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www.costruzioniecosostenibili.com

VNL è un esempio concreto di
riqualificazione sostenibile:
riduzione dei costi, 
salute, bellezza e 
comfort, valore 
aggiunto e benefici 
ecologici.
Riqualifica il tuo 
immobile provando
in anteprima i vantaggi della classe A+
...abita la residenza VNL per il periodo 
della ristrutturazione.

specialedilspecialedil

Residenza
 Verona New Life

Ti insegniamo a conoscere e vivere 

il Risparmio Energetico

specialedilspecialedil

numero verde

800.944.307

specialedil

SPECIALEDIL ti assiste prima, durante e dopo i lavori

n	 Prima della redazione del progetto, il cliente può effettuare 
un breve soggiorno in una residenza arredata e corredata, 
ristrutturata mediante innovative tecniche costruttive volte 
all’adeguamento sismico, energetico ed acustico, 

n	 Organizzazione della progettazione completa, mediante 
coordinamento di tutte le figure professionali interessate; 
attenta selezione di materiali e tecniche

n	 Ristrutturazioni chiavi in mano e senza disagi
 In caso di interventi su immobili esistenti, o in qualsiasi 

caso sia richiesto dal cliente, l’impresa provvederà al servi-
zio di smontaggio, trasporto, sistemazione e conservazio-
ne di mobili e cose presso la propria sede. 

Il Cliente potrà soggiornare, per il periodo necessario all’in-
tervento,  presso uno degli immobili messi a disposizione 
dell’impresa. Al termine dei lavori l’impresa provvederà 
alla ricollocazione, nei luoghi d’origine, di mobili e cose.

n	 Redazione di capitolato tecnico descrittivo,  di preventivo 
di spesa “chiavi in mano” e di programma temporale dei 
lavori.

37060 Castel D’Azzano - Via A. Cesari, 46/c 
Tel. 045 518957 - Fax 045 8529045 

www.specialedilverona.com - info@specialedil.com
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“Verona New Life” è un esempio concreto di riqualificazione sostenibile di un immobile:riduzione dei costi, 
salute, bellezza e comfort, valore aggiunto e benefici ecologici: www.costuzioniecosostenibili.com
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Andrea

Alessandro

Nikos

Contattaci tramite mail a:

- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri
- Soluzioni ingegneristiche - Lavorazioni in tubo e giunto

Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una differenza rispet-
to alla concorrenza, capace di offrire un supporto globale ai proprio clienti, dal 
concetto base del progetto da realizzare fino al raggiungimento del prodotto 
finito. Siamo orgogliosi quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento 
estetico, di pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti. 
Diamo particolare attenzione sull’identificare la migliore struttura per assecon-
dare le necessità richieste dall’ operatore che utilizzerà l’impalcato e l’ efficen-
za che avrà nell’ambiente dove sarà localizzato. Questa è l’anima di Varini 
Ponteggi, offrire ponteggi su misura a prezzi moderati, con squadre ben prepa-
rate per poter risolvere qualsiasi problema.
Utilizzando collaboratori professionisti nel campo della sicurezza e dell’ inge-
gneristica ci permettiamo di lavorare con massima sicurezza, rispettando 
quello che la legge impone.
Abbiamo particolare cura nella ricerca di prodotti e personale con alte qualifi-
che operative per mantenere metodi ottimali, puntuali e efficaci in ogni situa-
zione.
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il Geometra veronese

informazioni. Credo profondamente che, nonostante le nuove 
denominazioni create dalla riforma scolastica, la figura del 
geometra sia rimasta riconoscibile e imprescindibile come 
riferimento nel tessuto sociale e lavorativo: che fosse prima 
istituto per geometri, che sia ora istituto costruzioni ambiente 
e territorio, il geometra esiste ed esisterà. 

Giovani (e non): stay hungry, stay foolish. Cito Steve Jobs, 
così come si rivolse nel 2005 ai laureandi di Standford, 
esortandoli a rimanere "affamati e folli", riferendosi a 
conquiste intellettuali e tecniche, curiosità, sfide per evolvere 
e raggiungere ciò che fino a quel momento era considerato 
impossibile.

Buon anno, buon lavoro e buona lettura!

Pietro calzavara

Buon 2014! All’inizio di ogni nuova annata, in riunione di 
redazione si portano sul tavolo idee per rinfrescare, rinnovare 
il nostro geoMetra veronese, ma, aldilà di nuove vesti 
grafiche, alcuni spazi sono e rimarranno punti fermi, come 
questa prima pagina introduttiva, il filo diretto con i lettori, 
momento di riflessione e dialogo virtuale con tutti voi: anche 
per questi mesi, attendiamo il confronto, i suggerimenti, le 
critiche, i riscontri. E grazie per l’attenzione con cui sia qui, 
che sulla nostra viva pagina facebook ci seguite.

Confermiamo la vocazione ecofriendly e ribadiamo l’impegno 
a fianco degli studenti che si preparano a diventare i geometri 
di domani: gli appuntamenti con “Scuola aperta” e altri 
incontri tra rappresentanti del Collegio e istituti tecnici sono 
stati gratificanti: ringrazio espressamente i colleghi che hanno 
offerto tempo e competenza con presenza capillare e opera 
di divulgazione, ringrazio le dirigenze, le docenze, le famiglie 
e i giovani che, dall’altra parte, hanno funto da interlocutori. 
Intendiamo  incrementare questa attività, vogliamo interagire 
ancora di più con la scuola, abbiamo sul tavolo idee e progetti 
locali, inseriti nel più ampio contesto di “Georientiamoci”, 
l’iniziativa didattica per gli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di guidarli 
nella scelta del percorso di studi, promossa dalla fondazione 
geometri italiani. Due le direzioni:

georientiamoci. una rotta per l’orientamento - Percorso 
di classe che vedrà la partecipazione degli studenti ad un 
progetto di orientamento all’istruzione superiore, utile a 
chiarire loro le diverse possibilità tra cui potranno scegliere di 
proseguire i propri studi.

georientiamoci. geometri 2.0 - Percorso di approfondimento 
tematico sulla figura del geometra, che descriverà le 
opportunità, formative e lavorative, offerte da questo profilo 
professionale, con riferimenti concreti all’attualità.

Il Collegio veronese c’è: puntiamo a  ottimizzare il contributo 
di tutti i volontari, per creare una sorta di format operativo 
da seguire negli incontri con gli studenti;  parimenti, le 
scuole devono ben organizzarsi per ricevere, ascoltare, 
fare in modo che la platea di ragazzi recepisca al meglio le 

staY huNgRY, staY FOOLIsh!



Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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Giovedì 24 e Venerdì 25 Ottobre 2013 si sono svolte le prove scritto-grafiche della sessione  annuale degli esami di abilitazione 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
I candidati, suddivisi in n. 2 commissioni presso l’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” in Verona, hanno poi affrontato 
le prove orali al termine delle quali sono risultati idonei 58 candidati su 96 che hanno presentato domanda di ammissione.
Nell’esprimere vive congratulazioni agli abilitati, riportiamo la composizione delle commissioni, i testi degli esami e l’elenco 
definitivo degli idonei.

da redigere il Progetto di un edificio residenziale a scHiera di Mc 3200, ed il calcolo 
della suPerficie di un lotto edificabile in zona sisMica con relativi costi delle oPere da 
eseguire.

EsamI DI aBILItazIONE 2013, ECCO tEstI E RIsuLtatI

le coMMissioni esaMinatrici

coMMissione n. 44
Presidente:       prof. Silvana Sartori
componenti:     prof. Soverino Gianfranco
  geom. Alberto Bindella
  geom. Giovanni Pesenato
  geom. Roberto Riccò

coMMissione n. 45
Presidente:       prof. Domenico Caterino 
componenti:     prof. Moreno Dalle Pezze
  geom. Alessandro Chesini
  geom. Giovanni Fiorio
  geom. Stefano Sala

GENNAIO 2014
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i testi delle Prove
Prima prova scritto-grafica
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i testi delle Prove
seconda prova scritto-grafica

vita del collegio | ESAMI DI ABILITAZIONE 2013
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1 Anselmi geom. Giulia
2 Arcarese geom. Misaele
3 Barloncea Andrei Tiberiu
4 Betta geom. Alex
5 Bianchini geom. Mirko
6 Boarotto geom. Manuel
7 Bottacini geom. Roberto
8 Brutti geom. Giorgia
9 Capra geom. Valentina
10 Carradore geom. Matteo
11 Castagna geom. Nicolò
12 Cicala geom. Andrea
13 Cioni geom. Mattia
14 Corsi geom. Beatrice
15 Cortese geom. Luca
16 Doardo geom. Annachiara
17 Domi geom. Marjus
18 Donatoni geom. Michele
19 Erbisti geom. Chiara
20 Fenzi geom. Deborah

21 Giacopuzzi geom. Michele
22 Girlanda geom. Elisa
23 Greghi geom. Nicola
24 Guadagnin geom. Andrea
25 Guasti geom. Pamela
26 Kazazi geom. Grislend
27 Maghin geom. Filippo
28 Melotto geom. Gabriele
29 Mosconi geom. Fabio
30 Muraro geom. Alberto
31 Nogara geom. Marco
32 Nordio geom. Marco
33 Olivieri geom. Michele
34 Pachera geom. Davide
35 Palma geom. Luigi
36 Panato geom. Pietro
37 Poppi geom. Davide
38 Pozza geom. Marco
39 Prati geom. Riccardo
40 Salvagno geom. Nicolò

41 Sartori geom. Filippo
42 Sgaravato geom. Michael
43 Squaranti geom. Mattia
44 Taddei geom. Enrico
45 Tadic geom. Jovan
46 Todeschini geom. Davide
47 Tosetto geom. Gianluca
48 Toti geom. Alessandro
49 Ugolini geom. Michele
50 Vaccari geom. Angelo
51 Vicentini geom. Francesco
52 Vincenzi geom. Andrea
53 Voltolini geom. Alessandro
54 Zampini geom. Francesca
55 Zampini geom. Marco
56 Zanotto geom. Leonardo
57 Zuccato geom. Deborah
58 Zulian geom. Mirko

ELENCO aBILItatI sEssIONE 2013
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L’interazione tra istituti scolastici veronesi e Collegio è una 
costante, un ponte ideale tra mondo dello studio e mondo 
del lavoro che va continuamente percorso, per mantenere 
aggiornati i ragazzi sui futuri scenari professionali e i geometri 
sulle esigenze dei loro successori. Nel numero di dicembre 
2013 “Il Geometra veronese” ha raccontato “scuola aperta”, 
ma gli incontri sono ulteriori e un ringraziamento per l’impegno 
e il tempo profuso va ai geometri nicola bonafini, elia 
costantini, alberto grigolo, giovanni Pesenato, nicola 
turri, giada zampieri, che, col presidente Pietro calzavara 
ed il responsabile della Commissione Scuola, roberto scali, 
hanno visitato gli istituti della provincia. «Sono attività – 
sottolinea lo stesso Calzavara – che il Collegio porta avanti con 
convinzione, nel contesto più ampio di una volontà condivisa 
con il Consiglio Nazionale Geometri, come testimonia la bozza 
del nuovo regolamento di categoria, presentata al Congresso 
nazionale di Rimini lo scorso aprile, che è stata stesa dall’allora 
presidente CNG Fausto Savoldi con particolare riferimento ai 
giovani, visti come professionisti del futuro».
georientiamoci - Il CNG ha varato “Georientiamoci”, progetto 
rivolto agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado, con l’obiettivo di offrire un supporto all’attività di 
orientamento svolta dagli insegnanti, al fine di consentire agli 
studenti una scelta più consapevole della scuola superiore in 
cui andranno a iscriversi, una scelta che possa rispecchiare, 
almeno in parte capacità e ambizioni individuali. Il progetto, 
completamente gratuito per le scuole, descrive le diverse 
opportunità formative oggi disponibili, alla luce del nuovo 
assetto che la recente riforma ha dato all’istruzione secondaria 
di secondo grado; è promosso dalla Fondazione Geometri 

Italiani, che lo ha realizzato per aiutare le famiglie a conoscere 
il nuovo percorso formativo dell’istituto tecnico del settore 
tecnologico ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) 
che ha sostituito il tradizionale Istituto Tecnico per Geometri 
(I.T.G). Tutte le classi interessate possono richiedere e ricevere 
a scuola il kit didattico gratuito, ideato con un linguaggio chiaro 
e semplice, inserito in una grafica innovativa che arriverà agli 
studenti in maniera più diretta attraverso l’utilizzo della LIM, 
nuovo strumento di integrazione didattica che coniuga la forza 
della visualizzazione, all’opportunità di usare un linguaggio 
diretto e vicino al mondo giovanile. Il kit contiene un DVD 
multimediale di presentazione dei diversi licei, istituti tecnici 
e professionali, test attitudinali, approfondimenti specifici di 
alcuni percorsi di studi, il video di approfondimento Geometri 
2.0;  una locandina sull’orientamento, da esporre; una guida 
insegnante; 25 opuscoli informativi per le famiglie. Tutti gli 
studenti possono inoltre partecipare alle attività di concorso 
connesse al progetto, volte a stimolare la creatività e la fantasia 
dei ragazzi; nello specifico, si propone di raccontare una 
storia (in formato video, foto o racconto) descrivendo il futuro 
prossimo, immaginando quali cambiamenti avverranno con il 
passaggio alla scuola superiore e poi, dopo il diploma, con la 
scelta del lavoro. Il regolamento di concorso si trova all’interno 
del materiale didattico e sul sito web georientiamoci.it. 
Scadenza 15 aprile 2014.
le voci del collegio - I geometri Elia Costantini e Giada 
Zampieri, rappresentanti della Commissione Scuola del 
Collegio veronese, offrono il loro prezioso punto di vista:  «un 
tema per me importante, quello del rapporto scuole e Collegio 
– dichiara Elia - e sul quale cerco di contribuire personalmente 

l’iniziativa del cng, le voci dei geoMetri
sCuOLa E COLLEgIO: INtERazIONI COstaNtI 
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personalmente, da ragazza che ha cominciato a lavorare a 19 
anni, appena ottenuto il diploma, con esperienza nulla ma voglia 
di fare ed imparare infinita. Anche io sono entrata alle scuole 
superiori decisamente spaesata, ma man mano che passavano 
gli anni, cominciavo ad immaginarmi il mio futuro, e sapevo che 
diventare una brava professionista sarebbe stato quello che 
avrei voluto fare. Ci vuole coraggio, tenacia e spirito di sacrificio 
per ottenere qualche risultato.  È chiaro, non a tutti succede di 
avere le idee chiare; è per questo che la nostra Commissione è 
il miglior mezzo per aiutare i ragazzi, spiegar loro come stanno 
le cose nel modo più semplice possibile e consigliarli nei tanti 
dubbi che possono avere».

