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TUTTO IN UNA NUVOLA ................... di punti

GEOXPERIENCE ESEGUE RILIEVI DI ALTA 
PRECISIONE E AFFIDABILITÀ CON LA 
TECNOLOGIA LASER 3D

FOTOGRAFIAMO

MISURIAMO

RESTITUIAMO IN 3D

ANCHE DA REMOTO

GEOXPERIENCE
una nuova realtà di servizi professionali avanzati nel campo del rilievo 
laser tridimensionale

Rapidità ed efficienza
Strumentazione avanzata di ultima generazione ed esperienza 
pluriennale ci consentono di abbattere in modo considerevole i tempi 
per il rilievo e la restituzione grafica.
Precisione e Affidabilità tecnica
Piante, Prospetti, Sezioni, Modello 3D di precisione millimetrica, Video 
della rilevazione di tutte le categorie di edifici o manufatti.
Monitoraggio
La tecnologia Laser Scanner permette il monitoraggio di strutture 
lesionate: una serie di scansioni acquisisce le informazioni necessarie 
per un restauro scientifico di edifici storici e monumentali.
Gestione da remoto in webshare
Per interagire a distanza con il rilievo mediante interfaccia webshare, 
molto utilizzata anche per il monitoraggio di cantieri, il cliente o il 
progettista può seguire l’andamento dei lavori direttamente dal proprio 
computer con la possibilità di verificarli ed archiviarli.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web, la nostra pagina 
facebook e contattateci per una dimostrazione o un preventivo gratuito.

Sede operativa: 37019 Peschiera del Garda (VR) - Via Piemonte

Contatti: 348 4205684 (Geom. Guadagnini Giulio)

 347 3663983 (Geom. Colato Roberto)

 www.geo-xperience.com

 e-mail: info@geo-xperience.com / geo-xperience@live.it



Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole
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GEOssERVatORIO a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

Dal 10 al 13 aprile il Palacongressi di Rimini è sede del nostro 
annuale Congresso - come leggete anche nelle news interne 
a queste pagine - focalizzandosi sul ruolo e le competenze in 
evoluzione della nostra professione: 
un meeting quanto mai interessante ed attuale, vista anche 
l’imminente promulgazione del nuovo regolamento. 

Questo in carica è l’unico Consiglio Nazionale – plauso al 
gruppo volontario, di cui ho fatto parte, che si è lungamen-
te impegnato - che ha avanzato una proposta innovativa ri-
spetto al testo del 1929: si presenta rivoluzionaria, rivolta a 
costruire il futuro del nostro ruolo, dunque con particolare 
attenzione per i giovani e per il trend che vede nella tutela 
dell’ambiente e del territorio un cardine, una base di lavoro 
ineludibile. 

II Congresso è una finestra sul nostro futuro, che vedrà uno 
snellimento dei consigli, modalità diverse di elezioni: i col-
legi si indirizzeranno sempre più alla missione formativa, 
piuttosto che istituzionale, secondo lungimirante idea del 
presidente savoldi. Anche questo aspetto del nuovo re-
golamento opera una svolta epocale e farà discutere, per-
ché mette in crisi “l’attaccamento alla poltrona” di molte 
dirigenze e le politiche di gestione basate sui personalismi: 
due comportamenti che limitano lo sviluppo della categoria, 
professionalmente e umanamente.

legalità: un principio imponente, che - aldilà della natura-
le applicazione nel quotidiano umano e lavorativo - il nostro 
Collegio ha deciso di sostenere anche attraverso la sinergia 
con l’associazione Prospettiva Famiglia, che per tutto il 2013 
organizza un ciclo di incontri con ospiti straordinari. 

A gennaio don ciotti all’Alcione, a febbraio adriana Mu-
sella, don luigi Merola e Pino Masciari in Gran Guardia, 
il 17 aprile il giudice ayala, a settembre Maria falcone: 
una galleria di testimonianze drammatiche ed esemplari. 
In questo numero trovate un ampio report sulle serate in 
Gran Guardia; per i prossimi appuntamenti, vi invito a parte-
cipare in massa, sono persone che non di frequente possono 
permettersi uscite pubbliche, data la situazione a rischio, e 

ciò che possono trasmetterci è fondamentale. 
Coraggio, onestà, coerenza.

