “mercato del lavoro” ab-
biamo bisogno di crescere e
investire nella formazione,
anche in quei settori dove ci
sentiamo più preparati.
Geo.Val promuove il pro-
gresso scientifico degli studi
e delle metodologie dell’e-
stimo ed è impegnata attiva-
mente alla formazione degli
associati e dei colleghi geo-
metri, permettendo di inte-
grare le tradizionali compe-
tenze e ottenere una prepa-
razione altamente specializ-
zata nel settore dell’estimo
immobiliare. 

❑
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Listino dei valori immobiliari
della provincia di Brescia
per appartamenti e capannoni
(Parte terza)

NUOVO RISTRUTTURATO AGIBILE DA RISTRUTTURARE

minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo

PRESEGLIE A 1.030,00 1.370,00 1.050,50 1.400,00 440,00 750,00 190,00 280,00

C 500,00 6520,00 360,00 450,00 125,00 154,00

PREVALLE A 1.100,00 1.600,00 1.200,00 1.750,00 750,00 1.000,00 300,00 550,00

C 600,00. 800,00 500,00 650,00 240,00 300,00

PROVAGLIO D’ISEO A 1.600,00 2.000,00 1.650,00 2.100,00 1.000,00 1.300,00 450,00 600,00

B 700,00 800,00 450,00 600,00 260,00 350,00

PUEGNAGO D./GARDA A 1.600,00 2.500,00 1.750,00 2.650,00 1.100,00 1.450,00 600,00 900,00

C 600,00. 770,00 375,00 475,00 200,00 260,00.

QUINZANO D’OGLIO A 1.125,00 1.500,00 1.162,50 1.550,00 730,00 960,00 337,50 450,00

C 640,00 800,00 500,00 640,00 240,00 300,00

REMEDELLO A 940,00 1.350,00 950,00 1.350,00 500,00 770,00 240,00 340,00

C 400,00 600,00 300,00 400,00 140,00 180,00

REZZATO A 1.500,00 2.100,00 1.150,00 2.150,00 850,00 1250,00 500,00 800,00

C 750,00 900,00 600,00 700,00 350,00 450,00

ROCCAFRANCA A 1.050,00 1.400,00 1.050,00 1.400,00 550,00 800,00 250,00 350,00

C 410,00 550,00 280,00 360,00 130,00 170,00

RODENGO SAIANO A 1.750,00 2.100,00 1.750,00 2.100,00 1.100,00 1.300,00 600,00 800,00

C 650,00 850,00 400,00 500,00 210,00 300,00

ROÉ VOLCIANO A 1.600,00 2.300,00 1.650,00 2.350,00 1000,00 1350,00 550,00 850,00

C 560,00 700,00 320,00 400,00 190,00 240,00

RONCADELLE A 1550,00 2.150,00 1600,00 2.150,00 1.150,00 1.500,00 700,00 950,00

C 700,00 850,00 520,00 650,00 270,00 340,00

ROVATO A 1.450,00 1.900,00 1.400,00 1.900,00 750,00 1000,00 400,00 550,00

C 600,00 800,00 400,00 550,00 200,00 300,00

RUDIANO A 1.100,00 1.500,00 1.100,00 1.500,00 800,00 1.100,00 300,00 400,00

C 490,00 650,00 300,00 400,00 145,00 180,00

SABBIO CHIESE A 1.170,00 1.570,00 1200,00 1600,00 690,00 950,00 250,00 420,00

C 550,00. 700,00. 300,00. 450,00. 175,00. 220,00.

SALE MARASINO A 1.700,00 2.100,00 1.700,00 2.100,00 950,00 1.200,00 550,00 700,00

C 650,00 800,00 380,00 500,00 250,00 320,00

SALO’ A 2.800,00 4.000,00 2900,00 4.200,00 1.800,00 2.600,00 1.150,00 1.800,00

C 640,00 800,00 500,00 620,00 300,00 370,00

S. FELICE D. BENACO A 2.150,00 3.150,00 2.150,00 3.200,00 1.300,00 2.000,00 800,00 1.300,00

645,00 800,00 450,00 560,00 240,00 300,00

SAN GERVASIO A 980,00 1.400,00 1.000,00 1.450,00 590,00 800,00 250,00 360,00

C 470,00 590,00 300,00 400,00 130,00 170,00

Legenda: A = Appartamenti
C = Capannoni
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NUOVO RISTRUTTURATO AGIBILE DA RISTRUTTURARE

minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo

SAN PAOLO A 1.000,00 1.450,00 1.000,00 1.500,00 550,00 800,00 300,00 400,00

C 450,00 600,00 300,00 400,00 160,00 200,00

SAN ZENO NAVIGLIO A 1.600,00 1.950,00 1.600,00 1.950,00 1.000,00 1.300,00 500,00 800,00

C 650,00 800,00 350,00 450,00 150,00 210,00

SAREZZO A 1.350,00 1.800,00 1.350,00 1.850,00 1.000,00 1.200,00 450,00 600,00

C 650,00 800,00 450,00 550,00 200,00 260,00

SAVIORE DELL’ADAMELLO A 800,00 1.100,00 800,00 1.100,00 480,00 620,00 140,00 200,00

C N.D. N.D N.D N.D N.D. N.D.

SELLERO A 800,00 1.100,00 800,00 1.100,00 480,00 620,00 150,00 250,00

C 500,00 600,00 300,00 400,00 N.D N.D

SENIGA A 900,00 1.280,00 900,00 1.280,00 500,00 700,00 200,00 280,00

C 400,00 520,00 230,00 340,00 120,00 170,00

SERLE A 1.050,00 1.500,00 1.100,00 1.550,00 700,00 1.000,00 360,00 550,00

C 600,00 750,00 450,00 550,00 250,00 320,00

SIRMIONE A 3.000,00 4.300,00 3.200,00 4.600,00 2.300,00 2.800,00 1.400,00 2.000,00

C 720,00 800,00 450,00 570,00 280,00 380,00

SOIANO D. LAGO A 2.000,00 3.000,00 2.100,00 3.100,00 1.400,00 1.800,00 800,00 1.200,00

C 640,00 820,00 460,00 570,00 240,00 300,00

SONICO A 900,00 1.200,00 900,00 1.200,00 500,00 700,00 150,00 200,00

C 450,00 550,00 300,00 400,00 N.D N.D

SULZANO A 1.500,00 2.100,00 1.500,00 2.100,00 800,00 950,00 400,00 500,00

C 550,00 700,00 360,00 500,00 190,00 260,00

TEMU’ A 2.000,00 2.600,00 2.000,00 2.600,00 1.500,00 1.900,00 550,00 750,00

C N.D N.D N.D N.D N.D N.D

TIGNALE A 1.550,00 2.200,00 1.600,00 2.300,00 1.100,00 1.600,00 455,00 800,00

C N.D N.D N.D N.D N.D N.D

TORBOLE CASAGLIA A 1.250,00 1.750,00 1.250,00 1.750,00 750,00 1.050,00 350,00 500,00

C 550,00 750,00 350,00 450,00 200,00 250,00

TOSCOLANO MADERNO A 2.400,00 3.300,00 2.500,00 3.500,00 1.500,00 2.150,00 900,00 1300,00

C N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

TRAVAGLIATO A 1.200,00 1.700,000 1.200,00 1.750,00 700,00 1.050,00 400,00 500,00

C 640,00 800,00 480,00 600,00 240,00 300,00

TREMOSINE A 1.400,00 2.000,00 1.500,00 2.100,00 800,00 1.100,00 400,00 600,00

C N.D N.D N.D N.D N.D N.D

TRENZANO A 1.050,00 1.400,00 1.050,00 1.400,00 500,00 650,00 180,00 250,00

C 450,00 600,00 270,00 370,00 130,00. 200,00.

URAGO D’OGLIO A 1.100,00 1.600,00 1.100,00 1.600,00 915,00 1.150,00 300,00 400,00

C 450,00 600,00 300,00 400,00 145,00 180,00

VALLIO A 1.250,00 1.600,00 1.300,00 1.650,00 650,00 1.000,00 400,00 600,00

C 550,00 730,00 350,00 550,00 200,00 270,00

VEROLANUOVA A 1.237,50 1.650,00 1.275,00 1.700,00 800,00 1.000,00 380,00 570,00

C 487,50 650,00 380,00 450,00 200,00 240,00

VEROLAVECCHIA A 1.162,50 1.550,00 1.200,00 1.600,00 800,00 1.000,00 380,00 550,00

C 575,00 720,00 380,00 450,00 200,00 240,00

VESTONE A 1.120,00 1.500,00 1.160,00 1.550,00 750,00 1.050,00 340,00 500,00

C 600,00 700,00 360,00 460,00 170,00 230,00

VEZZA D’OGLIO A 1.400,00 2.300,00 1.400,00 2.300,00 1.100,00 1.600,00 400,00 600,00

C N.D N.D N.D N.D N.D N.D
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NUOVO RISTRUTTURATO AGIBILE DA RISTRUTTURARE

minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo

VILLA CARCINA A 1.350,00 1.800,00 1.350,00 1.850,00 950,00 1.250,00 400,00 700,00

C 600,00 750,00 400,00 500,00 180,00 240,00

VILLANUOVA S/CLISI A 1.250,00 1.800,00 1.250,00 1.800,00 800,00 1.150,00 400,00 600,00

C 600,00 800,00 500,00 600,00 240,00 300,00

VISANO A 1.000,00 1.450,00 1.000,00 1.450,00 550,00 800,00 280,00 380,00

C 440,00 550,00 280,00 380,00 160,00 200,00

VOBARNO A 1.200,00 1.600,00 1.240,00 1.650,00 750,00 1.150,00 280,00 460,00

C 550,00 700,00 370,00 470,00 180,00 230,00

ZONE A 1.300,00 1.700,00 1.350,00 1.700,00 750,00 1.100,00 350,00 450,00

C N.D N.D N.D N.D N.D N.D

I valori pubblicati sono tratti dal “Listino dei Valori Immobiliari” della Borsa Immobiliare di Brescia, che ringraziamo per il permesso accordatoci.
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Laura Cinelli Dal primo giugno avviato
definitivamente il PreGeo 10
Soddisfatti Agenzia e tecnici

sponsabili cartigrafici pro-
vinciali, il tutto a costituire
un tavolo tecnico, che ha af-
frontato come primo tema il
PreGeo 10, ma che verrà te-
nuto in essere anche per
altre materie future.
In tutti questi incontri è e-
merso, ed è stato più volte
menzionato, che Brescia è
comunque un ufficio d’ec-
cellenza, sia a livello nazio-
nale (sono tre gli uffici che ri-
sultano “ben messi”: Bre-
scia, Cuneo e un ufficio della
Puglia: Lecce o Bari…), che a
livello regionale.
Il livello d’eccellenza è defi-
nito dal fatto che viene uti-
lizzato il sistema telematico
dalla stragrande maggiornza
degli iscritti, praticamente
da quando è stato possibile
farlo, e vengono utilizzate le
procedure nelle funzioni,
per ora facoltative (richiesta
estratto mappa all’ufficio -
proposta d’aggiornamento
con PreGeo 10), ma che col
primo giugno sono diven-
tate obbligatorie, quindi già
nella loro versione defini-

tiva, preparati al cambio in
anticipo, per evitare il più
possibile disagi sia per l’u-
tenza, sia per l’ufficio.
Durante gli incontri di Mi-
lano il Direttore regionale mi
ha chiesto come ci siamo riu-
sciti.
Le azioni di collaborazione e
le attività messe in campo
per tempo tra Collegio e A-
genzia, tramite il lavoro
della Commissione Catasto,
hanno fatto sì che non solo i
professionisti bresciani
siano stati utilizzatori delle
procedure prima di altri e
che le abbiano sperimen-
tate volentieri, ma soprat-
tutto che il cambio delle pro-
cedure non li abbia colti im-
preparati, cosa che invece
sta rendendo “nervosi” altri
Uffici provinciali.
Devo a questo punto met-
tere in evidenza che le forma
di collaborazione, assoluta-
mente volontarie e di carat-
tere locale che abbiamo por-
tato avanti noi con l’ufficio di
Brescia, sono ora state prese
come esempio e, su disposi-

Quale referente
della Commis-
sione Catasto di

Brescia, ho partecipato tra
marzo e i primi di aprile ad
alcuni incontri voluti dall’A-
genzia del Territorio e dal
Consiglio Nazionale Geo-
metri, in vista dell’ormai im-
minente avvio di PreGeo 10
(1 giugno 2010).
Quindi un primo incontro
nazionale a Roma, organiz-
zato appunto dal CNG e dai
vertici dell’Agenzia del Ter-
ritorio, ove sono stati riuniti
i referenti delle Commis-
sioni catasto di tutti i Collegi
provinciali dei geometri, al
quale è seguito un secondo
incontro presso la sede mi-
lanese della Direzione re-
gionale dell’Agenzia del Ter-
ritorio ove si sono riuniti i Di-
rettori e i Responsabili car-
tografici degli uffici provin-
ciali dell’Agenzia e i refe-
renti delle Commissioni ca-
tasto dei Collegi lombardi.
In enrambi gli incontri è
stato più volte messo in evi-
denza come sia auspicabile
che la collaborazione tra ca-
tegoria professionale e A-
genzia del Territorio sia
sempre più stretta, attivan-
dosi con sforzi congiunti e
abbandonando il vecchio
cliché che ci vedeva talvolta
parti contrapposte.
Il Presidente CNG  Savoldi in
persona ha auspicato in tal
senso che vengano attivati
dei comitati a livello regio-
nale per un maggior coinvol-
gimento delle istituzioni.
E in tal senso è seguita già
una prima riunione a Milano,
dove di nuovo sono stati riu-
niti i referenti delle Commis-
sioni catasto, i direttori e i re-

zione del Direttore regio-
nale, verranno replicate con
le medesime modalità negli
altri uffici provinciali.
Consapevole che negli uffici
catastali non sempre tutto è
funzionante come sarebbe
desiderabile, credo co-
munque che gli sforzi e l’im-
pegno della Commissione
Catasto per ottenere sem-
pre il meglio siano da rico-
noscere.
Il risultato è frutto di nume-
rosi incontri e riunioni fatte
con l’Agenzia negli ultimi
anni a partire già dai PreGeo
8 e 9.
Di particolare rilevanza e im-
portanza sono stati tutti i se-
minari e i corsi fatti sul
PreGeo, già dal 2007, du-
rante i quali abbiamo sem-
pre cercato di spingere sul-
l’uso delle procedure fornite
dall’Agenzia e dare prefe-
renza all’invio telematico,
convincendo i colleghi sul-
l’enorme vantaggio ricavato.
Ciò è riconosciuto anche dal-
l’Agenzia del Territorio.

❑
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Attività edilizie
non soggette
ad autorizzazione

Testo coordinato del De-
creto-legge 25 marzo 2010,
n. 40
Testo del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40 (in Gaz-
zetta Ufficiale - serie gene-
rale - n. 71 del 26 marzo
2010), coordinato con la
legge di conversione 22
maggio 2010, n. 73 (stessa
Gazzetta Ufficiale), recante:
«Disposizioni urgenti tribu-
tarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali o-
perate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti “caro-
selli” e “cartiere”, di poten-
ziamento e razionalizza-
zione della riscossione tri-
butaria anche in adegua-
mento alla normativa comu-
nitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanzia-
mento di un Fondo per in-
centivi e sostegno della do-
manda in particolari settori".
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.
120 del 25 Maggio 2010)

Art. 5
Attivita' edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in ma-
teria edilizia, di cui al de-
creto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, è sostituito dal se-
guente:
“Art. 6. (L) - (Attività edilizia
libera).
1. Fatte salve le prescrizioni
degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel
rispetto delle altre norma-
tive di settore aventi inci-
denza sulla disciplina del-
l'attività edilizia e, in parti-
colare, delle norme antisi-
smiche, di sicurezza, antin-

cendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all’effi-
cienza energetica nonché
delle disposizioni conte-
nute nel codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, i seguenti in-
terventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manuten-

zione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eli-

minazione di barriere ar-
chitettoniche che non
comportino la realizza-
zione di rampe o di a-
scensori esterni, ovvero
di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per
attività di ricerca nel sot-
tosuolo che abbiano ca-
rattere geognostico, ad e-
sclusione di attività di ri-
cerca di idrocarburi, e che
siano eseguite in aree e-
sterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra stret-
tamente pertinenti all'e-
sercizio dell'attività agri-
cola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti
idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali,
sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività
agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi
presupposti di cui al comma
1, previa comunicazione,
anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'ammini-
strazione comunale, pos-
sono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i se-
guenti interventi:
a) gli interventi di manuten-

Dal sito del Comune
di Lumezzane
abbiamo tolto
una notizia
sulle attività
di edilizia libera,
cioè non soggette né
ad autorizzazione,
né a Dia,
né a permesso
di costruire, ma solo
a comunicazione
e ad altre regole.
Conviene leggerla
con attenzione,
perché può portare
semplificazioni
operative in diversi
ambiti dell’edilizia

zione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne
o lo spostamento di pa-
reti interne, sempre che
non riguardino le parti
strutturali dell'edificio,
non comportino aumento
del numero delle unità
immobiliari e non impli-
chino incremento dei pa-
rametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddi-
sfare obiettive esigenze
contingenti e tempo-
ranee e ad essere imme-
diatamente rimosse al
cessare della necessità e,
comunque, entro un ter-
mine non superiore a no-
vanta giorni;

c) le opere di pavimenta-
zione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di
sosta, che siano conte-
nute entro l'indice di per-
meabilità, ove stabilito
dallo strumento urbani-
stico comunale, ivi com-
presa la realizzazione di
intercapedini intera-
mente interrate e non ac-
cessibili, vasche di rac-
colta delle acque, locali
tombati;

d) i pannelli solari, fotovol-
taici e termici, senza ser-
batoio di accumulo e-
sterno, a servizio degli e-
difici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini
di lucro e gli elementi di
arredo delle aree perti-
nenziali degli edifici.

3. L'interessato agli inter-
venti di cui al comma 2 al-
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lità, che i lavori sono
conformi agli strumenti ur-
banistici approvati e ai rego-
lamenti edilizi vigenti e che
per essi la normativa statale
e regionale non prevede il ri-
lascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di
cui al presente articolo, l'in-
teressato provvede, nei casi
previsti dalle vigenti dispo-
sizioni, alla presentazione
degli atti di aggiornamento
catastale nel termine di cui
all'articolo 34-quinquies,
comma 2, lettera b), del de-
creto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordi-
nario:
a) possono estendere la di-

sciplina di cui al presente
articolo a interventi edi-
lizi ulteriori rispetto a
quelli previsti dai commi

1 e 2;
b) possono individuare ulte-

riori interventi edilizi, tra
quelli indicati nel comma
2, per i quali è fatto ob-
bligo all'interessato di
trasmettere la relazione
tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori
contenuti per la relazione
tecnica di cui al comma 4,
nel rispetto di quello mi-
nimo fissato dal mede-
simo comma.

7. La mancata comunica-
zione dell'inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmis-
sione della relazione tec-
nica, di cui ai commi 2 e 4 del
presente articolo, compor-
tano la sanzione pecuniaria
pari a 258 euro. Tale san-
zione è ridotta di due terzi
se la comunicazione è effet-
tuata spontaneamente
quando l'intervento è in
corso di esecuzione.

lega alla comunicazione di i-
nizio dei lavori le autorizza-
zioni eventualmente obbli-
gatorie ai sensi delle norma-
tive di settore e, limitata-
mente agli interventi di cui
alla lettera a) del medesimo
comma 2, i dati identificativi
dell'impresa alla quale in-
tende affidare la realizza-
zione dei lavori.
4. Limitatamente agli inter-
venti di cui al comma 2, let-
tera a), l'interessato, unita-
mente alla comunicazione
di inizio dei lavori, trasmette
all'amministrazione comu-
nale una relazione tecnica
provvista di data certa e cor-
redata degli opportuni ela-
borati progettuali, a firma di
un tecnico abilitato, il quale
dichiari preliminarmente di
non avere rapporti di dipen-
denza con l'impresa né con il
committente e che asseveri,
sotto la propria responsabi-

8. Al fine di semplificare il ri-
lascio del certificato di pre-
venzione incendi per le atti-
vità di cui ai commi 1 e 2, il
certificato stesso, ove pre-
visto, è rilasciato in via ordi-
naria con l'esame a vista. Per
le medesime attività, il ter-
mine previsto dal primo pe-
riodo del comma 2 dell'arti-
colo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, è ridotto a trenta
giorni”.

Riferimenti normativi
– Il decreto del Presidente
della Repubblica del 6
giugno 2001, n. 380, recante
“Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia
(Testo A)” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ot-
tobre 2001, n. 245, supple-
mento ordinario. ❑

“Piano casa”
chiarimenti regionali

Ancora insistiamo sui chiarimenti in merito alla corretta interpretazione
della legge regionale n. 13/2009, sperando di favorire la completa com-
prensione, da parte della categoria, di tutti quei risvolti che potrebbero
essere interpretati in vario modo con conseguenze anche spiacevoli per
i tecnici che le applicassero in modo errato.

Quesito
«In presenza di un edificio unifamiliare o bifamiliare esistente al 31
marzo 2005, considerato che l’area su cui è edificato ha un modesto re-
siduo in termini di indici volumetrici e di superficie coperta previsti dal
PTG (e quindi non un bonus), è possibile attuare un intervento di am-
pliamento dell’edificio utilizzando il residuo volumetrico del PGT som-
mato al 20% del volume esistente dell’edificio alla data del 31 marzo
2005 ai sensi della legge 13/2009».