la voce della scuola - antonio Marchiori, dirigente 
scolastico dell’IIS silva-ricci di Legnago, commenta “Scuola 
Aperta” e rilancia per il futuro, con giusto richiamo anche alla 
scuola media: «La partecipazione di tecnici e professionisti del 
Collegio dei Geometri alle iniziative di orientamento del nostro 
Istituto  è stata opportuna e di elevata qualità, permettendo a 
studenti di III Media e ai loro genitori di poter avere un confronto 
diretto con professionisti, vedere la strumentazione che si usa 
nei cantieri e conoscere aspetti della pratica quotidiana legata 
al mestiere di geometra. Ascoltando le parole e le esperienze di 
chi ha intrapreso la professione o comunque lavora nel campo 
dell’edilizia e dell’amministrazione immobiliare, i giovani che 
ora devono scegliere  la scuola superiore hanno potuto avere 
un effettivo riscontro circa le opportunità di lavoro che oggi 
può intraprendere chi acquisisce il diploma di geometra.  Mi 
auguro che il prossimo anno l’informazione possa circolare con 
adeguata efficacia anche nelle aule delle scuole medie, dove 
gli insegnanti fanno orientamento quotidiano. L’impressione, 
infatti, è che verso l’istruzione tecnica e le sue specializzazioni 
vi sia nella scuola media una conoscenza ancora legata ai 
ricordi personali di qualche decennio fa. Alcune specializzazioni 
tecniche, come quella di geometra, sono invece notevolmente 
mutate nei contenuti e nelle prospettive anche di tipo 
universitario. Molti diplomati scelgono di proseguire gli studi 
nelle facoltà di Ingegneria  civile o Architettura, sfruttando le 
conoscenze tecniche di base acquisite nella scuola superiore. 
Oppure scelgono l’ITS, la cosiddetta specializzazione post-
diploma, che in soli due anni, metà dei quali svolti sui luoghi di 
lavoro, forma un tecnico super specializzato pronto per lavorare 
nei settori più innovativi dell’edilizia, dal risparmio energetico 
alle tecnologie biocompatibili».

alessandra Moro

ogni qual volta me ne venga data occasione. Di recente ho 
partecipato ad iniziative davvero interessanti, il convegno 
al Pasoli del dott. Gherardo Colombo lo scorso 28 gennaio 
e l’open-day di Cologna Veneta a sostegno del Silva Ricci di 
qualche mese fa, per citarne un paio, durante le quali ho 
rappresentato il Collegio; i feedback sono stati davvero positivi, 
sia da parte degli insegnanti, sia da parte degli allievi, i quali 
erano orgogliosi di avere un sostegno da parte di un'istituzione 
e nello stesso tempo erano positivamente sorpresi di vedere 
persone giovani a rappresentarla. 
Dando per scontato che la creazione di un ponte tra le scuole 
ed il nostro Collegio abbia già preso il via grazie agli sforzi e 
l’impegno di chi ci ha creduto fin da subito, credo fermamente 
in due cose: la prima, che il Collegio e le scuole della provincia 
debbano creare una sinergia che possa portare a far entrare i 
professionisti nelle classi, così da mostrare ai giovani studenti 
che la professione del geometra è, seppur antica, attuale e 
concreta, poiché apre molteplici porte sul mondo del lavoro; la 
seconda, che l’arma vincente del Collegio sono per l’appunto i 
giovani, i giovani professionisti iscritti; sono loro il futuro! Se 
non si danno loro i giusti spazi, le giuste opportunità e le giuste 
responsabilità, saranno loro i primi a non credere nell'istituzione 
di cui fanno parte e saranno loro i primi a lasciare invecchiare in 
solitudine la nostra cara professione».
«A mio dire – riprende Giada - il legame che c'é tra scuola e 
lavoro (nel nostro caso tra scuole medie e superiori e collegio 
dei geometri) è basilare. È da li che parte tutto. Sono i ragazzi 
che fanno la scelta per il loro futuro e, pur essendo decisamente 
difficile scegliere cosa fare della propria vita da adolescenti, 
devono essere aiutati, seguiti, educati ed informati su quello che 
c’é al di la delle mura scolastiche. Non è sufficiente presentarsi 
astrattamente, tramite qualche convegno, ma serve una vera 
presenza all'interno delle scuole; i ragazzi devono sapere che il 
nostro Collegio è il loro supporto, nel caso in cui decidessero di 
intraprendere la "strada del geometra". Colloqui con professori, 
presidi delle scuole e chiacchierate a quattr'occhi con i ragazzi 
sono la cosa che funziona veramente. Corsi informativi, eventi 
e contatti sempre vivi con i docenti scolastici ed i ragazzi: 
sono questi gli strumenti per far realmente entrare la nostra 
professione nelle scuole. Per fare ciò, ci vogliono grande 
costanza e grande impegno, pregi che la Commissione Scuola 
ha, e continuerà a preservare e migliorare nel tempo, in 
modo da rendere sempre più corto il filo che separa le scuole 
dal Collegio, ed insegnare ai ragazzi futuri lavoratori, una 
professione intramontabile come quella del geometra. Parlo 
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Un piccolo salto indietro: dicembre 2013, GEOday IV-Oltre 
l’ostacolo, dedicato al tema dell’accessibilità: l’assessore 
Anna Leso, accompagnata dalla curatrice nicoletta ferrari 
in platea, ha richiamato l’attenzione sul progetto disMappa; 
un intervento breve, ma molto interessante e concreto, sui 
cui spunti ora il Collegio torna a confermare un’attenzione 
costante, non circoscritta alle giornate di approfondimento 
tecnico.  

Cos’è esattamente disMappa? Un progetto teso a valorizzare 
lo splendido centro storico di Verona, grazie alla mappatura 
di tutti i luoghi pienamente o parzialmente accessibili alle 
persone con disabilità motoria, utilizzando principalmente il 
sito web dismappa.it per la pubblicazione. Nicoletta Ferrari 
è anima, cuore e cervello, presidente dell’associazione – che 
nell’aprile 2013 si è costituita come onlus e a dicembre ha 
ottenuto il patrocinio e la collaborazione con il Comune di 
Verona, assessorato alle Pari Opportunità - e curatrice (nonché 
ideatrice) del sito e dei contatti sui social, affiancata dalle 
collaborazioni di amiche fotografe. Verona è città virtuosa, 
afferma Nicoletta: «Il centro storico, in particolar modo la 
zona ZTL, è ampiamente accessibile. Essendo una città antica 
capita che la pavimentazione o i marciapiedi presentino 
qualche intoppo, generalmente aggirabile. I luoghi di cultura 
e spettacolo sono quasi tutti preparati ad accogliere visitatori 
con esigenze diverse e ho sempre trovato una accoglienza più 
che cordiale nei teatri cittadini. I musei prevedono entrata 
gratuita per persona con disabilità e accompagnatore».
Verona è una città educata? Sedie a rotelle, stampelle, 
passeggini, bagagli… ci sono mani tese e aiuti spontanei 
o indifferenza? «Le persone sono generalmente ospitali, ma 
migliorare l'accessibilità significa implicitamente migliorare 
l'autonomia delle persone e quindi minimizzare l'esigenza di 
chiedere aiuto».
Quale il grado di sensibilità delle amministrazioni? 
«L'accessibilità non è uno dei temi prediletti dalle 
amministrazioni, ma, per quanto riguarda Verona, ho trovato 
una sincera attenzione a questi temi da parte dell'assessore 

alle Pari Opportunità Anna Leso: questa collaborazione ha già 
prodotti piccoli frutti che mi auguro cresceranno, ad esempio 
l'istituzione di un'area riservata alle persone con disabilità 
al concerto di Capodanno in piazza Bra’ o l'indicazione di 
lasciare transenne senza striscioni alla Verona Marathon per 
permettere a chi è in carrozzina (e ai bambini) di poter vedere 
la corsa».
Come potrebbe interagire il Collegio Geometri con 
disMappa? «Il Collegio, oltre alla diffusione della cultura 
dell'accessibilità/ospitalità, indispensabile per ogni 
miglioramento dell'inclusione sociale, e imperativa nel caso 
di progettisti di nuove costruzioni, potrebbe essere fonte 
preziosa per trovare soluzioni relativamente semplici di 
abbattimento delle barriere architettoniche esistenti».
Progetti imminenti e a lungo termine? «Il 16 marzo, alla 
sala Buvette della Gran Guardia sarà allestita la mostra 
"Cambio di prospettiva" (www.dismappa.it/cambio-di-
prospettiva-le-foto-di-dismappa-in-mostra/) all'interno 
del festival “Infinitamente”. Nei prossimi mesi ci saranno delle 
collaborazioni con “La grande sfida”, e, con l'assessorato alle 
Pari Opportunità è prevista la stampa di una mappa turistica 
della Verona accessibile per l'estate 2014».
Sogno nel cassetto? «Se sogno deve essere: arrivare ad 
avere città in cui non serva più segnalare i luoghi accessibili. 
A livello meno utopico, mi piacerebbe trovare una location 
a piano terra in centro che possa accogliere un bed and 
breakfast e offrire uno spazio "di cortesia" ai turisti disabili 
che visitano Verona». 

Presentazione del progetto per Verona accessibile 
http://www.dismappa.it/progetto-dismappa/

    alessandra Moro

nicoletta ferrari racconta il Progetto 
disMaPPa

aCCEssIBILItÀ: 
VERONa CIttÀ VIRtuOsa

fatti e notizie | ACCESIBILITÀ: VERONA CITTÀ VIRTUOSA
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manca una reale integrazione tra le varie organizzazioni 
che lavorano con i disabili e gli esponenti del settore della 
protezione civile che pianificano e gestiscono la risposta alle 
emergenze. Mentre in passato la questione di come fornire 
assistenza ai disabili in situazioni di emergenza è stata a 
lungo ignorata, nel novembre del 2007 a Verona si è svolta 
una Consensus Conference con lo scopo di concordare delle 
linee guida a livello europeo che tenessero in considerazione 
la salvaguardia dei cittadini più vulnerabili. Il risultato fu la 
“Carta di Verona sul salvataggio delle persone con disabilità 
in caso di disastri”, che andò ad aggiungersi alla risoluzione 
del Parlamento Europeo sulle catastrofi naturali, prodotta 
nello stesso anno, e alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti delle Persone con Disabilità, che all’articolo 11 
ricorda l’impegno assunto da tutti gli Stati Membri a prendere 
“tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione 
e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di 
rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, emergenze 
umanitarie e disastri naturali”. Lo scopo della “Carta di 
Verona” (art.1) è quello di delineare le basi per articolare una 
visione comune ed universale riguardo tutti gli aspetti delle 
attività che sono necessarie per garantire la protezione e la 
sicurezza di persone con disabilità in situazioni di rischio. Tra 
gli aspetti principali messi in evidenza dalla Carta, il principio 
della non discriminazione e delle pari opportunità (art.2), la 
necessità di coinvolgere le persone con disabilità e le loro 
organizzazioni nei processi decisionali riguardanti situazioni 
di emergenze umanitarie, negli eventi di disastri naturali o 
provocati dall’uomo e in tutte le relative attività di gestione 
dell’emergenza (art.3), la responsabilità delle istituzioni di 
garantire l’adeguato livello di protezione e sicurezza delle 
persone disabili in situazioni di rischio (art.5) e la necessità di 
formare, sensibilizzare e addestrare tutti gli attori coinvolti in 
situazioni di gestione del rischio e nei processi di salvataggio 
(art. 13).

Testo proveniente dalla pagina: 
Carta di Verona e persone con disabilità 
http://www.dismappa.it/carta-di-verona-e-persone-
con-disabilita/

la carta di verona
Adottata nel 2007, la Carta di Verona ha come scopo quello 
di delineare una visione comune e universale riguardo tutte le 
attività necessarie a garantire la protezione e la sicurezza di 
persone con disabilità, in situazioni di rischio ed emergenza.
Disabilità in emergenza: l’importanza dei volontari sul 
territorio – In caso di disastri, naturali o causati dall’uomo, 
le persone con disabilità corrono un rischio molto più 
grande, ad esempio trovandosi di fronte a barriere fisiche o 
riscontrando difficoltà di comunicazione; allo stesso modo, 
in occasione di grandi eventi o manifestazioni, le persone 
disabili necessitano di accoglienza e supporto particolari. In 
un suo articolo, il prof. David Alexander, membro del Consiglio 
Scientifico del CESPRO – Centro Studio Condizioni di Rischio 
e Sicurezza e Sviluppo Attività di Protezione Civile di Firenze – 
ha messo in evidenza la complessità della questione. Infatti, 
mentre nell’immaginario comune la disabilità è quella di una 
persona su una sedia a rotelle che deve essere portata via 
da un pericolo, in realtà esistono numerose e diverse forme 
di disabilità: dalla difficoltà di mobilità, all’inabilità a vedere, 
dalla sordità ai problemi di comunicazione, dai disordini 
cognitivi alla necessità di utilizzare sistemi di supporto 
delle funzioni vitali. Appare quindi evidente come i disastri 
possono creare situazioni di discriminazioni verso le persone 
disabili. Per fare qualche esempio, in caso di terremoto una 
persona sulla sedia a rotelle non può rifugiarsi sotto un 
tavolo o uscire da un edificio utilizzando le scale, così come 
una persona affetta da difetti visivi o sorda potrebbe non 
riconoscere un pericolo o non sentire le istruzioni verbali per 
l’evacuazione; inoltre, chi dipende da attrezzature mediche, 
come ad esempio le macchine per la dialisi, potrebbe correre 
seri pericoli in caso di blackout elettrico. A tutto questo si 
aggiunge anche il fatto che, nella maggior parte dei casi, 
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Il percorso di educazione alla legalità promosso ed 
organizzato dall’associazione Prospettiva Famiglia continua: 
dopo numerosi, emozionanti incontri nel 2013, anche il 2014 
si è aperto con due appuntamenti che grande affluenza 
hanno meritatamente raccolto: il 24 gennaio con ezio 
aceti e il 28 con gherardo colombo. Il Collegio Geometri 
condivide l’intento, partecipa con rappresentanze e diffonde il 
messaggio: un impegno che deve essere non tanto doveroso, 
quanto innato. I principi dell’onestà e della giustizia devono 
essere parte naturalmente integrante della vita quotidiana 
di ognuno, nel pubblico e nel privato, professionalmente ed 
umanamente.
Lo psicologo Ezio Aceti, nella serata sold out al teatro Alcione 
(450 presenze in sala e 150 grazie alla diretta streaming 
organizzata dalla Parrocchia di S. Croce), ha creato un rapporto 
empatico con il pubblico, discutendo su quanto sia importante 
che genitori e educatori mettano in campo umiltà e amore 
per far crescere rettamente i ragazzi: umiltà, per chinarsi ed 
ascoltare, e amore, confrontandosi col cuore anche partendo 
da prospettive differenti. La ragione del padre, infatti, vede le 
cose da adulto, la ragione del bambino, da tale.
Occorre stabilire un rapporto empatico, senza con ciò 
pretendere che dicano “tutto di sé”; occorre lasciarli parlare di 
ciò che desiderano, mantenendo anche zone di intimità, aree 
per un segreto (non detto magari per non ferirci). Rapportarsi 
con i grandi non deve significare  svuotarsi di tutto, non 
avere qualcosa di personale. «Non assaliamoli appena 
mettono il piede sullo zerbino di casa, ma lasciamo che “ci 
parlino quando ne hanno voglia”, sapendo che a noi “farebbe 
piacere ascoltarli”». Essi vivono un paradigma composto di 
tre elementi: ansia, realtà e sostegno. Hai preso una nota a 
scuola? Mi dispiace di quanto è successo (ansia), ma questo è 

