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CRODO

rodo, dista dal capoluogo di Domodos-
sola appena 14 km, è situato ad un’al-
tezza di 534 m., all’inizio della splendi-

da e verde Valle Antigorio di cui Crodo ne è
il primo comune, annunciato dagli stabili-
menti delle celebri Terme di Crodo, scoperte
ai primi dell’ottocento, più recentemente il
“Crodino” ha provveduto a farne conosce il
nome in tutto il mondo.

Ma accanto a questa industria convive l’an-
tico retaggio contadino con una fiorente lat-
teria sociale che sforna prodotti caseari mol-
to apprezzati. L’annuale fiera del bestiame
in autunno è la maggiore dell’Ossola. Que-
sto piccolo comune di montagna di 1614
abitanti, possiede un territorio abbastanza
vasto, che include diverse frazioni che oggi
hanno per la loro felice collocazione una vo-
cazione turistica, e sono: Mozzio, Viceno e
Cravegna, incastonate in una cascata di
prati e di boschi, facilmente raggiungibili
da una tortuosa ma comoda strada che in
4 km. vi porta dai 534 mt. di Crodo ai 850
mt. di Mozzio.

Cenni Storici

In nessun altro luogo si potranno ammirare
le così chiare impronte lasciate dagli antichi
ghiacciai, conferendo alla vallata un aspetto
grandioso ed aspro nelle forme, che model-

lando e perforando le rocce per l’azione cor-
rosiva millenaria delle acque hanno formato
orridi e marmitte che oggi sono meta di con-
tinue visite da parte di turisti. 

Anche i segni lasciati dall’uomo sono remoti
in questa zona, alcuni risalgono alla preisto-
ria (ritrovamento di un’accetta di bronzo ri-
salente a 3.500 or sono) ma reperti più nu-
merosi risalgono al I sec. A.C. trattasi di ar-
mi celtiche e corredi tombali, si suppone che
i primi abitanti di Crodo in base ai reperti,
siano stati i Leponzi. 

Un’altra testimonianza antichissima è il così
chiamato “muro del Diavolo”, trattasi di una
imponente struttura megalitica a forma di
un gigantesco muraglione che cinge sui tre
lati un ampio terrazzamento orientato se-
condo i punti cardinali avente un fronte lun-
go più di 20 mt. 

Si presume sia servito a funzioni sacre e so-
ciali di quel tempo. 

Storia più recente riguarda Crodo nel 1200
dove si era consolidato un piccolo gruppo di
Nobili: i Rodhis, in veste di feudatari per con-
to dell’imperatore Ottone IV i quali favoriro-
no l’insediamento della comunità dei Walser
per meglio sfruttare le loro terre. 

Nel 1380 troviamo Crodo e l’intera Ossola
suddita ai Visconti i quali concessero alla zo-
na una speciale autonomia pur obbligandosi
alla difesa contro l’invasione degli svizzeri, e
per più efficacemente attuarla fecero co-
struire delle Torri di segnalazioni (alcune an-
cora oggi visibili) per mezzo di segnali fatti di
torre in torre dall’alta Val Formazza giunge-
vano a Milano in pochissimo tempo. La fine
di questo secolo viene funestata dalla epide-
mia della peste che si propaga in tutta la val-
le, e da catastrofiche inondazioni, obbligan-

C

IL MURO DEL DIAVOLO



do parte della popolazione ad emigrare ver-
so altri luoghi in cerca di migliore fortuna, è
di questa epoca la prima stesura degli “Sta-
tuti di Crodo” con i quali si regola il modo di
vivere della popolazione. 

Ecco alcuni degli abitanti di questo comune
che maggiormente si fecero onore: NOCETTI
da Cravegna, divenne papa con il nome di
Innocenzo IX, FACCHINETTI, DAVIA, SALA,
furono eletti Cardinali, MINOJA fu fatto
santo. 

Nella storia di questo comune non vi sono fi-
no agli inizi del 1900 fatti storici importanti,
è appunto di questa epoca l’avvenimento
che più di ogni altro ha cambiato la struttu-
ra della valle portando per contro posti di la-
voro per molti abitanti del luogo: lo sbarra-
mento in diversi punti del fiume Toce, con la
costruzione di dighe e centrali, la maggio-
ranza delle quali a cura del famoso architet-
to Portaluppi. 

Più tardi durante l’ultima guerra mondiale,
sul comune di Crodo si sono svolte alcuni
fatti da parte della resistenza partigiana che
hanno contribuito poi alla creazione della
“Repubblica dell’Ossola”.

Le antiche miniere dell’oro

Vi sono notizie dell’esistenza di diverse mi-
niere d’oro in epoche remote, tant’è vero che
esiste una valle in questo comune chiamata
ancora oggi: “Valle d’oro” non certo a caso,
ma la più importante è quella di Crodo aper-
ta nel 1766, chiusa nel 1777.

LE TERME DI CRODO

Le acque minerali

Conosciute sin dai tempi remoti per le sue
doti terapeutiche e per la sua purezza, l’ac-
qua minerale di Crodo sgorga dalla viva roc-
cia nei pressi di Crodo, in due distinte sor-
genti: La fonte Valle d’oro e la fonte Monte
Cistella. Queste due sorgenti possiedono ca-
ratteristiche fisico-chimiche diverse e di con-
seguenza utili a differenti azioni curative.

Le cave di Serizzo

Le possenti muraglie di roccia che delimita-
no la valle antigorio che la natura ha co-
sparso in abbondanza vengono utilizzate dai
numerosi cavatori di serizzo i quali estrag-
gono dei grossi blocchi di questa pietra du-
rissima e per mezzo di speciali macchinari li
tagliano a seconda delle necessità e i bisogni
di mercato, creando, di fatto, un altro pro-
dotto tipico locale unico, che contribuisce a
mantenere un certo grado di occupazione.