Risposta
Per risìpondere al quesito occorre tener presente che la legge regionale
13/2009 è una legge speciale: gli aumenti volumetrici previsti dall’art. 3, c.
1 L.R. 13/2009, e ciò in quanto:
a) il “bonus”volumetrico fa riferimento alla volumetria esistente al 31 marzo
2005.
La norma consente gli ampliamenti di edifici esistenti,a prescindere dal rap-
porto planovolumetrico esistente sul fondo (ed in deroga alle previsioni
quantitative dello strumento urbanistico) e col solo limite di non superare di
più del 50% l’indice fondiario stabilito dallo strumento urbanistico.
b) l’utilizzo della volumetria residuale trova il suo fondamento (autonomo)
nelle previsioni del PRUG.
Di conseguenza si potrà eseguire:
– l’ampliamento dell’edificio esistente sulla base di quanto dispone l’art. 3,

c. 1 L.R. 13/2009;
– l’utilizzazione della volumetria residuale sulla base di quanto dispone la

norma dello strumento urbanistico vigente,sia per realizzare un autonomo
ulteriore edificio, sia per ampliare l’edificio esistente contestualmente al-
l’utilizzo del “bonus”.

(Avv. Paolo Mantegazza - Il triangolo 4/2009)
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Fabrizio Santosuosso
Notaio Decreto 78/2010:

aggiornare il catasto 
e contrastare l’evasione fiscale

L’art. 19 comma 14
del D.L. 31 maggio
2010 n. 78, attual-

mente in corso di conver-
sione, così dispone “14. Al-
l’articolo 29 della legge 27
febbraio 1985, n. 52, è ag-
giunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le
scritture private autenticate
tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costitu-
zione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti de-
vono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena
di nullità, oltre all’identifica-
zione catastale, il riferi-
mento alle planimetrie de-
positate in catasto e la di-
chiarazione, resa in atti dagli
intestatari, della conformità
allo stato di fatto dei dati ca-
tastali e delle planimetrie.
Prima della stipula dei pre-
detti atti il notaio individua
gli intestatari catastali e ve-
rifica la loro conformità con
le risultanze dei registri im-
mobiliari».
Lo scopo della norma, en-
trata in vigore l’1 luglio 2010,
è di fornire ai Comuni ed al
Fisco un strumento in grado
di consentire di individuare,
con relativa facilità e preci-
sione, gli immobili da assog-
gettare ad imposizione ed i
soggetti tenuti al paga-
mento delle relative im-
poste.
Detta norma trova applica-
zione per tutti gli atti inter
vivos aventi la forma dell’atto
pubblico o della scrittura
privata autenticata, aventi
per oggetto il trasferimento,
la costituzione o lo sciogli-
mento di comunione di di-
ritti reali relativamente a

fabbricati già esistenti.
Pertanto la nuova normativa
si applicherà alla seguente
tipologia di atti: compraven-
dita, permuta, donazione,
assegnazione di alloggi da
cooperativa edilizia ai soci,
assegnazione di edifici da
società, conferimento in so-
cietà, cessione o conferi-
mento in società di azienda
con immobili, divisione, co-
stituzione di ipoteche, costi-
tuzione di servitù (con riferi-
mento ai diritti di piena pro-
prietà, nuda proprietà, usu-
frutto, uso, abitazione, su-
perficie). 
Detta normativa non si ap-
plicherà invece ai seguenti
atti: testamenti, pubblica-
zione di testamento, accet-
tazione di eredità, rinuncia
di eredità, fondo patrimo-
niale, comodato, locazione,
affitto di azienda compren-
dente fabbricati, identifica-
zioni catastali, fusione, scis-
sione  e trasformazione so-
cietaria. 
La normativa in esame si ap-
plicherà agli atti riguardanti
fabbricati già esistenti ed
alle unità immobiliari ur-
bane, con esclusione quindi
dei terreni.
Per fabbricato esistente, ai
fini della normativa in e-
same, si intende il fabbri-
cato abitabile o servibile  al-
l’uso cui è destinato.
Per unità immobiliari ur-
bane devono intendersi
quelle che la normativa cata-
stale considera rilevanti  ai
fini della produzione del
reddito.
Nell’ottica del legislatore,
volta all’aggiornamento del
catasto e conseguente-
mente al fine di contrastare

Il Decreto 31 maggio
2010 n. 78, in vigore
dal 1° luglio 2010
tratta materia di
grande interesse
perché,
riallacciandosi
al progetto dello
Stato di riforma
del catasto
finalizzato
a una corretta
fiscalità
degli immobili,
riporta regole più
restrittive per gli atti
notarili ma che, di
fatto, aprono nuove
possibilità di lavoro
per i geometri.
Ce le illustra il notaio
Fabrizio Santosuosso
che ringraziamo per
questo suo
illuminante
intervento 

l’evasione fiscale, la norma-
tiva in esame non dovrebbe
trovare applicazione per
quanto concerne il fabbri-
cati al grezzo o in corso di co-
struzione e le costruzioni ini-
donee ad utilizzazioni pro-
duttive di reddito a causa
dell’accentuato livello di
degrado (unità collabente).
Quanto ai fabbricati rurali,
agli effetti della disciplina
catastale essi non sono con-
siderati “unità immobiliari
urbane” (v. art. 4 r.d.l. n.
652/1939; «si considerano
come immobili urbani i fab-
bricati e le costruzioni stabili
di qualunque materiale co-
stituite, diversi dai fabbri-
cati rurali»), per cui, in linea
di principio, la norma non
dovrebbe trovare applica-
zione.

Occorre però consi-
derare che, a se-
guito dell’istitu-

zione del catasto dei fabbri-
cati (che comporta l’iscri-
zione e il censimento in esso
anche dei fabbricati cui sia
riconosciuta la ruralità, a
prescindere dalla loro at-
tuale produttività di reddito
fondiario), dalle risultanze
catastali non è più possibile
dedurre la ruralità fiscale del
fabbricato, la quale dipende
invece dall’esistenza dei re-
quisiti soggettivi e oggettivi
di cui all’art. 9, comma 3, d.l.
n. 557/1993, convertito dalla
l. n. 133/1994, e successive
modifiche.
Ne deriva, pertanto, che vi
possono essere:
– fabbricati che hanno perso

i requisiti di ruralità (e che
sono o dovrebbero essere
denunciati al catasto dei
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gettivo che sotto il profilo
soggettivo), è una circo-
stanza che non può non tro-
vare apposita disciplina in
sede di stipula del contratto
preliminare, data la sua in-
negabile influenza sulla
possibilità di dare, poi, a-
dempimento al preliminare
stesso.
Di conseguenza, sarà quanto
mai opportuno far risultare
dal preliminare quanto la
norma in commento pre-
scrive per il rogito definitivo
ossia:
– l’identificazione catastale
– il riferimento alle planime-

trie catastali
– la dichiarazione del pro-

mittente venditore circa la
conformità allo stato di
fatto dei dati catastali e
delle planimetrie.

Se invece si dovesse
accertare una si-
tuazione di “irrego-

larità catastale” (sotto il pro-
filo oggettivo ovvero sotto il
profilo soggettivo) dovrà es-

sere previsto l’obbligo a ca-
rico del promittente vendi-
tore di procedere alla rego-
larizzazione prima della
data fissata per la stipula del
rogito notarile, eventual-
mente incaricando un tec-
nico abilitato.
Si richiama l’attenzione sulla
circostanza che per la tipo-
logia di atti interessati dalla
nuova normativa si rende
necessaria, a pena di nullità
dell’atto notarile, la dichia-
razione «resa in atti dagli in-
testatari, della conformità
allo stato di fatto dei dati ca-
tastali e delle planimetrie.
Prima della stipula dei pre-
detti atti il notaio individua
gli intestatari catastali e ve-
rifica la loro conformità con
le risultanze dei registri im-
mobiliari».
Il concetto di conformità
deve riguardare quegli ele-
menti che comportino una
variazione dell’imponibile
catastale dei fabbricati ur-
bani, sia essa totale o par-
ziale.

fabbricati), ai quali la nor-
mativa in commento si ap-
plica;

– fabbricati (censiti al ca-
tasto fabbricati) che hanno
invece i requisiti di ruralità
e che quindi devono es-
sere esclusi dall’ambito
applicativo del comma 1-
bis.

In ragione di ciò, e della
complessità e soggettività
dei requisiti previsti dalla
legge per il riconoscimento
della ruralità fiscale dei fab-
bricati, è spesso impossibile
l’accertamento da parte del
notaio della sussistenza o
meno di detti requisiti, i
quali debbono risultare da
una dichiarazione di parte.
Particolare attenzione e par-
ticolare cura debbono es-
sere prestate nel caso di re-
dazione di un preliminare a-
vente per oggetto un “fab-
bricato esistente”.
L’ «irregolarità catastale»
(sia sotto il profilo oggettivo
che sotto il profilo sogget-
tivo), infatti, può incidere
sulla commerciabilità del
bene, sino al punto di esclu-
derla o di limitarla, e quindi
può condizionare la possibi-
lità stessa di dare esecu-
zione al preliminare me-
diante stipula del rogito de-
finitivo.
Pertanto benché la norma in
commento non imponga il ri-
spetto di particolari requi-
siti formali ai fini della vali-
dità del contratto prelimi-
nare  (le prescrizioni di cui al
comma 14° dell’art. 19 in og-
getto riguardano, infatti, i
soli atti ad effetti traslativi
e/o divisionali), tuttavia,
quella della “regolarità cata-
stale” (sia sotto il profilo og-

Va ricordato come, entro il 31
dicembre 2010 i titolari di di-
ritti reali sugli immobili che
non risultano dichiarati in
catasto individuati secondo
le procedure previste dal-
l’art. 2, comma 36, del D.l. n.
262 del 2006 (c.d. immobili
fantasma), ovvero oggetto di
interventi edilizi che ab-
biano determinato una va-
riazione di consistenza  ov-
vero di classe o di categoria
ex art. 17 R.d.l. 13 aprile 1939
n. 652 non dichiarata in ca-
tasto, sono tenuti a proce-
dere alla presentazione, ai
fini fiscali della relativa di-
chiarazione di aggiorna-
mento catastale. 
La funzione del notaio può
essere, pertanto, così sinte-
tizzata: egli, a pena di nul-
lità, dovrà:
1) Indicare l’identificazione

catastale e il riferimento
alle planimetrie deposi-
tate in catasto, elementi,
questi, della cui sussi-
stenza si dovrà accertare.

2) Far menzione della di-
chiarazione dell’intesta-
tario della conformità allo
stato di fatto dei dati cata-
stali e delle planimetrie.
Trattasi di dichiarazione
di parte, della cui veridi-
cità il notaio non è chia-
mato a rispondere, né sul
piano funzionale, né su
quello professionale
(salvo che non abbia as-
sunto un esplicito incarico
in tal senso) se non nei li-
miti di un palese con-
trasto fra la descrizione
dell’unità immobiliare og-
getto dell’atto e le risul-
tanze della planimetria e
dei dati catastali acquisiti.

❑
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Da “OttopiùCasa” 16 giugno 2010 La garanzia fideiussoria 
È un obbligo del costruttore

pattuito che debbano es-
sere erogate da un sog-
getto mutuante (in gene-
rale una banca);

• i contributi pubblici già as-
sistiti da autonoma ga-
ranzia.

Se è previsto l’accollo del
mutuo (o di quota frazionata
del mutuo) stipulato dal co-
struttore:
• la garanzia non riguarderà

quelle somme che l’acqui-
rente si è impegnato a pa-
gare mediante accollo del
mutuo stipulato dal co-
struttore, accollo da perfe-
zionare nel momento in cui
si verificherà il trasferi-
mento a favore dell’acqui-
rente della proprietà;

• la garanzia dovrà invece
coprire anche le somme
che l’acquirente abbia pa-
gato mediante accollo del
mutuo stipulato dal co-
struttore, se l’accollo andrà
perfezionato in un mo-
mento precedente a quel-
lo in cui è previsto il trasfe-
rimento a favore dell’ac-
quirente della proprietà
(con assunzione da parte
del costruttore della veste
di “terzo datore di ipo-
teca”).

Ad esempio:
a) se in un preliminare il co-

struttore promette di ven-
dere un edificio da co-
struire al prezzo di euro
300.000,00 prevedendo:
una caparra confirmataria
di euro 30.000,00; - acconti
di prezzo a stato di avanza-
mento lavori per comples-
sivi euro 100.000,00; - saldo
al rogito mediante accollo
del mutuo in corso di euro
90.000,00 e pagamento in
denaro per euro 80.000,00;

la fideiussione dovrà es-
sere prestata per comples-
sivi euro 130.000,00.

b) Se in un atto di compra-
vendita il costruttore
vende un edificio da co-
struire al prezzo di euro
300.000,00 prevedendo: -
un versamento al rogito di
euro 150.000,00; - accollo
perfezionato nel rogito, di
quota del mutuo in corso
di euro 100.000,00; - saldo
al momento del rilascio
dell’agibilità, quando il
fabbricato è già venuto ad
esistenza, per euro 50mila;
la fideiussione dovrà es-
sere prestata per comples-
sivi euro 250.000,00.

Quest’ultimo è il caso meno
frequente, ma tuttavia possi-
bile, di vendita di cosa futura,
diverso dal preliminare che è
invece una promessa di ven-
dita. In questa particolare i-
potesi, l’acquirente non ac-
quista la proprietà al rogito,
ma solo in caso di venuta a e-
sistenza dell’immobile.

I l decreto legislativo
prevede che la fi-
deiussione possa es-

sere rilasciata anche a conte-
nuto progressivo, volta cioè
a garantire gli importi che
nel corso del rapporto ven-
gono via via effettivamente
riscossi dal costruttore,
entro il limite massimo, che
deve essere specificato
nella polizza fideiussoria,
costituito dall’intero im-
porto che il costruttore potrà
incassare prima del trasferi-
mento della proprietà.
La garanzia fideiussoria o-
pera nel caso in cui il co-
struttore incorra in una situa-
zione di crisi e comporta la

La più importante
tra le forme di tu-
tela introdotte dal

decreto legislativo 122/2005
è certamente la garanzia fi-
deiussoria posta a carico del
costruttore a garanzia delle
somme incassate sino al tra-
sferimento della proprietà. 
Il costruttore, entro l’atto
della stipula del contratto
preliminare, dovrà conse-
gnare all’acquirente una fi-
deiussione, rilasciata da una
banca, da un’impresa di as-
sicurazione o da un interme-
diario finanziario abilitato, a
garanzia di un importo pari
alle somme e/o al valore di
ogni altro eventuale corri-
spettivo che il costruttore
abbia già riscosso o, se-
condo i termini e le modalità
stabilite nel contratto preli-
minare, debba ancora ri-
scuotere dall’acquirente
prima del trasferimento
della proprietà.
La garanzia pertanto dovrà
coprire: 
• le somme che il costruttore

abbia già riscosso o i valori
già acquisiti al momento
della stipula del contratto
preliminare;

• le somme che il costruttore
debba riscuotere dopo la
stipula del contratto preli-
minare, ma prima che si ve-
rifichi il trasferimento del-
la proprietà, cioè prima del
rogito definitivo.

La garanzia non riguarderà
invece somme che il costrut-
tore è destinato a riscuotere
solo nel momento in cui si ve-
rifichi il trasferimento della
proprietà, coincidente con la
stipula dell’atto notarile.
Sono inoltre escluse:
• le somme per le quali è

restituzione all’acquirente
di tutte le somme e del va-
lore di ogni altro corrispet-
tivo effettivamente riscosso
dal costruttore, il tutto mag-
giorato dagli interessi legali
maturati a far data da ciascun
pagamento e sino al mo-
mento in cui si è verificata
tale situazione; come si è già
prima accennato, il decreto
precisa che per situazione di
crisi si intende «la situa-
zione che ricorre nei casi in
cui il costruttore sia sotto-
posto o sia stato sottoposto
a esecuzione immobiliare,
in relazione all’immobile og-
getto del contratto, ovvero a
fallimento, amministrazione
straordinaria, concordato
preventivo, liquidazione
coatta amministrativa».
La fideiussione deve preve-
dere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione
del debitore principale: ciò
significa che l’acquirente si
rivolgerà subito alla banca o
alla compagnia di assicura-
zione, senza dover prima
tentare di ricuperare il pro-
prio credito presso il co-
struttore.
In caso di fallimento il cura-
tore fallimentare può deci-
dere di sciogliere i contratti
preliminari stipulati dal co-
struttore, o di eseguirli e far
conseguire all’acquirente la
proprietà dell’immobile.
Quest’ultimo caso può veri-
ficarsi quando l’immobile è
venuto a esistenza e può
quindi essere trasferito. In
questa ipotesi l’acquirente
non ha il diritto al rimborso
delle somme.
Tuttavia, prima che il cura-
tore fallimentare comunichi
la decisione di dare esecu-
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sempio:
• nel caso di garanzia pre-

stata solo per parte delle
somme da garantire (in
questa fattispecie può
pertanto ricondursi anche
quella del «prezzo simu-
lato»);

• nel caso di garanzia pre-
stata da soggetto diverso
da quelli indicati dalla
legge;

• nel caso di polizza rila-

sciata senza la previsione
della rinuncia al beneficio
della preventiva escus-
sione del debitore princi-
pale già sopra indicata.

I punti più critici
L’acquirente dovrà prestare
particolare attenzione per e-
vitare che si verifichino
forme di elusione della nor-
mativa di tutela che finireb-
bero per andare a suo

danno. Rischi concreti di e-
lusione si possono verificare
sia prima dell’inizio della co-
struzione (nel caso di ven-
dita sulla carta), sia nel caso
di vendita a costruzione non
ultimata (nel caso di vendita
al grezzo).

La vendita sulla carta
La consegna della garanzia
fideiussoria è obbligatoria
solo se oggetto del prelimi-

nare sia un immobile da co-
struire o sia un immobile che
si trovi in uno stadio di co-
struzione che si colloca tra i
seguenti due momenti:
• dopo l’avvenuta richiesta

del permesso di costruire
ovvero dopo l’avvenuta
presentazione della de-
nuncia di inizio attività (e
purché tale richiesta o tale
presentazione siano suc-
cessive alla data del 21 lu-

zione al preliminare l’acqui-
rente può decidere di incas-
sare la fideiussione scio-
gliendo il contratto.
In pratica la decisione del-
l’acquirente prevale su
quella del curatore fallimen-
tare se l’acquirente incassa
la fideiussione e ne dà co-
municazione al curatore,
prima che questi comunichi
la sua decisione.

La fideiussione o-
pera a richiesta
scritta dell’acqui-

rente, corredata da idonea
documentazione compro-
vante l’ammontare delle
somme e il valore di ogni
altro eventuale corrispet-
tivo che complessivamente
il costruttore abbia riscosso,
da inviarsi, al domicilio indi-
cato dal fideiussore, me-
diante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Il
fideiussore è tenuto a pa-
gare l’importo dovuto entro
il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento
della suddetta richiesta
(pena il rimborso all’acqui-
rente delle spese sostenute
per la restituzione del capi-
tale e il pagamento dei rela-
tivi interessi).
La sanzione prevista dal le-
gislatore nel caso in cui il co-
struttore ometta di rilasciare
la polizza fideiussoria è la
nullità relativa del contratto
che, peraltro, può essere
fatta valere solo dall’acqui-
rente tutelato.
La sanzione della nullità
deve ritenersi applicabile
anche quando la garanzia fi-
deiussoria non presenti
tutte le caratteristiche pre-
viste dalla legge, ad e-

glio 2005);
• prima del completamento

delle finiture e quindi sino
a che non sia possibile ri-
chiedere il rilascio del cer-
tificato di agibilità.

Sono conseguentemente e-
sclusi dalla disciplina di tu-
tela i preliminari aventi per
oggetto edifici per i quali
non sia stato ancora ri-
chiesto il permesso di co-
struire o il provvedimento a-

bilitativo e per i quali, per-
tanto, il progetto edifica-
torio sia stato solo predi-
sposto dal costruttore/pro-
mittente venditore ma non
ancora presentato ai compe-
tenti uffici (le vendite sulla
carta). Pertanto, nel caso di
preliminare per l’acquisto di
fabbricati ancora da edifi-
care e per i quali non sia
stato neppure richiesto il ti-
tolo edilizio al Comune, il
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che intenda “prenotare” un
immobile ancora da co-
struire somme, anche di mo-
desto importo, a qualsiasi ti-
tolo, senza che sia già stato
richiesto al Comune il per-
messo di costruire (o titolo
equivalente) e senza la con-
temporanea consegna al
promissario acquirente
stesso della fideiussione vo-
lontaria (cui dovrà seguire la
stipula del contratto preli-
minare nei termini specifi-
cati più avanti), comporta
che il suddetto acquirente
non potrà beneficiare delle
tutele previste dal legisla-
tore e verrà conseguente-
mente esposto ai rischi pre-
cisati nelle premesse della
presente guida, che il legi-
slatore ha, invece, inteso e-
vitare.

La vendita al grezzo
L’efficacia della fideiussione
cessa al momento del trasfe-
rimento della proprietà, o di
altro diritto reale di godi-
mento sull’immobile, o del-
l’atto definitivo di assegna-
zione.
Questa norma penalizza il
promissario acquirente: in-
fatti, posto che l’efficacia
della fideiussione cessa

quando avviene il trasferi-
mento della proprietà del-
l’immobile,  a prescindere
dall’ultimazione dei lavori,
si finisce con il lasciare il pro-
missario acquirente privo di
tutela se le somme versate
sino al momento in cui av-
viene il trasferimento della
proprietà eccedono il valore
di quanto viene in quel mo-
mento trasferito. Si pensi, ad
esempio, all’accordo, inse-
rito nel preliminare, che pre-
veda il trasferimento della
proprietà, con il conse-
guente venir meno della ga-
ranzia fideiussoria, alla rea-
lizzazione del rustico, con la
contestuale stipula di un ap-
palto per l’ultimazione dei
lavori.