un problema tuo (realtà); sono sicuro che la prossima volta ti 
comporterai meglio (sostegno). E’ quasi una traslazione della 
Trinità divina: è la rappresentazione di madre, realtà e padre. 
La madre che vive lo stato di ansia (“mi dispiace per quanto 
è successo”) e lo fa per un motivo naturale da parte di chi, 
avendo generato fisicamente quell’essere, lo considera quasi 
una sua propaggine; la realtà (“questo è un problema tuo”); 
infine il padre, che rappresenta il futuro, il sostegno, la norma 
(“sono sicuro che la prossima volta ti comporterai meglio”).
«Non diciamo ai nostri ragazzi ”sei un buono a nulla” o “hai 
un brutto carattere”; queste affermazioni non risolvono 
il problema, anzi lo peggiorano. Perché se continuiamo a 
dire a un ragazzo che è cattivo, lo convinceremo di ciò; ma 
se gli ripetiamo che è bravo e può far meglio, questo gli 
ridarà fiducia e carica per migliorarsi e dare il meglio di 
sé. Non dimentichiamo l’insegnamento di un’icona della 
pedagogia italiana come Maria Montessori».  Aceti ricorda 
che in ogni ragazzo c’è una scintilla di positivo e su questa 
scintilla bisogna puntare per educarlo al meglio. I ragazzi non 
cercano genitori perfetti, ma solo genitori umani; genitori 
che, pur con le loro debolezze e con i loro difetti, gli parlino 
e diano l’esempio che si può sbagliare, si può inciampare, 
ma ci si rialza e si riparte: sempre! Essi vedono nel padre 

il 2014 si aPre con ezio aceti e gHerardo 
coloMbo: due incontri affollati ed 
entusiasManti
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ezio aceti (1956), sposato, con figli, è laureato in Psicologia 
all’Università di Padova ed ha conseguito il Diploma in Scienze 
Religiose all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, 
con una tesi sull’Educazione al Sacro nel bambino da 0 a 6 
anni. Esperto in psicologia dell’età evolutiva, è attualmente 
consulente psicopedagogico del Comune di Milano e di molti 
comuni delle provincie di Milano, Como e Lecco. È diretto 
responsabile dello “Sportello di ascolto” per alunni, genitori 
e docenti, in alcune scuole lombarde e coordina un gruppo 
di psicologi titolari di Sportelli di ascolto nelle scuole. Fa 
parte del Movimento dei Focolari, come formatore in ambito 
psicopedagogico; collabora in qualità di conferenziere ed 
esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia 
della CEI, e con numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti 
religiosi italiani. Collabora inoltre con Tele Radio Pace di 
Verona e di Chiavari. È direttore della Collana “Percorsi 
dell’educare” della casa editrice Città Nuova e autore di 
numerosi volumi su tematiche pedagogiche.

gherardo colombo (1946) è laureato in Giurisprudenza alla 
Cattolica di Milano; entra in magistratura e opera  in qualità 
di giudice nelle udienze della VII sezione penale della Corte 
di Milano. Dal 1978 al 1989 è giudice istruttore e, dal 1987 
al 1989, fa parte della commissione che esamina i materiali 
riguardanti importanti processi contro il crimine organizzato. 
Dal 1987 al 1990 partecipa in qualità di osservatore - per 
conto della Società Internazionale di Difesa Sociale - alla 
commissione di esperti per la cooperazione internazionale 

e nella madre dei giganti: cosa può pensare un bambino di 
fronte ad un gigante? Beh, se quello è un gigante buono e 
si inginocchia davanti a Dio, loro sono le persone più felici; 
se, invece, il gigante è cattivo, si intimoriscono e, in quello 
stato, non apriranno mai la porta per stabilire una relazione. 
Perché i bambini piangono? Lo fanno perché quando accade, 
il padre o la madre si avvicina a loro e si prende cura di essi. 
In sostanza, si fa carico delle loro paure e difficoltà e gli dà 
il suo “sé positivo”. E questo è amore; prendersi carico dei 
problemi altrui e dare positività. Dare agli altri è fonte di 
gioia, perché si crea uno stato di donazione pura all’altro, che 
è anche la base del messaggio cristiano.  Se nell’età infantile 
è la madre a rappresentare il faro, in quella adolescenziale 
deve venir fuori la figura del padre; colui che rappresenta la 
regola, la norma, il senso, il futuro. «Non dimentichiamoci mai 
- dice Aceti - di salutare i nostri figli prima di andare a dormire; 
possiamo lamentarci con loro per ciò che non condividiamo, ma 
alla fine dobbiamo sempre chiudere in positivo, dobbiamo dire 
loro che “siamo sicuri che domani sapranno far meglio”, che “la 
prossima volta saranno più bravi”; diciamoglielo quando sono 
sotto le coperte e stanno per addormentarsi. Parliamogli finché 
sono in posizione orizzontale, in un momento di tranquillità e 
di pace che precede il sonno; non sono distratti da altro, le 
nostre parole faranno sicuramente breccia in loro; sapere che 
noi abbiamo fiducia in loro, che noi siamo certi che possono 
farcela, sarà la spinta emotiva a migliorarsi». E ogni tanto padre 
e madre si prendano del tempo per stare insieme, magari per 
uscire a cena: «i figli si potranno lamentare nell’immediato, ma 
va fatto; innanzitutto, perché una coppia vive anche all’interno 
della famiglia e oltre a coltivare l’amore padre-figli o madre-
figli, va anche coltivato quella padre-madre; ma ciò anche 
perché il bambino vedrà in quello spazio, in quell’atmosfera 
che si crea fra padre e madre, in quel tempo, la scintilla 
dell’amore che lo ha generato; e quando un bambino vede 
la sua sorgente, vede  – secondo uno dei più grandi pediatri 
italiani, il prof. Bernardi – la cosa più grande di tutto il Creato». 
Nell’ultimo intervento Aceti si è soffermato sul caso Korczak, 
un professore polacco che nel ghetto ebraico di Varsavia, in 
piena II guerra mondiale, diede un grandissimo esempio di 
educatore, seguendo 200 bambini ed educandoli come se la 
guerra non esistesse. Un don Bosco dei tempi moderni, che 
aveva capito come i ragazzi si nutrano di positività e di fiducia 
da parte degli adulti. L’arrivo della Gestapo non toglierà nulla 
del grande insegnamento lasciato da questa figura esemplare 
(nel 1990 Wajda ha diretto il film Korczak).

Ezio Aceti
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nella ricerca e nella confisca dei profitti illeciti. Dal 1989 
al 1992 è consulente per la Commissione parlamentare 
d'inchiesta sul terrorismo in Italia, e nel 1993 è consulente 
per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia. Dal 
1989 è pubblico ministero alla Procura della Repubblica di 
Milano (operazione Mani pulite). Nel 2005 è stato nominato 
Consigliere alla Corte di Cassazione, a metà febbraio del 2007 
si dimette da magistrato con lettera al Consiglio Superiore 
della Magistratura e al Ministero della Giustizia e da allora si 
impegna nell'educazione alla legalità nelle scuole, attraverso 
incontri con studenti di tutta Italia, e per tale attività ha 
ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace 2008.

Gherardo Colombo 

L’entusiasmo suscitato dal prof. Aceti si è replicato pochi 
giorni dopo con Gherardo Colombo, presenti per il Collegio 
la geom. Giada Zampieri ed il geom. Elia Costantini. Incontro 
spettacolare all’ITES “Aldo PASOLI” - dove 7 mesi fa fu 
ospite il giudice Giuseppe Ayala – con un protagonista del 
sistema giudiziario italiano, che ha lasciato nel 2007 per 
dedicarsi a diffondere, specie fra i giovani, il concetto di 
introitare le regole e farle proprie come unica vera strada 
verso la libertà e la civiltà. L’ex-magistrato con il giovane 
pubblico ha saputo istrionicamente duettare, spiegando 
con la “teoria dell’idraulico” i motivi del suo abbandono di 
carriera, ritenendo che continuando ad occuparsi del rubinetto 
che perdeva, non avrebbe mai potuto risolvere il problema di 

un sistema giudiziario lento e farraginoso. ha così trovato la 
causa prima del problema, andando al rubinetto centrale e 
quindi lavorando dall’esterno per far comprendere che «la 
soluzione del problema sta nella relazione fra noi e le regole», 
cominciando da giusti “distinguo”: si parla a sproposito di 
reato penale e reato civile, dimenticando che il reato è di per 
sé una violazione della legge penale e, pertanto, non esiste il 
reato civile e il reato penale è una tautologia, essendo il reato 
sempre e solo penale.
Le regole non piacciono, sono lette come obblighi; ma in realtà 
rendono liberi, come ha impeccabilmente affermato Colombo, 
ragionando con la platea: impariamo regole complesse per 
giocare e poi invece ci defiliamo quando si tratta di applicare 
quelle del nostro vivere sociale, nonostante tutti conosciamo 
il principio “ignorantia legis non excusat“.  Le regole che 
impongono dei doveri esistono perché ci sono dei diritti 
che devono essere tutelati e l’apparato normativo serve per 
poter scegliere. Una scelta è veramente tale solo quando è 
consapevole, ergo solo chi conosce le regole è in condizione 
di scegliere ed è pertanto un uomo veramente libero. Per 
scegliere devo sapere. Semplice proprietà transitiva. E’ 
impossibile avere diritti senza contemporaneamente avere 
doveri. Ma allora perché noi italiani consideriamo le regole 
come qualcosa che ci ostacola il quotidiano? Secondo 
Colombo, ciò avviene perché ci portiamo dietro il nostro 
passato. Generalmente la scuola insegna ad obbedire, ma ciò 
non è corretto, perché chi obbedisce non sceglie; la scuola 
invece dovrebbe portare i ragazzi ad introitare le regole, a 
farle proprie, perché solo così potranno metabolizzarle e 
comportarsi in modo conseguente e cosciente.
Un accenno anche all’importanza dell’esempio. Come fa 
l’insegnante a dare una nota all’alunno che arriva in ritardo, 
se poi lui stesso non adotta un comportamento rispettoso 
degli orari e delle regole? Vale sempre lo stesso discorso 
per tutti coloro che hanno il ruolo di educatori: predicare 
bene e razzolare male non serve a nulla; accanto ad un 
insegnamento di rispetto della norma, occorre dare l’esempio 
con il proprio comportamento e le proprie scelte. In fundo, 
è stata rammentata la drammatica condizione nelle carceri 
che, per sovraffollamento o errata gestione, induce spesso i 
condannati ad un senso di rivincita verso la società, anziché a 
rientrare in essa; ne consegue che, in Italia, la recidiva avviene 
nel 70% dei fuoriusciti dalle carceri, contro solo un 30% della 
Svezia. Colombo ha citato effetti eccezionali che potrebbero 
generarsi dalla giustizia riparativa, ossia una giustizia, come 
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sarebbe stato impossibile - da quel momento - contribuire 
a rendere l’amministrazione della giustizia meno peggio di 
quel che è. Progressivamente mi sono convinto che, perché 
la giustizia cambi, sarebbe stato utile piuttosto intensificare 
quel che già cercavo di fare nei momenti lasciati liberi dalla 
professione: girare per le scuole, università, parrocchie, circoli 
e in qualunque posto mi invitassero a dialogare sul tema delle 
regole...”. 
Sono parole che fanno pensare, che lasciano così tanti dubbi e 
paure in noi, ma allo stesso tempo così tanta voglia di sapere, 
capire ed informarsi, imparando sempre qualcosa da persone 
che hanno così tanto da offrirci. 

giada zampieri

praticato in altri Paesi, dove il colpevole e la vittima vengono 
portati ad incontrarsi, affinché il responsabile si renda conto 
del danno arrecato alla vittima e ai suoi familiari. 
Davvero una serata importante, come testimonia anche la 
geom. Zampieri, nel suo report sotto riportato.

alessandra Moro
Si ringrazia Prospettiva Famiglia, nelle persone della dott.ssa 
Daniela Galletta e del dott. Paolo Stefano. 
prospettivafamiglia.it

EDuCaRE aL RIspEttO DELLE REgOLE
incontro con il dott. gHerardo coloMbo
Martedì 28 gennaio 2014
L’incontro è stato emozionante. Due ore di attenzione verso 
questa persona che dalla vita ha imparato tanto e sicuramente 
ha dato anche di più. Una professione così difficile, una 
professione che non permette cedimenti, paure o tensioni.
Fare il magistrato prima, indagando ad inchieste come la 
scoperta della Loggia P2, il delitto Ambrosoli, Mani pulite, i 
processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme, diventare consulente 
per la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo 
in Italia, consulente per la Commissione parlamentare di 
inchiesta sulla mafia, lavorare come pubblico ministero 
presso la Procura della Repubblica di Milano e infine diventare 
consigliere presso la Corte di cassazione, sono a mio dire, 
esperienze che segnano una vita intera. La curiosità, la voglia 
di ascoltarlo parlare di questa sua vita, della vita di così tante 
persone coinvolte, era immensa. Nelle due ore che ha avuto 
a disposizione il dott. Colombo ha davvero aperto, per quanto 
possibile in così poco tempo, le menti di chi lo ascoltava. Una 
persona colta e intelligente che ha dedicato la sua esistenza 
alla legalità, e tutt’ora lo sta facendo seppur in forma diversa. 
All’uscita dell’incontro ho acquistato, un suo libro intitolato 
“Sulle regole”, e in serata conto di finirlo. 
Questo è solo per far capire il mio entusiasmo riguardo a quanto 
ho ascoltato ed in parte letto. È difficile esprimere con parole 
mie quello che ha trasmesso questa persona. Uno sguardo 
così vissuto, così pieno di sapienza e con un’infinita voglia di 
esprimerla e condividerla con un popolo come il nostro, così 
chiuso, intimidito, senza coraggio. Nel suo libro ha scritto “Mi 
sono dimesso perché indagine dopo indagine, processo dopo 
processo, sentenza dopo sentenza mi sono convinto che mi 
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Devesi auanti che à fabricar si cominci, diligentemente 
considerare ciascuna parte della pianta, e impiedi della 
fabrica che si ha da fare. Tre cose in ciascuna fabrica (come 
dice Vitruuio) deono considerarsi, senza lequali niuno edificio 
meriterà esser lodato; e queste sono, l'vtile, ò commodità, la 
perpetuità, e la bellezza: percioche non si potrebbe chiamare 
perfetta quell'opera, che vtile fusse, ma per poco tempo; 
ouero che per molto non fusse commoda; ouero c'hauendo 
amendue queste; niuna gratia poi in se contenesse.
(Incipit di “I quattro libri dell'architettura”)
Nel numero di aprile 2013 “Il Geometra veronese” ha ospitato 
un interessante articolo tra storia ed attualità, a ricostruire le 
vicende architettoniche di Villa Serego, detta Corte Grande, a 
Veronella, su cui mise mano l’illustre Andrea Palladio e su cui 
poi, nei secoli, era caduto il velo dell’oblio e dell’abbandono. 
www.collegio.geometri.vr.it/settori.asp?chk=1933785
82b31v09g14b20wd0000000&rif=155&tmp=96577644&s
ettoreid=2052 - L’intraprendenza della comunità locale, gli 
studi del prof. Zavatta dell’Università di Verona, la “faccia” 