I Minerali

Tutta l’Ossola in generale è particolarmente
ricca di minerali (ve ne sono più di 300 spe-
cie) che si trovano sparse nelle rocce delle
nostre montagne offrendo in tal modo ghiot-
te opportunità a studiosi e collezionisti. Per
farvi un’idea ve ne citiamo alcuni fra i più
importanti. 

Una esposizione permanente di alcune di
queste gemme si trova al Centro Ginocchi di
Crodo. Alcuni di questi minerali sono unici
nel suo genere, non appaiono in nessun al-
tro luogo della terra, altri per altro sono mol-
to rari.

CAVA DI SERIZZO
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1/2 del contributo sogget-
tivo minimo più contribu-
to maternità € 17,00) per i
successivi 3 anni.

Aliquota percentuale contri-
buto soggettivo: 11%
Per i neodiplomati il calcolo del-
la contribuzione soggettiva do-
vuta in autoliquidazione dovrà
essere effettuato applicando al
reddito dichiarato una percen-
tuale rapportata al contributo ri-
dotto (neodiplomato ad 1/4 il
2,75%, neodiplomato ad 1/2 il
5,5%).

CASSA ITALIANA GEOMETRI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 2011
Con delibera n. 163 e n. 164 del
20 ottobre 2010, il Consiglio di
Amministrazione ha fissato per
l’anno 2011 gli importi della
contribuzione obbligatoria (già
stabiliti con delibera del C.D. del
24/05/2007).

Gli importi minimi dovuti per
il 2011 ammontano:

• per gli iscritti obbligatori a
€ 3.167,00 (contributo sog-
gettivo € 2.250,00, contribu-
to integrativo € 900,00 e con-
tributo maternità € 17,00);

• per i pensionati attivi a
€ 1.667,00 (contributo sog-
gettivo € 750,00, pari ad 1/3
del contributo soggettivo mi-
nimo; contributo integrativo
€ 900,00 e contributo mater-
nità € 17,00);

• per i neodiplomati a:
• € 579,50 (contributo sog-

gettivo € 562.50 pari ad
1/4 del contributo sogget-
tivo minimo, più contribu-
to maternità € 17,00) per i
primi 2 anni;

• € 1.142,00 (contributo sog-
gettivo € 1.125,00 pari ad

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG),
con l’obiettivo di ampliare i servizi in favore
dei geometri liberi professionisti e di permet-
tere loro di adeguarsi alle nuove norme detta-
te dal Decreto Anti-Crisi, convertito in Legge
n. 2 del 28/01/2009, ha messo a disposizio-
ne, già da un anno, a tutti gli iscritti, la pos-
sibilità di attivare e utilizzare in modo to-
talmente gratuito, una casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC), denominata
“@geopec.it”.
La Cipag ricorda a tutti gli iscritti, che non
l’avessero ancora fatto, l’importanza di do-
tarsi di una casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) non solo in quanto obbli-
go per i professionisti iscritti in albi o
elenchi ma anche perché la PEC rappre-
senta uno strumento strategico per la pro-
pria professione.

Le caratteristiche distintive della PEC dei
Geometri ‘@geopec.it’: 

• È riservata solo ai Geometri e può essere
attivata esclusivamente da un geometra re-
golarmente iscritto all’albo professionale;

• L’estensione @geopec.it comunica in mo-
do chiaro la categoria professionale di ap-
partenenza e la distingue dall’anonimato
delle sigle utilizzate dagli altri prodotti pre-
senti sul mercato o forniti da altri Enti;

• È un valido strumento di marketing per
la semplicità dell’estensione personalizza-
ta – nome.cognome@geopec.it – e dà valore
aggiunto al proprio indirizzo e-mail, con-
sentendo a chiunque di memorizzarlo facil-
mente.

ATTIVA LA TUA PEC CIPAG: UNO STRUMENTO STRATEGICO
PER I PROFESSIONISTI
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A partire da quest’anno, grazie alla con-
venzione fra la CIPAG e l’Agenzia delle En-
trate, sarà possibile per tutti gli iscritti, de-
terminare i contributi alla Cassa all’interno
del Modello Unico, adempiendo così agli
obblighi previdenziali con un solo adempi-
mento fiscale.

Non sarà più necessario fare una seconda
dichiarazione attraverso il Modello 17 ma
ogni professionista potrà compilare la
nuova sezione dedicata ai geometri, inserita
nel Quadro RR, dedicato ai contributi pre-
videnziali, del Modello Unico 2011.

L’inserimento del Modello 17 nel Modello
Unico unifica le dichiarazioni ai fini fiscali
e previdenziali ed il modello F24 unifica i ri-
spettivi pagamenti.

Questa innovazione non solo consentirà
uno snellimento dei tempi ed una riduzione
del rischio di sanzioni a causa di errori
nella compilazione, attendibili con due di-
chiarazioni diverse, ma apporterà tre im-
portanti vantaggi per gli iscritti:

- La compensazione debiti-crediti che, già
utilizzata per i pagamenti con il Modello
F24, si estenderà anche ai debiti contri-
butivi verso CIPAG, che potranno essere
compensati con eventuali crediti verso gli
altri enti impositori.

- La rateizzazione dei pagamenti possibile
fino ad un massimo di sei rate rispetto alle
due previste con il Modello 17, acquisendo
così le stesse modalità e scadenze di quelli
fiscali.

- La riduzione al 4% del tasso annuo di in-
teresse per le rate rispetto al precedente
6%.

Agli iscritti verranno nelle prossime setti-
mane inviate tutte le informazioni necessa-
rie e di supporto alla compilazione della
prossima Dichiarazione dei Redditi.