Anche in questo
caso il promissario
acquirente deve

prestare particolare atten-
zione: infatti nel caso in cui
sia previsto il pagamento
dell’intero corrispettivo (ri-
ferito sia al rustico che al-
l’appalto) prima del trasferi-
mento o contestualmente al
trasferimento della pro-
prietà, il promissario acqui-
rente rimarrà privo di tutela
per le somme anticipate e

promissario acquirente
dovrà prestare particolare
attenzione:
• dovrà pretendere di stipu-

lare l’eventuale prelimi-
nare e versare la caparra e
i primi acconti solo dopo
l’avvenuta richiesta del ti-
tolo edilizio, così da poter
godere dell’intero “pac-
chetto” di tutele previsto
dal decreto;

oppure in alternativa:
• dovrà chiedere che gli

venga comunque rila-
sciata, su base volontaria,
una fideiussione avente le
caratteristiche di quella
prevista dal decreto e che
gli sia anche assicurato il ri-
lascio della polizza assicu-
rativa indennitaria, altri-
menti rimarrebbe privo di
qualsiasi tutela. In questo
secondo caso non potrà
godere dell’intero “pac-
chetto” di tutele previsto
dal decreto legislativo, ma
almeno potrà contare sulle
due principali garanzie (fi-
deiussione e assicura-
zione indennitaria).

Ovviamente, in occasione
della stipula del prelimi-
nare, il promissario acqui-
rente dovrà tener ben pre-
sente tale operazione ed es-
sere ben consapevole dei ri-
schi che è destinato a cor-
rere qualora intenda co-
munque stipulare il prelimi-
nare, senza ottenere alcuna
garanzia dal costruttore/pro-
mittente venditore.
Nel caso di vendita sulla
carta, quindi, il promissario
acquirente dovrà prestare la
massima attenzione: la pra-
tica seguita da alcuni opera-
tori di settore di richiedere
al promissario acquirente

relative alle opere di ultima-
zione dei lavori, essendo ve-
nuta meno, per effetto del
trasferimento della pro-
prietà, l’efficacia della fi-
deiussione già consegnata
in occasione della stipula
del preliminare.
Anche in questo caso, se non
vuole correre rischi, il pro-
missario acquirente, al mo-
mento della stipula del pre-
liminare, dovrà:
• pretendere di pagare sino

al momento del trasferi-
mento della proprietà solo
il valore del rustico, e pa-
gare, invece, il corrispettivo
dell’appalto dopo il trasfe-
rimento del rustico e dopo
l’esecuzione delle opere,
eventualmente a stati di a-
vanzamento lavori;

• ovvero prevedere l’ob-
bligo per il promittente
venditore di consegnargli,
al momento della stipula
dell’atto di trasferimento
della proprietà, apposita
fideiussione, su base vo-
lontaria, a garanzia anche
delle somme già pagate,
eccedenti il valore del ru-
stico trasferito, e in pratica
anticipate per le opere di
completamento.

Anche in questo caso,
quando viene stipulato il
preliminare, il promissario
acquirente dovrà tenere
ben presente tale opzione e
i rischi che altrimenti è de-
stinato a correre qualora in-
tenda comunque stipulare il
preliminare senza ottenere
alcuna garanzia dal costrut-
tore/promittente vendi-
tore/appaltatore.

❑
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A proposito di conciliazione
nelle controversie
civili e commerciali

svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del pre-
sente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del pre-
sente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto,
il registro degli organismi istituito con il decreto del Mini-
stro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2 - Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la concilia-
zione di una controversia civile e commerciale vertente su
diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente de-
creto;
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volon-
tarie e paritetiche relative alle controversie civili e com-
merciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi.

Capo II - Del procedimento di mediazione

Art. 3 - Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza
del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità
di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e
l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono sog-
getti a formalità.
4. La mediazione piò svolgersi secondo modalità telema-
tiche previste dal regolamento dell’organismo.

Art. 4 - Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di
cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di istanza
presso un organismo. In caso di più domande relative alla
stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’or-
ganismo presso il quale è stata presentata la prima do-
manda. Per determinare il tempo della domanda si ha ri-
guardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le
ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto
ad informare l’assistito della possibilità di avvalersi del pro-
cedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto
e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvo-
cato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere
fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli

I l decreto legge firmato dal guardasigilli rende obbli-
gatorie a partire del 20 marzo 2011 le Camere di Con-
ciliazione e di Mediazione.

L’obiettivo è quello di iniziare a smaltire l’arretrato civile,
purtroppo stratosferico.
Infatti già dal 20 marzo 2010, in forza del decreto legislativo
n. 28 del 4 marzo 2010 il Giudice istruttore può invitare le
parti a rinunciare al processo nelle controversie civili e com-
merciali e quindi rivolgersi ad un organismo di concilia-
zione.
Quindi a partire dal 20 marzo 2011 chi attiva una causa in
sede civile, dovrà necessariamente tentare una via d’uscita
davanti al Conciliatorio: un percorso obbligatorio se il con-
tenzioso riguarda R.C d’auto, controversie condominiali, di-
ritti reali e responsabilità civile.
Esiste anche un interesse economico: è vero che le parti pa-
gheranno una parcella all’organismo conciliatore, ma il van-
taggio si concretizza poi in sede fiscale ove è prevista una
detrazione d’imposta fino ad euro 500,00.
Al termine del percorso conciliativo, le parti saranno in pos-
sesso di un verbale di conciliazione convalidato dal Tribu-
nale e, quindi valido quale titolo esecutivo.
Alla luce di quanto sopra sarà quindi necessario attrezzare
i vari ordini professionali affinché si rendano protagonisti
gruppi di lavoro sulla conciliazione.
Riportiamo di seguito il testo del D.M. 4 marzo 2010 n. 28

Visti gli art. 76 e 87 della Costituzione; visto l’art; 60 della legge 19 giugno
2009, n. 69 recante delega del Governo in materia di mediazione e di con-
ciliazione delle controversie civili e commerciali; visti …
Il Presidente della Repubblica emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da
un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più sog-
getti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la com-
posizione di una controversia, sia nella formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, indivi-
dualmente o collegialmente svolgono la mediazione rima-
nendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o de-
cisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a se-
guito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può

Giovanni Gares
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zione. Il presente comma
non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del con-
sumo di cui al decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modifica-
zioni.
2. Fermo quanto previsto
nel comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il
giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata
la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il compor-
tamento delle parti, può in-
vitare le stesse a procedere
alla mediazione. L’invito
deve essere rivolto alle parti
prima dell’udienza di preci-
sazione delle conclusioni
ovvero, quando tale u-
dienza non è prevista, prima
della discussione della
causa. Se le parti aderiscono
all’invito, il giudice fissa la
successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui
all’art; 6 e, quando la media-
zione non è già stata avviata,
assegna contestualmente
alle parti il termine di quin-

dici giorni per la presentazione della domanda di media-
zione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospen-
sione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino
al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di pro-
cedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei prov-
vedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cogni-
zione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

obblighi di informazione, il
contratto tra l’avvocato e
l’assistito è annullabile. Il
documento che contiene
l’informazione è sottoscritto
dall’assistito e deve essere
allegato all’atto introduttivo
dell’eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la man-
cata allegazione del docu-
mento, se non provvede ai
sensi dell’articolo 5, comma
1, informa la parte della fa-
coltà di chiedere la media-
zione.

Art. 5 - Condizioni di proce-
dibilità e rapporti con il pro-
cesso
1. Chi intende esercitare in
giudizio un’azione relativa
ad una controversia in ma-
teria di condominio, diritti
reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circo-
lazione di veicoli e natanti,
da responsabilità medica e
da diffamazione con il
mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi-
nanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedi-
mento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero
il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legi-
slativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento isti-
tuito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre
la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quin-
dici giorni per la presentazione della domanda di media-
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mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede
dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal re-
golamento di procedura dell’organismo;
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un
accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo
periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli
albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di pro-
cedura dell’organismo deve prevedere le modalità di cal-
colo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice può desumere ar-
gomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’arti-
colo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 9 - Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nel-
l’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di
mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il
procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acqui-
site nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni,
il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti
delle altre parti.

Art. 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso
del procedimento di mediazione non possono essere uti-
lizzate nel giudizio avente il medesmo oggetto anche par-
ziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo che l’insuccesso
della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o
dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle
stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova te-
stimoniale e non può essere deferito  giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul conte-
nuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite
nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giu-
diziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di proce-
dura penale e si estendono le garanzie previste per il di-
fensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di
procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11 - Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo
medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formu-

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto di-
sposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto
costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione
o di conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giu-
dice o l’arbitro, ad eccezione di parte, proposta nella prima
difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione e fissa la suc-
cessiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’ar-
ticolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la suc-
cessiva udienza quando la mediazione o il tentativo di con-
ciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è pre-
sentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se i-
scritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costi-
tutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la do-
manda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di
mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola
volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve
essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11
presso la segreteria dell’organismo.

Art. 6 - Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non supe-
riore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di depo-
sito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza
di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e,
anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa
ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 del-
l’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio di-
sposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si
computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89.

Art. 8 - Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di media-
zione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore
e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni
dal deposito della domanda. La domanda e la data del
primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della
parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l’organismo può nominare uno  o più







LEGISLAZIONE

IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/3- 39

Art. 13 - Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corri-
sponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vin-
citrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo suc-
cessivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rim-
borso delle spese sostenute dalla parte soccombente rela-
tive allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma
l’applicabilità degli atricoli 92 e 96 del codice di procedura
civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, Il giu-
dice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondi-
meno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, comma
4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motiva-
zione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al pe-
riodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14 - Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,
con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente
inerenti alla prestazione dell’opara o del servizio; è fatto
loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato,
una dichiarazione di imparzialità secondo le formule pre-
viste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli
ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo re-
golamento;
b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle
ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgi-
mento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del li-
mite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta orga-
nizzativa del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo prov-
vede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regola-
mento individua la diversa competenza a decidere sull’i-
stanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile del-
l’organismo.

lare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedi-
mento. Prima della formulazione della proposta, il media-
tore informa le parti delle possibili conseguenze di cui al-
l’articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per i-
scritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per ri-
fiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può con-
tenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle infor-
mazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ov-
vero se tutte le parti aderiscono alla proposta del media-
tore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sot-
toscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei con-
tratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del
codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale deve essere autenti-
cata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accodo rag-
giunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pa-
gamento di una somma di denaro per ogni violazione o i-
nosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel
loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma pro-
cesso verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’au-
tografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibi-
lità di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata par-
tecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria del-
l’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo ri-
chiedono.

Art. 12 - Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario al-
l’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su i-
stanza di parte e previo accertamento anche della regolarità
formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui cir-
condario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfron-
taliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il ver-
bale è omologato dal presidente del tribunale nel cui cir-
condario l’accordo dve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica
e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione
di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari
che richiedono specifiche competenze anche in materia di
consumo e internazionali, nonché la determinazione delle
indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con ap-
positi decreti del ministero della giustizia, di concerto, re-
lativamente alla materia del consumo, con il Ministero dello
sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti
del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla me-
desima data, gli organismi di composizione extragiudiziale
previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.

Art. 15 - Mediazione nell’azione di classe
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’art.
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la con-
ciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’a-
desione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi
abbiano espressamente consentito.

Capo III - Organismi di mediazione

Art. 16 - Organismi di mediazione e registro. Elenco dei for-
matori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed
efficienza, sono abilitati a costruire organismi deputati, su i-
stanza della parte interessata, a gestire il procedimento di me-
diazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto.
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è dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono deter-
minati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti
agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle indennità pro-
poste dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non su-
periori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della me-
diazione; 
d) le riduzioni minime delle indennità nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo
non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a de-
positare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a
pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la docu-
mentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle
proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle media-
zioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento del-
l’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio
si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui al-
l’articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli orga-
nismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’atti-
vità prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato
ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Isti-
tuto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e
7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione della quota delle ri-
sorse del “Fondo Unico Giustizia” di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bi-
lancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-

3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il Ministero della giustizia il pro-
prio regolamento di procedura e di codice etico, comuni-
cando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono
essere previste, fermo quanto stabilito dal presente de-
creto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle co-
municazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al rego-
lamento devono essere allegate le tabelle delle indennità
spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte
per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscri-
zione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità
del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione
degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche
dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto
ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il de-
creto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli scritti, nonché per lo svolgimento del-
l’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli
di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabi-
lita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’at-
tività di formazione di cui al presente comma costituisce per
il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei for-
matori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione
vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero
dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva compe-
tenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bi-
lancio dello Stato.

Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste
dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rien-
trano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili
con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico Giustizia”
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 del-
l’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 no-
vembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio
2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al pro-
cedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro
entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta
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3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’im-
porto del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal ter-
mine indicato al comma 2 per la sua determinazione e tra-
smette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco
dei beneficiari e relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il creditodi imposta deve essere indicato, a pena di de-
cadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte
delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di
lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rap-
porto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate de-
rivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia prov-
vede annualmente al versamento dell’importo corrispon-
dente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’im-
posta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle En-
trate - Fondi di bilancio».

Art. 21 - Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consi-
glio dei ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno
2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite
campagne pubblicitarie, in particolare via Internet, di infor-
mazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi
abilitati a svolgerlo.

Capo V - Abrogazioni, coordinamenti e
disposizioni transitorie

Art. 22 - Obblighi di segnalazione per la prevenzione del si-
stema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il se-
guente «5-bis) mediazione, a i sensi dell’articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69,».

Art. 23 - Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali arti-

toraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifi-
chino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,
resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a ga-
rantire la copertura finanziaria del maggior onere a valere sulla
stessa quota del Fondo Unico Giustizia di cui al comma 8.

Art. 18 - Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire or-
ganismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal
Presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali
sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei
criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Art. 19 - Organismi presso i consigli degli ordini professio-
nali e presso le Camere di Commercio
1. I Consigli degli ordini professionali possono istituire, per
la materia riservate alla loro competenza, previa autorizza-
zione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avva-
lendosi di proprio personale e utilizzando locali nella pro-
pria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai
sensi dell’art; 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, dalle Camere di Commercio, industria artigianato e a-
gricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel
rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Capo IV - Disposizioni in materia fiscale e informativa

Art. 20 - Credito d’impsta
1. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abili-
tati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli or-
ganismi è riconosciuto, in caso di successo della media-
zione, un credito di imposta commisurato all’indennità
stessa, fino a concorrenza di euro 500, determinato secondo
quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della
mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della
giustizia, entro il 30 aprile di ciascunanno, è determinato
l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del “Fondo U-
nico Giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito , con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, desti-
nato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla con-
cessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo
alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il me-
desimo decreto è individuato il credito d’imposta effettiva-
mente spettante in relazione all’importo di ciascuna me-
diazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, co-
munque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
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Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano
efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applicano ai processi successiva-
mente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà in-
serito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Re-
pubblica Italiana . È fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarlo e di farlo osservare.

coli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedi-
menti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedi-
menti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’ar-
ticolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di
cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli
previsti dal presente decreto.
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Andrea Lariccia Amianto: il piano
della Regione Lombardia

manutenzione dei manu-
fatti contenenti amianto, a
lui attiene la responsabi-
lità di valutarne il rischio e
nel caso siano in opera
materiali friabili deve
provvedere a far ispezio-
nare l’edificio almeno una
volta all’anno da perso-
nale in grado di valutare le
condizioni dei materiali,
redigendo un dettagliato
rapporto corredato da do-
cumentazione fotografica
da trasmettere all’Asl
competente. L’art. 1 della
legge regionale 17/2003,
attuando le disposizioni
della legge 257/1992, ha e-
steso il campo di inter-
vento della legge anche al-
l’amianto in matrice com-
patta (si veda riquadro).

La documentazione pre-
vista dal DM 6 settembre ’94
(programma di controllo dei
materiali di amianto in sede
- procedure per le attività di
custodia e manutenzione),
dovrà contenere la valuta-
zione dello stato di conser-
vazione delle coperture in
cemento amianto tramite la
definizione di un Indice di
Degrado ID secondo quanto
disposto dal D.d.g. 13237
del 18 novembre 2008; tale
documentazione dovrà es-
sere inoltre sottoscritta da
personale qualificato, quale
ad esempio: geometra, in-
gegnere civile, architetto,
tecnico con patentino regio-
nale per l’amianto, respon-
sabile di servizio di preven-
zione e protezione.
Si precisa che, per l'inosser-
vanza degli obblighi di infor-
mazione derivanti dalla o-
messa comunicazione dei
proprietari degli immobili

alle unità sanitarie locali dei
dati relativi alla presenza
dell'amianto in matrice fria-
bile presente negli edifici, si
applicano le sanzioni pre-
viste dalla L. 257/1992, da
parte dei competenti organi
di controllo e vigilanza.

Protocollo
per la valutazione
dello stato
di conservazione
delle coperture
in cemento-amianto
(Indice di Degrado ID)
Il 18 novembre 2008 il De-
creto Direzione Generale
Sanità n. 13237 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 12 di-
cembre 2008) ha approvato
un nuovo protocollo per la
valutazione dello stato di
conservazione delle coper-
ture in cemento-amianto,
andando a sostituire il vec-
chio algoritmo di calcolo in
vigore dal 2000.
L’attuale protocollo ha lo
scopo di fornire uno stru-
mento operativo per la valu-
tazione dello stato di con-
servazione delle coperture
in cemento-amianto ed è u-
tile al fine di indirizzare le
conseguenti azioni di moni-
toraggio e/o di bonifica che
sono a carico del proprie-
tario dell’immobile e/o del
responsabile dell’attività
che vi si svolge. 
In tale protocollo gli aspetti
più importanti non sono solo
le metodologie per effet-
tuare la valutazione del ri-
schio, ma anche le conse-
guenti azioni da intrapren-
dere in funzione degli esiti
del processo di analisi. In tale
senso la Regione ha voluto: 
• sviluppare il ruolo di indi-

Nel 2005, la Re-
gione Lombardia
ha dato inizio al

“Pral”, Piano Regionale A-
mianto, fissando per l’anno
2016 il censimento dell’a-
mianto presente sul terri-
torio delle Regione Lom-
bardia, affidandone lo svol-
gimento alle Asl in collabo-
razione con i Comuni e le
Provincie, nonché fissando
entro lo stesso termine la
sua completa eliminazione
da parte dei proprietari.
La Regione Lombardia ha i-
noltre stabilito l’obbligato-
rietà di autonotifica della
presenza di amianto negli e-
difici, impianti o luoghi, da
parte dei proprietari alle Asl
territorialmente competenti.
Gli obblighi di legge vigenti
per gli amministratori e i
proprietari di immobili nei
quali vi è la presenza di ma-
nufatti contenenti amianto
sono:
• ai sensi dell’art. 6 della

legge regionale17/2003, i
proprietari di luoghi nei
quali vi è la presenza di a-
mianto o di materiali con-
tenenti amianto, sono te-
nuti a comunicare tale pre-
senza all’Asl competente
per territorio;

• ai sensi del decreto mini-
steriale 6 settembre 1994
(normative e metodologie
tecniche di applicazione
dell’art. 6 c.3, e dell’art. 12
c. 2 della legge 257/1992) il
proprietario dell’immo-
bile e/o il responsabile
dell’attività che si svolge
nell’edificio in cui viene ri-
levata la presenza di ma-
teriali contenenti amianto,
deve attuare un pro-
gramma di controllo e di

rizzo e coordinamento
delle attività di controllo
delle Asl lombarde attra-
verso l’emanazione di
specifiche linee guida al
fine di fornire criteri e u-
niformità delle azioni di
prevenzione sanitaria sul
territorio lombardo; 

• individuare come obiet-
tivo strategico, nell'am-
bito del Pral, la rimozione
dell'amianto del territorio
lombardo entro il 2016; 

• sviluppare strumenti per la
valutazione dello stato di
conservazione delle co-
perture in cemento a-
mianto.

Per il monitoraggio dello stato
di conservazione è d’obbligo
provvedere alla valutazione
del rischio derivante dalla
presenza di amianto o di ma-
teriali contenenti amianto
nelle coperture.
La valutazione dello stato di
conservazione delle coper-
ture in cemento-amianto
deve essere effettuata tra-
mite l’applicazione dell’In-
dice di degrado a cura di
personale qualificato, con-
dotta attraverso l’ispezione
del manufatto e calcolato fa-
cendo riferimento all’alle-
gato A del citato D.d.g., ov-
vero tramite l’applicazione
dell’Indice di Degrado (ID).
Infatti, il protocollo per la va-
lutazione dello stato di con-
servazione delle coperture
in cemento-amianto si com-
pone di una serie di para-
metri di verifica ai quali as-
segnare un punteggio. Tali
parametri sono necessari
per valutare lo stato di de-
grado del materiale e tutti,
tranne uno, sono indici da
sommare tra loro. L'ultimo
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D.M. 6 settembre 1994 dovrà
comunque: 
1) designare una figura re-

sponsabile con compiti di
controllo e coordina-
mento di tutte le attività
manutentive che pos-
sono interessare i mate-
riali di amianto; 

2) tenere un’idonea docu-
mentazione da cui risulti
l’ubicazione dei materiali
contenenti amianto; 

3) garantire il rispetto di effi-
caci misure di sicurezza
durante le attività di pu-
lizia, gli interventi di ma-
nutentivi e in occasione
di ogni evento che possa
causare un disturbo ai
materiali contenenti a-
mianto; 

4) fornire una corretta infor-
mazione agli occupanti
dell’edificio sulla pre-
senza di amianto nello
stabile. 

Si riportano di seguito le
nuove modalità di calcolo
dell’Indice di Degrado (ID)
delle coperture in cemento-
amianto.
A) Grado di consistenza del

materiale (da valutare
con tempo asciutto, utiliz-
zando una pinza da mec-
canici o attrezzo simile) si
attribuiscono i seguenti
valori:

1 - se un angolo flesso con
una pinza si rompe netta-
mente con suono secco;

2 - se la rottura è facile, sfran-
giata, con un suono sordo.