“Il Geometra veronese” di febbraio” contiene anche - come 
sarà per tutto l’anno - una serie di rubriche dedicate alle 
news di settore, di utile attualità; alcune sono pubblicate 
sulla nostra pagina facebook, che si collega al nostro sito 
ufficiale per dare maggior visibilità possibile alle notizie in-
terne ed esterne a noi inerenti e per dare parimenti spazio a 
suggerimenti e spunti. 
Tra le varie, segnalo le novità normative proprio sulla lega-
lità: la legge promulgata a fine 2012 dal Consiglio Veneto e 
nuove regole sulla documentazione antimafia, dal momento 
che il D.lgs 218/2012 ha integrato il Codice Antimafia - D.lgs 
159/2011.

Pietro calzavara

il Geometra veroneseil Geometra veronese
ECO 
FRIENDLY

RIMINI OspIta aD apRILE IL 44° CONGREssO NazIONaLE GEOMEtRI E GEOMEtRI LaUREatI 

“GEOMEtRa: RUOLO E COMpEtENza IN EVOLUzIONE” 

Palacongressi di Rimini - riminipalacongressi.it

FEBBRAIO 2013



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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cel. 331 6185748
tel. 045 7130007
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VIta DEL COLLEGIO EDILIzIa: IVa E DEtRazIONI

si presentano a cospetto dei più svariati casi particolari che 
dribblano tra manutenzioni ordinarie, straordinarie, restauri 
e risanamenti conservativi, ristrutturazioni e riqualificazioni 
energetiche. Un mondo tutto da scoprire articolato e 
complesso con sfumature che cambiano l’interpretazione 
e lo spirito dell’IVA e delle Detrazioni stesse.

Un grazie al Collegio, sempre attivo per la formazione 
continua dei suoi iscritti, ad AGEFIS precisa e puntuale 
nell’esposizione di una materia alquanto complicata, a 
tutti i colleghi che hanno organizzato il seminario, ed 
in particolare ai colleghi partecipanti, sempre pronti 
ad imparare e a confrontarsi con le norme non sempre 
semplicissime da interpretare.

daniele orlandi

Venerdì 15 febbraio scorso, il Collegio assieme ad AGEFIS 
ha organizzato il seminario formativo sull’argomento 
“edilizia: iva e detrazioni” materia parallela alla nostra 
professione ma sempre più presente nelle richieste della 
committenza per ogni pratica edilizia che quotidianamente 
affrontiamo.

Organizzata inizialmente presso la sala riunioni del 
Collegio, con grande piacere siamo stati costretti ad optare 
per una sala più capiente sala “Lucchi” del Comune di 
Verona, in quanto ben ottantacinque colleghi hanno aderito 
e partecipato attivamente a questo incontro.

Il piacere di aver presente il collega Giovanni Miozzi, 
Presidente della Provincia di Verona, che ha aperto con 
un saluto a tutti i colleghi e all’attivo Collegio, l’elaborato 
programma svoltosi tra spiegazioni, domande ed interazioni 
su casi specifici.

Professionalmente e puntualmente sono stati sviscerati, 
chiariti i principali punti e problematiche che tutti i giorni ci 