di Giovanni Rana come testimonial e la ritrovata attenzione 
dei media hanno fatto sì che nel censimento dei “Luoghi del 
cuore”, a cura del FAI, la Corte nel 2012 si sia classificata al 
19° posto nazionale e 3° nel Veneto.
www.academia.edu/3334830/_fatto_con_tutte_le_
misure_et_in_quel_modo_che_si_conviene_andrea_
Palladio_le_barchesse_in_corte_grande_e_un_
progetto_per_una_villa_serego_alla_cucca 
Il lavoro è però appena iniziato: ora si attendono i fondi per 
intraprendere concretamente la ristrutturazione, assodato il 
valore del bene. Il luogo non figura nell’elenco degli interventi 
approvati dal censimento 2012… ma l’Italia tanto è bella, 
tanto è bisognosa di cure e la lista è davvero lunga.
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/vr/veronella/villa-
serego-detta-corte-grande/14357 
Una viva pagina FB intitolata “Salviamo Corte Grande 
di Veronella” informa dell’uscita di un nuovo testo del 
prof. Zavatta, “Andrea Palladio e Verona – Committenti, 
progetti, opere” (presentato l’1 febbraio nella Sala Civica di 
Veronella) ed il Collegio Geometri di Verona, nella persona 
del presidente Calzavara, ha partecipato ad una bellissima 
opportunità formativa offerta agli studenti dell’istituto Dal 
Cero, indirizzo Costruzioni e Ambiente. Lo scorso 25 gennaio 
in aula magna è stata organizzata una mostra-conferenza sul 

aggiornaMenti sull’iMPortante iniziativa 
di recuPero di corte grande

paLLaDIO a VERONELLa
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Il primo villaggio si era infatti sviluppato attorno ad un 
castello sorto su un dosso tondeggiante, da cui il nome 
“cucca” (dal latino coccum, bacca o cocciniglia). Il complesso 
Corte Grande nasce a ridosso di un castello medioevale, a cui 
nel Settecento si è affiancato un edificio che divide in due 
grandi cortili il complesso dei rustici. Nel 1382 Antonio della 
Scala aveva donato a Cortesia Marassi di Serego le ville di 
Cucca e Miega, che divennero centro agricolo e dimora di 
caccia (nonché di gozzoviglie enogastronomiche) per nobili; 
vi soggiornarono anche gli imperatori Massimiliano I (1509) 
e Carlo V (4-5 nov. 1532) e nel Cinquecento arrivò Palladio, 
chiamato da Federico Serego.

alessandra Moro

sito, per conoscerne le caratteristiche costruttive, la “mano” 
palladiana e le necessità contingenti di riqualificazione. 
www.facebook.com/pages/salviamo-corte-grande-
di-veronella
Fino al 1902 la denominazione del comune di Veronella era 
Cucca, ma il sindaco Alberto di Serego, ottenne, per Regio 
Decreto N. XIV del 25/01/1902, di poterla mutare (per i 
dileggi legati all’attinenza col verbo cuccare, imbrogliare), 
riprendendo il nome dalla località Veronella alta (un particolare 
terrapieno disegnato dal fiume, paleoalveo pleistocenico 
dell’Adige); nello stemma è raffigurato l’antico toponimo 
di castrum leonis, “castello del leone”: una cinta con merli 
ghibellini, su cui spicca una porta rossa, attraversata da un 
leone rampante, dorato.
www.archaeoastronomy. i t /casist ica_error i_
archeoastronomia.htm 
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KliMaHouse a bolzano
Dal 23 al 26 gennaio si è svolta a Bolzano Klimahouse, fiera di 
riferimento per l’edilizia green; il direttore Reinhold Marsoner 
ha sottolineato come quest’anno, su 25.000 mq lordi di spazio, 
si  siano raccolti più di 450 espositori, con un’affluenza di 
oltre 40.000 visitatori, «numeri davvero elevati per una fiera 
specializzata di queste dimensioni». 
I temi dell’efficienza e della riqualificazione energetica sono 
oggi in primo piano e promuoverli ulteriormente significa 
migliorare l’edilizia, l’abitabilità, la vita quotidiana di ognuno;  
Klimahouse ne fa i protagonisti, declinati attraverso i vari 
settori espositivi:
costruzione di edifici
	 •	Finestre	termoisolanti
	 •	Porte	e	portoni	termoisolanti
	 •	Isolamento	termico
	 •	Elementi	per	prefabbricati
	 •	Coperture,	tetti
	 •	Strutture	verticali	e	orizzontali
	 •	Risanamento
	 •	Facciate	ventilate

tecnologia dell‘edificio
	 •	Riscaldamento,	ventilazione,	raffreddamento
	 •	Energie	rinnovabili
	 •	Sistemi	di	regolazione	e	misurazione.

Oltre al Congresso internazionale “Costruire con intelligenza”, 
tra i principali appuntamenti in fiera l’esposizione della macchina 
di frammentazione elettrodinamica per la disgiunzione di 
materiali compositi edilizi (sviluppata da Fraunhofer Insistut für 
Bauphysik), la mostra “Risanamento oggi e domani” a cura di 
APA, associazione Provinciale dell’Artigianato di Bolzano, che 
illustra con modelli in scala 1:1 la trasformazione di costruzioni 
ad alto consumo energetico, e il Klimahouse Forum dedicato 
alla presentazione, a cura delle aziende, delle ultime novità di 

prodotto per costruzioni a minimo impatto ambientale.
Nella serata del 23 gennaio sono stati assegnati i premi  
Klimahouse Trend 2014, alla quinta edizione, conferiti da Fiera 
Bolzano, con il supporto scientifico ed editoriale del Gruppo 24 
Ore, alle aziende che hanno presentato i prodotti più innovativi 
e di maggiore qualità costruttiva: 12 in totale, per 6 primi premi 
e 6 menzioni speciali:
• sistemi per l’architettura (materiali per 
l'involucro oPaco, isolanti)
PRIMO PREMIO
STO Ventec R, STO Italia srl, Sistema di facciata ventilata 
continua con finitura ad intonaco
MENZIONE SPECIALE
Tassello FZGP, Fischer Italia Srl, Sistema unico di fissaggio 
meccanico a foro non passante per involucri e strutture di vetro
• sistemi per la trasparenza e la protezione 
solare (finestre, involucro, vetri, protezione 
solare)
PRIMO PREMIO
Special Slide 92, Fanzola Serramenti snc, Sistema di infissi 
scorrevoli ad elevata tenuta aria-acqua con sigillo “Finestra di 
Qualità Casa Clima Gold”
MENZIONE SPECIALE
Veneziana Fotovoltaica, Internorm Italia srl, Finestra con 
sistema oscurante movimentato elettricamente e integrato 
nel serramento, energeticamente autonoma
• integrazione energia- architettura (impianti 
elettrici, Meccanici e sPeciali)
PRIMO PREMIO
Gaia Light hybrid, Clivet Spa, Unità di climatizzazione in 
pompa di calore ad energia combinata
MENZIONE SPECIALE
Gzero, Schiedel srl, Blocco isolato per canne fumarie a contatto 
con strutture di legno a tetto o a pavimento
• ristrutturare per abitare meglio (soluzioni 
sPecificHe Per il riuso)
PRIMO PREMIO
Zeromax, Eurotherm spa, sistema a pavimento radiante a zero 
spessore
MENZIONE SPECIALE
Muffaway, Naturalia Bau srl, Sistema antimuffa privo di cloro 
per l’isolamento delle pareti interne
• comfort e architettura degli interni 
(finiture, pavimenti, pitture, porte)

ECONEWs

fatti e notizie | ECONEWS
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Belgio: Antwerp, Brussels Capital Region, Ghent
Brasile: Belo horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo
Canada: Edmonton, North Vancouver, Surrey
Colombia: Medellín, Monteria
Danimarca: Copenhagen
Finlandia: Lappeenranta
India: Cochin, Coimbatore, hyderabad
Indonesia: Semarang, Bogor
Messico: Mexico City, Municipality of Aguascalientes
Sud Africa: Cape Town, Durban
Sud Corea: Seoul, Suwon
Svezia: Eskilstuna, Stockholm, Växjö
Thailandia: Khunhan, Muangklang, Nongsamrong carbonn
USA: Boulder, Chicago, Cleveland.

suggeriMenti dall’Huffington Post Per il 
risparmio energetico (e in bolletta) 
- Installare erogatori a basso flusso per docce, particolari 
valvole applicabili ad ogni tipo di doccia, che mantengono il 
flusso di acqua costante anche quando aumenta la pressione.
- Applicare alle finestre pellicole di plastica per evitare 
dispersioni di calore.
- Dotarsi di un termostato tecnologico per controllare 
in maniera informatizzata la temperatura nella casa: un 
dispositivo bluetooth, con rete wi-fi, permette il controllo dallo 
smartphone. 
-  Isolare il soffitto con materiale contro umidità e freddo.
- Installare un ventilatore al centro della stanza contro il 
caldo estivo e per incrementare  la circolazione dell’aria calda 
d’inverno.
-  Sostituire il vecchio frigorifero con un modello migliore come 
efficienza energetica (e consumi molto più bassi).
www.huffingtonpost.com/2014/01/26/energy-efficiency-
home-improvements_n_4651866.html
    

alessandra Moro

PRIMO PREMIO
Thermocarbon, hörmann Italia srl, Porta di ingresso di alluminio 
e carbonio con elevati valori di trasmittanza termica
MENZIONE SPECIALE
Inopera, De faveri srl, Cassonetto isolato per la posa di finestre 
rasomuro
• tecnologie costruttive (strutture, soluzioni 
industrializzate, Processi costruttivi, Materie 
PriMe, filiera di settore)
PRIMO PREMIO
Easy Building System, Cogefrin spa, Sistema costruttivo misto 
“a secco-prefabbricato” per edifici multipiano
MENZIONE SPECIALE
Pregy Greenservice, Siniat spa, Sistema integrato prodotto-
servizio-processo di recupero e riciclo di scarti a base di gesso.

Prossimi appuntamenti con Klimahouse, a fungere da ponte fra 
nord, centro e sud Italia, rispecchiando i contenuti bolzanini:
28-30 marzo Toscana – Firenze, Stazione Leopolda.
2-4 ottobre Puglia – Bari, Cittadella Mediterranea della Scienza

il WWf sceglie le 34 città finaliste Per 
l’eartH Hour city cHallenge 
Sono trentaquattro le finaliste selezionate dal WWF tra 163 
partecipanti all’Earth hour City Challenge (EhCC), competizione 
annuale che premia le città nel mondo più attive nello sviluppo 
delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e nella lotta 
ai cambiamenti climatici. Una giuria di esperti individuerà a 
breve la vincitrice per ogni nazione (14), che sarà annunciata 
il 27 marzo a Vancouver (premiata nel 2013), in Canada. Ecco 
le candidate:

FATTI E NOTIZIE | ECONEWS
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cQ - costruire in Qualita’: ricerca e 
forMazione Per l’edilizia del futuro
Ance Verona, con tutti gli Ordini professionali e i Collegi 
scaligeri che si occupano di edilizia (dunque Geometri, 
Ingegneri, Architetti, Periti Industriali), ha dato vita al 
progetto “Costruire in Qualità”, che si snoderà da febbraio 
a maggio, terza edizione del corso Quality Building, rivolto 
a professionisti ed imprese edili che vogliono stare al passo 
con il settore che cambia. Il direttore del corso CQ – Costruire 
in qualità, Giuseppe Mosconi, ha spiegato che «Si tratta del 
primo corso a livello nazionale supportato da tutti gli Ordini 
e Collegi professionali e si propone, in 20 moduli, di fornire 
un approccio formativo ai nuovi modi di costruire. Diamo la 
possibilità ai partecipanti di operare non solo in termini di 
efficienza energetica, ma anche di efficacia e di durabilità 
del manufatto, inteso sia come nuovo edificio che come 
riqualificazione». Ad oggi sono una sessantina gli iscritti.

Quality Building si è affermato come il principale momento 
di aggiornamento per il settore edile: le nuove normative 
tecniche che riguardano il risparmio energetico, la 
prevenzione antisismica o l’acustica, l’utilizzo delle energie 
rinnovabili, le novità tecnologiche che prevedono una 
ricerca sempre più avanzata per quanto riguarda gli impianti 
e i materiali, sono solo alcuni degli argomenti che verranno 
trattati nelle lezioni. Il primo appuntamento, che si è tenuto 
a fine gennaio, si è svolto come un seminario tecnico sul 
tema dei “Cantieri in Qualità – Costruire e Riqualificare”, 
con un’analisi della formazione al servizio della qualità 
costruttiva. Non sempre i professionisti che operano nella 
filiera dell’edilizia sono preparati all’uso dei nuovi materiali 
e delle tecniche edilizie necessarie per rendere performanti 
al massimo strutture e materiali. Il progetto Quality Building 
ha, quindi, lo scopo di far conseguire ai professionisti le 
migliori competenze per un’edilizia che guarda al futuro.

Nelle due precedenti edizioni del corso, che si sono tenute 
tra novembre 2011 e marzo 2013, sono stati oltre un 
centinaio i professionisti che hanno preso parte alle lezioni 
e che, al termine di un esame, hanno ottenuto l’attestato 
di partecipazione. In più grazie alle esperienze maturate è 

stato possibile far nascere 
interessanti opportunità 
di collaborazione con 
le aziende partner del 
progetto; in particolare, 
quest’anno le aziende 
saranno parte attiva 
del percorso formativo 
attraverso focus tecnici 
su materiali, impianti e 
nuove tecnologie da utilizzare nei cantieri. Quality Building 
ha, inoltre, supportato anche l’Ente Scuola Edile di Verona 
(Esev) nella creazione di uno specifico corso di formazione 
dedicato a capomastri ed operatori edili.
www.quality-building.it 

stoneXPo/MarMoMacc aMericas: 
gli stati uniti trainano l’eXPort italiano 
del MarMo
Segnali positivi, nella giornata inaugurale della nona edizione 
di StonExpo/Marmomacc Americas (28-30 gennaio 2014), la 
più importante fiera del Nord America dedicata al settore 
marmo-lapideo, organizzata a Las Vegas da hanley Wood 
in collaborazione con Veronafiere e con la partecipazione di 
Confindustria Marmomacchine.  