B) Presenza di fessurazioni,
sfaldamenti, crepe, si at-
tribuiscono i seguenti va-
lori:
0 - se assenti;
2 - se rare;

3 - se numerose.
C) Presenza di stalattiti ai

punti di gocciolamento, si
attribuiscono i seguenti
valori:
0 - se assenti;
3 - se presenti.

D) Friabilità, sgretolamento,
si attribuiscono i seguenti
valori:
1 - se i fasci di fibre sono

inglobati completa-
mente;

2 - se i fasci di fibre sono
inglobati solo parzial-
mente;

3 - se i fasci di fibre sono
facilmente asportabili.

E) Ventilazione, si attribui-
scono i seguenti valori:
1 - la copertura non si

trova in prossimità di
bocchette di ventila-
zione o flussi d’aria;

2 - la copertura si trova in
prossimità di boc-
chette di ventilazione
o flussi d’aria.

F) Luogo di vita/lavoro si at-
tribuiscono i seguenti va-
lori:
1 - copertura non visibile

dal sotto (presenza di
controsoffitto e/o so-
letta);

2 - copertura a vista dal-
l’interno.

G) Distanza da finestre/bal-
coni/terrazze, si attribui-
scono i seguenti valori:
1 - se la copertura è di-

stante più di 5 m. da fi-
nestre/terrazze/bal-
coni;

2 - se vi sono finestre/ter-
razze/balconi prospi-
centi ed attigue.

H) Aree sensibili, si attribui-
scono i seguenti valori:
1 - assenza, nel raggio di

300 m, di aree scola-

indice, la vetustà, ossia l'età
della copertura, è invece il
fattore moltiplicativo della
somma degli altri indicatori.
Il risultato della formula, de-
nominato Indice di Degrado
(ID) deve essere confrontato
con dei parametri di riferi-
mento, ai quali seguono
degli adempimenti specifici.
Si può quindi facilmente in-
tuire come l’età della coper-
tura sia l’elemento discrimi-
nante il risultato della valu-
tazione del rischio.
Se il manufatto presenta una
superficie danneggiata – ov-
vero quando sono presenti
danni evidenti e indiscuti-
bili come per esempio
crepe, fessure evidenti e
rotture – in misura superiore
al 10% della sua estensione,
si procede alla bonifica
come indicato dal D.M. 6 set-
tembre 1994, privilegiando
l’intervento di rimozione. 
Se il danno è meno evidente
e la superficie della copertura
in cemento-amianto appare
integra all’ispezione visiva, è
necessario quantificare lo
stato di conservazione attra-
verso l’applicazione dell’In-
dice di Degrado (ID).
Il risultato dell’applicazione
dell’Indice di Degrado (ID) è
un valore numerico a cui cor-
rispondono azioni conse-
guenti che il proprietario
dell’immobile e/o il respon-
sabile dell’attività che vi si
svolge, dovrà attuare. 
Qualora il risultato dell’In-
dice di Degrado produca un
valore che non prevede la ri-
mozione della copertura
entro i dodici mesi, il pro-
prietario dell’immobile e/o
il responsabile dell’attività
che vi si svolge, ai sensi del

stiche/luoghi di cura;
3 - vicinanza ad aree sco-

lastiche/luoghi di cura.
1) Vetustà (in anni) fattore

moltiplicatore, si attri-
buiscono i seguenti va-
lori:

2 - se la copertura è stata
installata dopo il 1990;

3 - se la copertura è stata
installata tra il 1980 e il
1990;

4 - se la copertura è instal-
lata prima del 1980.

Nel caso sia difficoltoso risa-
lire alla vetustà della coper-
tura in cemento-amianto si
farà riferimento alla data di
realizzazione dell’edificio.
Determinato il valore dei
singoli parametri sopra de-
scritti, si procederà appli-
cando la seguente formula:
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H
) x I (vetustà).

In funzione del risultato del-
l’applicazione dell’Indice di
Degrado (ID) si procederà:

1) ID ≤ A 25:
Nessun intervento di boni-
fica. È prevista la rivaluta-
zione dell'indice di degrado
con frequenza biennale. 
2) ID  25 ÷ 44:
Esecuzione della bonifica
(*) entro 3 anni. 
3) ID ≥ A 45:
Rimozione della copertura
entro i successivi 12 mesi. 

(*) I metodi di bonifica previsti
dalla normativa sono la sovracoper-
tura, l’incapsulamento e la rimo-
zione. 
La sovracopertura consiste in un in-
tervento di confinamento che si ot-
tiene installando una nuova coper-
tura al di sopra di quella in ce-
mento-amianto che viene lasciata
in sede quando la struttura por-
tante sia idonea a sopportare un ca-
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lo stato di conservazione.
La rimozione prevede un intervento
di asportazione totale della coper-
tura in cemento-amianto e sua so-
stituzione con altra copertura.

Per meglio comprendere i ri-
svolti concreti di tale proce-
dura è possibile fare un’ipo-
tesi su una copertura che,
come in molti casi, sia stata
posata prima del 1980 e,
supponiamo, si trovi ancora
in ottimo stato.
Assegnando il punteggio mi-
nimo a tutti i parametri si ar-

riva ad un valore di poco in-
feriore alla fascia 25 che non
prevede nessun intervento
particolare se non un co-
stante monitoraggio.
Ma per una copertura ante-
cedente agli anni '80 si può
ritenere che difficilmente i
parametri possano essere
tutti al minimo, per cui ba-
stano solo leggere tracce di
deterioramento per trasfor-
mare il risultato ad esempio
come di seguito.

rico permanente aggiuntivo. Per ri-
correre a tale tipo di bonifica, il co-
struttore o il committente devono
fornire il calcolo delle portate dei
sovraccarichi accidentali previsti
dalla nuova struttura.
L’incapsulamento prevede l’uti-
lizzo di prodotti ricoprenti la coper-
tura in cemento-amianto; prelimi-
narmente all’applicazione di tali
prodotti si rende necessario un trat-
tamento della superficie del mate-
riale, al fine di pulirla e garantire l’a-
desione del prodotto incapsulante.
Il trattamento finale dovrà essere
certificato dall’impresa esecutrice.
Tale intervento non desime il com-
mittente dall’obbligo di verificarne

Appare pertanto evidente
che per coperture antece-
denti agli anni '80 è quindi
quasi matematicamente
certa la necessità di interve-
nire entro tre anni tramite
un'azione di bonifica (sovra-
copertura, incapsulamento
o rimozione), mentre per co-
perture realizzate dopo gli
anni '80 è invece necessario
valutare le singole situazioni
caso per caso.

❑

A. Grado di consistenza del materiale 1
B. Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/ crepe 0
C. Stalattiti ai punti di gocciolamento 0
D. Friabilità/Sgretolamento 1
E. Ventilazione 1
F. Luogo di vita/lavoro 1
G. Distanza finestre/balconi/terrazze 1
H. Aree sensibili 1
I. Vetustà 4
Indice di valutazione (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*I 24

A. Grado di consistenza del materiale 1
B. Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/ crepe 0
C. Stalattiti ai punti di gocciolamento 0
D. Friabilità/Sgretolamento 2
E. Ventilazione 1
F. Luogo di vita/lavoro 1
G. Distanza finestre/balconi/terrazze 1
H. Aree sensibili 1
I. Vetustà 4
Indice di valutazione (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*I 28

CONOSCERE L’AMIANTO. DOVE SI TROVA L’AMIANTO
Nel settore delle costruzioni civili, l’amianto è stato utilizzato per parecchi anni in modo molto diffuso per il suo basso costo industriale e per la praticità di posa.
Questo materiale è presente in molti componenti edili quali: lastre in cemento-amianto per coperture (eternit), tubazioni e canne fumarie (fibrocemento), intonaci,
coibentazioni di tubi per riscaldamento e centrali termiche, isolante termico/acustico, pavimenti in linoleum (vinilamianto). In un edificio, la presenza di materiali
contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è improbabile e-
sista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre cancerogene.

CONDIZIONI DEI MATERIALI
Se invece il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono cau-
sare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. In tale caso, è necessario ricorrere ad interventi di bonifica, che non consistono necessariamente
nella rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, ad esempio il confinamento temporaneo.

I MATERIALI CON AMIANTO
I materiali contenenti amianto possono essere classificati come:
In matrice “FRIABILE”: ricoprenti a spruzzo e rivestimenti isolanti, spesso riscontrabili su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti termo-acu-
stico, coibentazioni tubazioni, caldaie, ecc.. Tali materiali si possono sbriciolare o ridurre in polvere con la semplice pressione manuale. Sono i più pericolosi e re-
sponsabili di neoplasie particolarmente virulente e a diagnosi infausta: il mesotelioma e il carcinoma polmonare.
In matrice “COMPATTA”: canne fumarie, coperture in eternit, prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti
vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprenti, vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi: Si tratta di materiali duri che hanno scarsissima tendenza a liberare fibre e
possono essere “sbriciolati” o ridotti in polvere con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.). Responsabile di neoplasie particolarmente
virulente e a diagnosi infausta: il mesotelioma e il carcinoma polmonare.
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È uscita la seconda edizione 
del manuale
“Sicurezza cantieri”

gato in formato stampabile;
– la segnaletica a colori per
la prevenzione dei rischi;
– il testo integrale e gli alle-
gati del D.Lgs. 81/2008 ag-
giornato al D.Lgs. 106/2009
sul CD-Rom allegato.
È fornito, a richiesta, anche
un secondo CD-Rom conte-
nente la modulistica per gli
Enti e le Aziende pubbliche.
La normativa per la sicu-
rezza nei cantieri che risul-
tava molto frammentata, fu
radicalmente riordinata in
un unico testo dal Decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile

2008, denominato TUSSLL
(“Testo Unico Salute e Sicu-
rezza nei Luoghi di Lavoro”),
entrato in vigore il 15 maggio
2008; anche il TUSSLL, suc-
cessivamente, ha subito
altre modifiche con:
– la legge 7 luglio 2009, n. 88
(legge comunitaria 2008),
art. 39, che modificava l’art.
90, comma 11 (in caso di la-
vori privati non si nomina il
CSP per i lavori non soggetti
al permesso di costruire e
comunque di importo infe-
riore a euro 100.000,00. In tal
caso il CSE redige il psc e fa-

Èin libreria la se-
conda edizione
del manuale “Sicu-

rezza cantieri. Soggetti, defi-
nizioni, obblighi e sanzioni
previste dal D.Lgs. 81/2008 -
Con formulario e prontuario
delle violazioni”. Ne è au-
tore il nostro collega Alfredo
Dellaglio, apprezzato redat-
tore de “Il geometra bre-
sciano” ed esperto in ma-
teria di sicurezza cantieri,
formatore, docente, e autore
di numerosi articoli speciali-
stici sulla direttiva cantieri.
Il volume, edito da EDK, è
reperibile nelle librerie spe-
cializzate (a Brescia è in ven-
dita da Apollonio) e tratta  la
normativa sulla sicurezza
cantieri  aggiornata al 2010.
L’opera fornisce ai coordina-
tori per la sicurezza, ai datori
di lavoro, ai committenti, ai
responsabili dei lavori, ai di-
rigenti, ai preposti, ai pro-
gettisti, ai direttori dei la-
vori, agli uffici tecnici degli
Enti Locali,  ed agli altri sog-
getti che concorrono all’ap-
plicazione della normativa
cantieri, uno strumento tec-
nico-operativo di pratica e
immediata consultazione,
proponendo, con l’ausilio di
tabelle riepilogative, tutte
le definizioni, gli obblighi e
le sanzioni previste dal
D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato
con le modifiche e le inte-
grazioni del D.Lgs 106/2009.
Completano il volume:
– un prontuario di tabelle
riepilogative riguardanti le
definizioni, gli obblighi, le
violazioni e le sanzioni;
– un ampio formulario di mo-
delli operativi necessari per
la sicurezza nel cantiere, rac-
colti anche nel CD-Rom alle-

scicolo) e che modifica l’art.
91, comma 1 aggiungendo,
dopo la lett. b), la lett. b-
bis): Il CSP coordina l’appli-
cazione delle disposizioni
dell’art. 90 comma 1 (già di
competenza del commit-
tente o del R.L.); e con:
– il D. Lgs. 3 agosto 2009, n.
106,  entrato in vigore il 20 a-
gosto 2009 “Disposizioni in-
tegrative e correttive del de-
creto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tu-
tela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro”
(G.U. n. 180 del 5 agosto
2009), contenente un cor-
poso numero di modifiche
che hanno interessato anche
più della metà degli allegati.
Le sopra citate modifiche
hanno già disatteso l’impor-
tante principio di riordino
della materia in un unico
testo: pertanto, ci si trova
nuovamente in presenza di
norme frammentarie.
L’intento di questo volume è
appunto quello di trattare la
materia come un unico testo
in cui vengono introdotte in
grassetto le modifiche ag-
giunte al TUSSLL dal D. Lgs.
106/2009. 
Per una più facile consulta-
zione della materia è alle-
gata al volume una tabella ri-
portante la comparazione
delle norme relative al Ti-
tolo IV (cantieri temporanei
e mobili) prima e dopo il 20
agosto 2009, data di entrata
in vigore del Decreto legisla-
tivo 106/2009. 

❑
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Valeria Sonvico Agricoltura e società:
non solo prodotti agricoli

apportando un rinnova-
mento delle normative in
tema di agricoltura e dello
status giuridico dell’impren-
ditore agricolo stesso,
dando origine ad una inno-
vativa forma di imprendi-
toria agricola. 
Uno strumento che per-
mette coerenza con il cam-
biamento socio-culturale
che ha accompagnato l’evo-
luzione della mentalità con
cui oggi “si fa agricoltura”, e

che sostiene il nuovo ruolo
di soggetto vocato alle rela-
zioni con l’esterno.
Il Decreto 228/2001, infatti,
consente di abbandonare
una concezione esclusiva-
mente “fondiaria” del rap-
porto dell’imprenditore con
il territorio e di superare una
visione dell’attività di pro-
duzione agricola finalizzata
all’”autoconsumo”, o alla for-
nitura di “derrate alimen-
tari”. Il concetto di impresa

I l volto dell’agricoltura
è sottoposto a un pro-
cesso evolutivo, a un

cambiamento necessario
per potersi adeguare al mo-
mento storico attuale. 
L’attenzione stessa della
Commissione Europea in-
travede in quelli che sono gli
aiuti diretti nei confronti
delle Imprese Agricole lo
strumento attraverso cui si
possono tradurre le esi-
genze ed i bisogni della so-
cietà odierna.
Infatti, se qualche anno fa il
regime di aiuti, e le regole da
rispettare per ottenerli, in-
dividuavano nell’azienda a-
gricola il beneficiario per ec-
cellenza, ad oggi con la
riforma della Politica Agri-
cola Comune (PAC) e sulla
base del rapporto dello
stato di salute della PAC del
2009 si è confermato che il
beneficiario degli aiuti è, di
fatto, il cittadino-consuma-
tore. 
Due sono i principali pilastri
su cui fonda le proprie stra-
tegie l’Unione Europea: ga-
rantire la Sicurezza alimen-
tare, vale a dire tracciabilità
dei prodotti, e garantire la
Sicurezza ambientale, ov-
vero attenzione alla salva-
guardia dell’ambiente attra-
verso pratiche colturali che
si traducono in un valore ag-
giunto racchiuso nel pro-
dotto finale fruibile dalla so-
cietà.
Traducendo quanto sopra in
un provvedimento ministe-
riale nazionale dobbiamo
doverosamente richiamare
il Decreto Legislativo n. 228
del 18 maggio 2001, che di-
sciplina l’Orientamento e la Mo-
dernizzazione del settore Agricolo,

agricola multifunzionale è e-
spresso, e disciplinato, dal-
l’articolo 1 del Decreto n. 228
che, nel riformulare l’articolo
2135 del Codice Civile, sta-
bilisce che si considerano
attività connesse a quelle
tradizionalmente agricole
(coltivazione del fondo, sel-
vicoltura, allevamento di a-
nimali) «le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, di-
rette alla manipolazione, conserva-
zione, trasformazione, commercia-
lizzazione e valorizzazione che ab-
biano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dell’alleva-
mento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l’utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge”.
L’elemento qualificante è in-
dividuato nel fatto che per lo
svolgimento di tali servizi
vengano utilizzate preva-
lentemente attrezzature o
risorse dell’azienda normal-
mente impiegate nell’atti-
vità agricola, nella fornitura
di servizi è espressamente
considerata l’attività di valo-
rizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e fore-
stale, ponendo così l’ac-
cento sulle attitudini di tu-
tela ambientale insite nel-
l’esercizio delle attività agri-
cole. 
Per questo a  titolo di e-
sempio possiamo citare, e
magari alcune tipologie af-
frontarle nello specifico nei
prossimi numeri, 4 macro-ti-
pologie di Aziende multi-
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a carattere sociale per ri-
spondere alle esigenze di
reinserimento o inseri-
mento di chi si trova in si-
tuazioni di disagio;

3) Aziende che producono e-
nergia pulita da fonti rin-
novabili fotovoltaico,
biogas, biomasse la cui e-
nergia prodotta viene de-
stinata sia all’autocon-
sumo aziendale che al
mercato , nel rispetto del-
l’ambiente;

4) Aziende che of-
frono servizi per
la salvaguardia
del territorio un
presidio perma-
nente che com-
prende attività
di manuten-
zione territo-
riale del verde
pubblico e pri-
vato e non solo
per garantire o-
pere di preven-
zione e manu-
tenzione co-
stante per la vi-
gilanza e salva-
guardia terrio-

riale.
La conseguenza più evi-

dente dell’ampliamento
delle attività esercitabili
dall’imprenditore rurale e
dell’aver definito come atti-
vità agricola la fornitura di
beni o servizi effettuata
dallo stesso imprenditore,
risiede nell’apertura di
nuovi sbocchi per il suo la-
voro, soprattutto per finalità
generali di utilità collettiva
che consentono all’azienda
agricola di diventare luogo
di incontro fra la tradizionale
attività di coltivazione e
nuovi momenti di valorizza-
zione e di tutela delle speci-
ficità di un particolare am-
biente rurale, laddove am-
biente non è da ritenersi
solo come “natura”, bensì
come un insieme di ele-
menti quali il vissuto storico,
sociale, culturale di una co-
munità cui l’azienda agri-
cola, per sua natura stessa, è
fisicamente legata.
Proprio nella prospettiva di
riconoscere un ruolo multi-

funzionali:
1) Aziende con Vendita diretta

che destinano una parte
della produzione azien-
dale alla vendita diretta ai
consumatori i propri pro-
dotti, una modalità effi-
cace per eliminare i
troppi intermediari della
filiera, recuperando il va-
lore aggiunto che si crea
con le fasi di trasforma-
zione e commercializza-
zione,  e offrire prodotti
locali di alta qualità a un
giusto prezzo;

2) Aziende che offrono servizi
qualificati per il turismo, il
recupero psico-fisico della
persona, la didattica e l’e-
ducazione quindi agritu-
rismi che oltre alla ristora-
zione e alla possibilità di
alloggio, offrono anche at-
tività sportive e ricreative
(percorsi escursionistici
guidati, corsi di cucina e
giardinaggio inerenti alla
tradizione locale e al ter-
ritorio); aziende impe-
gnate nell’educazione e
nell’accoglienza dei
gruppi scolastici; aziende

funzionale all’imprenditore
agricolo e di consentirgli di
derivare dall’ambiente e dal
territorio in cui opera, o nel
quale si trova contestualiz-
zato il suo lavoro, gli agricol-
tori sono gli interlocutori pri-
vilegiati delle amministra-
zioni pubbliche per l’affida-
mento di servizi o lavori fi-
nalizzati al mantenimento di
un assetto territoriale e idro-
geologico tale da consentire
alla collettività di fruire in
modo omogeneo sul terri-
torio nazionale di un am-
biente “sicuro”. 
Ancora una volta l’imprendi-
tore agricolo, e il nuovo
ruolo sociale e culturale che
lo contraddistingue, fatto di
tradizioni, esperienze, e tu-
tela dell’ambiente, si pro-
pone, grazie alle nuove di-
scipline giuridiche, come
partner affidabile per l’in-
tera collettività, capace di
“coltivare” per un futuro mi-
gliore.

❑
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Istituito dalla Provincia
l’Albo dei Commissari ad acta 

La Provincia di Bre-
scia ha istituito
l’Albo dei profes-

sionisti ritenuti idonei all’af-
fidamento di incarichi di
Commissario ad acta per l’e-
sercizio dei poteri sostitutivi
in materia urbanistico-edi-
lizia e paesaggistico-am-
bientale, previsti dall’arti-
colo 31, comma 3 della legge
regionale 12/05.
L’Albo è articolato in tre Se-
zioni:
Sezione A - Attività in ma-
teria edilizia;
Sezione B - Attività in ma-
teria urbanistica;
Sezione C - Attività in ma-
teria paesaggistico-ambien-
tale.
Tre nostri iscritti sono stati
designati per la sezione A e
sono i geometri Alessio
Francesco Albini di Tren-
zano, Italo Giovanni Alber-
toni di Edolo e Marco Dome-
neghini di Pisogne.