Roma, 11 Febbraio 2011

CIPAG - Direzione Generale 

NOVITÀ: DAL 2011 SEMPLIFICATI 
I PAGAMENTI E GLI ADEMPIMENTI CIPAG

È stato attivato il servizio on-li-
ne per il recupero della pas-
sword sul portale della CIPAG.

Tutti gli iscritti potranno d’ora
in poi richiedere la password
rapidamente, nel caso l’aves-
sero smarrita o non la ricor-
dassero, semplicemente clic-
cando sul link “Recupera Pas-
sword”, posizionato sotto la se-
zione di accesso all’area riser-

vata. Una volta entrati nel-
l’area di recupero della pas-
sword sarà sufficiente inserire
il numero di matricola e l’indi-
rizzo di posta elettronica certi-
ficata (P.E.C.) presente nella
propria anagrafica. 
Una volta effettuato questo ve-
loce passaggio la password
verrà immediatamente inviata
all’indirizzo P.E.C. In caso non
si disponesse di una casella

P.E.C. si può richiedere la pas-
sword contattando il Numero
Verde 800 65 58 73 e comuni-
cando all’operatore il proprio
numero di matricola ed il pro-
prio codice fiscale.

Roma,17 febbraio 2011

CIPAG - Direzione Generale

ATTIVO IL SERVIZIO ON-LINE DI RECUPERO PASSWORD
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PROROGA ACCATASTAMENTI FABBRICATI NASCOSTI
Proroga sanatoria catastale - Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe
viene posticipato al 30 aprile 2011 
il termine ultimo per presentare la sanatoria catastale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il De-
creto Milleproroghe. Rispetto alle ipote-
si avanzate nei giorni scorsi è stata con-
fermata la sanatoria catastale, allunga-
ta ulteriormente di un mese.

Difatti è stato prorogato al 30 aprile
2011 il termine per la presentazione del-
le istanze di aggiornamento catastale
inerenti agli immobili non dichiarati o
che hanno perso il requisito di ruralità. 

La prima bozza di decreto aveva sposta-
to al 28 febbraio la scadenza per la re-
golarizzazione e poi al 31 marzo. Secon-
do il testo definitivo, l’articolo 1 comma
1, che individua le proroghe non onero-
se, allunga invece di un altro mese il ter-
mine utile. Ricordiamo che le procedure
per l’aggiornamento del Catasto sono
state introdotte dall’articolo 19, commi 8
e seguenti, della manovra estiva, DL
78/2010, che fissava la scadenza al 31
dicembre 2010. Dopo la scadenza dei
termini, sarà applicata una rendita
presunta che, insieme alla rendita de-
finitiva, produce effetti fiscali dal 1°
gennaio 2007.

Ricordiamo che la sanatoria riguarda
non solo immobili fino ad oggi sco-

nosciuti al catasto, ma anche quegli
immobili per i quali sono stati effet-
tuati interventi di ristrutturazione
o cambio di destinazione d’uso e non
è stata presentata la relativa denuncia
di variazione catastale.

A partire dal prossimo anno, infatti,
l’Agenzia del Territorio effettuerà dei
controlli incrociati tra le pratiche edili-
zie presentate presso i Comuni e le de-
nuncie di variazione depositate in Cata-
sto, per cui sarà possibile individuare
eventuali difformità.

Naturalmente restano esclusi dall’ob-
bligo di variazione catastale quegli in-
terventi, quali lo spostamento di un tra-
mezzo o di una porta, che non compor-
tano modifiche della consistenza cata-
stale.

VECCHIO CENTRO

MOZZIO
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
Prot. n. 832 Roma, 27/01/2011

Oggetto: Elaborati di cui si compone la prestazione commessa, 
rilascio a richiesta del committente di copia in formato elettronico

In ordine all’eventuale richiesta del committente finalizzata ad ottenere copia informatica,
degli elaborati di cui si compone la prestazione commessa, non esiste una regola ad hoc ma
la questione è definibile semplicemente facendo riferimento ai principi contenuti nella legi-
slazione vigente.

Infatti l’art. 13 della legge n. 144 del 2 marzo 1949 “Tariffa professionale dei geometri”, disci-
plinando i diritti del committente, sancisce che allo stesso “spetta, salvo particolari pattuizioni,
una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l’operazione commessa” mentre il geometra
“è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile da valersi pie-
namente dell’opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti,
se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica”.
Quindi, con il pagamento della specifica, il committente acquista esclusivamente il diritto a
realizzare quella specifica opera, avvalendosi dei progetti e dei permessi ad essi correlati. Gli
elaborati originali dei disegni delle relazioni, dei calcoli e di quanto altro, rappresentando
l’opera d’ingegno del geometra, non possono essere liberamente riproposti con adattamenti
in nuovi contesti, ma i diritti di uso restano sempre riservati allo stesso professionista.

Quanto sopra trova fondamento nell’art. 2575, c.c. e conferma nell’art. 7, legge n. 144 del 2
marzo 1949, che dispone esplicitamente: “la proprietà intellettuale che spetti al geometra in
conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun mo-
do pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non
può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per
uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche
per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso,
al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non supe-
riore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applica-
zioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamen-
ti, contratto, direzioni lavori, liquidazione, ecc.)”.
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affermarsi che il committente ha diritto di riceve-
re una copia conforme cartacea o su supporto elettronico (protetta in modo da non consentire
la possibilità di modifica) degli elaborati che compongono gli atti oggetto della prestazione.
Tali elaborati, in quanto tali, non sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso
o l’autorizzazione del professionista/autore, poiché soltanto allo stesso spetta la facoltà di
apportarvi eventuali variazioni.
D’altro lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico comporta naturalmen-
te il consenso all’uso e l’implicità oggettiva accettazione della possibilità di modifica. Quindi,
anche ai sensi dell’art. 20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i., è rimessa alla iniziativa del pro-
fessionista e del committente la specifica pattuizione delle condizioni di consegna della copia
non protetta su supporto elettronico, di autorizzazione per l’utilizzo e modifica degli elabora-
ti nonché di determinazione degli onorari dovuti.
Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari, da corrispondere al professionista
per il rilascio di tale tipo di copia, è necessario tenere conto che gli stessi devono essere con-
cordati e definiti caso per caso (art. 7 L. 144/49) in rapporto al valore delle attività tecniche
svolte (triangolazioni, rilievo metrico con o senza preesistenza di grafici, disegno ed elaborazio-
ne grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica, rilievo fotografico, restituzione
prospettica, riproduzione di foto e mappe, ecc.), all’originalità dell’opera e di progetto, all’im-
portanza della stessa, al livello di creatività o soluzione “originale” di problemi tecnici.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Geom. Fausto Savoldi)
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Prot. n. 237 Roma, 12/01/2011