Il mercato residenziale statunitense in espansione (+25% di 
nuovi progetti nel 2014, secondo le stime NAhB) ha fame di 
pietra naturale made in Italy.  Nei primi dieci mesi del 2013 
sono stati spediti oltreoceano prodotti finiti e lavorati pari a 
298 milioni di euro. Trend positivo anche per le esportazioni 
di macchinari e attrezzature tricolori (+9% nel terzo trimestre 
2013). Nel 2014, StonExpo/Marmomacc Americas raddoppia, 
replicando a Miami Beach dal 19 al 22 ottobre.  

In USA il numero delle nuove unità abitative è in aumento 
costante da 27 mesi e l’avvio di progetti residenziali – 
secondo le prevision dell’Associazione nazionale dei 
costruttori Usa (NAhB)  – sarà superiore del 25% rispetto 
al 2013. Il buono stato di salute  della filiera dell’edilizia 
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Sud America».
A Las Vegas, Veronafiere è stata presente al  Marmomacc 
Pavilion che ospita le aziende espositrici italiane di Breton 
Spa, C.M.G. Macchine srl, Cereser Marmi Spa, Cogeim 
Europe srl, Dellas Spa, Fila Industria Chimica Spa, Nuova 
Mondial Mec srl, O.M.G.M.-Bellani srl, Samich srl, Steinex 
Srl, T & D Robotics srl e Trentino Sprint. Nell’area anche 
M Stone & Tile, dall’India, e dal Brasile Vitória Stone Fair/
Marmomacc Latin America, la manifestazione di settore (18-
21 febbraio 2014) che Veronafiere organizza in Sudamerica 
attraverso la sua controllata Milanez & Milaneze.

Veronafiere da 15 anni realizza seminari e workshop sul 
mondo delle costruzioni in collaborazione con istituzioni 
professionali di livello internazionale: AIA-American Institute 
of Architects, di cui Marmomacc è provider per offrire 
consulenza didattica agli architetti degli Stati Uniti, RIBA-
Royal Institute of Architects, RAIC-Royal Canadian Institute of 
Architects, AIA- Australian Institute of Architects, SAIA-South 
African Institute of Architects e MEK-hungarian Chamber of 
Architects. 
www.marmomacc.com - www.stonexpo.com

alessandra Moro

negli Stati Uniti è confermato dai dati più recenti sull’export 
italiano di marmo e pietra naturale, secondo l’ Osservatorio 
Marmomacc su base Istat). 
Migliora la performance tricolore anche per macchine e 
attrezzature per l’estrazione e lavorazione del marmo, con 
gli Stati Uniti quinto importatore, con un controvalore di 
41 milioni di euro nel terzo trimestre 2013, in salita del 
9% sull’anno precedente (fonte Centro Studi Confindustria 
Marmomacchine).    
 
«Gli Usa – ha commentato ettore riello, presidente di 
Veronafiere – rappresentano per volume d’affari il primo 
mercato di sbocco al mondo per l’industria lapidea italiana dei 
lavorati. Con StonExpo/Marmomacc Americas, Veronafiere 
presidia questa piazza fondamentale, accompagnando  le 
aziende nella ricerca di importanti commesse ed esportando 
know how tecnico grazie ai corsi di formazione di Marmomacc 
Stone Academy. E dopo il successo di Las Vegas, quest’anno 
l’appuntamento replica anche nella East Coast, a Miami 
Beach dal 19 al 22 ottobre».

StonExpo/Marmomacc Americas, insieme a Surfaces, la 
prima esposizione americana dedicata a pavimentazioni e 
superfici, ha visto nel 2013 la partecipazione di 700 aziende 
e oltre 28.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. 
L’edizione di quest’anno, al Mandalay Bay Convention 
Center di Las Vegas, si è arricchita dalla partnership con 
Stone Fabricator’s Alliance, organizzazione che riunisce 
operatori dei settori dell’edilizia e del restauro provenienti 
da tutto il mondo.

«Con Marmomacc abbiamo creato una vera e propria rete 
globale per il business del comparto della pietra naturale 
– spiega giovanni Mantovani, direttore generale di 
Veronafiere - StonExpo/Marmomacc Americas si rivolge al 
bacino del Nord America, ma la rassegna è strategica anche 
per l’accesso al Messico, una delle economie emergenti del 
gruppo dei MINT, verso cui l’export italiano nei primi dieci 
mesi del 2013 è cresciuto del 31 per cento. E dal 2012, con 
Vitória Stone Fair/Marmomacc Latin America siamo radicati 
anche in Brasile, porta di ingresso diretta per gli  stati del 
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Ad animare il celebre carnevale dei “veronèsi tùti màti” 
è un vero drappello di maschere: ogni quartiere ha la sua 
rappresentanza e il divertimento del travestimento collettivo 
raggiunge il suo apice con la sfilata capitanata dal Papà del 
Gnòco. Ecco i protagonisti e qualche curiosità a riguardo, grazie 
alle note del sito larenadomila.it, un riferimento maiuscolo per 
le tradizioni della nostra città:

 Papà del Gnoco    San Zeno 
 Duca della Pignata   S. Stefano
 Il Principe Reboano della Concordia Q.re Filippini
 Re Saltucchio e la Regina Caterina Porto San Pancrazio
 Re Teodorico   Q.re Carega
 Il Barone di San Zenetto e Can Della Scala  
    Q.re San Zeno
 Simeon dell'Isolo    Q.re Veronetta
 El Conte Polenton    B.go Primo Maggio
 Madonna Verona    Verona Centro
 Fedrigo Da Porto    Q.re S. Zeno
 La Parona de Parona  Q.re Parona
 Mastro Mugnaio e la Mugnaia Q.re B.go Trento
 I Villotti Lavandari    Avesa
 Attila, el Barossier e la so Dona Quinzano
 L'Orlando el Furioso e l'Angelica Q.re B.go Roma
 Re Goloso e Regina Golosina Golosine
 Duca della Pearà e la Duchessa Q.re Indipendenza   
    S.Lucia
 Castaldo de la Chioda   La Chioda - Madonna  
    di Dossobuono
 Re Sole     Q.re B.go Milano
 L'Aseneto    Q.re Saval
 El Sior della Spianà   Stadio
 Gian Burrasca    Bassona
 Re del Magnaron    Montorio
 La Bia, Bepo Patata e il Generale Radecio - B.go Venezia
 Mastro Sogar   San Michele
 Re de la Stanga    Croce Bianca

Del Papà del Gnòco già si è detto  (vedi IL GEOMETRA VE-
RONESE  febbraio 2011 http://www.diventogeometra.it/
uploads/media/Bollettino_2_2011.pdf), ma non meno inte-
ressanti sono le vicende storiche e fittizie di altri personaggi, 
come quella del Duca della Pignatta, al secolo Siro Zuliani, nato 
nel rione di Santo Stefano nel 1852, impiegato d'una ditta vero-
nese; nonostante il modesto stipendio, dimostrò spesso straor-
dinaria munificenza a pubblici scopi.  Nel 1882 un comitato car-
nevalesco aveva organizzato in Arena una ascensione di palloni 
aerostatici e Zuliani ne offrì uno, annunciandone la partenza 
come la “fantastica ascensione del Duca di Saint Julien”: la 
trovata ebbe successo e fruttò al suo autore il titolo scherzoso 
di Duca. L’anno successivo  fece apporre a proprie spese in via 
S. Alessio - davanti alla chiesa di S. Stefano - una targhetta 
(piereta) a ricordo della terribile inondazione che aveva colpito 
la città. Ma dove trovava i denari il buon Zuliani? Era solo pro-
digo, non ricco, ma si sa come funziona la fantasia popolare: 
cominciò a girar voce che avesse trovato nelle cantine della 
propria casa ristrutturata una pignatta colma di marenghi ed 
egli, spiritosamente, assecondò e fece esporre in una vetrina di 
via Nuova (ora Mazzini) un pentolone con la scritta “Ecco la ve-
ra pignatta trovata dal Duca di S. Stefano”. Così nacque il titolo 
e la carriera; nel 1884 costituì un Comitato per il Baccanale di 
S. Stefano e di S. Giorgio, col dichiarato intento di organizzare 
un Carnevale antagonista a quello, invero in ribasso, di S. Zeno, 
e suscitando un bel numero di ulteriori tentativi di imitazione, 
commisurati alle tasche dei vari quartieri. La festa del Luni pi-
gnatar ideata (e foraggiata) da Zuliani col suo comitato riscosse 
un successo trionfale: tutta la città, con le autorità in testa, 
accorse a S. Stefano, dove il Duca raggiunse l’apoteosi. Ma, 

a carnevale travestiMenti e sfilate 
colorano tutta verona

su La masChERa!
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e sui cui canali viaggiavano le merci e i prodotti di segherie, 
artigiani e laboratori. Già all'epoca del libero comune esisteva 
la “Corporazione dei radaroli veronesi “ con uno statuto datato 
1260: i radaroli o zatari erano i conduttori di zattere, allora 
numerosissime nell'Adige.  Un' iscrizione rammenta che Simeòn 
era proveniente dall' Isolo superiore, appartenente al “mestier“ 
dei radaroli e capo di tutte le attività che si svolgevano in quel 
tratto di fiume (siamo all'epoca di Dante e Cangrande, 1326). 
La maschera di San Zeno è Fedrigo da Porto e in un vicoletto 
presso le regaste esiste ancora un’osteria dal 1614, antico 
ritrovo per i barcaioli. Vicino a Castelvecchio, infatti, c'era un 
approdo, mancando allora i muraglioni (appunto, le regaste) e  Da 
Porto aprì “El Boscarel“, probabilmente così detta perché sorgeva 
in riva all' Adige, tra la folta vegetazione che ricopriva le rive. 
www.larenadomila.it/bacanal/storia_maschere.htm

alessandra Moro

nella notte tra il 19 ed il 20 marzo successivo l’uomo si suicidò 
in un albergo di Mantova, dopo aver lasciato ai familiari ed alle 
autorità veronesi una serie di lettere che, peraltro, non chiariva-
no i motivi del gesto. La tragedia si può spiegare con l’impossi-
bilità di far fronte ad una serie di debiti di gran lunga superiori 
al proprio reddito e ai risparmi (aveva vinto al lotto diecimila 
lire cinque anni prima: era quella la sua pignata...): gentiluomo 
dell’Ottocento, aveva evitato il disonore con un colpo di pistola. 
Il Duca si è immortalato nel suo stesso personaggio, che 
anche quest’anno sfila indossando mantello e cilindro di colore 
azzurro, circondato dai suoi dignitari (Gran Ciambellano e 
Commendatori) e dalle Dame, abbigliati secondo la foggia di 
fine Ottocento. www.ducatosantostefano.it

Esempio di maschera nata invece dalla realtà lavorativa 
veronese è quella di Veronetta, Simeone dell’Isolo, ovvero della 
contrada sòrta nel 1409, divisa in Isolo superiore e Isolo inferiore 
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L’Agenzia delle Entrate ha confermato che dal 3 febbraio 
entrerà in vigore il nuovo modello RLI (Richiesta di registrazione 
e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di 
immobili), che per un periodo di tempo affiancherà l’attuale 
modello 69, che uscirà definitivamente di scena a marzo.
Grazie al nuovo modello, l’Agenzia consentirà all’utenza di 
registrare online i contratti di locazione allegandovi copia 
del contratto, evitando quindi code allo sportello dell’Ufficio 
competente.
Il nuovo modello sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta 
di registrazione degli atti), approvato con il provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, 
esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti:
a) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto 
di beni immobili; 
b) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e 
affitto di beni immobili; 
c) comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, 
comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 
d) esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; 
e) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai 
contratti di locazione con canone superiore a quello registrato 
o ai comodati fittizi.

Il modello RLI è costituito da quattro “quadri” (A-B-C-D), 
ognuno contenente i dati necessari alla compilazione del 
modello, ossia:
- quadro a: “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati 
utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del 
contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la 
sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali 
proroga, cessione e risoluzione), i dati del richiedente la 
registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via 
telematica;
- quadro b: “Soggetti”, in cui vanno indicati i dati dei locatori 
e dei conduttori;
- quadro c: “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli 
immobili principali e delle relative pertinenze;

- quadro d: “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca 
della cedolare secca”, contenente le informazioni relative al 
regime della cedolare secca.

I contratti di affitto che saranno registrati con il nuovo 
modello RLI (quindi a partire dal 3 febbraio 2014), dovranno 
essere presentati telematicamente, accedendo al sito www.
agenziaentrate.gov.it, utilizzando il software “contratti di 
locazione e affitto di immobili (RLI)”, direttamente o per 
il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto 
direttoriale del 31. 
In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere 
presentato in via telematica in forma semplificata (senza 
l’allegazione della copia del testo contrattuale) in presenza 
delle seguenti caratteristiche: 
•	un	numero	di	locatori	e	di	conduttori,	rispettivamente,	non	
superiore a tre;
•	una	sola	unità	abitativa	ed	un	numero	di	 pertinenze	non	
superiore a tre; 
•	tutti	gli	immobili	devono	essere	censiti	con	attribuzione	di	
rendita; 
•	 il	 contratto	 contiene	 esclusivamente	 la	 disciplina	 del	
rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori 
pattuizioni; 
•	il	contratto	è	stipulato	tra	persone	fisiche	che	non	agiscono	
nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

* cos'è la cedolare secca?
La cedolare secca sugli affitti è un’imposta che, se scelta, 
sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e 
cioè:
•	L’Irpef	e	le	addizionali	sul	reddito	degli	affitti;
•	L’imposta	di	registro	e	l’imposta	di	bollo	alla	registrazione;

in vigore il nuovo Modello rli

La LOCazIONE DEgLI ImmOBILI: 
COsa CamBIa CON L’aNNO NuOVO
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passa dal 15% al 5%. Per quanto riguarda l'aliquota dei 
contratti a canone concordato, si assiste alla riduzione dal 
19% al 15%. Il pagamento dell'Irpef sulle case sfitte che si 
trovano nello stesso Comune di residenza del contribuente 
passa al 50% (escludendo quindi le case di vacanza o quelle 
possedute nei Paesi d’origine).
Per non incorrere in intoppi e procedere sempre in maniera 
corretta, è comunque consigliabile consultare il sito 
dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti RedazioneFinanza.com - agenziaentrate.gov.it