Albo dei Commissari ad acta della Provincia di Brescia (ex art. 31 L.R. n. 12/2005)

1 Luciano Guerreschi A - B- C
2 Andrea Veronesi A - B- C
3 Mario Manzoni A - B- C
4 Rosario Mazzotta A - B- C
5 Camilla Rossi A - B- C
6 Mauro Salvadori A - B- C
7 Ermes Barba A - B- C
8 Gianpietro Bara A - B- C
9 Maria Angela Marinoni A 

10 Gianluca Milani A 
11 Alessio Francesco Albini A 
12 Italo Giovanni Albertoni A
13 Antonio Panico A
14 Angelo Calvi A
15 Marco Domeneghini A
16 Claudio Buizza B- C
17 Marcellina Bertolinelli B- C
18 Nicola Laruccia B- C
19 Laura Vetrugno C
20 Daniela Conte C
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Patrizia Pinciroli Valori delle unità immobiliari
a destinazione speciale
e particolare a Lodi

D/3 Teatri, cinematografi,
sale per concerti,
spettacoli e simili
(con fine di lucro);

D/4 Case di cura ed Ospe-
dali (con fine di lu-
cro);

D/5 Istituto di credito,
cambio, e assicura-
zione (con fine di
lucro);

D/6 Fabbricati e locali per
esercizi sportivi (con
fine di lucro);

D/7 Fabbricati costruiti o
adattati per speciali
esigenze di attività
industriale e non su-
scettibili di destina-
zione diversa senza
radicali trasforma-
zioni;

D/8 Fabbricati costruiti o
adattati per speciali
esigenze di attività
commerciale e non
suscettibili di desti-
nazione diversa sen-
za radicali trasforma-
zioni;

D/9 Edifici galleggianti o
sospesi assicurati a
punti fissi del suolo,
ponti privati soggetti
a pedaggio;

D/10 Fabbricati per fun-
zioni produttive con-
nesse alle attività a-
gricole.

Immobili
a destinazione particolare
Il gruppo “E” individua una
serie di particolari edifici, co-
struzioni e spazi variamente
attrezzati destinati a soddi-
sfare determinate esigenze
pubbliche. 

E/1 Stazioni per servizi di
trasporto, terrestri,

marittimi ed aerei;
E/2 Ponti comunali e pro-

vinciali soggetti a pe-
daggio;

E/3 Costruzioni e fabbri-
cati per speciali esi-
genze pubbliche;

E/4 Recinti chiusi per
speciali esigenze
pubbliche;

E/5 Fabbricati costituenti
fortificazioni e loro di-
pendenze;

E/6 Fari, semafori, torri
per rendere d’uso
pubblico l’orologio
comunale;

E/7 Fabbricati destinati
all’esercizio pubblico
dei culti;

E/8 Fabbricati e costru-
zioni nei cimiteri, e-
sclusi i colombari, i
sepolcri e le tombe di
famiglia;

E/9 Edifici a destinazione
particolare non com-
presi nelle categorie
precedenti del grup-
po E.

Con la versione 4
della procedura
Docfa rimane inva-

riato il principio di stima di-
retta per tutte le categorie
dei gruppi “D” (immobili a
destinazione speciale) ed
“E” (immobili a destinazione
particolare).
Considerando le realtà pre-
senti sul territorio, l’Ufficio
Provinciale di Lodi dell’A-
genzia del Territorio ha rea-
lizzato un’indagine per de-
terminare gli ordinari valori
di mercato delle varie consi-
stenze che costituiscono le
specifiche unità con riferi-
mento al biennio 1988-89.
Con la nuova versione del
programma è possibile arri-
vare alla stima utilizzando
un reddito individuato me-
diante comparazione con
unità similari.
Questo metodo consente al
professionista di ridurre i
tempi di elaborazione della
pratica, ma richiede un’ac-
curata indagine per accer-
tare che l’unità similare cor-
risponda nella tipologia,
nelle caratteristiche, nelle
dimensioni ecc. in modo da
poter dimostrare inconfuta-
bilmente la totale similarità.

Immobili
a destinazione speciale
Sono in generale da asse-
gnare alle categorie del grup-
po “D” i fabbricati o com-
plessi immobiliari nei quali
si svolge l’attività intesa a
produrre un bene econo-
mico permutabile o a ren-
dere un servizio a fine di
lucro.
D/1 Opifici;
D/2 Alberghi e pensioni

(con fine di lucro);

Strumento utile come base
di riferimento per eseguire
la stima diretta degli immo-
bili a destinazione speciale
e particolare è il “Prezziario
di massima” redatto dall’A-
genzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Lodi che con-
sente al professionista di uti-
lizzare, per le stime speciali,
dei valori di riferimento che
trovano riscontro con la re-
altà presente nel territorio
lodigiano. Lo riproduciamo
integralmente di seguito.
Nell’ottica di una sempre
più stretta collaborazione
con l’Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Lodi, il
dirigente ha richiesto alla
Commissione Catasto di e-
sprimere pareri ed eventuali
osservazioni sui valori indi-
cati nel prezziario in fun-
zione delle esperienze ope-
rate nel settore. 
Desideriamo esprimere al-
l’ing. Rodolfo Ghiretti, diri-
gente del servizio, il più vivo
ringraziamento per la co-
stante disponibilità accor-
data ai professionisti. ❑

COSTRUZIONI A PIU’ VANI E PIU’ PIANI
a mq di superficie commerciale
Abitazioni e uffici
tipologia parametro minimo massimo
Economico €/mq 260,00 310,00
Civile €/mq 310,00 390,00
Di pregio €/mq 390,00 470,00

FABBRICATI INDUSTRIALI
a mq di superficie commerciale
Capannoni di tipo comune (D1 E D7)
tipologia parametro minimo massimo
Economico €/mq 80,00 110,00
Standard €/mq 100,00 150,00
Finiture particolari €/mq 150,00 200,00
– per altezze superiori a 6 m incremento del 5% al m fino a un massimo del 10%
– per copertura a shed incremento del 10%
– prezzi comprensivi dei normali impianti 
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FABBRICATI INDUSTRIALI
a mq di superficie commerciale
Tettoie e portici
tipologia parametro minimo massimo
Semplice, luci modeste €/mq 30,00 50,00
Medio, altezza sup. a 4,5 m €/mq 70,00 80,00
Particolari, grandi luci €/mq 80,00 120,00
struttura pesante a più
campate, presenza impianti

COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI DI VARIO TIPO
a mq di superficie commerciale

tipologia parametro minimo massimo
Comuni a un piano, destin.
industriale o commerciale, €/mq 180,00 210,00
pavimenti semplici
Comuni a più piani, destin.
industriale o commerciale, €/mc 50,00 77,00
pavimenti semplici
(Vol. vuoto per pieno)
Speciali, strutture robuste
atte a elevati carichi €/mq 250,00 310,00
Edifici dotati di impianti
tecnici particolari (case di
cura, grandi magazzini €/mc 250,00 260,00
commerciali, ecc.) D4, D8
(Vol. vuoto per pieno)
Alberghi €/stanza 35.000,00 45.000,00
D2 €/posto letto 17.500,00 22.500,00

€/mc 250,00 400,00
Camere sicurezza p. banche
(caveau) €/mc 490,00 510,00
Camere sicurezza
per gioiellerie €/mc 400,00 420,00
Costruzioni per palestre,
discoteche, locali spettacolo, €/mq 300,00 400,00
grandi luci senza pilastri
D3 e D6
Edifici scolastici €/mq 300,00 370,00

€/mc 75,00 95,00
Parcheggi multipiano €/posto auto 7.500,00 7.750,00
* Per seminterrati e interrati ridurre dal 20 al 50% secondo le cond. finitura dei locali

COSTRUZIONI STRUMENTALI PER L’AGRICOLTURA (D10) nuovo

tipologia parametro minimo massimo
Stalle coperte €/mq 120,00 180,00
Stalle aperte €/mq 70,00 100,00
Fienili €/mq 80,00 120,00
Magazzini €/mq 100,00 180,00
Sale mungitura €/mq 250,00 300,00
Porcilaie €/mq 80,00 110,00
Pollai e conigliere €/mq 70,00 120,00
Depositi attrezzi €/mq 100,00 120,00
Portici €/mq 50,00 90,00
Tettoie €/mq 40,00 80,00

Vasche deiezioni €/mq 10,00 40,00
Vasconi €/mc 15,00 25,00
Platee €/mq 25,00 30,00
Silos €/mc 15,00 25,00
Silos a corpo 5.000,00 9.000,00
Locali abit. in agriturismi €/mq 300,00 400,00
Per fabbricati di tipo tradizionale in cattive condizioni applicare deduzioni dal 20% e,
se in disuso, fino al 60%

COSTI DI OPERE E IMPIANTI PARTICOLARI
Trattasi di costi a nuovo ai quali si applicano le seguenti detrazioni per
vetustà: fino a 5 anni: -10%; fino a 10 anni: -30%; da 20 e oltre: -50%
PAVIMENTAZIONI (per aree scoperte di pertinenze industriali compreso sottofondo)
tipologia parametro minimo massimo
In conglomerato bituminoso mq 30,00 36,00
In conglomerato cementizio mq 35,00 38,00
Piastrelle gres mq 45,00 50,00

RECINZIONI (su sottostate muretto in cemento o muratura)
tipologia parametro minimo massimo
In acciaio verniciato ml 90,00 103,00
Rete metall. con pann. in c.a.v. ml 60,00 64,00
Muratura ordinaria ml 180,00 190,00
Blocchi Trieste o Rosa Cometa ml 120,00 130,00
Prezzi per h=2,5 ml, per altezze superiori incremento del 20% a ml

PISCINE tipo standard rettangolari: €/mq 200 circa

IMPIANTI SPECIALI INDUSTRIALI
Pese a ponte (a portata) 80 ql 9.290,00

100 ql 10.300,00
150 ql 12.900,00
200 ql 15.500,00
250 ql 18.000,00
400 ql 25.800,00

Serbatoi e vasche in c.a. da 10 a 20 mc 150,00 €/mc
da 40 a 50 mc 130,00 €/mc
da 80 a 100 mc 100,00 €/mc

Carroponte 3 ton e 12 ml 10.300,00 €/cad.
5 ton e 16 ml 12.900,00 €/cad.

Montacarichi 1 ql 2 ferm. 2.580,00 €/cad.
3 ferm. 3.100,00 €/cad.

5 ql 2 ferm. 6.200,00 €/cad.
3 ferm. 7.750,00 €/cad.

10 ql 2 ferm. 9.300,00 €/cad.
3 ferm. 10.330,00 €/cad.

segue
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Celle frigorifere 1.200 frig.ora 12,91 €/frig.ora
2.200 frig.ora 11,36 €/frig.ora
3;600 frig.ora 9,30 €/frig.ora
5.000 frig.ora 7,75 €/frig.ora
9.000 frig.ora 6,71 €/frig.ora

15.000 frig.ora 5,68 €/frig.ora
30.000 frig.ora 5,16 €/frig.ora

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI (E3)

tipologia minimo massimo
In muratura o c.a. in opera €/mq 400,00 600,00
Pensiline €/mq 100,00 150,00

tipo dimensioni costo
K1 1,2x1,2 1.960,00

K2/A 2,4x1,2 10.650,00
K2/B 2,4x1,2 3.050,00
K3 3,6x1,2 4.100,00
K4 2,4x2,4 4.850,00

K6/A 3,6x2,4 5.420,00
K6/B 3,6x2,4 5.680,00

Chioschi prefabbricati K7 4,0x2,4 6.250,00
K8/A 4,8x2,4 6.850,00
K8/B 4,8x2,4 7.380,00
K9 4,8x3,0 7.900,00
K10 6,0x2,4 8.260,00
K12 4,8x3,6 o 78,2x2,4 9.190,00
K14 8,4x2,4 10.530,00
K15 6,0x3,6 10.120,00
K16 9,6x2,4 11.515,00
K18 7,2x3,6 11.360,00
K21 8,4x3,6 12.290,00
K24 9,6x3,6 14.650,00
K28 8,4x4,8 16.100,00

SERBATOI CARBURANTI 

capacità in mc minimo (parete semplice) massimo (parete doppia)
3 480,00 1.000,00
5 650,00 1.400,00
7 800,00 1.700,00

7,5 850,00
9 2.000,00

10 1.100,00
11 2.300,00
13 2.700,00
15 1.400,00 3.000,00
20 1.700,00 3.800,00
25 2.200,00 4.800,00
30 5.900,00

olio e miscela da 0,3 mc 120,00 230,00

DISTRIBUTORI CARBURANTI
Costi variabili a seconda dei modelli. Da € 1.500,00 fino a € 10.300,00

ACCETTATORI BANCONOTE
Costi variabili a seconda dei modelli. Da € 3.350,00 fino a € 8.780,00

VALORI DELLE AEREE in €/mq
Aree edificate per costruzioni urbane

Residenziali A Commerciali Industriali Per
D2, D3, D4, destinazione D8, D5 e distributori

D5 pubblica artigianali di
D4, D6 cat. E D1, D7 carburante

in genere E3
ubicazione min max min max min max min max min max

LODI 100,00 200,00 10,00 50,00 50,00 60,00 45,00 60,00 40,00 50,00
CODOGNO
CASALPUSTERLENGO 80,00 150,00 10,00 30,00 30,00 60,00 25,00 50,00 20,00 40,00
SANT’ANGELO LOD.
ALTRI COMUNI 30,00 90,00 5,00 15,00 25,00 35,00 20,00 30,00 15,00 25,00
EXTRA URBANE 5,00 15,00

Aree edificate per l’agricoltura (D10)
ubicazione min max

In buona posizione su strade a grande
comunicazione o vicine all’abitato 3,00 10,00
In zone isolate o zone golenali 2,00 5,00

PER STIME A VALORE DI MERCATO
Quando non sia possibile scindere i costi dell’area: valori validi per le zone
periferiche o comunque per fabbricati a destinazione speciale o particolare

Uffici Locali di Accessori Magazzini Locali tipo
vendita e servizi industriale

ubicazione min max min max min max min max min max
LODI 400 600 320 1200 300 500 150 250 300 400
CODOGNO
CASALPUSTERLENGO 350 500 280 1000 250 400 120 220 250 350
SANT’ANGELO LOD.
ALTRI COMUNI 300 400 250 900 230 350 100 200 220 320
EXTRA URBANE 250 350 200 800 200 300 80 180 200 300





Neo iscritti
01. Algeri  Enrico      
02. Becchi Matteo    
03. Benassi  Pietro    
04. Bernini Andrea                  
05. Bombonati  Emanuele
06. Borsari Simone
07. Condello Rocco
08. Ferrari Raffaele
09. Fregni Matteo
10. Giazzoli Marco
11. Lora Federico
12. Madaschi Marco
13. Madella Luca
14. Marzullo Alessandro
15. Negrini Cristiano
16. Nodari Luigi
17. Pedrazzoli Gianluca
18. Picetti Denis
19. Puerari Valentino
20. Scalari Stefania

21. Seghetti Samuele
22. Strina Marco
23. Stermieri Alberto
24. Zaccagni Andrea

40 anni di iscrizione
01. Borrini Mario
02. Fiorini Stefano   
03. Germinasi Dino
04. Scardeoni Erminio      
05. Sforza Giuseppe                  
06. Varini Alessandro   

50 anni di iscrizione
01. Cavicchioli Giovanni       
02. Taffa Gian Paolo
03. Vincenzi Arnaldo
04. Vincenzi Vito

60 anni di iscrizione
01. Carpeggiani Vittorio
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Premiati i geometri mantovani
con quaranta, cinquanta
e sessant’anni di professione

rizio Fontanili (Presidente Provincia di Mantova), arch. Ni-
cola Sodano (Sindaco di Mantova), dott. Angelo Andretti
(Vice Sindaco di Porto Mantovano), dott. Danilo Pilotti (Co-
mandante VVF di Mantova), prof. Gianni Ferioli (I.T.G.”G.
Galilei”) e rappresentanti regionale e nazionale della nostra
categoria.
Il Consiglio ringrazia tutti i colleghi che hanno partecipato
alla manifestazione e il personale della segreteria signore
Anna, Luisa e Patrizia.

L o scorso 7 maggio  si è svolta a Villa Schiarino di
Porto Mantovano (Mn) la cerimonia di premia-
zione degli iscritti. 

Sono stati premiati i geometri  neo iscritti all’Albo,  ai blocchi
di partenza per intraprendere questa professione  e i geo-
metri veterani che hanno raggiunto il traguardo dei 40, 50 e
60 anni di iscrizione all’Albo  dedicati alla professione.
Erano presenti alla manifestazione gli On. Marco Carra, Carlo
Maccari e Giovanni Pavesi oltre ad  autorità locali: prof. Mau-

DAL COLLEGIO DI MANTOVA
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Insediato il nuovo Consiglio
Direttivo del Collegio geometri
di Mantova

A seguito delle votazioni  avvenute il  9 -10 giugno 2010  e il 15 giugno 2010 (votazioni di bal-
lottaggio) il nuovo Consiglio del Collegio di Mantova è risultato composto da:

Presidente Annalisa Lorenzi
Segretario Cesare Stuani
Tesoriere Luigi Raffanini
Consiglieri Arturo Cantini

Davide Cortesi
Gabriele Molinari
Giovanni Negrisoli
Paolo Rei
Federica Sabbadini

Il Presidente e i Consiglieri ringraziano i colleghi per la sentita affluenza al voto e i geometri
Simone Borsari e Stefania Scalari per l’impegno profuso in qualità di scrutatori.
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Le nuove frontiere
del rilievo strumentale:
il laser scanner

kHz, che dopo aver colpito il
punto da rilevare, torna allo
strumento stesso. La misura
del tempo intercorso tra l’e-
missione e la ricezione del
raggio riflesso, l’angolo di in-
clinazione del raggio e-
messo rispetto all’asse ver-
ticale dello strumento e l’an-
golo azimutale del raggio e-
messo rispetto ad un asse o-
rizzontale preso come riferi-
mento costituiscono le coor-
dinate sferiche che consen-

tono l’individuazione tridi-
mensionale dei punti rile-
vati. Le coordinate vengono
in una prima fase fornite in
un sistema di riferimento
cartesiano, che ha origine in
un punto dello strumento e
che, successivamente può
essere georeferenziato in
termini assoluti o relativi,
anche con un sistema GPS.

La nuvola di punti
La tecnologia del laser scan-

Nel campo del ri-
lievo strumentale
si è affacciata da

alcuni anni una nuova tecno-
logia, basata sull’utilizzo del
laser scanner che ha modifi-
cato profondamente le pro-
cedure di prelievo e di resti-
tuzione dei dati metrici del-
l’architettura. Il laser scan-
ner è un dispositivo elettro-
ottico-meccanico che, attra-
verso la tecnica di scansioni
successive, permette di rile-
vare automaticamente un
oggetto nelle sue tre dimen-
sioni.
Il prodotto di una scansione
è una nuvola di punti, di
coordinate x y z, visualizza-
bile direttamente sul mo-
nitor di un computer come
“fotografia tridimensio-
nale”, formata da milioni di
punti, che descrivono detta-
gliatamente la superficie
dell’oggetto rilevato, e dalla
quale è possibile ricavare
informazioni dimensionali e
colorimetriche.
Il range di azione di questo
strumenti può variare da al-
cuni metri ad alcune centi-
naia di metri con un margine
di errore molto ridotto: da
pochi millimetri a pochi cen-
timetri.
Vengono impiegati per que-
sto motivo, nel rilievo di og-
getti di grandi e medie di-
mensioni e i campi di appli-
cazione sono molteplici:
dall’architettura all’inge-
gneria civile, dagli impianti
nucleari ed energetici alla ri-
produzione della realtà vir-
tuale di una scena di un cri-
mine.
Il laser scanner emette un
impulso laser a una fre-
quenza pari a una decina di

ning consente, con diverse
modalità, di acquisire digi-
talmente oggetti di varie di-
mensioni, in maniera auto-
matica e non invasiva. Il ri-
lievo tridimensionale for-
nisce quattro informazioni:
le tre coordinate del punto
rilevato e il valore di riflet-
tanza, che cambia a secondo
della natura del materiale.
La riflettanza rappresenta la
capacità dei corpi di riflet-
tere il raggio laser; indica per
ciascun punto di una super-
ficie di materiale opaco col-
pito da un raggio luminoso il
fattore di risposta, cioè il
rapporto adimensionale fra
la irradianza, o densità di
flusso radiante incidente, e
la emittenza, o densità di
flusso radiante uscente. Il
software a corredo dello
scanner visualizza i risultati
di scansione e codifica la ri-
flettanza delle superfici con
valori, indicati con DN (Di-
gital Number), compresi tra 0 e
255. Al valore 0 corrisponde
riflettanza nulla: si riferisce a
quei corpi che assorbono
completamente il raggio
laser senza rifletterlo, i corpi
neri per esempio, mentre il
valore 255 sta ad indicare ri-
flettanza massima.

Le fasi del rilievo
Fase 1: battuta di campagna =
acquisizione dei dati
Una volta posizionato nella
maniera che si ritiene più
opportuna, lo scanner viene
acceso e programmato con
un computer esterno. Impo-
stati i parametri, lo scanner i-
nizia a emettere il raggio
laser che colpisce l’oggetto o
meglio la parte di oggetto
che rientra nel suo campo vi-
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acquisizione digitale. A tale
scopo è fondamentale uno
studio preliminare del sito
per pianificare le posizioni
di scansione e ottenere
quindi una copertura delle
superfici quasi totale. Nel
caso che presentiamo e che
si riferisce alla chiesa di San

Salvatore a Brescia, sono
state realizzate 27 scansioni
sia a terra sia in elevazione,
attraverso l’uso di un pon-
teggio mobile, per un tempo
totale di scansione di 30 mi-
nuti.

Fase 2: processamento dei dati

sivo. Ciascuna scansione
produce una nuvola di punti
che descrive solo parzial-
mente la zona inquadrata
perché il raggio emesso in-
cide sulla stessa da una par-
ticolare angolazione: le su-
perfici non colpite reste-
ranno nascoste anche nella

Avviene attraverso un
software di base, fornito in-
sieme con lo scanner neces-
sario per codificare ed e-
sportare i dati recepiti dallo
scanner alla fine della scan-
sione.
Il prodotto della scansione è
costituito da una o più nu-
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vole di punti ad altissima
densità, migliaia o centinaia
di migliaia di punti, che de-
scrivono con estrema esat-
tezza la superficie dell’og-
getto o di quanto compare
nel campo di vista strumen-
tale. È un prodotto molto
lontano dalle classiche rap-
presentazioni grafiche rea-
lizzate con il metodo del ri-
levamento diretto o foto-
grammetrico: i dati sono in-
differenziati qualitativa-
mente, non vi è “filtro” è la
sintesi soggettiva del rileva-
tore che seleziona, discre-
tizza e codifica gli elementi
di interesse.
L’elemento chiave per la ge-
stione e l’uso proficuo di una
scansione laser è il software
di modellazione, che per-
mette di intervenire in ma-
niera mirata sull’enorme
banca dati prodotta dal ri-
lievo digitale.