Oggetto: Attività di mediazione

Pervengono da parte di alcuni Collegi richieste di informazione riguardanti la disciplina del-
l’attività di intermediazione immobiliare ed in particolare gli effetti innovativi introdotti dal-
l’entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, rispetto all’obbligo di iscrizione al “ruolo
dei mediatori” ed alla “incompatibilità” con l’iscrizione in albi, ruoli, ordini, ecc.

Il richiamato D.Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59, costituisce l’attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (10G0080) le cui disposizioni vanno ap-
plicate a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta
senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra presta-
zione anche a carattere intellettuale.

L’Art. 73 innova la disciplina relativa alle modalità di esercizio dell’attività di intermediazio-
ne commerciale e di affari (Titolo II, Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di compe-
tenza del Ministero dello sviluppo economico) sopprimendo il ruolo di cui all’articolo 2 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni.

Comunque, l’innovazione non comporta sostanziali modifiche alle posizioni soggettive previ-
genti poiché la funzione del Ruolo suddetto è stata semplicemente sostituita dall’iscrizione
“in una apposita sezione del REA” (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) – o
nel registro delle imprese per le attività svolte in forma di impresa – costituendo, contraria-
mente all’auspicata liberalizzazione, una condizione di confermata esclusività professionale.

Quindi, le attività in precedenza disciplinate dal ruolo, per l’iscrizione al quale era previsto
un procedimento ad istanza di parte, sono oggi soggette a dichiarazione di inizio di attività
(DIA), da presentare alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il
tramite dello sportello unico, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestan-
ti il possesso dei requisiti prescritti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura assume la competenza di ve-
rificare il possesso dei requisiti stessi e si iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se
l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e am-
ministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di
attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

La procedura è vincolante sia per il passaggio di iscrizione al Registro degli intermediatori im-
mobiliari già iscritti nel ruolo, sia per i nuovi iscritti e per tutti coloro che, non iscritti al ruolo,
intendono continuare l’esercizio dell’attività anche se in modo occasionale o discontinuo.

L’iscrizione ha “effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relati-
va attività professionale” e implica obbligatoriamente:

1. il previo possesso di specifici requisiti tra i quali la frequenza di un corso di formazio-
ne ed il superamento di un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professio-
nale in relazione al ramo prescelto oppure un periodo di pratica con l’obbligo di frequen-
za di specifico corso professionale. Tali requisiti costituiscono condizione essenziale di
procedibilità per le nuove iscrizioni e non sono sostituibili con altri titoli professionali o
crediti formativi.
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2. la incompatibilità con l’esercizio di professioni. Le recenti disposizioni normative nul-
la correggono in tema di incompatibilità. Infatti, con l’art. 18, lett. c), della legge 5 marzo
2001, n. 57, che ha sostituito il comma 3, dell’art. 5, L. n. 39/89, la Legge fissa le condi-
zioni di incompatibilità prevedendo l’obbligo per il mediatore di non “esercitare” altre atti-
vità autonome imprenditoriali o professionali al di fuori del settore della mediazione.
L’abolizione del più restrittivo divieto, che prevedeva l’incompatibilità con l’iscrizione in al-
bi, ruoli o registri di qualsiasi genere, sposta la questione de qua dal piano dell’iscrizione
a quello dell’esercizio di attività imprenditoriali e professionali o nel registro delle imprese
per le attività svolte in forma di impresa.

L’iscrizione all’Albo dei Geometri non è causa di incompatibilità ma contestualmente perma-
ne l’obbligo, a carico del professionista che abbia optato per l’attività di intermediazione im-
mobiliare, di astenersi in modo assoluto dall’esercitare la professione di geometra.

Pertanto, restando comunque salve tutte le disposizioni normative originariamente collegate
al “ruolo” ed attualmente da riferirsi al “REA”, anche il geometra professionista che eserciti
l’attività di mediatore, ancorché in modo occasionale o discontinuo, ha l’obbligo di essere
iscritto nell’istituendo Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative secondo le mo-
dalità, requisiti soggettivi e condizioni di incompatibilità previsti dalla modifica di cui al
D.Lgs. del 26 marzo 2010, n. 59.

Il mancato rispetto della disciplina espone a pesanti sanzioni sia amministrative (da 7.500 a
15.000 euro) sia penali ai sensi dell’art. 348 c.p., in caso di recidiva, con l’obbligo di restitu-
zione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

Per gli iscritti all’Albo è comunque sempre legittima l’attività professionale di partecipazione
alla mediazione quando sia espletata su incarico e nell’interesse di una sola delle parti, si so-
stanzi anche oltre le prestazioni rientranti nelle normali competenze tecnico professionali
(consulenze e verifiche tecniche, stime, contratti, ecc.) e sia compensata con onorari, diritti e
spese.

