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Sabato 28 settembre e sabato 5 ottobre arriva a Milano e Provincia “Il Geometra è di casa
2019”. L’iniziativa porterà nelle piazze di dieci comuni i Geometri del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di Milano, pronti a fornire una prima consulenza gratuita ai cittadini
per tutto ciò che riguarda l’abitazione
Professionisti esperti si metteranno a disposizione per fornire informazioni e consigli sulla
ristrutturazione di casa, conoscere gli incentivi sul risparmio energetico, le detrazioni
previste per i lavori condominiali, gli obblighi di certificazione energetica, quali sono gli
aspetti da considerare se si vuole vendere la propria casa o acquistarne una nuova, o
l’assistenza tecnica che è possibile ricevere per pratiche di successioni e divisioni.
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Si tratta della seconda edizione di questa iniziativa che vede il Collegio dei Geometri e Geometri di
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Milano e che ha lo scopo di portare direttamente nelle piazze il Geometra, da sempre figura di
riferimento delle famiglie, consulente multidisciplinare in grado di interloquire con la Pubblica
Amministratore e profondo conoscitore del territorio.
Caratteristiche queste che fanno del Geometra un unico punto di riferimento in grado di
assistere la famiglia, in particolare in un ambito così delicato e complesso come è quello

Dichiaro di aver letto e accettato l'Informativa sulla
privacy

)

dell’abitazione, capace di curarne gli aspetti tecnici e di individuare le soluzioni migliori.
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Dieci i gazebo che, per due sabati consecutivi dalle 10 alle 18, verranno allestiti in
altrettanti comuni tra Milano (in piazza Argentina) e Provincia. I Geometri incontreranno la
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cittadinanza fornendo informazioni e spiegazioni a titolo gratuito e senza necessità di
fissare prima un appuntamento.
“Con l’iniziativa Il Geometra è di Casa – spiega il Presidente del Collegio Cristiano Cremoli – la
Categoria intende consolidare il legame con il territorio e rinnovarlo, attivando un’azione di
sensibilizzazione culturale nella cittadinanza”.
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È noto come l’investimento nella casa sia per gli italiani di primaria
importanza e quanto rappresenti un valore patrimoniale ma anche
spesso affettivo. Essenziale quindi che l’immobile sia tutelato da tutte
le garanzie del caso.
“È fondamentale conoscere a fondo l’immobile dove si vive o dove si vorrà andare a vivere – ricorda
il Presidente Cristiano Cremoli – quando ad esempio scegliamo un’automobile o un
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elettrodomestico prestiamo più attenzione alle sue caratteristiche rispetto a quando compriamo
casa. Del proprio appartamento è invece essenziale capire le potenzialità, il valore, l’importanza
della regolarità documentale oltre ad aspetti meno tradizionali e fortemente innovativi: pensiamo,
ad esempio, al risparmio energetico e all’edilizia sostenibile, alla domotica, alle soluzioni delle
problematiche condominiali e alla salubrità dell’edificio”.
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Per conoscere l’elenco dei Comuni che aderiscono all’iniziativa e le piazze che la
ospiteranno è possibile collegarsi al sito del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Milano.
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