Fase 3: elaborazione dei dati
Le nuvole di punti assem-
blate descrivono grafica-
mente e fisicamente il mo-
dello rilevato. Con apposito

software di “meshing”,  le
nuvole vengono trasformate
per triangolazione in una su-
perficie simile ad una
“pelle” che descrive digital-
mente l’edificio.
Da questo “mesh” possiamo
calcolare sezioni, prospetti,
rendering e animazioni vir-
tuali dell’oggetto.
Il modello virtuale è infatti
una copia esatta del nostro
edificio con una precisione
che, in fase di scansione,
possiamo determinare più o
meno accurata.
La precisione applicata per
il rilievo di S. Salvatore è
stata mediamente di un
punto ogni 5 millimetri.

❑
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Il presente contributo è stato pos-
sibile con la fattiva collaborazione
di Cartusia soluzioni creative,
s.r.l., società di comunicazione e
servizi, Brescia, Galleria Vittorio
Veneto, 19.
Si ringraziano in particolare
Francesco Arenghi
e Federica Garattini
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Cemento “trasparente”
per il Padiglione italiano
all’Expo 2010 di Shangai

Grazie a questa soluzione,
per la prima volta, è possi-
bile un utilizzo industriale
del “cemento trasparente”. 
«Le resine, opportunamen-
te inserite in questo partico-
lare impasto – spiegano i ri-
cercatori –, hanno delle pre-
stazioni di trasparenza mi-
gliori delle fibre ottiche,
sperimentalmente utiliz-
zate finora in questo campo,
ma soprattutto costano
molto meno, consenten-

done l’applicazione su larga
scala».
«Dall’incontro con il com-
missario generale del Go-
verno per Expo 2010, il il pro-
fessor Beniamino Quintieri e
con il progettista, l’archi-
tetto Giampaolo Imbrighi,
era sorta l’esigenza di indivi-
duare, in breve tempo, una
soluzione economica e inno-
vativa per rendere traspa-
renti le pareti del Padiglione
italiano – ha spiegato Gio-
vanni Ferrario, Direttore Ge-
nerale Italcementi –. Ci
siamo riusciti, sviluppando
un nuovo materiale, risul-
tato di una vincente ricerca
sul campo. Ancora una volta,
Italcementi porta con suc-
cesso l’innovazione in un
settore solo all’apparenza
“tradizionale”, come quello
dei materiali per le costru-
zioni».
Altra peculiarità del “ce-
mento trasparente” ideato
per Shangai riguarda la sua

lavorazione. Nonostante la
complessità del materiale,
questo cemento può essere
gettato “in forme” diretta-
mente in cantiere, riducen-
done fortemente i costi.
Anche le performance mecca-
niche del cemento traspa-
rente sono molto interes-

santi. Allo stato attuale sono
stati messi a punto i pannelli
pre-fabbricati, che possono
avere dimensioni anche
molto grandi. I pannelli tra-
sparenti si propongono
come componenti architet-
tonici con funzioni diversifi-
cate e tra loro integrabili,
come internal lightening (tec-
niche di ombreggiamen-
to/diffusione della luce) e i-
solamento termico (la con-
ducibilità della compo-

Un nuovo straordi-
nario materiale si
presenta sul mer-

cato delle costruzioni.
Si tratta del calcestruzzo tra-
sparente, un materiale che
non avremmo mai immagi-
nato realizzabile, così di-
stante dall’idea di calce-
struzzo finora concepito
come l’essenza stessa del-
l’opacità, ma che le tecno-
logie e la ricerca moderna
nei laboratori della Italce-
menti hanno saputo creare.
Un cemento nuovo, che le-
gando particolari resine con
un impasto di nuovissima
concezione consente di rea-
lizzare pannelli solidi e iso-
lanti, ma allo stesso tempo
in grado di far filtrare la luce. 
È stato recentemente pre-
sentato alla Triennale di Mi-
lano “i.light”, il nuovo “ce-
mento trasparente” utiliz-
zato per la realizzazione del
padiglione italiano a Shan-
gai per l’Expo inaugurato il 1
maggio scorso.
Il materiale è stato messo a
punto da Italcementi pro-
prio per l’edificio che ospita
la presenza dell’Italia in Cina
durante i sei mesi dedicati
all’esposizione internazio-
nale.
Sviluppato nei laboratori di
Bergamo, il nuovo prodotto
garantisce la trasparenza mi-
scelando, secondo un’inno-
vativa formulazione, ce-
mento e additivi che, grazie
a una straordinaria fluidità
legano una matrice di resine
plastiche in un pannello che
unisce alla robustezza carat-
teristica del materiale ce-
mentizio, la possibilità di far
filtrare la luce dall’esterno
verso l’interno e viceversa.

nente plastica è bassa).
I 3.774 pannelli realizzati per
Shangai, con 189 tonnellate
di cemento trasparente, ri-
coprono una superficie com-
plessiva di 1.887 metri
quadri, circa il 40 per cento
del totale del  Padiglione,
creando una sequenza di
luci e ombre in continua e-
voluzione nel corso della
giornata. L’effetto traspa-
renza si coglie, dall’esterno,
soprattutto nelle ore not-
turne, quando con il buio il
cemento trasparente lascia
filtare le luci interne. Stando
dentro il padiglione, invece,
durante le ore del giorno, si
ha la chiara percezione delle
variazioni di luminosità del-
l’ambiente esterno. Utiliz-
zato per la prima volta a
Shangai, per il futuro il ma-
teriale si propone come
componente architettonica
con funzioni diversificate e
fra loro integrabili, come ad
esempio l’internal lighting.

❑
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Andrea Botti Il recupero delle cave dismesse
Nuove opportunità

scottante e coinvolge tutti
gli operatori del settore
della progettazione: archi-
tetti, paesaggisti, ingegneri
ma anche geometri, questi
ultimi risultano particolar-
mente attivi in molte fasi
dell’intervento, dal rilievo
dello stato di fatto alla fase
di movimento-terra fino a

quelle della proget-
tazione, direzione
lavori e sicurezza.1

Dei numerosi inter-
venti in questi anni
oggetto di studio al-

cuni sono ancora sulla carta,
altri sono invece una realtà
che dimostra la presenza di
amministrazioni ed enti lun-
gimiranti capaci di confron-
tarsi con le leggi vigenti, ma
soprattutto con le difficoltà
di reperimento dei mezzi e-
conomici. 
Come nel caso del sito di
Fantiano, un bacino d’estra-
zione che per anni ha rap-
presentato una risorsa signi-
ficativa per la popolazione
di Grottaglie in provincia di

Taranto. Qui, fra il 1950 e il
1970, si è concentrata l’atti-
vità destinata alla produ-
zione di conci di tufo e
sabbia calcarenitica. Poi
l’abbandono e l’inevitabile
degrado (nonché la trasfor-
mazione del sito in una di-
scarica abusiva). Nel 1999,
l’interesse delle istituzioni e

le opportunità comunitarie
hanno consentito il ricono-
scimento di un patrimonio
paesaggistico di valore ine-
stimabile, presupposto fon-
damentale per l’istituzione
del Parco Regionale Naturale della
Terra delle Gravine 2 e l’attua-
zione di un Programma Ope-
rativo Regio-
nale 3 che, at-
traverso l’uti-
lizzo di Fondi
Strutturali Eu-
ropei integrati
a quelli del Mi-
nistero dell’E-
conomia e
delle Finanze
e della Re-
gione Puglia,

I l recupero di cave di-
smesse è un tema di
forte attualità, sem-

pre più spesso oggetto d’in-
terventi normativi da parte
delle istituzioni. L’obbiet-
tivo è quello di indirizzare e
disciplinare un’attività pro-
gettuale che deve contem-
poraneamente concentrarsi

sulla valorizzazione paesag-
gistica dell’esistente ma
anche sull’inserimento di
funzioni compatibili, capaci
di rivitalizzare nel tempo
uno spazio unico e prezioso. 
Qualunque sia la destina-
zione degli interventi spes-
so si rendono preliminar-
mente necessari percorsi di
bonifica e di rinaturalizza-
zione, in grado di favorire la
rigenerazione di relazioni e-
cologiche. 
In Italia il tema è quanto mai

ha permesso la conversione
definitiva del bacino marmi-
fero.
Oggi, a distanza di due anni
circa dalla fine dei lavori, le
ex-cave di Fantiano sono la
sede di un complesso, con-
tenitore di eventi e manife-
stazioni nel quale trovano
posto un teatro all’aperto da

1600 posti e un Civic
space con annessi
servizi accessori e
parcheggi. La
cavea, impostata
sul luogo della di-
scarica abusiva e a-
deguata plano-alti-
metricamente allo
stato dei luoghi, è
formata dai gradoni
esistenti (oggetto
della precedente
attività estrattiva)
integrati da nuovi,
realizzati con l’im-
piego del tufo ri-
masto in cava
mentre le scalinate
di smistamento

sono di mattoni in cotto, ma-
nufatti tipici della produ-
zione ceramica locale. Il
fronte di cava rappresenta la
quinta naturale delle rap-
presentazioni.
Le manifestazioni culturali e
artistiche organizzate du-
rante l’anno trovano posto



TECNICA

IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/3- 75

A sinistra: ex cava di Fantiano:
scalinata in cotto per l’accesso alle
gradinate e la cavea con le gradinate

Sotto, al centro: Parco dei Suoni a
Riola Sardo 

A destra: ex cava Corna Rossa a
Rezzato: rendering del progetto e
simulazione dell’andamento del
terreno

degli architetti Alberto An-
tioco Loche e Pierpaolo
Perra, che pone come primo
obbiettivo la riqualifica-
zione e il riuso del bacino di
scavo, nel rispetto della
linea orizzontale segnata
dallo skyline (riferimento as-
sunto quale vincolo domi-
nante per i nuovi inseri-
menti), strettamente con-
nesso con le realtà d’imme-
diata vicinanza sia dei parchi
naturalistici, sia dei siti ar-
cheologici. Nel nome attri-
buito all’area vi è un ri-
chiamo alla particolare eco
prodotta dalle onde sonore
che si propagano all’interno
di un canyon ed alla presenza
del teatro all’aperto, sede di
rappresentazioni musicali
d’ogni tipo, con particolare
attenzione a quelle di na-
tura locale e tradizionale4. 
Tre sono gli ambiti ricavati dal
progetto: la zona delle rap-
presentazioni all’aperto, lo
spazio desinato alle sculture
sonore a ridosso delle quali si

pone la vasca per la fitodepu-
razione (il cui fragore conte-
nuto delle ricadute d’acqua
contribuisce all’esperienza
sonora dei fruitori) e l’edificio
destinato alle esposizioni,
agli uffici e ai servizi: un’archi-
tettura capace d’interpretare
il carattere massivo del luogo,

nel Civic space, uno spazio
chiuso, posto al centro di un
parco naturalistico ricco di
diversi habitat, specie bota-
niche della macchia medi-
terranea che contribuiscono
a formare un ecosistema po-
polato da numerose specie
faunistiche. Completano il
paesaggio le grotte che ospi-
tavano gli antichi insedia-
menti e le cave tufacee a
cielo aperto, caratterizzate
da pareti a strapiombo, ter-
razze e monoliti isolati, ul-
time testimonianze dell’atti-
vità estrattiva che oggi rac-
conta se stessa e il suo pas-
sato. 
Il tempo, in questi luoghi
rappresenta un valore ag-
giunto, come nel caso del
parco dei suoni a Riola
Sardo, nella provincia di Ori-
stano, in una zona dell’isola
segnata dalla presenza di ar-
chitetture in pietra che testi-
moniano antiche presenze a
partire dal neolitico. Qui
sorge dal 2007, quale esito
di una procedura concor-
suale, un Parco di circa
50.000 mq, recuperato dalle
antiche cave di pietra are-
naria, secondo il progetto

dotata di un ampio portico
ombreggiato da un pergolato
di frangisole e sostenuto da
un colonnato in pietra are-
naria di nuovo taglio che crea
un filtro fra interno ed e-
sterno. Tutt’intorno le bor-
dure d’arenaria rossiccia co-
stituiscono una scenografia
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Ex cava Rainone a Salerno: vista
dall’alto della piazza sul complesso
polifunzionale

l’ambito di un più ampio
programma di valorizza-
zione del distretto e delle
culture locali ha trovato ri-
sposta nella progettazione
di un sistema museale a
cielo aperto di cui Cava
Corna Rossa dovrebbe es-
sere il punto di partenza. 
Il bacino in questione è si-
tuato in una zona segnata da
una continua alternanza fra
territorio naturale e attività
estrattive in parte dismesse.
Già in passato, grazie alla vi-
cinanza al centro abitato,
parte della cava è stata uti-
lizzata per manifestazioni
pubbliche e attualmente al-
cune pareti ospitano la pale-
stra di roccia in gestione ad
una società privata. 
L’iniziativa, promossa nel
2006 dall’Assessorato all’E-
cologia, Ambiente e Cave

del Comune di Rezzato e dal
Consorzio Marmisti Bre-
sciani è stata curata dagli ar-
chitetti Paolo Mestriner
(Studioazero di Brescia) ed
Elisabetta Bianchessi (stu-
dio Transit di Milano) e dallo
studio bresciano d’inge-
gneria Mossi-Savoldi.
La scelta di collocare all’in-
terno dell’area fanghi di la-
vorazione filtro pressati ha
determinato la configura-
zione di un nuovo scenario:
la massa da riportare è stata
modellata in modo da ricu-
cire il vuoto attuale con il
contesto ambientale, ripro-
porzionando il rapporto tra i
pieni e i vuoti. Il lavoro pro-
gettuale è stato proprio
questo: partendo da una
massa data, circa 53.000
metri cubi, per mezzo di ri-
lievi plano-altimetrici e

continua per il visitatore, con-
dotto per interni ed esterni
da questa sorta d’eco visivo,
rassicurante per solidità e to-
nalità calde che s’accom-
pagna all’esperienza sonora
e rimanda, nei tagli regolari
delle incisioni, a quella tat-
tile. 
Il disegno del paesaggio è il
risultato di un semplice
sgombero dell’area di-
smessa da ogni elemento e-
straneo legato all’industria
dell’uomo. Una soluzione
che per alcuni aspetti ri-
manda al recente intervento
di recupero ambientale del-
l’ex cava Corna Rossa 5 situata a
Rezzato in provincia di Bre-
scia, nel cuore del secondo
polo estrattivo italiano. Qui,
la necessità dell’ammini-
strazione di recuperare
un’area a fini pubblici nel-

triangolazioni (necessarie,
in un’orografia di questo
tipo) si è ottenuto una rap-
presentazione grafica che ri-
configura lo spazio, determi-
nando due aree pertinen-
ziali. La prima a servizio
della palestra di roccia
forma una platea inclinata
che funge da piano di osser-
vazione e quindi utile alla
scuola di arrampicata; la se-
conda è uno spazio pubblico
polifunzionale che può ac-
cogliere manifestazioni di
vario tipo e aree di servizio
alla cittadinanza, caratteriz-
zata dalla presenza di una fa-
scia in piano trattata con
terra stabilizzata, baricentro
per i mezzi d’opera funzio-
nali alle manifestazioni
quali palco, schermo, ecc. 
L’accesso ai due settori è u-
nico e avviene da un piccolo
parcheggio posto a sud. In-
fine, una piattaforma verde,
una sorta di giardino/bosco,
distanzia la parete di roccia
verticale di recente forma-
zione dallo spazio pubblico
per allontanare le persone
da possibili cadute di mate-
riale roccioso. 
Ancora sulla carta è invece il
progetto che, nell’aprile del
2009, l’architetto Dominique
Perrault ha illustrato al Sin-
daco di Salerno: la riqualifi-
cazione ambientale della
ex-cava Rainone mediante
la realizzazione di un origi-
nale complesso, lo “Zenith”,
che con la sua caratteristica
forma tentacolare sembra
aggrappato alle pareti della
cava dismessa. La struttura
dell’opera è modulare e si
presenta con una serie di
cerchi concentrici panora-
mici lungo i quali, all’aperto
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Ex cava Rainone a Salerno: terrazza
panoramica dell’albergo

diverse essenze arboree
che contribuiranno a riquali-
ficare il sito. Il progetto pre-
vede inoltre la realizzazione
di un albergo a quattro
stelle, un belvedere colle-
gato allo “Zenith” mediante
una spettacolare funicolare
ed un “polo ludico” con di-
scoteche, centro benessere
e parcheggio di quasi dieci-
mila metri quadrati.
Questa selezione d’inter-
venti non vuole ritenersi e-
saustiva, tuttavia si ritiene
possa contribuire a dimo-
strare che il tema della cava
dimessa, vista come nuova
opportunità, ha senso solo
se l’intervento di riuso è
pensato alle diverse scale e
fino agli esiti finali. All’in-
terno del percorso proget-

tuale l’ex sito estrattivo non
può essere pensato come
brano territoriale a se stante
da reintegrare con materiali
a suo tempo sottratti attra-
verso una sorta di “restitu-
zione” all’ambiente ma
come parte di un paesaggio
più vasto, alla ricerca di
nuovi equilibri, del quale
sono parte integrante anche
i segni lasciati dalle genera-
zioni di scalpellini sulle pa-
reti geometriche e quasi ar-
chitettoniche, ultime testi-
monianza dell’opera umana
pregressa, monumenti e do-
cumenti di se stessi.

❑

e al chiuso, si articolano sale
e luoghi per eventi e spetta-
coli, spazi espositivi, negozi,
uffici, ambienti didattici,
parcheggi oltre ad attrezza-
ture turistiche, strutture frui-
bili per tutto l’arco della
giornata. Perrault, inoltre, ha
ritenuto prioritario il ri-
sparmio energetico sia nella
scelta di materiali, che s’in-
seriscono armoniosamente
nel contesto ambientale, sia
nelle soluzioni progettuali
che prevedono tecnologie
d’avanguardia: la struttura
“tentacolare” è dotata di im-
pianti rigenerativi a bio-
massa per l’energia elet-
trica, ampie superfici a pan-
nelli solari, un impianto di
recupero e riuso delle acque
piovane e piantumazioni di

1 Si ritiene che il bacino marmifero bre-
sciano possa garantire, in futuro, nuove
opportunità di lavoro a questa figura
professionale che si arricchisce ora
anche di una nuova specializzazione di
carattere geotecnico.
2 Gravina via di deflusso delle acque su-
perficiali. n.d.r.
3 Il P.O.R. (Programma Operativo Regio-
nale) è il documento di programmazione
per l’utilizzo dei Fondi Strutturali Eu-
ropei integrati da quelli del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e da
quelli della Regione Puglia.
Grazie alle opportunità offerte dai Fondi
europei, la Puglia ha avviato e realizzato
numerose iniziative che sostengono il
decollo dell’economia locale e permet-
tono al territorio di giocare un ruolo da
protagonista nell’economia internazio-
nale. Quattro i fondi a cui attinge: Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale
(F.E.S.R.), Fondo Sociale Europeo
(F.S.E.), Fondo Europeo Agricolo di O-
rientamento e Garanzia (F.E.O.G.A.),
Strumento Finanziario di Orientamento
alla Pesca (S.F.O.P.). Il P.O.R. Puglia 2000-
2006 è organizzato in 58 misure speci-
fiche di intervento, ripartite fra sei assi
prioritari: le risorse naturali, le risorse
culturali, le risorse umane, le imprese, la
qualità della vita nelle città, le reti e i
nodi di servizio. n.d.r.
4 Attraverso il coinvolgimento dei pro-
gettisti alle fasi organizzative è stato
possibile creare la location per la mani-
festazione etno-musicale “Musiche nel
Sinis”, basata sul ricco patrimonio musi-
cale regionale.
5 Il progetto è stato selezionato nel 2008
per il Terzo Festival dell’architettura di
Londra nell’ambito della mostra “Su-
stainab.Italy - Contemporary ecologies: Energies
for Italian architecture” e nel 2009 a Oslo in
“Unplugged Italy-italian architecture in Oslo”
presso The National Museum of Art, Ar-
chitecture and Design e presentato alla
“Settimana della bioarchitettura e della domo-
tica” di Modena nel 2008 e nel 2009 agli in-
contri “Sostenibilità oltre la norma” organiz-
zato dalla Commissione Energia e Soste-
nibilità dell’Ordine Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori della Pro-
vincia di Brescia.
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La cattedrale è da rifare
Franco Robecchi