Con i migliori saluti.
Il Presidente

(Geom. Fausto Savoldi)

CRODO: FONTE TERMALE CHIESA DI MOZZIO
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NUM. REGIONE AGRARIA ELENCO COMUNI

1 Valli Antigorio, Formazza, Divedro Baceno, Crodo, Formazza, Premia, Trasquera, Varzo.

2 Valli Antrona e Anzasca
Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione,
Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo, 
Seppiana, Viganella, Montescheno

3 Valle Ossola

Anzola D’Ossola, Beura Cardezza, Crevoladossola, 
Domodossola, Masera, Montecrestese, Ornavasso, 
Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, 
Premosello Chiovenda, Villadossola, Vogogna, Trontano

4 Valle Vigezzo Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette

5 Montagna del Verbano superiore 
e Valle Cannobina

Aurano, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, 
Falmenta, Gurro, Intragna, Miazzina, 
San Bernardino Verbano, Cossogno, Trarego Viggiona

6 Valle Strona e lago d’Orta
Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Germano, Gravellona Toce, Loreglia,
Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, 
Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona

7 Area del Verbano
Arizzano, Baveno, Bee, Brovello Carpugnino, Cambiasca, 
Cannero Riviera, Cannobbio, Ghiffa, Gignese, Mergozzo, Oggebbio, 
Premeno, Stresa, Verbania, Vignone, Belgirate

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
Sede: Verbania, via dell’Industria, 25 - Tel. 0323/4950235 - e-mail: pelfini@provincia.verbania.it

TIPI 
DI COLTURA

REG. AGR. N. 1              
VAL. medi
ad HA

REG. AGR. N. 2
VAL. medi
ad HA

REG. AGR. N. 3
VAL. medi
ad HA

REG. AGR. N. 4
VAL. medi                  
ad HA

REG. AGR. N. 5
VAL. medi
ad HA

REG. AGR. N. 6
VAL. medi
ad HA

REG. AGR. N. 7
VAL. medi
ad HA

Seminativo € 10.930,00 € 10.930,00 € 12.260,00 € 10.660,00 € 9.880,00 € 11.450,00 € 13.310,00

Seminativo
arborato € 11.210,00 € 11.210,00 € 13.570,00 € 11.210,00 € 10.410,00 € 11.990,00 € 15.010,00

Seminativo e
prato avvicendato € 11.050,00 € 11.050,00 € 12.380,00 € 10.820,00 € 10.010,00 € 11.600,00 € 13.440,00

Seminativo 
irriguo € 12.770,00 € 12.770,00 € 14.620,00 € 12.770,00 € 12.100,00 € 13.960,00 € 14.620,00

Prato € 10.930,00 € 10.930,00 € 12.260,00 € 10.660,00 € 9.880,00 € 11.450,00 € 13.310,00

Prato irriguo € 12.770,00 € 12.770,00 € 14.620,00 € 12.770,00 € 12.100,00 € 13.960,00 € 14.620,00

Prato 
arborato € 10.150,00 € 10.150,00 € 11.710,00 € 10.150,00 € 10.150,00 € 11.710,00 € 13.710,00

Prato irriguo
arborato € 12.770,00 € 12.770,00 € 13.310,00 € 12.770,00 € 110.210,00 € 12.890,00 € 14.220,00

Orto € 21.520,00 € 21.520,00 € 24.090,00 € 20.980,00 € 19.430,00 € 27.660,00 € 30.820,00

Coltura 
floricola € 33.550,00 € 51.920,00 € 51.920,00 € 51.920,00

Vigneto € 18.120,00

Frutteto € 18.120,00 € 20.800,00 € 21.870,00

Bosco 
alto fusto € 5.010,00 € 5.010,00 € 6.130,00 € 6.780,00 € 4.250,00 € 6.780,00 € 6.780,00

Bosco ceduo € 3.760,00 € 3.760,00 € 5.510,00 € 5.890,00 € 3.000,00 € 5.760,00 € 5.760,00

Bosco misto € 4.380,00 € 4.380,00 € 5.760,00 € 6.130,00 € 3.880,00 € 6.130,00 € 6.130,00

Bosco 
specializzato € 13.900,00 € 13.950,00

Castagneto € 4.380,00 € 4.380,00 € 5.760,00 € 6.130,00 € 3.880,00 € 6.130,00 € 6.130,00

Pioppeto € 11.540,00 € 10.270,00 € 12.030,00 € 10.270,00 € 12.890,00 € 13.900,00 € 14.660,00

Pascolo € 3.760,00 € 3.760,00 € 3.760,00 € 3.760,00 € 3.130,00 € 3.760,00 € 3.760,00

Pascolo 
cespugliato € 3.130,00 € 3.130,00 € 3.130,00 € 3.130,00 € 2.500,00 € 3.130,00 € 3.130,00

Incolto 
produttivo € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00

Incolto 
sterile € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.210,00

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE 
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - VALEVOLI PER L’ANNO 2011, riferimento anno 2010.

Verbania, 18 gennaio 2011

Il Segretario: Monica Pelfini Il Presidente: Ass. Giampaolo Blardone
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Tempo fa lessi che l’improvvisa diffusione delle tra-
smissioni fax all’inizio degli anni ‘80 generò
istantaneamente un incremento della produzio-
ne mondiale pari al 60%. Provo per questo ap-
parecchio sentimenti contrastanti, di ricono-
scenza per quello che ho appena descritto ma di
profondo disappunto quando i pochi che si osti-
nano ancora ad usarlo mi costringono a fare al-
trettanto; detesto prendere atto che dopo trent’anni
non sanno quanto sia inutile far richiamare per
ricevere, basta schiacciare il tasto verde! Detesto
spingere le pagine dentro l’apparecchio perché que-
sto non le trascina; detesto collezionare decine di
fax inutili al mese: per questo non ci metto più il
toner!