REsOCONtO DEL sEMINaRIO ORGaNIzzatO IN COLLaBORazIONE 
CON aGEFIs

EDILIzIa: IVa E DEtRazIONI
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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.
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legalità è un percorso che va aperto ai giovanissimi, coltivato 
e maturato negli adulti; si applica sempre, e in questo, come 
ho appena detto, non contano le categorie professionali, gli 
ordini tecnici, i titoli: conta solo la ferma volontà di vivere ogni 
giorno secondo giustizia».
Proprio in Gran Guardia, nel 2011, in occasione dell’annuale 
assemblea del Consiglio Nazionale Geometri, è stata sotto-
scritta la convenzione di collaborazione tra CNG, l’associazio-
ne “Libera - Associazioni nomi e numeri contro le mafie” e 
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 
alla presenza di Don Luigi Ciotti e del direttore della stessa 
Agenzia.
«Vi assicuro - ha aggiunto Calzavara, rivolgendosi ad una pla-
tea prevalentemente composta da studenti - che è stato un 
momento in cui la commozione ha sopraffatto la formalità. La 
testimonianza di Don Ciotti ha smosso cuori e animi, ha susci-
tato lacrime e rabbia per la realtà di violenza e dolore che sta 
alle spalle della ricostruzione che lui e l’associazione operano 
giorno per giorno. Ma ha anche incentivato ad esser loro ac-
canto con maggior impegno e vigore, con coraggio e fermezza.
Come ci ha ricordato pochi giorni fa, ospite al teatro Alcione, 
“è il NOI che vince” e allora eccoci, in prima linea, stasera geo-
metri, ma ancor prima e sempre, membri della comunità civi-
le, giusta, pulita, quella in cui vogliamo vivere ed invecchiare 
serenamente noi, in cui vogliamo che cresciate e vi realizziate 
voi giovani».

Dopo la prima tappa al teatro Alcione, lo scorso 25 gennaio, 
presente - tra gli altri - il carismatico Don Ciotti, a febbraio 
è stato il palazzo della Gran Guardia ad accogliere altri tre 
ospiti di grande impatto, per la loro storia e per il loro impegno 
nell’applicazione e diffusione della cultura della legalità: mer-
coledì 13 adriana Musella, martedì 19 don luigi Merola, 
martedì 26 Pino Masciari (cittadino onorario di Verona).

Il presidente Pietro calzavara ha presenziato in rappresen-
tanza del Collegio, dando seguito ad un accordo di sostegno 
stretto lo scorso gennaio con l’associazione Prospettiva Fa-
miglia, precedentemente annunciato su queste pagine; «par-
tecipo con orgoglio - ha dichiarato nell’intervento del 19 - a 
questa iniziativa, perché parliamo di onestà, che tradotta isti-
tuzionalmente diviene legalità. Si tratta di valori trasversali, 
non rientranti in categorie sociali o professionali, ma comuni-
tari e senza tempo.
Il Collegio ha stretto con convinzione una sinergia con l’asso-
ciazione, condividendone valori ed obiettivi. L’educazione alla 

UN pERCORsO FONDaMENtaLE E COLLEttIVO pER IL 2013, 
pROMOssO DaLL’assOCIazIONE “pROspEttIVa FaMIGLIa” E 
CONDIVIsO DaL COLLEGIO GEOMEtRI DI VERONa

REpORt spECIaLE  
“EDUCaRE aLLa LEGaLItà”
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FOCUs 13 FEBBRaIO
UNa GERBERa GIaLLa pER La LEGaLIta’ 

Introduzione di Paolo stefano, collaboratore di Prospettiva 
Famiglia; Saluti dell’assessore anna leso e del presidente 
Pietro calzavara; Interventi di anna lisa tiberio (Interventi 
Educativi Uff. Scolastico XII VR) e di enrico buttitta 
(procuratore c/o Tribunale Militare di Verona); Relazione di 
adriana Musella

Alla presidenza di Riferimenti-Coordinamento della Gerbera 
Gialla e del Coordinamento Nazionale Antimafia, Adriana 
Musella ha iniziato il suo coraggioso percorso affermando, 
nel maggio 1992,  “Non si può archiviare la barbarie”, dopo 
l’assassinio del padre Gennaro. Recentemente, una speciale 
targa di bronzo è stata destinata dal Quirinale al Coordina-
mento Nazionale Antimafia “Riferimenti” nel ventennale della 
nascita della “Gerbera Gialla”, che quest’anno fiorisce per i 
giovani. Un fiore dallo stelo forte e robusto, quasi immarce-
scibile, che a maggio ritorna a fiorire, quasi a dire “ci siamo 
ancora, non molliamo, spingiamo tutti insieme e scuotiamo 
le coscienze per dare a questo Paese un corretto vivere civile 
e per dimostrare che i morti di mafia non sono morti inutil-
mente”. Presentando un filmato a due facce, racconto nella 
prima parte di innumerevoli uccisioni di mafia e di vittorie, 
nella seconda parte, che lo Stato ha ottenuto con gli arresti 
di influenti boss, Musella ha sottolineato come troppo spesso 