L’aspirazione a dominare il tempo e l’imperfezione
della vita che dal tempo viene distrutta rientra fra
le più tipiche della qualità umana, del suo orgo-

glio e della sua insofferenza per i limiti dell’esistenza.
Quante volte l’uomo pensa che non era così che le cose do-
vevano andare, che il passato sarebbe da riportare in vita
perché si possa mutarne il corso, che gli errori compiuti si
dovrebbe poterli correggere, facendo girare all’inverso la
macchina del tempo. In questi temi scorre l’ansia centrale
del mistero della vita e della sua insopportabilità. Fra le
varie forme in cui l’uomo ha sfibrato il suo essere per con-
trastare i limiti dell’esistere vi è l’architettura ottocentesca.
Fu in quel secolo che si assistette al nascere dell’architet-
tura di imitazione stilistica, del restauro ricostruttivo e di
completamento. Il Colosseo si è degradato ed è andato in
parte distrutto? Lo ricostruiamo, anche altrove. Il Partenone
era a colori e con molte sculture? Lo ridipingiamo e vi collo-
chiamo nuove sculture, simili alle antiche. Il duomo gotico

di Colonia non fu mai finito? Lo completiamo noi. La Basi-
lica di S. Marco è stilisticamente un po’pasticciata? Demo-
liamo e rifacciamo, per darle un aspetto più bizantino e o-
mogeneo. Il Palazzo dei priori ha delle anomalie rispetto al
“vero” Romanico? Diamo noi un’aggiustata per assegnargli
il vero stile, così come noi pensiamo dovesse essere il Ro-
manico. La Torre di Pisa crebbe inclinata? Ricostruiamola
dritta. Manca una chiesa ad Amalfi, un municipio a S. Marino,
un cimitero a Brescia? Lo costruiamo noi come fossimo nel
Duecento o nel 200 avanti Cristo, nel Quattrocento di Bru-
nelleschi o nel Cinquecento di Michelangelo. Io posseggo il
tempo, io sono onnipotente e riformulo la storia, rico-
struisco il passato, non sopporto l’irreversibilità degli e-
venti. Questo ha significato l’Eclettismo in architettura, con
le costruzioni ex novo o con le scelte di restauro.
Furono soprattutto le grandi architetture pubbliche, nelle
quali la comunità si riconosceva, come le cattedrali, a sti-
molare la rivalsa esistenziale. Non si voleva più sopportare
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la miseria delle cattedrali incompiute, delle basiliche raf-
fazzonate per le angustie delle povertà del passato, l’alte-
razione degli eventi, il degrado della consunzione. 
Voglio limitare il tema al caso del Duomo di Milano, che
rientra in una tendenza europea dell’Ottocento, tesa a con-
sacrare il mondo delle cattedrali gotiche, entro la loro stessa
logica, fatta di un cantiere aperto per decenni, spesso per
secoli. Un segnale di chiara volontà, in questo ambito,
venne dalla Prussia del 1842, che volle non più accettare i

monconi in cui ancora si trovava la cattedrale di Colonia. Lo
stile gotico e una grande chiesa iniziata a metà del Duecento
costituivano per la futura Germania un simbolo di identità
nazionale, ritenuto vitale in una fase nella quale, in Europa,
nascevano i nuovi stati nazionali, fra i quali, appunto, Ger-
mania e Italia. Nel 1842 si ripose mano all’immensa catte-
drale e nel 1880 si festeggiava, con un’emozione vibrante
dell’intero Paese, la nuova cattedrale di Colonia, in quegli
anni l’edificio più alto del mondo. Poiché, in genere, la co-

Alla pagina precedente: disegni del
francese Edouard Deperthes
presentati al primo grado del
concorso (a sinistra) e quello
premiato al secondo grado del
concorso

Progetto di Luca Beltrami, molto
appezzato soprattutto per il portale
centrale
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struzione delle cattedrali era iniziata dall’abside, spesso era
proprio la facciata ad essere incompleta, talora solo rustica-
mente costruita, con strutture portanti in vista e senza al-
cuna finitura architettonica. Qualcosa del genere si può an-
cora vedere, in Brescia, nella chiesa settecentesca di Santa

Maria della Pace, dove si vede la facciata al rustico, in mat-
toni, e solo abbozzato nella fascia più bassa, il rivestimento
architettonico in marmo, interrotto per sempre a pochi metri
dalla base e assente in tutta la porzione superiore. Una si-
mile situazione, ben vistosa, è visibile in Bologna, nella Ba-

silica di S. Petronio. Anche in
quel caso si procedette, nel
1887, a bandire un concorso
architettonico per il comple-
tamento della facciata, che
tuttavia, come il successivo
tentativo, del 1933, non
ebbe alcun esito concreto.
Esito brillante ebbe, invece,
la martoriata vicenda della
facciata del Duomo di Fi-
renze, la chiesa di Santa
Maria del Fiore, rimasta, an-
ch’essa, incompiuta, dal Tre-
cento. Nonostante i vari di-
segni presentati nel corso
dei secoli, la facciata era ri-
masta senza definizione e
solo intonacata con decora-
zioni pittoriche o effimeri ri-
vestimenti in tela e legno, in
occasione di cerimonie par-
ticolari. Nel 1864 si bandì un
concorso per la costruzione
della nuova facciata, che fu
vinto dall’architetto Emilio
De Fabris. Entro il 1887 la
facciata assunse l’aspetto
che ancora oggi tutti ammi-
riamo, turisti compresi,
spesso inconsapevoli della
modernità di quei marmi.
Negli stessi anni si andò co-
struendo la facciata, an-
ch’essa incompiuta, del-
l’altra, grande chiesa fioren-
tina: Santa Croce. Su di-
segno di Niccolò Matas, del
1853, la facciata fu pensata in
stile neogotico italiano, ispi-
rato al Duomo di Orvieto.
Sappiamo che anche la cele-
berrima cattedrale parigina
di Notre Dame subì nume-
rosi interventi di cosiddetto
restauro, da parte di Eugène

Disegno dell’inglese Brade con
veduta prospettica
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Viollet-le-Duc, fra il 1844 e il 1864. La facciata ricevette nuovi
elementi parziali, mentre vistosa fu la nuova costruzione
della guglia, che svetta nel fulcro di intersezione fra gli assi
della navata centrale e del transetto. Insomma, il fermento
era generale e almeno le facciate delle grandi cattedrali si
voleva fossero degne della volontà di reimpostazione della
propria storia, per un rilancio di quel progresso che tanto ri-
bolliva nel XIX secolo.
Poteva esentarsi dalla tendenza il Duomo di Milano? La
quarta cattedrale, per dimensione, in Europa, si poneva fra
i grandi monumenti simbolo della neonata Italia in una Mi-
lano, già allora ritenuta la capitale economica del Paese. La
cattedrale gotica lombarda, la cui edificazione era iniziata
nel 1386, che mostra, per le modalità costruttive accennate,
una stupenda abside medievale, era rimasta, anch’essa, con
una facciata monca, solo in parte finita nel Cinquecento. Pro-
getti avanzati in varie poche, non avevano mai avuto esecu-

zione e fu necessaria la risolutezza napoleonica per giun-
gere, dal 1809 al 1813, ad un rivestimento architettonico
completo della facciata. Alla metà dell’Ottocento la Piazza
del Duomo milanese subì importanti modificazioni, con
l’abbattimento di un isolato e del porticato laterale, nonché
con la successiva costruzione della grande e stupenda Gal-
leria Vittorio Emanuele II. Nel 1873 l’Accademia di Brera a-
veva raccolto idee e disegni per una riforma della facciata,
ma fu l’Amministrazione della Fabbrica, a seguito del gene-
roso lascito di Aristide De Togni, rivolto a quel fine, a deci-
dere, nel 1886, di aprire un concorso per il rifacimento totale
della fronte del Duomo. Fu l’occasione per una grande esi-
bizione di dotta conoscenza del Gotico e di creatività pro-
gettuale, espressa con magnifiche tavole grafiche, che oggi
guardiamo con profonda ammirazione. Naturalmente la no-
stra sensibilità è distante da quei modi di procedere, ma
dobbiamo tuttavia apprezzare la grande preparazione stili-

Il primo e il secondo disegno
dell’architetto triestino Nordio
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Disegno della facciata del duomo
dell’architetto Tito Azzolini

A destra: il progetto vincente del
milanese Giuseppe Brentano



CULTURA

IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/3 - 87



CULTURA

88 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/3

stica degli architetti di quell’epoca, la loro capacità di rein-
ventare il passato, nonché di creare, componendo e ri-
creando le tessere, nuovi mosaici della storia architettonica.
Al concorso milanese parteciparono architetti lombardi il-
lustri e accreditati, come Luca Beltrami, il ricostruttore del
Castello Sforzesco e il noto teorico del restauro. Ma invia-
rono disegni anche progettisti stranieri, da Austria, Francia,
Inghilterra, Russia e la gara fu di grande interesse. Si pub-
blicano qui alcuni degli
straordinari disegni che fu-
rono presentati al concorso
per il Duomo di Milano. Il
concorso era di due gradi e
prevedeva la possibilità
anche di una completa rico-
struzione della facciata. Alla
prima fase del concorso par-
teciparono 120 concorrenti,
che presentarono quasi 400
disegni. Pure apprezzando
la qualità di molti progetti,
la giuria dovette scartare
moltissime proposte per ri-
durre il numero dei prescelti
a 15, come voleva il regola-
mento del bando. Fra i 15
prescelti erano l’inglese ar-
chitetto Brade, il francese
Deperthes, il russo Ciaghin,
il viennese Dick, l’architetto
Becker di Magonza, gli archi-

tetti Hartel e Neckelmann di Lipsia, nonché gli italiani ar-
chitetti Luca Beltrami, Gaetano Moretti, Giuseppe Locati e
Giuseppe Brentano, di Milano. Fra i molti elementi partico-
lari una componente architettonica di rilievo schierava i con-
correnti da una parte o dall’altra. Era la creazione, o meno,
dei due campanili che, non solo alcune antiche ipotesi pro-
gettuali mettevano in campo, ma anche una prassi concre-
tizzata in numerose cattedrali gotiche, dalla Notre Dame di
Parigi al Duomo di Colonia. Al secondo traguardo del con-
corso prevalse il disegno del Brentano e furono premiati
anche i progetti di Luca Beltrami, del triestino Enrico Nordio
e del parigino Édouard Deperthes, che, naturalmente, a-
veva in mente, sciovinisticamente, la sua Notre Dame. Il
progetto di Giuseppe Brentano lasciava alla facciata l’anda-
mento generale di tipo piramidale, che essa già aveva. Ri-
solveva però la confusione rinascimentale-gotica della fac-
ciata esistente assegnando un volto assolutamente gotico.
Il progettista inoltre inseriva due campanili simmetrici, alle
due estremità della facciata, sia pure ampiamente inferiori
alla guglia con la statua della “Madonnina”, guglia che, pochi
sanno, fu eretta solo nel Settecento ed è alta 108 metri.
Anche la Madonnina, anch’essa settecentesca, non è poi
tanto “ina”, essendo alta 4 metri e sedici centimetri. Tutto il
lavorio del concorso e il progetto premiato del Brentano ri-
masero però sulla carta. Invece continuava ad avere presa
la prospettiva del campanile, la cui mancanza era da sempre
sentita. Luca Beltrami ne previde l’erezione isolata in asse
con la Galleria Vittorio Emanuele II, sul lato opposto della

piazza. Era una soluzione
che prefigurava l’impegno
del Beltrami nella ricostru-
zione del campanile di S.
Marco, in Venezia, dopo il
crollo del 1902. Ma in Milano
tutto rimase come prima e
nessuno ebbe più a lamen-
tarsene. Il magnifico Duomo
di Milano resta un capola-
voro, anche con la facciata di
inizio Ottocento e anche con
la sua Madonnina, nata in e-
poca Rococò, su una guglia
coeva, ma così beatamente
di apparenza gotica, se-
condo la logica dei manipo-
latori della macchina del
tempo, per cui rifare la storia
dà frutti più veri del vero.

❑

A sinistra: il secondo progetto di
Luca Beltrami, premiato nel
concorso finale.
In basso: la facciata del Duomo di
Milano come era nel 1886 e come è
rimasta sino ad oggi
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Meridiane, ovvero orologi solari
Come leggerle, come costruirle

Nel 1999 la curiosità mi ha portato a presenziare al
seminario di gnomonica svoltosi a San Felice del
Benaco. Da quella data è iniziato il mio appassio-

nato interessamento per le “meridiane” e per tutti i connessi
aspetti geodetici e astronomici. Su incitamento del diret-
tore Bruno Bossini ho volentieri aderito all’invito di esten-
dere ai lettori de “Il geometra bresciano” le conoscenze ac-
quisite e gli approfondimenti svolti essendo consapevole
che l’argomento non potrebbe che ottenere il gradimento
dei colleghi e dei lettori. 
La progettazione o la semplice lettura di “meridiane” con-
durrebbe il collega al piacevole ripasso delle nozioni di
geodesia e di topografia, che sono l’essenza della appas-
sionante attività dei geometri.
Da subito occorre chiarire che la denominazione di “meri-
diane” dovrebbe essere sostituita con l’espressione “orologi
solari”, in quanto i corrispondenti quadranti non si limitano
a indicare l’ora locale del meriggio, ma indicano anche le
altre ore ed altro ancora. La seconda precisazione, ancorché
ovvia e superflua, deve essere incentrata su ciò che caratte-
rizza e determina i quadranti solari. È la direzione dei raggi
del Sole e perciò dell’ombra
che un determinato stru-
mento genera sulle diverse
superfici riceventi.
Ma attraverso quale “mez-
zo” viene prodotta l’ombra
deputata a segnare le ore?
Si chiama gnomone e può
essere costituito da uno
stilo di ferro infisso in una
parete verticale, da un palo
verticale, da un semplice
foro aperto nella volta di un
ambiente semibuio, da
un’asta parallela all’asse di
rotazione della Terra, dallo
spigolo di un fabbricato o di
un monumento, da uno
specchietto riflettente, ecc.
E come possono essere le
superfici sulle quali è possi-
bile leggere l’ombra pro-
dotta dallo gnomone? Sono
molteplici: su una superficie
verticale diversamente o-
rientata rispetto alla dire-
zione sud, su una superficie
sferica, su una superficie
concava, su una pavimenta-
zione orizzontale, su una su-

perficie parallela al piano equatoriale, ma anche sul soffitto
di una volta ricorrendo ad uno specchietto deputato a ri-
flettere il raggio solare.
Le svariate tipologie di meridiane e quadranti solari ver-
ranno descritti e illustrati negli interventi che faranno se-
guito a queste note introduttive. Ovviamente l’argomento è
aperto ai geometri che intendono intervenire con loro arti-
coli e fotografie illustranti loro realizzazioni gnomoniche, ma
anche di viaggi culturali e curiosità di ricerca.
Verranno riportate le molte realizzazioni monumentali, tec-
niche e artistiche presentate ai seminari annuali di gnomo-
nica, l’ultimo dei quali si è svolto nell’ottobre del 2009 a San
Felice del Circeo. Esso ha preceduto l’evento che ha avuto
luogo nel 2008 a Monclassico, quello di Chianciano nel 2006
e quello svoltosi a Lignano nel 2005, nell’ambito del quale
si è svolta la visita ad Aiello del Friuli, il “comune delle me-
ridiane”, di cui il geom. Aurelio Pantamali è apprezzato au-
tore e promotore. 
Merita ricordare anche l’esistenza del Concorso “Le linee
del tempo” organizzato dall’Unione Astrofili Bresciani, a cui
va il merito di aver raccolto e catalogato le meridiane od o-

Franco Manfredini
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Sentiamo il dovere di rivolgere un vivo ringraziamento al collega Franco
Manfredini per questo suo intervento – ha promesso che non resterà l’unico
– che ci introduce in un settore della conoscenza ai più sconosciuto, quasi mi-
sterioso, ma tanto intrigante quanto culturalmente impegnativo: quello della
gnomonica. Manfredini, conosciutissimo e apprezzato come tecnico di valore,
ma custode riservato delle sue personali passioni culturali, ci ha aperto una
finestra su una prospettiva che ama e frequenta, su un mondo che esige co-
noscenze non superficiali di astronomia, matematica, geometria, storia, non
disgiunte da una spiccata sensibilità all’arte. Un mondo dal fascino arcano,
quasi magico, che invita a riflettere sui valori del tempo e della vita e che è
tanto lontano dai modelli della società odierna, tutti volti solo al concreto, al
conveniente, al funzionale. Grazie Franco. •

rologi solari disseminati nella provincia
di Brescia, con gli stuzzicanti e gradevoli
motti in latino, in italiano o in dialetto.
Tornando alla progettazione delle “me-
ridiane” occorre prioritariamente riba-
dire che la direzione dei raggi solari ri-
spetto a un qualsivoglia punto della
Terra cambia continuamnte durante
l’anno e che i dati di latitudine e di lon-
gitudine del luogo sono basilari per l’im-
postazione di ogni studio gnomonico. In
particolare, la latitudine locale deter-
mina l’altezza dei raggi solari che, al tran-
sito sul meridiano locale, raggiungono il
punto più alto al solstizio d’estate (21
giugno) e quello più basso al solstizio
d’inverno (21/22 dicembre) passando at-
traverso gli equinozi di primavera e di
autunno, che in un orologio solare sono
sempre reppresentati da una retta. 
La direzione del transito del sole all’e-

quinozio rappresenta il fon-
damentale elemento geo-
metrico spaziale da consi-
derare nella progettazione
delle meridiane o quadranti
solari. Essa infatti, come è vi-
sibile nel grafico A, risponde
alle seguenti tre importanti
caratteristiche geodeti-
che/astronomiche. 
1) L’angolo che forma con il
piano orizzontale locale i-
dentifica la latitudine del
luogo; 2) è bisettrice dell’an-
golo formato fra il solstizio
d’estate ed il solstizio d’in-
verno; 3) l’angolo che forma
con l’uno o con l’altro sol-
stizio è di 23° 27’.
Riguardo questo straordi-
nario aspetto occorre ricor-
dare che è identico e co-
stante in tutti i luoghi della
Terra. L’angolo corrisponde
all’inclinazione dell’asse di
rotazione della Terra rispetto
alla verticale all’eclittica,
ossia al piano formato dal
movimento di rivoluzione
della Terra attorno al Sole.
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Nell’intento di evidenziare graficamente ciò che sopra è
stato scritto, ma anche per proporre un esempio pratico, ho
ritenuto di ipotizzare la realizzazione di una meridiana, o
meglio, di un quadrante solare, nel piazzaletto antistante
l’ingresso dell’Istituto tec-
nico per geometri N. Tarta-
glia. Le coordinate asse-
gnate al punto locale sono:
latitudine 45° 33’ 36” Nord e
longitudine 10° 13’ 04” Est. 
Nel grafico A è stato schema-
tizzato come variano nel-
l’anno le direzioni angolari
dei raggi solari. Nel grafico B è
illustrato come la longitudine
del luogo influisca sull’ora
vera locale (mezzogiorno) ri-
spetto all’ora convenzionale
dell’orologio. Nel grafico C
sono indicate le linee e le
curve che caratterizzano la i-
potizzata realizzazione pres-

so l’Isituto Tartaglia. 
L’osservazione del grafico in
figura C in particolare, in-
duce a prestare attenzione
ai tracciati generati dallo
gnomone nei giorni degli e-
quinozi e dei solstizi. Gli e-
quinozi sono rappresentati
da una retta (non è straordi-
nario?) mentre i solstizi
sono rappresentati da cur-
ve, assimilabili a parabole,
all’interno delle quali il se-
gnale prodotto dallo gno-
mone si sposta in posizioni
sempre diverse nell’arco
dell’anno, tanto da rendere
possibile inserire nel qua-
drante la lettura dei mesi e
l’alternarsi del sole nei segni
zoodiacali. I segmenti delle
rette compresi fra le curve
dei solstizi indicano le ore
vere del meridiano locale. 
Prima di chiudere questo
primo intervento propongo
la visione fotografica di me-
ridiane dipinte sulle fac-
ciate di due villette a Mon-

classico. In esse si nota, unitamente ai segni e alle linee gno-
moniche, come il Committente abbia inteso rappresentare
tramite scene artistiche, affidate al decoratore, eventi parti-
colari e trasmettere messaggi personali con “motti” da lui

scelti o composti.
Va detto che le due “meri-
diane” qui riprodotte sono
opera di don Cintio, impor-
tante e valente gnomonista.
In entrambe, si noti, è indi-
cato il diagramma della “e-
quazione del tempo” neces-
sario per la lettura delle me-
ridiane e che verrà trattata in
un prossimo articolo.

❑
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Guido Maffioletti Avvicinandosi alla conclusione
della parabola con qualche
obiettivo da raggiungere

nel mondo che sta cam-
biando, viene continua-
mente interrotto e deviato
dalle necessità impellenti
degli altri.
I nostri obiettivi raggiunti,
non vengono riconosciuti
per niente o, quanto meno,
non come ci si aspetta. Pian
piano ci pare di essere messi
da parte, ma ci rendiamo
conto che effettivamente le
nostre membra diventano
un po’ tremolanti, la vista si
adatta con difficoltà a cam-
biamenti di luce, l’udito non
percepisce le parole degli
altri e noi stessi fatichiamo
ad esporre concetti chiari e

semplici.
Eppure, durante le perso-
nali riflessioni ossessive che
ci girano nella mente nelle
notti insonni o negli sguardi
sperduti verso futuri oriz-
zonti, un breve lampo ci per-
mette di intuire ancora
qualche possibilità di vita.
Subito ne facciamo una
bozza, uno scritto, una breve
sintesi e cominciamo a lavo-
rarci sopra.
Come ai bei tempi andati la
fantasia ripropone le sue
magiche visioni, le persone,
le situazioni vecchie e nuove
e ci invita a combinare qual-
cosa di valido per noi stessi

Tutte le società si
preoccupano del
loro futuro e, di

conseguenza,di come pre-
pararsi ad affrontarlo. Ma
con l’avanzare degli anni
sempre più spesso pro-
viamo il timore che ciò per
cui si è combattuto e tribo-
lato tutta una vita di colpo
non abbia più valore. O co-
munque molto meno. Ed è
un pensiero che ci rattrista e
sgomenta ogni volta che ci
capita di constatarlo: in ge-
nere, più passa il tempo e
più, è frequente. Il nostro
personale desiderio di con-
tinuare a contare qualcosa

e per i nostri amici.
Sia che si tratti di una gita a
Milano o di un incontro nella
biblioteca comunale, le oc-
casioni per fantasticare non
mancano e presto gli stimoli
a partecipare si fanno sen-
tire.
Una forza interiore ci pro-
spetta nuove possibilità di
realizzare qualche sogno re-
condito.
Il mondo vicino a noi sembra
aprirci le braccia invitandoci
ad entrare. Ecco la vita ci
ama ancora o meglio di
quando eravamo giovani e i-
nesperti.
La crisi che stiamo quasi tutti
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fino…..all’autunno del 2008:
lo scoppio della bolla spe-
culativa delle borse mon-
diali.