Anche la PEC pare non abbia avuto molto suc-
cesso: quanti di voi hanno abbandonato il loro vec-
chio indirizzo di posta elettronica? Personal-
mente non ho ancora avuto il piacere di trascri-
vere un solo indirizzo PEC nella mia rubrica. La
sensazione è che la musica Italiana sia sempre la
stessa, si continua a prediligere il vago, a non met-
tere nulla di nero sul bianco, a non precludersi
la possibilità di poter negare l’evidenza all’occor-
renza. 

Maggior fortuna hanno i dispositivi che garanti-
scono efficienza in mobilità. Recentemente ho per-
so il cellulare, perciò ho deciso di acquistare un
touch-screen di ultima generazione. Dopo aver-
lo ribaltato come un calzino ho concluso che ab-

biamo ampiamente superato l’affascinante tele-
comando del capitano Koenig di Spazio 1999 e che
con i recenti tablet PC tra un paio d’anni ci fare-
mo anche il caffè.

Per ultimo voglio parlare di Facebook, che è una
vera rivoluzione. I più anziani tendono erronea-
mente a starne fuori giudicandolo un affare da ven-
tenni, non rendendosi conto che proprio l’entu-
siasmo e la permeabilità alle innovazioni di que-
st’ultimi forniscono la spinta vigorosa verso il pro-
gresso ed indicano la strada maestra verso il fu-
turo. In questo caso è già in corso il declino del-
la posta elettronica e dei siti web, spinto dalla ra-
pida diffusione, dalla semplicità d’uso, dai costi
inesistenti e dalla stupefacente capacità di tra-
smettere e condividere le emozioni propria di un
social network. Perciò, cari Colleghi, cerchiamo di
stare al passo, pochi secondi per crearvi il vostro
account ed un click per aggiungere il nostro Col-
legio al vostro elenco di Amici potrà servire a non
ritrovarci esclusi da un gioco che cambia spesso

LO STATO DELL’ARTE
Pier Paolo Maffioli (pier.paolo.maffioli@geopec.it)

SAN ROCCO DI VICENO

CHIESA DI SANTO STEFANO



Il deposito della relazione non esaurisce la responsabili-
tà del consulente in ordine all’incarico che egli ha assun-
to nei confronti della pubblica autorità.
Seppur l’atto di deposito della relazione peritale, concre-
tando l’esaurimento delle operazioni materiali, possa far
ritenere al consulente di aver esaurito ogni sua attività, su
di esso incombono le responsabilità derivanti dagli effet-
ti che sortisce il lavoro svolto. Invero, è in questa fase che
il consulente si rende conto se il lavoro della consulenza
è stato adempiuto correttamente in ordine agli obblighi as-
sunti o se invece, avendo commesso delle irregolarità, sia-
no esse formali o sostanziali, il lavoro svolto debba esse-
re integrato o addirittura annullato.
Infatti è dopo il deposito della relazione che possono ve-
dersi riconosciuti alcuni fatti come l’eventuale nullità del-
la relazione peritale, la rinnovazione dell’incarico, la chia-
mata a chiarimenti o la richiesta del supplemento di re-
lazione.
Dopo avere esaminato la valutazione che il giudice opera
nei confronti della consulenza, in questo numero con-
centriamo l’interesse sugli altri aspetti non meno impor-
tanti dell’eventuale nullità.

MOTIVI DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA
I motivi di nullità di una consulenza tecnica possono in-
dividuarsi in formali e sostanziali.
Tra i primi possono riconoscersi:
– l’elaborato non sottoscritto dal CTU;
– l’elaborato sottoscritto da CTU diverso;
– l’elaborato non redatto in lingua italiana.
L’astrattezza dei motivi formali suggerisce di concentra-
re l’analisi su quelli sostanziali.
Questi in verità fanno riferimento solo ed esclusivamente
– e il lettore ben comprende le ragioni per cui questo au-
tore è stato particolarmente insistente nelle pagine di que-
sta rubrica nel richiamare l’importanza del rispetto de-
gli istituti – alla violazione del principio del contraddit-
torio e del diritto alla difesa.
Come ampiamente rilevato, il rispetto del principio del con-
traddittorio e del diritto alla difesa incombono sul con-
sulente tecnico di ufficio come sul giudice stesso e sono
condizioni che deve essere onorata nel corso di tutto lo
svolgimento dell’incarico peritale. 
E infatti la violazione, come già rilevato, può verificarsi
a causa dei seguenti motivi:
– mancata comunicazione di inizio delle operazioni pe-

ritali;
– mancata comunicazione di ripresa delle operazioni pe-

ritali ove necessario;
– mancata partecipazione delle parti alle operazioni pe-

ritali, nelle ipotesi ove queste abbiano violato il dirit-
to alla difesa;

– partecipazione alle operazioni peritali di consulente tec-
nico di parte irregolarmente nominato;

– partecipazioni alle operazioni peritali di persone non
autorizzate alle operazioni peritali;

– acquisizione e utilizzazione di documenti prodotti ir-
ritualmente nel giudizio.

Tali fatti, pertanto, sono idonei a rendere inutile il lavo-
ro del consulente giudiziario, seppur condotto ineccepi-
bilmente sul piano scientifico.

Occorre rilevare, tuttavia, che la nullità della consulen-
za presenta particolari requisiti che ne limitano nella so-
stanza la portata.
Invero:
– la nullità non può mai essere pronunciata se la vio-

lazione non ha impedito il raggiungimento dello sco-
po a cui l’incombente era preordinato (art. 156 cod.
proc. civ.);

– è rilevabile solo su istanza della parte interessata (art.
157 cod. proc. civ.);

– è rilevabile non oltre la prima difesa successiva al de-
posito della relazione (art. 157 cod. proc. civ.) altrimenti
resta sanata;1

– la nullità della CTU determina la rinnovazione di essa
con spese a carico del consulente e salvo il risarcimento
dei danni causati alle parti (artt. 162 e 64 cod. proc.
civ.).

RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA 
E SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE

Nei poteri del giudice, a norma dell’art. 196 cod. proc.
civ., così come sono riconosciuti quelli di disporre una
consulenza tecnica, rientra anche quello di rinnovare
le attività, integrarle o, laddove ne ricorrano i presup-
posti, di sostituire il consulente nominato.2
La rinnovazione della consulenza, mediante il medesimo
consulente o altro esperto, può essere disposta qualora
il magistrato reputi inidonei o insufficienti i risultati del
primo elaborato.3
Spesso è proprio la rinnovazione a mezzo del consulen-
te originariamente incaricato la scelta operata nella pra-
tica dai magistrati.
La sostituzione del consulente, invece, è da operarsi qua-

NULLITÀ, RINNOVAZIONE E SUPPLEMENTO DELLA CONSULENZA
Geom. Paolo Frediani da Consulente immobiliare n. 856-2010
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“Negli scorsi numeri abbiamo esaminato la relazione peritale nelle sue diverse parti e la valutazione che di que-
sta opera il magistrato. Ma, a seguito del deposito della relazione, possono sorgere effetti legati all’annullamento
della consulenza, alla rinnovazione delle indagini e al supplemento del lavoro del consulente. Tutti questi fatti
portano a evidenziare l’importanza di svolgere in modo puntuale e corretto il mandato giudiziario.” 

Art.196 – Rinnovazione delle indagini e so-
stituzione del consulente
Il giudice ha sempre facoltà di disporre la rin-
novazione delle indagini e, per gravi motivi, la
sostituzione del consulente tecnico.
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lora ricorrano oggettivi – diremmo gravi – motivi, quali:
– la negligenza, l’imperizia e le circostanze che avreb-

bero giustificato la ricusazione;
– il mancato rispetto del termine di deposito assegna-

to dal giudice senza presentanzione di istanze di pro-
roga;

– la sopravvenuta impossibilità di adempiere l’incarico;
– il sopravvenuto motivo di ricusazione o la conoscen-

za di essi dopo la scadenza del termine previsto dal-
l’art.192 cod. proc. civ.;

– l’oggettiva incapacità di svolgere l’incarico;
– l’approssimazione, la superficialità e la trascuratez-

za delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Occorre precisare che, qualora il giudice decida di so-
stituire il consulente tecnico di ufficio, gli atti prodotti da
questi risulteranno privi di efficacia e ricorreranno le ipo-
tesi di responsabilità dell’esperto.

CHIARIMENTI E SUPPLEMENTO DI CONSULENZA
I chiarimenti e la richiesta di supplemento di relazione
peritale sono, nell’odierno stato del processo civile, con-
dizione la cui costanza non si spiega sempre con ragio-
ni di funzionalità. Quella che si registra con maggiore fre-
quenza è la cosiddetta chiamata a chiarimenti del con-
sulente.
Questa, talune volte, si rende necessaria per approfon-
dire alcuni aspetti e circostanze che il consulente ha tra-
scurato, non ha approfondito adeguatamente o spiega-
to in relazione in modo efficace.
Altre volte, invece, la chiamata a chiarimenti corrispon-
de a una strategia processuale della parte con meri ef-
fetti dilatori della decisione giudiziale e con la volontà di
determinare condizioni di maggiore difficoltà alla con-
troparte, insinuando aspetti non sempre attinenti il que-
sito posto nell’incarico.
Vi è, tuttavia, da fare un’attenta valutazione da parte del
consulente sulla natura di tale ulteriore attività a egli ri-
chiesta. Infatti non sempre questa ha natura di chiari-
menti ma piuttosto di supplemento di consulenza. La dif-
ferenza non si sostanzia esclusivamente nel merito del-
l’intervento del consulente ma anche nelle modalità di svol-
gimento delle eventuali successive operazioni che si ren-
deranno necessarie. 
Le attività del cosiddetto chiarimento della consulenza si
sostanziano in ulteriori approfondimenti, precisazioni, de-
lucidazioni di circostanze, fatti e condizioni già trattati nel-
l’elaborato peritale depositato e non implicanti l’acqui-
sizione di nuovi dati o elementi di valutazione. 
Pertanto dell’espletamento di queste, che il CTU svolge-

rà “privatamente” nel proprio studio, non dovrà dare co-
municazione.4
Per tali attività non è detto che l’esperto del giudice deb-
ba ricorrere alla richiesta di un termine per il deposito
di relazione scritta; infatti, laddove l’esperto sia nelle pos-
sibilità – ed evidentemente ciò discende dalle richieste for-
mulate e dal grado di difficoltà che implica la relativa ri-
sposta – può riferire oralmente nella stessa udienza. In
questo caso il consulente dovrà essere estremamente at-
tento e preciso nei riferimenti richiesti poiché il tempo a
disposizione nelle udienze civili è sempre molto contenuto
e le risposte del consulente saranno trascritte a verbale
di udienza.
Tale possibilità è da scegliersi nel caso che le questioni
da trattare siano piuttosto semplici e dirette, mentre nel-
l’ipotesi che le situazioni da esaminare e i concetti da svi-
luppare risultino piuttosto complessi è senza dubbio da
suggerire la richiesta di un termine per il deposito di un’ul-
teriore relazione scritta.
Le attività, invece, poste a fondamento del cosiddetto sup-
plemento di consulenza si connotano nell’analisi e ac-
certamento di nuovi e diversi fatti rispetto a quelli sui qua-
li si è dedotto nell’originario incarico, implicanti ulterio-
ri studi, analisi e valutazioni del consulente; pertanto, con-
figurandosi tali attività di quegli essenziali requisiti di in-
novazione, deve dare avviso alle parti delle proprie atti-
vità nelle forma previste dalla norma.
In ultimo è opportuno rilevare che, con il “regime della
consulenza” (ex art.195 cod. proc. civ.) introdotto dalla
legge 69/2009 di riforma del processo civile, il legislato-
re ha inteso limitare fortemente, se non addirittura evi-
tare, il ricorso a interventi successivi al deposito della re-
lazione del consulente.
È da ricordare, infatti, che per i procedimenti iniziati suc-
cessivamente al 4 luglio 2009 la relazione del CTU in “boz-
za” deve essere inviata alle parti; queste, poi, trasmetto-
no al consulente le proprie osservazioni sulla relazione
peritale e il consulente successivamente completa la pro-
pria relazione tenendo conto, quindi accogliendole o re-
spingendole motivatamente, le deduzioni proposte dalle
parti. La relazione peritale deve essere poi depositata in
cancelleria con allegate le osservazioni delle parti. Ciò nel-
la sostanza consente di poter esaurire ogni fase istrut-
toria tecnica nell’alveo della relazione peritale del con-
sulente di ufficio, evitando la chiamata a chiarimenti che,
inevitabilmente, ha sempre finito per allungare, spesso
in una sterile dialettica, i tempi processuali.