«in Italia si parla di legalità, ma si vive nell’illegalità»; la paro-
la “legalità” viene usata come alibi, ma poi lobbies e organiz-
zazioni professionali lavorano in bilico lunga la sottile linea di 
confine che la divide dall’illegalità.  
Dove la speranza? Dopo tanti anni di impegno nel portare il 
messaggio di forza per combattere le varie forme di mafia, la 
coraggiosa donna è arrivata alla conclusione che va cercata 
nei giovani. Lo Stato, le istituzioni sono lente a fare proprio 
quel messaggio; occorre far sì che si accenda nei cuori di tutti 
gli uomini e donne che hanno a cuore il futuro di questo Paese 
quella rabbia e quella voglia di cambiare che animano le figu-
re simbolo della lotta alla mafia; cosa dovrà ancora accadere 
perché questa scintilla si accenda? Soprattutto, non si spen-
ga?  Non ci sono leggi, né prassi che possono far scattare il 
cambiamento, ma solo una reale presa di coscienza che con 
il dolo e la violenza uno Stato è condannato a soccombere 
perché «la corruzione per un Paese è come la droga pesante 
per una persona; è solo questione di tempo, ma prima o poi 
la porterà alla morte». «Lo Stato ha impiegato ventisei anni 
per ricordarsi di Gennaro Musella, ucciso dalla ‘ndrangheta; 
noi questo non lo possiamo accettare; guardiamo ad un futuro 
di impegno e di lealtà civica; solo così potremo passare ai 
giovani il testimone e sperare di trasferire in loro il germe di 
una civile convivenza. Enrico De Nicola, Ferruccio Parri, San-
dro Pertini e gli altri nomi illustri della Costituente ci hanno 
tramandato il senso più alto dello Stato; da allora, abbiamo 
perso smalto e abbiamo decisamente peggiorato questo Paese 

 Anna Lisa Tiberio, Enrico Buttitta, Adriana Musella
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lo hanno allertato sui rischi di portare avanti iniziative che 
avrebbero dovuto essere di Polizia e Carabinieri. Don Luigi, 
ricordando questo passato, ha confermato quanto sostenuto 
poche settimane fa da Schinaia, che «cultura e delinquenza 
sono inversamente proporzionali, quindi occorre far crescere 
la cultura e limare le disuguaglianza sociali per combattere la 
camorra. Oggi ben 12.000 ragazzi a Napoli non frequentano la 
scuola dell’obbligo: è evidente che questi andranno - nel 99% 
dei casi - a rimpolpare le fila della criminalità».  Ma non è col 
carcere - che secondo il prete è una delle migliori scuole di 
delinquenza - che si risolve il problema, bensì allontanando i 
giovani dalla strada e offrendo opportunità di studio, per aver 
armi culturali, ragionare con la propria testa, non abboccare 
al richiamo dei soldi facili, che a Napoli viene esercitato da 
centodue clan camorristici attivi. 
Il male della criminalità organizzata si insinua ovunque e va 
combattuto con ogni mezzo. Dei 550 comuni dell’hinterland 
napoletano, 87 sono stati sciolti per “infiltrazioni camorristi-
che”; nel Veneto in 10 anni sono state sequestrate 287 azien-
de in odore di camorra, 391 in Lombardia, 4.550 in Campania, 
5.640 in Sicilia. 
L’ultimo rapporto del Coordinamento Nazionale Antimafia 
comunica che al Nord non ci sono più “infiltrazioni” mafiose 
o camorristiche, ma “radicamenti”; ciò significa un aggrava-
mento della situazione. Per agire alla base, Don Merola ha 
ricordato la necessità di avere grandi educatori, come don 
Milani, don Puglisi, ed ha sostenuto che «insegnare significa 

con un comportamento generalizzato di disprezzo per la cosa 
pubblica. Dobbiamo rialzarci e riconquistare il terreno perdu-
to, ritornare a quei valori di disciplina e onore, che devono gui-
dare ogni nostro atto quotidiano ed essere presenti in ognuno 
di coloro che compongono questo bellissimo Paese: solo così 
potremo sperare di passare ai giovani la cosa che più cara e 
preziosa: la libertà».