•	L’imposta	di	registro	sulle	risoluzioni	e	proroghe	del		 	
    contratto di locazione;
•	L’imposta	di	bollo,	se	dovuta,	sulle	risoluzioni	e	proroghe			
    del contratto.
Un’altra notizia di grande rilevanza, riguarda l’obbligo di 
pagamento delle locazioni soltanto attraverso mezzi tracciabili 
(bonifici, assegni, ecc…), eliminando quindi la possibilità del 
pagamento in contante. 
Ci sono però alcune particolarità. La disposizione è in vigore 
per residenze abituali, turistiche, studentesche e per le 
permanenze stagionali mentre è consentito l'uso del contante, 
fino al limite di 999,99 euro per negozi, uffici, capannoni, box e 
affitti di edilizia residenziale pubblica.
Il 2014 perciò, è destinato ad essere l’anno delle novità per 
quanto riguarda la casa. 
Sono infatti previste anche delle facilitazioni per chi aderisce 
al regime della cedolare secca sui canoni di locazione: l'Irpef 

aggiornaMento Professionale | LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI, COSA CAMBIA

Gasperini snc · Via G. di Vittorio, 29 · Z.A.I. · 38068 ROVERETO (TN) · Tel. 0464 433 637  Fax 0464 436 088 · posta@gasperinieps.it

I L  P O L I S T I R O L O  P R E N D E  F O R M A

IL POLISTIROLO PRENDE FORMA

Lastre per isolamento con marchio    , volte a botte, finte travi, cornici per arredamento, archi, strutture 
per incasso vasche o mini piscine, ecc. Strutture flessibili e facili da montare con la forma e la finitura che vuoi.
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La dottrina e la giurisprudenza hanno, nel corso degli ultimi 
30 anni approfondito, fornendo puntuali decisivi chiarimenti, 
sotto ogni profilo, le conseguenze degli interventi edilizi 
realizzati in assenza del titolo abilitativo ovvero in totale 
difformità da esso. Gli interventi edilizi eseguiti in parziale 
difformità dal titolo abilitativo non hanno, invece, riscontrato 
un'analoga attenzione da parte dei giuristi, lasciando alcune 
zone d'ombra di carattere interpretativo soprattutto in 
relazione agli effetti che si determinano sul piano civilistico, 
amministrativo e penale allorché, a causa dell'impossibilità 
di eseguire la demolizione delle opere eseguite in difformità, 
si debba applicare la sanzione alternativa di carattere 
pecuniario. Tali zone d'ombra attengono sostanzialmente alla 
circostanza secondo la quale l'applicazione della sanzione 
pecuniaria non equivale a un provvedimento di sanatoria. 
Fatta eccezione per il caso, che qui non sarà oggetto di 
esame, di accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. 
edilizia, esperibile anche in caso di danni minori.

Profili urbanistici
• il concetto di parziale difformità
L'art. 34 del D.P.R. 380/2001 prevede che gli interventi 
e le opere realizzate in parziale difformità dal permesso 
di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei 
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato 

dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile 
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti 
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili 
dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio 
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile 
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di 
produzione, stabilito in base alla legge 392 del 27 luglio 1978, 
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di 
costruire, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore 
venale, determinato a cura dell'agenzia del territorio, per le 
opere adibite a usi diversi da quello residenziale, cosiddetto 
"fiscalizzazione dell'abuso". Il concetto di "parziale difformità" 
presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se 
contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità 
amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse 
da quelle consacrate a livello progettuale. Tale lettura è 
confermata dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 che descrive 
le opere eseguite in totale difformità dal permesso di 
costruire come quelle «che comportano la realizzazione di un 
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche 
tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello 
oggetto del permesso stesso...». La citata disposizione, 
infatti, richiama un concetto di "totale difformità" ancorato, 
più che al raffronto tra la singola difformità e le previsioni 
progettuali dell'intervento edilizio (al quale va rapportato il 
concetto di difformità parziale), alla comparazione sintetica 
tra l'organismo progettato e quello scaturente dalla 
complessiva attività di edificazione.
l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo 
della demolizione
In primo luogo si deve osservare come una volta che 

l’abuso edilizio Minore di cui all’art. 34 
del d.P.r. 380/2001. l’aPPlicazione della 
sanzione Pecuniaria non sana l’abuso: 
effetti Penali, civili e urbanistici

L’aBusO EDILIzIO mINORE
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applicazione esclusivamente nel caso di pregiudizio della 
staticità della parte dell'edificio regolarmente edificato, 
atteso che la norma di cui all'art. 34 del T.U. in esame fa 
riferimento al pregiudizio senza specificare di quale natura 
ed entità esso sia. In questo senso il TAR Emilia Romagna 
con sent. n. 733/2012, con una innovativa decisione, ha 
ritenuto che trovasse applicazione l'ipotesi di applicazione 
della sanzione pecuniaria anche in assenza di un concreto 
pregiudizio alla staticità dell'edificio in presenza di lavori di 
carattere ripristinatorio comunque notevolmente "onerosi".
Chiarite le modalità e i presupposti necessari all'applicazione 
della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, vanno 
esaminati a questo punto gli effetti che tale sanzione produce 
sull'ordinamento degli assetti penalistici e civilistici.

Profili Penalistici
L'art. 44 del D.P.R. 380/2001 prevede l'ammenda fino a € 
20.658 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità 
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, 
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e 
dal permesso di costruire.
Si tratta di una fattispecie di norma penale in bianco, 
poiché siamo di fronte a disposizioni normative incomplete 
o comunque imperfette sotto il profilo formale, atteso che il 
precetto penale trova applicazione esclusivamente mediante 
l'esame e l'applicazione di altre prescrizioni collocate in 
maniera differenziata nella gerarchia delle fonti normative e 
oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice penale, 
il quale non è condizionato da eventuali diverse valutazioni 
effettuate dall'Amministrazione comunale intervenuta nel 
procedimento repressivo a carattere amministrativo. Come 
detto la lett. a) dell'art. 44 punisce gli abusi di minore 
gravità nei quali sono ricompresi quelli definiti dall'art. 
34 del T.U. in materia edilizia. A sua volta l'ultimo comma 
dell'art. 45 del T.U. prevede che il rilascio in sanatoria del 
permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali 
previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Tale previsione 
desta notevoli dubbi interpretativi in ordine alla possibilità 
o meno che l'applicazione della sanzione pecuniaria in 
luogo della demolizione determini l'estinzione del reato 
contravvenzionale di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 44 del 
D.P.R. 380/2001. Si deve subito osservare che, come chiarito 
dalla Cassazione penale (n. 10978/2010), la determinazione, 
da parte dell'Autorità comunale, della somma da versare 
dall'interessato nell'ambito della procedura di fiscalizzazione 

l'Amministrazione accerti l'esecuzione di opere in difformità 
dal titolo edilizio sussiste l'obbligo di avviare il relativo 
procedimento di carattere sanzionatore. Tale procedimento, 
secondo l'orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Basilicata 
6 aprile 2011, n. 159; TAR Campania, Sez.VII, 14giugno 2010, 
n. 14156, Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1055; 
Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 1987, n. 841; TAR Basilicata 
29 novembre 2008, n. 921; TAR Umbria 18 settembre 2006, 
n. 453; TAR Basilicata n. 779/2005; TAR Lazio-Roma 17 aprile 
2007, n. 3327; TAR Brescia 9 dicembre 2002, n. 2213; TAR 
Campania 26 ottobre 2001, n. 4703) si divide in due fasi:
- il primo atto del procedimento per la repressione di abusi 
edilizi è costituito dalla diffida dell'autorità comunale al 
responsabile dell'opera, perché demolisca, adeguandosi 
spontaneamente all'ordine di ripristino della legalità edilizia, 
restando all'Amministrazione la successiva scelta della 
sanzione pecuniaria o della demolizione, in ragione delle 
concrete esigenze della fattispecie; con la conseguenza 
che l'ingiunzione di demolizione costituisce la prima e 
obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto 
ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo 
"analitico-ricognitivo" dell'abuso commesso; 
- in un secondo momento allorché l'Amministrazione abbia 
verificato che il soggetto privato non ha dato esecuzione 
spontanea alla demolizione, l'Amministrazione con un 
giudizio "sintetico-valutativo" di natura discrezionale, 
valuta la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire 
la demolizione con la sanzione pecuniaria, e in quest'ultimo 
caso emana l'ordine di esecuzione in danno delle opere edili 
costruite in parziale difformità dal titolo. La giurisprudenza 
(TAR Brescia n. 2213/ 2002) ha precisato che «Tale 
impossibilità deve, in ogni caso, essere fatta valere dall'in-
teressato e accertata dall'ufficio tecnico comunale nella 
fase successiva all'ingiunzione, quando, cioè, si pervenga 
all'emissione dell'ordine di demolizione (circa i caratteri 
distintivi tra i due provvedimenti, vedi, per tutte, Cons. 
Stato, Ad. Plen., 19 maggio 1983, n. 12)». Tale soluzione, 
di applicazione della sanzione in luogo della demolizione, 
che come visto deve essere vagliata nella fase esecutiva 
dell'ordine di demolizione, deve essere condizionata dalla 
corrispondente impossibilità di porre in essere il ripristino 
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità e 
deve essere puntualmente verificata dall'Amministrazione 
procedente. La giurisprudenza ha inoltre precisato 
che l'applicazione della sanzione pecuniaria non trova 
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fatto che l'applicazione della sanzione pecuniaria da parte 
dell'Amministrazione non equivale a una sanatoria, atteso 
che non integra una regolarizzazione dell'illecito ai sensi 
dell'ultimo comma dell'art. 45 del D.P.R. sopra esaminato.

Profili civilistici
• la commerciabilità del bene
L'art. 46 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) 
prevede, con una norma di carattere sanzionatorio, che gli 
atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi 
per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione di diritti reali, relativi a edifici, o loro parti, la cui 
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e 
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per 
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di 
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si 
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti 
reali dì garanzia o di servitù. Nel caso in cui sia prevista, ai 
sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto 
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, 
agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova 
dell'integrale pagamento della sanzione medesima. Come 
già esaminato nella parte relativa agli effetti urbanistici 
e penalistici che vengono prodotti sul piano giuridico dal 
provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria in 
luogo della demolizione, le problematiche che emergono 
sul piano civilistico attengono alla impossibilità di poter 
effettuare, da parte dell'alienante dell'immobile oggetto di 
abuso minore, la dichiarazione degli estremi del permesso 
in sanatoria nell'atto avente a oggetto il trasferimento 
dell'immobile.

La problematica deve essere affrontata mediante l'esame 
della disciplina normativa attinente agli abusi edilizi più 
gravi. La prima norma a disciplinare gli effetti della difformità 
dell'opera edilizia dal titolo abilitativo è costituita dall'art. 
1, comma 6, della legge 10 del 28 gennaio 1977 la quale 
prevedeva che «Gli atti giuridici aventi per oggetto unità 
edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove 
da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della 
mancanza della concessione». Il legislatore si proponeva così 
di sanzionare esclusivamente i casi di mancanza del titolo 
edilizio mentre non veniva disciplinato il caso di difformità 
totale dell'intervento rispetto al titolo e neppure gli abusi 
edilizi minori quali, appunto, la difformità parziale. 

dell'illecito edilizio (art. 34, D.P.R. 380/2001) non vincola il 
giudice nell'accertamento del reato, poiché non preclude la 
possibilità di un'autonoma verifica in sede penale dell'entità 
e/o della natura dell'opera realizzata per accertare se la 
stessa possa essere effettivamente definita come difformità 
parziale o, diversamente, totale (fattispecie relativa al 
sequestro preventivo dì un immobile, in cui la Corte ha 
escluso che la revoca consegua automaticamente per 
effetto del versamento della somma stabilita dal comune). 
Allo stesso modo la Cassazione penale ha affermato che 
«il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa a 
norma del comma 2 dell'art. 34 trova applicazione solo per le 
difformità parziali e comunque non equivale a una sanatoria, 
atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, e 
in particolare non autorizza il completamento delle opere, 
considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in 
cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle 
realizzate legittimamente (Cass. n. 13978/2004)». 

Tuttavia il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui 
all'art. 44, comma 1, lett. a), del D.P.R. 380/2001 (inosservanza 
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal 
Titolo IV, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, 
dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire), non 
può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto 
quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti 
in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali (in motivazione la Corte ha precisato 
che le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello 
stato dei luoghi o dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria 
sostitutiva, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. citato, restano di 
esclusiva competenza della P.A, mentre l'Autorità giudiziaria 
può solo irrogare la pena dell'ammenda comminata dalla lett. 
a) dell'art. 44). 
In conclusione, e riassumendo quanto precede, ferma 
l'impossibilità del giudice penale di ordinare la demolizione 
per la fattispecie di cui all'art. 34 del T.U. in materia edilizia, 
egli non è, comunque, vincolato dalle determinazioni 
dell'Amministrazione in relazione alla qualificazione 
dell'abuso, ben potendolo qualificare come di maggiore 
gravità (per esempio come difformità totale dal titolo) 
e, comunque, ancorché accerti la conformità dell'azione 
amministrativa in ordine all'applicazione della sanzione 
pecuniaria in luogo della demolizione, può comunque 
comminare la pena dell'ammenda in considerazione del 
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aggiunta rispetto alle previsioni del progetto autorizzato, 
qualora siano suscettibili di autonoma considerazione. Per 
quanto attiene più specificatamente alle difformità parziali 
prese in considerazione dall'art. 34 in esame si deve ritenere 
che sia da escludersi l'applicazione della sanzione nel caso 
di «difformità soltanto parziali comportanti un semplice 
aumento di volume o di superficie utile delle unità funzionali 
previste dal progetto assentito con la concessione».

In questo senso si era espresso anche il Ministero dei lavori 
pubblici con la circ. n. 2241 del 17 giugno 1995 (cap. 9, par. 
9.1.) che così affermava: «Occorre innanzitutto ribadire che 
l'eventuale nullità degli atti di trasferimento è circoscritta 
soltanto agli immobili eseguiti in assenza di concessione o in 
totale difformità da essa (nei casi in cui si abbiano condizioni 
dì equiparazione alle prime), mentre non sono oggetto di 
alcun limite alla commercialità gli abusi di minore gravità 
che restano assoggettati alle sanzioni di tipo amministrativo 
o penale. Tale affermazione trova un ricorrente sostegno 
nell'indirizzo giurisprudenziale sulla tipologia degli abusi che 
rendono il bene in commerciabile ed è in linea, del resto, 
con il principio desumibile dal primo comma dello stesso 
art. 40 della legge 47/1985, che ricollega le sanzioni di cui 
ai Capo I della legge 47/1985 (sanzioni alle quali si allinea 
nella sostanza anche la nullità sancita dal secondo comma 
dello stesso art. 40) alle "opere abusive realizzate in totale 
difformità o in assenza della licenza o concessione"».