1 Tutte le nullità che riguardano l’espletamento della consulenza tecnica devono essere fatte valere alla prima udienza successiva al deposi-
to della relazione. Ne deriva, pertanto, che qualora la consulenza sia stata espletata nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza og-
getto di ricorso per cassazione il ricorrente che ne ricava una tale nullità deve dedurre (e dimostrare) di avere sollevato la relativa eccezione
in sede di merito e che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto (Cass., Sez. lavoro, sent. 16.3.2004, n. 5312).

2 Atteso che la rinnovazione di una consulenza tecnica precedentemente espletata rientra, comunque, nei poteri discrezionali del giudice di
merito, è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca che il vizio procedurale, ritenuto dal
giudice di merito a fondamento del provvedimento con cui ha disposto la rinnovazione dell’incombente, in realtà non sussiste (Cass., Sez.
I, sent. 9.1.2004, n. 111).

3 Mentre la sostituzione del C.T.U. nel corso delle operazioni peritali è subordinata all’esistenza di gravi motivi, la cui valutazione deve esse-
re congruamente motivata, la rinnovazione delle operazioni peritali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito il quale può sem-
pre disporla, a mezzo dello stesso o altro ausiliario, qualora reputi inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato (Cass., Sez. lavoro,
sent. 11.7.1981, n. 4527).

4 Il consulente tecnico d’ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 cod. proc. civ.), è tenuto a dare
comunicazione ai procuratori delle parti e ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., unicamente dell’inizio del-
le relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole operazioni dirette all’espletamento dell’incarico, e pertanto
egli, ove dopo il deposito della relazione peritale gli siano richiesti chiarimenti dal giudice, a fronte di rilievi critici del consulente di parte,
non deve dare alcuna comunicazione a quest’ultimo per le nuove indagini da compiere all’uopo, che si inseriscono nel contesto di un con-
traddittorio tecnico già regolarmente istituito (Cass., Sez. lavoro, sent. 19.4.1984, n. 2583).



AGGIORNAMENTO INDICE ISTAT
(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009
e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e
di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI INDICI
(Base 1995 = 100)

INCREMENTI PERCENTUALI
Su anno 

precedente
75% su anno
precedente

Su biennio 
precedente

2009 Ottobre 135,5 0,1 0,075 3,6
Novembre 135,6 0,7 0,525 3,3
Dicembre 135,8 1,0 0,750 3,0
Media 135,2

2010 Gennaio 136,0 1,3 0,975 2,9
Febbraio 136,2 1,3 0,975 2,8
Marzo 136,5 1,5 1,125 2,5
Aprile 137,0 1,6 1,200 2,6
Maggio 137,1 1,5 1,125 2,2
Giugno 137,1 1,3 0,975 1,7
Luglio 137,1 1,3 0,975 1,7
Agosto 137,9 1,5 1,125 1,8
Settembre 137,5 1,6 1,200 1,7
Ottobre 137,8 1,7 1,275 1,9
Novembre 137,9 1,7 1,275 2,4
Dicembre 138,4 1,9 1,425 2,9

GENNAIO 2011Numero uno
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ISCRIZIONI – LIBERI PROFESSIONISTI
Cognome Luogo e Numero e data Indirizzo
e Nome data di nascita di iscrizione Studio

FALZONE Sesto S. Giovanni 580 FORMAZZA
ROBERTA 09/04/1982 20/01/2011 Frazione Riale n. 23

DESIDERATO Domodossola 581 DOMODOSSOLA
SERENA 10/04/1987 02/02/2011 Via Italia n. 79

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
Cognome Luogo e Numero Data
e Nome data di nascita di iscrizione cancellazione

BASSO Verbania 500 23/12/2010
GIORGIO 13/08/1980
MARTINETTI Omegna 416 23/12/2010
MAURIZIO 08/04/1974
PASCAL Torino 364 23/12/2010
CARLO 10/09/1955
BIONDA Gravellona Toce 175 23/12/2010
ANGELO 02/08/1943
TADDIO Domodossola 446 31/12/2010
MONICA 20/06/1972
NICASTRO Premosello Chiovenda 389 31/12/2010
MIRIAM 14/04/1975
SERRA Stresa 383 31/12/2010
RAFFAELLA 08/02/1973
SANDRINELLI Pallanzeno 129 31/12/2010
GIORGIO 17/01/1949
COMINA Ornavasso 112 31/12/2010
PIETRO 30/05/1948

ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI
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