Allora ci si rese
conto che non era-
vamo soli nella di-

scesa nel baratro, ma l’intera
economia globale governata
da gente senza scrupoli e
senza pudore.
La bolla speculativa dei
mutui facili nel campo im-
mobiliare verificatasi negli
Stati Uniti sembrava aver
colto tutti di sorpresa, non
quelli come noi avvezzi da
anni a trattare per sé e per i

propri clienti; mutui ipote-
cari, fidi bancari, fideius-
sioni garanti il realizzo delle
urbanizzazioni, i contratti
con gli impresari e con gli ar-
tigiani fino alla stesura finale
della parcella professionale.
Le inadempienze, le prepo-
tenze, i soprusi e le ruberie
già da qualche anno si verifi-
cavano nel campo edile-
professionale, ma nessuno
ne parlava apertamente nel
timore di perdere anche
quel poco che si riusciva ad
incassare.
I governanti fagocitavano le
nuove generazioni soffiando
sul fuoco del facile gua-

attraversando ci ha condotti
a discutere argomenti che
qualche anno fa erano ese-
crati dalla pubblica opi-
nione o semplicemente mi-
sconosciuti.
Il povero era povero perché
lo voleva lui. Il vecchio co-
stava troppo e la sua misera
pensione non serviva a
niente. I bambini sporca-
vano, facevano chiasso e co-
stavano un sacco di soldi. Le
due macchine, le tre case, le
vacanze erano indispensa-
bili.
Tutto si doveva comprare,
consumare, ricomprare, ri-
consumare per sempre

dagno della competitività
lucrando pure su corsi for-
mativi costosi e mirabolanti
ma poveri di contenuti con-
creti.
Gli Ordini Professionali ed i
Collegi tentavano di argi-
nare le falle del sistema ri-
chiamandosi agli antichi va-
lori dell’onestà, della com-
petenza e della responsabi-
lità, ma i media soffiavano in
favore della spettacolarità
grossolana e filistea.
Si pensò che ai pensionati si
poteva ricorrere per un
qualche aiuto, ma la maggior
parte di questi aveva già i-
potecato le future pensioni

Il mondo di B. Bat.
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Nell’articolo di prima pa-
gina, Riccardo Sorrentino si
domanda di chi prendersi
cura? Degli azionisti, di cui
va massimilizzato il gua-
dagno? O di coloro che sono
interessati al bene dell’a-
zienda, siano essi clienti,
soci, dipendenti, fornitori e
persino le comunità in cui
l’impresa è attiva?
All’interno del giornale, Mi-
chael Skapinker presenta
l’autocritica di alcuni funzio-
nari decaduti del mondo
della finanza. “Posso sol-
tanto dire che mi rincresce
molto” ha ammesso la setti-
mana scorsa Chuck Prince ex
a.d. di Citigrup, davanti alla
Commissione d’inchiesta
sulla crisi finanziaria negli
Stati Uniti. Dal canto suo
anche Robert Rubin, ex di-
rettore di Citigrup, ha ag-
giunto di essere pentito. 
“Va bene dispiacersi e pen-
tirsi,ma che cosa si deve fare
in proposito? Nella ricerca
di una strada per andare a-
vanti, i leader delle grandi a-
ziende stanno capovol-
gendo i palliativi degli ultimi
trent’anni, in particolare l’in-
terrotta attenzione al rendi-

mento azionario”. 
Jack Welck è stato tra i primi a
rinnegare il valore azionario,
patrocinandolo per anni,
specificando che “ il valore a-
zionario è un risultato, non
una strategia…. E che i vostri
principali punti di riferi-
mento devono sempre es-
sere il vostro personale, il vo-
stri clienti e i vostri prodotti”.

Tornando a noi la no-
stra CASSA oltre ai
consuetudinari ap-

porti statuari, dovrebbe a-
prirsi a quegli iscritti gio-
vani, adulti e vecchi che ten-
tano di promuovere studi in-
terprofessionali partendo
dal basso fidandosi solo del
proprio intuito e delle pro-
prie capacità finanziarie per
sviluppare la propria im-
presa tecnico-professionale
a favore di quelli che mani-
festano la buona volontà di
dedicarsi ad un percorso for-
mativo concreto e non solo
digitalizzato stando seduti
al tavolo di lavoro.
Escludendo a priori di non
voler operare come cassa di
deposito, commerciale o di
investimento ma solamente

con un vitalizio” vita natural
durante” e amen..
Non rimaneva altro che scru-
tare il fondo della caverna
per scovare qualche espe-
diente per superare la crisi
ed evitare la carestia.
Le pagine economiche e-
rano diventate le più lette
nella speranza di trovarci un
indizio, un suggerimento
che ci consentisse di soprav-
vivere in attesa di tempi mi-
gliori, ma l’attesa non era
nella nostra indole, sicché
cominciammo ad approfon-
dire il linguaggio finanziario.
La ragione di questa scelta
sta nel fatto che durante una
qualsiasi crisi ci si disperde
sia fisicamente che mental-
mente, annaspando nel
buio o nella nebbia per cer-
care di trovare una qualsiasi
via d’uscita. Ma l’organizza-
zione delle forze disponi-
bili, esperte e coese nel rag-
giungere un fine comune, a-
scoltate e seguite dalle gio-
vani generazioni, formano
sul campo di battaglia un po-
tente gruppo sinergetico
molto sicuro di sè e fonda-
mentalmente aperto a qual-
siasi situazione di pericolo.
Su Il Sole 24 ore di venerdì
14 aprile 2010 a pag.19 nella
rubrica “Idee: effetti della
crisi” accanto alla foto di Jack
Welch, ex a.d. di General E-
letric, patrocinatore del va-
lore azionario, che è stato tra
i primi a rinnegare questo
principio, definendolo:
l’idea più stupida del
mondo, sta scritto: “Le
performance migliorano se
ci si concentra sullo sviluppo
dell’azienda a lungo termine
invece che sul
breve….come finora”.

come strumento pratico ri-
guardo alla propria soprav-
vivenza finanziaria di cate-
goria in un oceano di squali,
specializzati all’esauri-
mento totale delle riserve
disponibili nell’ambiente,
l’istruzione ad operare ocu-
latamente e con acume del
singolo, disposto a sacrifi-
care un po’ del suo tempo
per migliorare individual-
mente il proprio benessere
e facendone parte agli altri.
La Cassa Nazionale di cate-
goria è chiamata in causa
solo per consulto all’indi-
viduo.
La Banca promotrice dei
suoi fondi, dovrebbe velo-
cemente capire che i propri
clienti sarebbero maggior-
mente ben disposti nel ve-
dersi considerati persone u-
mane anziché ingenui pos-
sessori di capitali liquidi.
I Collegi nazionali e provin-
ciali si troverebbero mag-
giormente rispettati dai
propri iscritti dal momento
che, questi ultimi, si rende-
rebbero conto di avviare un
circolo virtuoso a beneficio
della maggioranza dei
propri colleghi formati sul
ben operare senza dover ac-
cettare pressioni, ingerenze
ed ogni possibile strumen-
talizzazione della propria
personale libera scelta pro-
fessionale.
Il falso concetto politico do-
minante, a struttura pirami-
dale, forse funziona in posi-
tivo solo se la piramide
viene capovolta, immergen-
dosi completamente nella
società-reale. I giusti e i santi
l’avevano capito!

❑
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Piccoli giallisti crescono
“Operazione Dead Horse”
romanzo thriller-comico

primo titolo: “Aristocratici &
Villani”, pubblicato nell’a-
gosto 2007.
Ora, il collega-scrittore (li-
bero professionista di Borgo
San Giacomo) ci riprova e lo
fa, come del resto per il
primo romanzo, in coppia
con l’amico Giuseppe Bono
di Orzinuovi, confermando e
ribadendo una tendenza
non infrequente in campo
letterario, quella di scrivere,
come si usa dire, “a quattro
mani” (Fruttero e Lucentini,
Camilleri e Lucarelli, per
fare esempi conosciuti e

preclari).
Confessiamo di non aver an-
cora letto “Operazione Dead
Horse”, come titola la nuova
copertina di Di Giaimo e
Bono e, pertanto, non pos-
siamo minimamente ten-
tarne la recensione. Però, il
collega-giallista, nell’avver-
tirci che si tratta dell’ideale
seguito del precedente ro-
manzo, ha provveduto a for-
nirci – con quel po’ di civet-
teria che serve a farsi cono-
scere – la trama della sua (e
dell’amico) recente fatica. La
pubblichiamo di seguito,

Avevamo dato no-
tizia  (rivista n.
2/2008) dell’esi-

stenza, nell’universo mul-
tiforme dei geometri bre-
sciani, della singolare pas-
sione di un collega – Marco
Di Giaimo – per i libri gialli.
Non già come lettore, il ché
potrebbe apparire come un
fatto possibile, scontato e di
scarso interesse, ma addirit-
tura come inventore di per-
sonaggi e di trame polizie-
sche. La notizia che a suo
tempo demmo, riferiva del-
l’uscita in libreria del suo

sollecitando i colleghi lettori
ad acquistare il volumetto e
metterlo in valigia per leg-
gerselo in santa pace sotto
l’ombrellone o nella frescura
di un boschetto alpino. Ne ri-
trarranno divertimento e
motivo di riflessione sulla
variegata categoria dei geo-
metri: abili, non solo nello
scovarsi opzioni lavorative in
campo professionale, ma
anche nella scelta dei propri
interessi culturali e hobbi-
stici. Auguri dunque agli a-
mici Di Giaimo e Bono.

[effe elle]

«Un ricco manager inglese, Alfred Hutchinson, titolare di
una multinazionale nel ramo assicurativo a Londra, si trova
in viaggio di piacere a Venezia con Deborah Shilton, sua
compagna e tenente di Scotland Yard.
Mentre Alfred sta per chiedere la mano alla sua amata,
giunge improvvisa ed inaspettata la visita di un certo Peter
Branko, un rozzo stalliere londinese dal quale Hutchinson
aveva preso delle lezioni di equitazione qualche mese
prima.
I tre, Alfred, Peter e Deborah, avevano vissuto due mesi
prima una brutta avventura, durante la quale Sara Mac Far-
land, la moglie di Alfred, tentò di uccidere il marito e di ac-
quisire la sua società.
Solo l’intervento dello stalliere, di Deborah e di due burberi
agenti della polizia di Middlesbrough, tali Lupuss e Mongo,
permisero la risoluzione del caso, facendo richiudere Sara
in un manicomio criminale.
Branko confessa di avere un disperato bisogno di aiuto per
un debito contratto a causa di una corsa di cavalli.
Deve restituire ad un certo Helmer Kapp la somma di un mi-
lione di sterline in due settimane. Per convincerlo che non
si tratta di uno scherzo, il gangster gli uccide il suo migliore
cavallo, di nome Geronimo, e gli mette alle calcagna due
sgherri soprannominati Eat & Shit, che a piè sospinto cer-
cano di mettere i bastoni tra le ruote di Branko, minacciando
Alfred e Deborah e sabotando l’aereo privato che deve ri-
portarli a Londra.
Costretto giocoforza a prendere il treno, Alfred ha la bella
idea di salire sul viaggio inaugurale del nuovo ETR 650, un
treno-proiettile che in poche ore dovrebbe portarli a desti-
nazione.

Ma ecco che durante il viaggio i due perfidi tirapiedi di Kapp
cercano di nuovo di intralciare il viaggio dei tre amici.
Dopo una serie di colluttazioni, Shit ha la peggio e finirà per
perire, scaraventato fuori dal treno in corsa.
Dopo essere rientrati a Londra, Deborah e Alfred tornano a
casa in taxi e si separano da Branko.
Lungo il tragitto ritrovano l’agente Mongo, prestato in forza
alla polizia metropolitana di Londra.
Alfred scopre con orrore, leggendo da un giornale, che Sara
è fuggita dal manicomio criminale, lasciando un biglietto nel
quale promette di ucciderlo.
La mattina dopo viene fatto rapporto all’ispettore Jameson
di Scotland Yard e si pensa di organizzare una missione se-
greta per incastrare Kapp con l’aiuto del capitano Ker-
rington, una donna esperta in azioni di antiterrorismo e lotta
al narcotraffico.
L’operazione viene denominata “Dead Horse”.
Per riuscire nella missione è però necessario riunire la vec-
chia banda di amici che si era trovata a risolvere il caso Mac
Farland.
Mongo e Branko si mettono subito a disposizione, dopo-
dichè insieme ad Alfred e Deborah si recano a Middle-
sbrough a prelevare l’agente Lupuss.
Dopo varie peripezie, tra le quali l’esplosione e l’affonda-
mento di un battello fluviale, il gruppo al completo ritorna
a Londra per convincere anche un certo Paul Benaky, punk
ribelle ed esperto informatico, a penetrare nel palazzo di
Kapp con Deborah ed Alfred per rubare dati informatici
comprovanti le attività criminose del gangster.
Dopo avere convinto il punk a collaborare, si stendono gli
ultimi dettagli del piano di intrusione nel palazzo di Kapp:
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Anche l’arrivo degli amici Mongo, Lupuss e Deborah ser-
vono a mandare all’aria i piani dei due criminali.
Ma ecco che nella sala fa irruzione una mandria imbizzarrita
di cavalli che Kapp teneva in una stalla vicina sottoponen-
doli a torture e privazioni. L’orda impazzita fa giustizia di
Sara e del gangster, e si scopre che è stato Branko a liberare
i cavalli.
Arriva finalmente anche la polizia, e la missione si chiude
con il rapporto conclusivo degli agenti all’ispettore Ja-
meson.
Questi rivela che il fallimento dell’Operazione Dead Horse
è dovuto all’azione della Kerrington, che viene sospesa dal
servizio.
La storia giunge all’epilogo quando Alfred si reca a casa di
Deborah per conoscerne la madre e chiederle ufficialmente
la mano, e qui riceverà la sorpresa finale.
Hutchinson diventerà padre. ●

Alfred, Deborah e Paul penetreranno dall’ingresso princi-
pale, con la scusa di partecipare ad una festa, mentre Lu-
puss e la squadra del capitano Kerrington creeranno un di-
versivo all’esterno.
Ma le cose non vanno per il verso giusto; Kapp dimostra di
essere al corrente del piano di intrusione, e scatena Eat
verso Alfred e Deborah.
Riusciti a scappare, i due appiccano un incendio nel palazzo
e fuggono con Benaky attraverso i corridoi del palazzo, ma
dopo poco verranno catturati da Kapp.
Quest’ultimo prende Alfred come ostaggio per scappare
verso la sua magione posta a sud-ovest di Londra e lo im-
prigionerà in una sala per la macellazione dei cavalli.
Lì troverà Sara ad attenderlo, e quando questa è pronta per
far fuoco con una pistola verso la fronte di Alfred, una per-
sona insospettabile si presenta a sorpresa per salvare Al-
fred.



102 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/3

Finalità della rubrica è di contribuire all’informazione sull’emana-
zione di leggi, decreti e circolari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.
I lettori della rivista che sono interessati ad approfondire i conte-
nuti delle norme sopra elencate potranno consultare gli organi uf-
ficiali (GU e BURL) presso il Collegio dei Geometri.

Determinazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici 12 gen-
naio 2010 n.1
Requisiti di partecipazione ad appalti e subappalti di lavori, ser-
vizi e forniture.
Il documento fornisce indicazioni interpretative sulla normativa
che regola i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche, ed
in particolare sulle cd “cause di esclusione dalle gare” di cui all’art
38 del D.lgs 163/2006. Le indicazioni sostituiscono quelle già for-
nite dall’Autorità con la determinazione n.16/23 del 5/12/2001 e
con al determinazione n. 13 del 15/7/2003.

D.L. 25 marzo 2010 n. 40 (G.U. 26 marzo 2010 n. 71)
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma
dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere” di potenziamento e raziona-
lizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla
normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati di un
Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari set-

tori. (in vigore dal 26 marzo 2010)
Trattasi della cosiddetta attività edilizia libera, in particolare l’art 5
del provvedimento sostituisce per intero l’art 6 del Testo Unico per
l’edilizia Dpr 380/2001, amplia le tipologia di interventi edilizi che
sono realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo; in par-
ticolare gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che
non riguardino le parti strutturali degli edifici, che non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino in-
cremento dei parametri urbanistici.

L. 25febbraio 2010 n. 36 (G.U. 12 marzo 2010 n. 59)
Disciplina sanzionatoria delle acque reflue industriali
(in vigore dal 27 marzo 2010)
L’articolo unico della legge modifica il comma 5 dell’art 137 del
D.lgs 152/2006(Codice dell’ambiente)
La novità consiste nel collegare la sanzione penale al supera-
mento dei valori limite relativi alle sostanze più pericolose indicate
nella Tab.5.

Deliberazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici 2 marzo
2010-06-01(GU 20 marzo 2010 n. 66 Suppl. Ord n. 56)
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.

a cura del geom. Alfredo Dellaglio

Novità di LeggeNovità di Legge
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Aggiornamento Albo

Iscrizioni all’Albo con decorrenza 11 maggio 2010
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza 

6027 Nicolini Daniel Gavardo (Bs)  16/06/1979 25085 Gavardo (Bs) via Maggi 35

6028 Tomasi Daniele Edolo (Bs) 06/01/1982 25050 Vione (Bs) via Trieste 56/B

6029 De Franceschi Fabio Brescia 11/05/1978 25080 Tignale (Bs) via San Marco 18

6030 Tortelli Damiano Montichiari (Bs) 24/07/1985 25018 Montichiari (Bs) via Erculiani 176

6031 Corsini Nicola Castiglione d.Stiviere (Mn) 06/02/1983 25018 Montichiari (Bs) via Marconi 89

6032 Festa Claudio Chiari (Bs) 19/05/1986 25032 Chiari (Bs) via Muradello 2/B

6033 Gennari Eleonora Assunta Manerbio (Bs) 31/07/1986 25029 Verolavecchia (Bs) via Bachelet 3

6034 Saviori Angela Orzinuovi (Bs) 25/07/1981 25030 Roccafranca (Bs) via Garibaldi 2

6035 Uzzi Ivan Breno (Bs) 15/07/1988 25040 Esine (Bs) via Grigna 19

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 11 maggio 2010
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza Motivo

5281 Antonelli Enrico Brescia 27/09/1981 28080 Mazzano (Bs) via Mazzini 36 Dimissioni

Iscrizioni all’Albo con decorrenza 28 giugno 2010
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza 

6036 Begni Stefano Chiari (Bs) 07/09/1981 25032 Chiari (Bs) via Piave 2

6037 Bonardi Giorgio Brescia 25/11/1981 25030 Castrezzato (Bs) via Cavalli 18

6038 Gamba Andrea Brescia 26/07/1986 25127 Brescia via M. Cicognini 14

6039 Cozzolino Veronica Leno (Bs) 11/09/1978 25020 Flero (Bs) via XXV Aprile 14

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 8 maggio 2010
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza Motivo

3434 Ferrari Giuseppe Temù (Bs) 24/12/1951 25056 ponte di Legno (Bs) via Roma 35

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 28 giugno 2010
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza Motivo

2031 Doria bruno Lumezzane Pieve (Bs) 20/11/1951 25066 Lumezzane (Bs) via Mazzini 142

5943 Manassi Cristian Montichiari (Bs) 08/07/1977 25012 Calvisano (Bs) via F.lli Cervi 18

595 Milesi Lucio Sarezzo (Bs) 06/11/1927 25061 Bovegno (Bs) via Forno 18

2414 Quaresmini Angelo Brescia 10/07/1949 25127 Brescia via Tangenziale Ovest Tronco I 68
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AVVISO AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
Per consentire il periodico aggiornamento dei dati da inserire nell’Albo professionale tutti gli iscritti sono
tenuti a comunicare al Collegio ogni variazione d’indirizzo e di recapito telefonico utilizzando esclusiva-
mente la seguente scheda:

IL SOTTOSCRITTO GEOMETRA

cognome e nome ………………………………………………………………………………………….. n. albo …………………………………………... nato il …………………………………………

luogo di residenza ……………………………………………………………………………………….. luogo dello studio ………………………………………………………………………………......

cap …………………………… città ……………………………………………………………………... cap ………………………………………………. città …………………………………………....

via ………………………………………………………………………………………………………………………... via ………………………………………………………………………………………………………………......

P. Iva ……………………………………………………………………………………………………………………

tel. casa ……………………………………………………………………………………………………………. tel. ufficio …………………………………… fax …………………………………………........

cell. ………………………………………………………………………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………………………………………………………....

data ……………………………………………………………………………………………………………………..

firma ……………………………………………………………………………………………………………....

Per l’invio della corrispondenza, usare l’indirizzo: ❑ residenza ❑ studio (segnare con una crocetta)

Autorizzi la pubblicazione della tua e-mail nel sito Internet del Collegio? ❑ sí ❑ no (segnare con una crocetta)

PER AGGIORNARE GLI ELENCHI
DELL’ALBO PROFESSIONALE DI BRESCIA
IL COLLEGIO INVITA I GEOMETRI
A COMPILARE E A RISPEDIRE CON SOLLECITUDINE
QUESTA SCHEDA (ANCHE TRAMITE FAX)

SPETT.LE
COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
25128 BRESCIA - PIAZZ.LE C. BATTISTI 12
FAX: 030/306867

Si ricorda inoltre che le modifiche dell’attività svolta dai singoli iscritti, che comportano iscrizioni o cancellazioni alla Cassa di
Previdenza geometri a sensi della legge n. 236/90, devono essere comunicati alla Cassa stessa esclusivamente mediante la com-
pilazione di specifico modello di atto notorio disponibile presso il Collegio. La segreteria è inoltre attrezzata per fornire tutte le
informazioni atte a evitare che l’iscritto incorra in sanzioni pecuniarie per effetto di tardive od omesse comunicazioni o versamenti
alla Cassa di Previdenza.