Ne consegue che, pur in assenza di un vero e proprio 
provvedimento di sanatoria il bene oggetto di abusi edilizi 
minori di cui all'art. 34 del D.P.R. 380/2001 sia pacificamente 
commerciabile non essendo neppure espressamente richiesta 
l'indicazione nell'atto di compravendita, indicazione che pure 
appare opportuna, degli estremi dell'atto di applicazione 
della sanzione pecuniaria. Resta inteso che l'applicazione 
della sanzione pecuniaria, pur non avendo effetto sanante 
in ordine alla commissione dell'abuso e pur permanendo 
l'illecito sotto il profilo penalistico, non produce alcun effetto 
impeditivo alla commercializzazione dell'immobile oggetto 
dell'abuso.  

brunello de rosa
da “Consulente Immobiliare”

In particolare si caricava la validità dell'atto su una 
dichiarazione dell'acquirente di essere a conoscenza 
della mancanza di concessione: in questo modo l'atto con 
dichiarazione era valido sebbene soggetto all'applicazione 
delle sanzioni, Tale disciplina introduceva un'ipotesi di 
nullità relativa che, come tale, poteva essere dedotta e fatta 
valere in giudizio soltanto dall'acquirente medesimo. Una 
tale soluzione portò, nella prassi, a facili elusioni, attraverso 
l'inserimento nei vari contratti di clausole in cui il contraente 
economicamente più debole dichiarava di essere consapevole 
del possibile carattere abusivo del bene. 

La successiva disciplina di cui agli artt. 17, 40 e 41 della 
legge 47 del 28 febbraio 1985, innovando rispetto alla legge 
del 1977 aveva introdotto un'ipotesi di nullità assoluta (che 
può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse) con 
riferimento agli atti di trasferimento e costituzione di diritti 
reali e con riguardo agli atti di scioglimento della comunione 
su diritti reali. Di conseguenza, la norma in commento non 
trova applicazione nel caso di atti mortis causa, di acquisto 
a titolo originario, di contratti che attribuiscono diritti di 
carattere personale (anticresi, locazioni) e neppure nell'ipotesi 
di contratti preliminari, i quali producono esclusivamente 
effetti obbligatori. Appare opportuno segnalare che, 
nell'ambito dell'ipotesi di nullità degli atti giuridici di cui alla 
legge 47/1985, vanno ricompresi anche i contratti preliminari 
aventi a oggetto unità edilizie costruite in assenza ovvero 
in difformità dal titolo edilizio, salvo dagli stessi risulti 
che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della 
concessione; disposizione interpretata dalla giurisprudenza 
nel senso che la deroga al principio delia nullità degli atti 
richiede due distinte e autonome condizioni che devono 
entrambe ricorrere, id est non solo che l'acquirente sia a 
conoscenza dell'abuso, ma anche che tale conoscenza risulti 
formalmente dall'atto della cui nullità si discute (così Cass. 
24 maggio 2011, n. 11391 e Cass. 6 agosto 2001, n. 10831). 
Si tratta di un'ipotesi di nullità assoluta e rilevabile d'ufficio 
dal giudice, che dottrina autorevole definisce "anomala" in 
quanto "condizionata alla dichiarazione dell'alienante e 
connessa alla regolarità dei documenti". 

La comminatoria della nullità riguarda gli atti giuridici 
aventi a oggetto opere prive di concessione (ordinaria o in 
sanatoria); secondo l'orientamento prevalente, rientrano 
nella fattispecie anche le parti di immobili realizzate in 
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L’efficienza energetica è un ottimo sistema per contenere e 
ridurre i consumi, nonché i rischi del modello di sviluppo e per 
combattere la crisi.
Da tempo è tra le materie più trattate e nominate ed interessa 
una vastissima quantità di ambiti e settori.
Perché è così importante l’efficienza energetica? Quali sono 
le cose che realmente interessano e toccano la sensibilità dei 
privati e delle aziende che decidono di adeguarsi?
L’efficienza energetica stabilizza o diminuisce la dipendenza 
(da macchinari tecnologici) e contribuisce quindi alla riduzione 
dell’inquinamento; consente di evitare la costruzione di nuove 
centrali e reti di trasporto e distribuzione e contribuisce 
alla creazione di nuovi posti di lavoro e nuove attività, 
coinvolgendo le aziende italiane che operano nel settore; fa 
risparmiare denaro, consente di ottenere benefici in termini di 
immagine e promuove uno sviluppo sostenibile delle risorse; 
si può certamente affermare che la prima forma di efficienza 
consiste nell’eliminazione degli sprechi. 
Perché, quindi, nonostante le premesse e gli indiscutibili 
vantaggi, le pratiche di efficienza energetica non sono ancora 
diffuse come dovrebbero? Una gran parte delle barriere sono 
quelle “non economiche” e, per esempio, possono essere 
la mancanza di conoscenza e sensibilità, la secondarietà di 
questa materia rispetto ad altre più integrate nel business 
attuale, la professionalità e qualificazione degli operatori del 
settore, le attitudini ed i comportamenti abituali, una filiera 
non sviluppata in maniera adeguata, troppa complessità delle 
soluzioni, i vincoli legislativi ed autorizzativi, la difficoltà per 
l’accesso agli incentivi ed un sistema di credito ancora poco 
maturo.
Per migliorare questa situazione si può avanzare per fasi:
1. Controllo ed analisi dei consumi: monitoraggio dei consumi, 
analisi energetica (audit), individuazione delle aree di 
intervento, controllo dei risultati;
2. Analisi dell’involucro e delle componenti di impianto: 
isolamento degli edifici, revisione/sostituzione degli elementi 
di impianto (con componenti a minore consumo, es. caldaia, 
lampade led…);
3. Ottimizzazione con automazione e regolazione: regolazione 
del clima e microclima, controllo e comando dei motori, 

gestione dell’illuminazione, regolazione delle oscuranti.
Si procede quindi al controllo ed al monitoraggio degli 
elementi che necessitano di migliorare le loro prestazioni, 
ottimizzandole successivamente con l’automazione e la 
regolazione.

Bolletta energetica nazionale.
Fattura energetica a prezzi 2011

Fonte: Rapporto annuale Unione Petrolifera

E’ necessaria oggi l’efficienza energetica? SI! L’efficienza 
energetica è indispensabile per il Paese, per il pianeta e per 
l’uomo.
La norma EN 15232 è la base di partenza per l’implementazione 
dell’Efficienza Energetica Attiva negli Edifici. Le nuove 
normative EU sull’Energia richiedono una significativa 
riduzione dei consumi energetici, sia per i nuovi edifici, sia 
per quelli esistenti.
Questa norma include quattro classi di efficienza energetica 
delle funzioni di controllo degli impianti tecnici degli edifici, 
nonché due metodi di calcolo per stimare l’impatto dei sistemi 
di automazione e controllo sulle prestazioni energetiche degli 
edifici.

Tale norma è stata recepita definitivamente in Italia mediante 
la Guida Tecnica CEI 205-18 del febbraio 2011.

Gli impianti tecnici dell’edificio che sono contemplati dalla 
norma EN 15232 sono:
- Riscaldamento;

L’EFFICIENza ENERgEtICa attIVa 
NEgLI EDIFICI
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terminologia tecnica
Quando si parla di BACS (Building Automation and Control 
Systems) si intendono i sistemi di automazione e controllo 
degli edifici mentre quando si parla di TBM (Technical home 
and Building Management) si intende la gestione tecnica 
dell’edificio.

cos è l’automazione?
Il termine AUTOMAZIONE identifica la tecnologia che usa 
sistemi di controllo (come circuiti logici o laboratori) per gestire 
macchine e processi, riducendo la necessità dell’intervento 
umano. Si realizza per l’esecuzione di operazioni ripetitive 
o complesse, ma anche ove si richieda sicurezza o certezza 
dell’azione, o semplicemente per maggiore comodità.

la quantificazione del risparmio energetico
Tramite METODO DIRETTO: procedura di calcolo analitica 
utilizzabile solo quando il sistema è completamente noto: 
involucro dell’edificio, funzioni di controllo/comando/gestione 
dell’automazione, ecc..
Tramite METODO DEI BAC FACTORS: procedura di calcolo 
su base statistica, consente di fare una stima con un ottima 
approssimazione utile sia nella fase iniziale di un progetto che 
nella fase di verifica.

l’approccio per un’analisi della prestazione energetica
- Ascolto delle esigenze tecnico/economiche del cliente;
- Analisi energetica preliminare;
- Audit energetico con strumentazione in campo;
- Analisi energetica di dettaglio;
- Integrazione dell’analisi tecnica con la valutazione 
economica;
- Simulazione dei consumi energetici post-intervento;
- Calcolo del punto di pareggio sulla base dei costi dell’energia;
- Progettazione dell’intervento;
- Cantierizzazione;
- Gestione degli impianti e Monitoraggio delle prestazioni 
energetiche.

lo standard Mondiale Per l’autoMazione degli 
edifici: lo standard KnX
Vantaggi dello standard KNX:

1. APERTURA
2. EFFICIENZA

- Raffrescamento;
- Ventilazione e condizionamento;
- Illuminazione;
- Controllo delle schermature solari;
- Controllo con sistemi di automazione dell’edificio (BACS);
- Gestione centralizzata dell’edificio (TBM).

•	CLASSE	A:	BACS	e	TBM	con	elevate	prestazioni
•	CLASSE	B:	BACS	e	TBM	avanzati
•	CLASSE	C:	BACS	standard
•	CLASSE	D:	BACS	non	efficienti

•	Classe	A	“HIGH	ENERGY	PERFORMANCE”:	 corrisponde	a	
sistemi BAC e TBM “ad alte prestazioni energetiche” cioè con 
livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali 
da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto.
•	 Classe	 B	 “ADVANCED”:	 comprende	 impianti	 dotati	 di	 un	
sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati 
anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici 
di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e 
coordinata dei singoli impianti.
•	 Classe	 C	 “STANDARD”:	 corrisponde	 agli	 impianti	 dotati	
di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) 
“tradizionali”, eventualmente dotati di BUS di comunicazione, 
comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle lori reali 
potenzialità.
•Classe	D	“NON	ENERGY	EFFICIENT”:	comprende	gli	impianti	
tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non 
efficienti dal punto di vista energetico.
La classe C è considerata dal normatore la classe di riferimento 
perché considerata lo standard tecnologico di partenza.

aggiornaMento Professionale | EFFICIENZA ENERGETICA
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che si possono schematizzare come segue:
conformità alle norme di settore, interoperabilità, ampia 
disponibilità della componentistica presso i grossisti, 
flessibilità e semplicità di installazione, flessibilità di 
progettazione ed evoluzione delle funzioni, configurazione 
e commissionino facili, affidabilità nel tempo dei dispositivi 
KNX, assistenza puntuale e qualificata da parte dei fornitori, 
vasta rete di KNX partners, supervisione globale interfacciata 
a KNX, supervisione con focus sui consumi energetici grazie 
ai dati KNX.

le norMative di riferiMento
la direttiva di efficienza energetica 2012/27/ue
E’ entrata in vigore martedì 4 dicembre 2012 la nuova direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, per il conseguimento 
dell’obbiettivo 20-20-20 nel 2020. 
Questa nuova direttiva va a modificare le direttive 2009/125/
CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/
CE. In sintesi, le novità più rilevanti della direttiva 2012/27/
UE sono:
- Aumentare la competitività;
- Aumentare la sicurezza sugli approvvigionamenti;
- Migliorare la sostenibilità del sistema Europa

Fonte: Commissione Europea

strategia energetica nazionale – marzo 2013
Nel frattempo l’Italia è andata avanti con un’altra strategia 
che dovrà essere la linea guida per i prossimi anni, e gli 
obiettivi principali sono:

1. Ridurre il costo dell’energia per i consumatori e le imprese;
2. Raggiungere e superare gli obiettivi del Pacchetto europeo;
3. Clima – Energia 20-20-20;

3. ESPANDIBILITA’
4. FLESSIBILITA’
5. SEMPLICITA’
6. INTEGRABILITA’

KNX è il primo standard di building automation aperto, 
approvato come standard europeo e mondiale. Lo standard è 
stato sviluppato da KNX Association sulla base dell’esperienza 
dei suoi predecessori BatiBUS, EIB, ed EhS.
Uno dei punti di forza del sistema KNX, è che qualsiasi 
prodotto etichettato con il marchio KNX non è una semplice 
dichiarazione del produttore, ma si basa su prove di conformità 
effettuate dai laboratori di KNX. Durante questi test, si 
verifica non solo che il dispositivo supporta il protocollo 
KNX, ma che i suoi dati utili sono codificati secondo i tipi di 
dati standardizzati KNX. Ciò permette di realizzare impianti 
funzionanti anche mediante la combinazione di dispositivi di 
produttori diversi. Le aziende membre dell’Associazione KNX 
hanno più di 7000 prodotti nei loro cataloghi. Questa vasta 
gamma di prodotti permette, per esempio, l’integrazione di 
alcune funzioni:
•	Controllo	dell’illuminazione;
•	Gestione	dell’impianto	di	riscaldamento	/	ventilazione;
•	Monitoraggi	di	allarmi;
•	Gestione	dell’energia	ed	elettricità/gas;
•	Gestione	degli	impianti	audio	e	video.
Inoltre è possibile accedere al sistema tramite rete LAN, 
reti telefoniche analogiche o cellulari per avere un controllo 
centrale o distribuito del sistema tramite PC, display touch – 
screen e smartphone.

Perché è stato scelto il KnX?
E’ stato approvato lo standard KNX per diverse motivazioni 
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il 20% di energia da queste fonti (in particolare nel settore 
trasporti, nel quale almeno il 10% dell’energia utilizzata dovrà 
provenire da fonti rinnovabili).
5. Nuovi limiti di emissione di CO2 per le automobili: già dal 
2011 il limite delle emissioni venne stabilito in 130 g CO2/km, 
ma entro il 2020 il livello medio delle emissioni dovrà essere 
di 95 g CO2/km.
6. Miglioramento dei combustibili, introducendo nuove 
restrizioni sui gas serra prodotti da combustibili: la produzione 
dei gas serra dovrà essere ridotta del 6% durante l’intero ciclo 
di vita.

Quando si parla di consumi finali di energia si intendono tutte 
le forme di energia nel settore civile come in quello industriale: 
elettricità in primis ma anche consumi per il condizionamento 
(riscaldamento e raffrescamento) e nei trasporti, dove la 
previsione indica che i biocombustibili vadano a coprire il 
10% dei consumi.

la norMa iso 50001
La norma ISO 50001 ha come obiettivo la definizione dei 
requisiti di un sistema di gestione energetica (SGE). Il rispetto 
di tali standard dimostra un impegno concreto volto alla 
razionalizzazione ed alla gestione “intelligente” delle risorse 
energetiche.
La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere 
e migliorare un sistema di gestione dell’energia. L’obiettivo di 
tale sistema è di consentire che un’organizzazione persegua, 
con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della 
propria prestazione energetica comprendendo in questa 
l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso dell’energia.
La norma ha sostituito la UNI CERI EN 160001, di derivazione 
europea, che a partire dal 2009 aveva dettato i requisiti per la 
certificazione dei Sistemi di gestione dell’energia.

il servizio di efficienza energetica en 15900:2010
Il servizio di efficienza energetica, stabilito dalla norma EN 
15900 del 2010, definisce i requisiti minimi di un servizio 
di miglioramento dell’efficienza energetica, individuando e 
descrivendo le fasi del processo di fornitura del servizio; si 
applica ai fornitori di servizi energetici (ESCo, ESPCo, ecc) ed 
ai fruitori dei servizi medesimi.
Tale servizio si suddivide in diverse fasi lavorative che si 
susseguono e partono da un’analisi dei dati di consumo attuali 
e la definizione dell’efficienza energetica di riferimento. Segue 

4. Migliorare la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto 
nel settore gas, e ridurre la dipendenza;
5. Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo 
sviluppo del settore energetico.

il PaccHetto 20-20-20 
la strategia 20-20-20: cos è e cosa prevede.
Si tratta dell’insieme delle misure pensate dall’Unione 
Europea per il periodo successivo al Protocollo di Kyoto, il 
trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico 
che trova la sua naturale scadenza al termine del 2012: il 
“pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato 
in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino 
al 2020.
La strategia “20-20-20” ha stabilito per l’Unione Europea tre 
ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, ovvero:
•	Ridurre	i	gas	ed	effetto	serra	del	20%	(o	del	30%	in	caso	di	
accordo internazionale);
•	Ridurre	i	consumi	energetici	del	20%	aumentando	l’efficien-
za energetica;
•	Soddisfare	il	20%	del	fabbisogno	energetico	europeo	con	le	
energie rinnovabili.
L’obiettivo è quello di contrastare i cambiamenti climatici 
e promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri.
La prima esigenza dell’Unione Europea era quella di trovare un 
modo per impegnarsi nel periodo “post-Kyoto” senza attendere 
accordi globali, quindi si può dire che il pacchetto clima-
energia, anche se non accompagnato da un impegno globale, 
rimane un buon insieme di provvedimenti per contrastare il 
cambiamento climatico ed aumentare l’efficienza energetica.
Il piano 20-20-20 ha definito delle misure piuttosto precise che 
possono essere schematicamente elencate come di seguito:
1. Revisione del sistema EU-ETS (European Union Emission 
Trading Scheme), ovvero il sistema che prevede lo scambio 
delle quote delle emissioni di gas serra, aumentando lo 
scambio di quote di emissione, in modo tale da ridurre le 
emissioni stesse.
2. Promozione del sistema “Effort sharing extra EU-ETS”, cioè 
la ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni.
3. Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage 
– CCS (cattura e stoccaggio geologico del carbonio), ovvero la 
possibilità di ridurre l’emissione della CO2 procedendo allo 
stoccaggio del carbonio in serbatoi geologici.
4. Recupero dell’energia da fonti rinnovabili: produrre almeno 
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predisposizione dei bilanci energetici, in funzione anche dei 
parametri economici e degli usi energetici finali; ha l’obbligo 
di predisporre i dati energetici di verifica degli interventi 
effettuati con contributo dello Stato.

note: 
1 tep corrisponde circa a:
980 kg di gasolio
1.200 mc di gas naturale
5.300 kWh elettrici

Si può concludere che la correzione dei cattivi usi dell’energia, 
ovvero gli sprechi, permette di realizzare sistemi di 
automazione con classe di efficienza energetica A. 
Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
mediante i metodi sopra descritti permette di raggiungere 
agevolmente la classe di efficienza energetica B, con la quale 
i benefici sono già consistenti.

   giada zampieri

una diagnosi energetica e una descrizione degli interventi 
e delle procedure di verifica. A tal punto devono essere 
implementati interventi di efficienza e registrare gli interventi 
eseguiti, eseguire le opportune verifiche e predisporre la 
descrizione del nuovo livello di efficienza energetica.

l’energy Manager – norMa uni cei 11339/2009
La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale 
sulla spinta delle crisi energetiche degli anni 70.
Si tratta fondamentalmente di una figura deputata a rendere 
efficienti gli usi energetici all’interno delle aziende, agendo 
come supporto ai decisori.
In Italia la figura è spesso collegata al responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia. La legge 10/91, 
all’articolo 19, obbliga le aziende del comparto industriale con 
consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle civili oltre i 
1.000 tep alla nomina del responsabile.
Il responsabile ha la funzione di individuare le azioni, 
gli interventi, le procedure e quant’altro necessario per 
promuovere l’uso razionale dell’energia; deve assicurare la 
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CARRA DEPURAZIONI è la prima azienda in Italia certificata ISO 
9001:2008 per tutto il ciclo, dalla progettazione, alla costruzione, 
alla manutenzione degli impianti di fitodepurazione.
I trattamenti di fitodepurazione sono sistemi naturali di depura-
zione delle acque che, ottimizzando i processi che avvengono da 
sempre in natura, consentono di raggiungere un’ elevata qualità 
dell’acqua depurata.  Rispetto a quanto si verifica in natura, la 
superficie richiesta è molto esigua e la depurazione, anziché in 
tempi lunghi, avviene in tempo reale attraverso un opportuno 
meccanismo di ricicli che replica il processo depurativo nello 
stesso impianto, intensificandone l’effetto. Nei nostri impianti 
abbiamo pertanto reso più efficaci ed efficienti i processi naturali 
garantendone il controllo e la resa depurativa desiderata: anziché 
costruire macchine tecnologiche creiamo dei sistemi naturali che 
coniugano priorità ecologiche con un’indubbia valenza estetica. 

I trattamenti di fitodepurazione sono sistemi nei quali vengono 
riprodotti artificialmente habitat naturali. In tali “suoli ricostruiti” 
hanno modo di svilupparsi quei fenomeni biologici naturali che 
permettono la depurazione delle acque da trattare. 
Le piante, che si sviluppano favorevolmente in terreni umidi, han-
no un ruolo chiave nella depurazione dei reflui per azione diretta 
dei batteri che colonizzano gli apparati radicali e rizomatosi. 
Per ottimizzare i rendimenti depurativi si fa ricorso a pretratta-
menti che consistono generalmente in un sedimentatore prima-
rio (preferibilmente una vasca a tre camere, oppure una vasca 
Imhoff + condensagrassi). 

I VaNtaggI DELLa FItODEpuRazIONE
- Impatto ambientale nullo
- Nessuna produzione di fanghi 
  (ad esclusione della sedimentazione primaria)
- Consumi energetici estremamente ridotti
- Manutenzione estremamente ridotta e senza necessità 

  di personale specializzato
- Esigui costi di ammortamento

phYtOFILtER® gFpV - mODuLO pREFaBBRICatO pER pICCOLE utENzE
Per la rimozione degli inquinanti provenienti da piccole utenze 
domestiche (fino a circa 20 abitanti equivalenti), Carra Depura-
zioni ha sviluppato l’impianto di fitodepurazione a flusso verticale 
PhyTOFILTER® GFPV realizzato in modulo prefabbricato, con cui 
ha vinto la prima edizione del premio Ecotech Italia 2007 per la 
sezione Trattamento Acque. 

PhyTOFILTER® GFPV occupa un ingombro di superficie estrema-
mente ridotto, riuscendo a garantire uno scarico a norma con la 
più severa normativa nazionale. Lo scarico può avvenire in corpo 
idrico superficiale ma anche sul suolo, a monte di una subirriga-
zione. In quest’ultimo caso, data la bassissima concentrazione di 
solidi sospesi totali ottenuta allo scarico, la subirrigazione potrà 
durare virtualmente in eterno, senza la necessità di doverla rin-
novare dopo un certo numero di anni, anche in caso di terreni 
argillosi. L’impianto si presenta come una normale aiuola posizio-
nata in una qualsiasi area verde e, rispetto ai normali impianti a 
fanghi attivi, non produce fango da estrarre. La potenza elettrica 
impiegata è di 0,25 KW, mentre la manutenzione è prossima allo 
zero, fatta salva la corretta manutenzione delle vasche di sedi-
mentazione primaria. 

La FItODEpuRazIONE

CaRRa DEpuRazIONI sRL

Publiredazionale
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VaRIazIONI aLBO
nuove iscrizioni albo
n. 3466) geom. andreoli isacco Matteo – via F. Stellini, 25 - Nogara

cancellazioni Per diMissioni
n.   706) geom. adami giuliano – vicolo Circolo, 4  – Verona  
n. 3017) geom. sgaggio roberta – via Villa Castelvero, 100 – Vestenanova 
n. 2603) geom. todesco damiano – via della Rondinella, 21  – Pedemonte 
n. 2439) geom. gecchele giorgio – via Pascoli, 28 – S. Giovanni Ilarione
n. 1326) geom. luise livio – via Primo Maggio, 175 – S. Maria Zevio 
n.   415) geom. bozzi leonida – via S. Andrea, 11 – Dossobuono/Villafranca
n. 2906) geom. costermani angela – via Grimanello, 4/c – Nogarole Rocca 
n.   186) geom. Martinelli dante – via Capuccini, 16/b – Caprino Veronese
n. 1304) geom. frontero carlo – via Adelardo – Verona 
n. 1091) geom. sartori francesco – via Lugagnano, 2 – Verona
n.       3) geom. amadio averardo – via Nino Bixio, 15 – Verona 
n. 1192) geom. biguzzi giorgio – via Roma, 93 – Oppeano 
n. 2832) geom. girlanda loreno – via Don Carlo Stoppato – S. Giovanni Lupatoto
n. 1035) geom. faccincani Mario – via Igino Nicolis, 11 – Castelnuovo del Garda 
n. 2669) geom. bosco Marco –  via I. Nievo, 2/a – S. Martino B.A.
n. 2583) geom. dal forno Matteo – via Mostacci, 3 – Badia Calavena 
n. 1001) geom. franzoi giovanni – via C. d’Acquilio, 27 – Verona 
 n.  826) geom. sterzi antonio – via Saluzzo, 39 – Alpo di Villafranca 
n. 1574) geom. orsiani alfonso  –  via S. Antonio, 15 – Tregnago 
n. 1200) geom. cordioli silvano – via Dante Alighieri, 3 – Castel d’Azzano 
n.   568) geom. Peres carlo – via Monte Baldo, 11 – Peschiera del Garda 
n.   822) geom. ceresini sergio – via Monte Grappa, 6 - Peschiera del Garda 
n. 2876) geom. scandola Mirna – via Madonna, 96 – Povegliano Veronese 
n. 1009) geom. tosi rino – Lungolago Mazzini, 7 – Peschiera del Garda 
n. 1052) geom. stefani Pier antonio – via G. Zamboni, 38/a – Verona 
n. 2867) geom. bonasera salvatore – via G. Rossini, 56/1 – Roverbella
n. 1453) geom. lonardi giancarlo – via Frassini, 39 – Dossobuono/Villafranca

REgIstRO pRatICaNtI
n. 4138) geom. cavada stefano, Verona – presso geom. giardini stefano, Verona
n. 4139) geom. zullo Jessica, Erbezzo – presso geom. leso claudio, Erbezzo
n. 4140) geom. trapani riccardo, Monteforte d‘Alpone – presso geom. Meneghello evaristo, Soave
n. 4141) geom. Marinoni giada, Verona – presso geom. ottolini Marcello, Verona
n. 4142) geom. sandri elisa, Caprino Veronese – presso geom. zanandreis andrea, Costermano
n. 4143) geom. vedovello riccardo, Cerea – presso arch. cagalli daniele, Cerea
n. 4144) geom. cagnoni davide, Verona – presso arch. forcato claudio, Verona
n. 4145) geom. Micheletti Manuel, Verona – presso geom. donadi alessandro, Verona
n. 4146) geom. giordano Pietro, Verona – presso geom. dall’occhio carlo, Verona
n. 4147) geom. targon riccardo, Soave – presso geom. Polo alessandro, S. Martino B.A.
n. 4148) geom. braggio federico, Soave – presso geom. brazzarola giovanni, Soave
n. 4149) geom. Mihai florian, Gazzo Veronese – presso comune di nogara  

CONsIgLIO DIREttIVO DEL 13 gENNaIO 2014
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IL SISTEMA PER ZONA SISMICA
CHE NON TEME SMENTITE.

Tutta la gamma Alveolater | Alveolater Bio | Comune | Taurus Bio | Tramezze 
www.gruppostabila.it

Supporto alla progettazione e alla posa Tel. 0444599019 - ufficiotecnico@gruppostabila.it

SICUREZZA BREVETTATA
Al top grazie all’innovativo 
schema a raggiera con 
l’armatura confinata.
Sicurezza che non prescinde 
dalla qualità di prodotto: 
Prima scelta - Categoria 1a

VERSATILE
Spessori da 25 e 30
centimetri e formati 
speciali per la 
massima semplicità 
d’impiego... senza 
ponti termici!

BIO
Taurus, il laterizio 
microporizzato con 
farina di legno vergine.
La qualità nella 
Bioedilizia di
Gruppo Stabila

-25% TEMPI E COSTI
In cantiere si ha la prova 
tangibile che l’eccellenza 
del sistema costruttivo 
passa anche attraverso 
la vera semplicità, data da
precisione e modularità

TAURUS. L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO  BREVETTATO

BREVETTATO TESTATO* *Università degli 
Studi di Padova 
(Dip. I.C.E.A.)

ANTISISMICO

ALVEOLATER BIO
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ha molto colpito la recente scomparsa di un Geometra, professionista con la “P” maiuscola, che si è sempre 
distinto per serietà professionale, grande umanità e disponibilità verso i colleghi e non solo: Luigi Gronich.  
Sempre garbato, signorile, disposto al dialogo grazie alla sua qualificata esperienza, era sempre disponibile 
a dare consigli a chi glieli chiedeva.  E’ d’esempio per l’attaccamento quotidiano ai principi etici e deontolo-
gici, troppo spesso disattesi nell’odierna società.  Alla famiglia ed in particolare al figlio Massimo, geometra 
professionista di altrettanta caratura, giunga il pensiero di tutto il Consiglio del Collegio e della Società Coo-
perativa. E’ in tale contesto che pubblichiamo la lettera che Stenio Girardello, “storico” geometra ora in pensione, ha scritto in memoria 
del collega e, ancor prima, amico “Gigi”.

 Il Presidente - geom. Pietro Calzavara 

IN RICORDO DI LuIgI gRONICh
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.



General Contract 

RILASSATI...
DSG SERVICE,
SERVIZI E SOLUZIONI
A PORTATA DI MANO

Dall’esperienza in diversi settori dell’edilizia, 

l’impiantistica e le costruzioni, nasce 

DSG società di servizi composta da un 

team di professionisti specializzati nella 

ristrutturazione e riqualificazione degli 

immobili. DSG è in grado di raccogliere, 

elaborare e rispondere efficacemente 

alle richieste legate all’attività quotidiana 

di conservazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare.

Un unico referente per il tuo business.

Edilizia, Impiantistica, Manutenzione. 

dsgservice.it

+

Verona - Via Pallone, 8
T. +39 800 810744
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