FOCUs 19 FEBBRaIO
I GIOVaNI OGGI: tRa LEGaLIta’ E tRasGREssIONE

Interventi di anna leso (assessore ai Servizi sociali, Famiglia 
e Pari opportunità), anna lisa tiberio (Interventi Educativi 
Uff. Scolastico XII VR), giuliana guadagnini (Sportello Con-
sulenza di Verona), Pietro basile (avvocato civilista); Rela-
zione di don luigi Merola

don luigi Merola (Villaricca, NA, 1972) è laureato in teo-
logia spirituale; sacerdote dal 1997, diviene parroco di San 
Giorgio - parrocchia del quartiere napoletano di Forcella - nel 
2000 e inizia a contrastare le invadenze della camorra nella 
vita dei cittadini: nel 2003 fa smantellare tutte le telecamere 
nel quartiere che erano state messe dai clan e consegna al 
questore una videocassetta per documentare lo spaccio di 
droga nel quartiere. Nello stesso anno viene intercettata la 
frase di un camorrista: «Lo ammazzerò sull’altare»; è l’inizio 
della vita sotto scorta. Don Merola descrive la situazione 
nel libro “Forcella tra inclusione ed esclusione sociale”. Il 14 
dicembre 2007 nasce la fondazione “’A voce d’e creature”, 
nel quartiere Arenaccia, con la quale don Merola recupera i 
ragazzi a rischio e in particolare quelli che si sono allontanati 
dalla scuola: fanno lezioni di recupero, partecipano ai labora-
tori musicali e teatrali, seguono corsi di formazione e lavoro.

Serata aperta da uno spezzone da “Striscia la notizia” del 
maggio 2012, dove si illustrava l’attività di questo giovane 
prete a Forcella. Don Luigi ha sottolineato il messaggio di 
Cristo, «i sacerdoti devono essere “pescatori di uomini”, ciò 
significa che non devono stare chiusi nelle chiese e in cano-
nica, ma devono uscire “in mare aperto” e pescare uomini, 
strapparli al richiamo della criminalità organizzata. I sacerdoti 
devono essere anche pastori, devono vivere con il loro gregge, 
ma oggi, purtroppo, ci sono troppi pastori senza gregge». 
Arrivato a Forcella, l’impavido prete ha cominciato a filmare 
i camorristi e a sporgere denunce; le stesse Forze dell’Ordine 

Don Luigi Merola
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vane pubblico a non piegarsi mai alle varie forme di illegalità, 
perché «un Paese che paga il pizzo è un Paese senza digni-
tà». Grazie alle dichiarazioni di Masciari sono stati arrestati 
e condannati decine di capi e gregari di importanti famiglie 
ndranghetiste come i Vallelunga di Serra San Bruno (il paese 
dove viveva), i Sia di Soverato, gli Arena di Isola Capo Rizzuto, 
i Mazzaferro.

L’imprenditore ha raccontato di aver temuto per molti anni che 
lo Stato si disinteressasse di lui, matricola n.1663; quando il 
Quirinale ha comunicato di aver organizzato un programma di 
protezione degno di questo nome ed è stato messo in condi-
zione di vivere una vita (quasi) normale, allora ha avuto cer-
tezza che la sua scelta è  stata quella giusta. Fondamentale, 
in un percorso lungo e blindato, l’appoggio dell’associazione 
LIBERA, dal cui impegno è nato il movimento “Amici di Pino 
Masciari”, che tante volte lo hanno “scortato” nel periodo in 
cui lo Stato si era dimenticato di lui.
Dopo che il Quirinale ha ordinato di dare esecuzione (dopo 
50 mesi) alla sentenza del TAR del Lazio che ripristinava il 
programma di protezione, Masciari ha ritrovato spinta e for-
za per proseguire, con la famiglia, il suo difficile cammino, 
esemplare per tutti.

alessandra Moro

Si ringrazia Prospettiva Famiglia, nella persona di Daniela Galletta, 
per i dettagli forniti sulle relazioni di Musella, Merola e Masciari.

“segnare”, cioè lasciare il segno nella mente e nel cuore», 
valevole per docenti e per genitori.
Alle domande finali sull’aiuto dalle istituzioni, don Luigi ha 
risposto che non è di gran rilievo, «Equitalia ci ha inviato re-
centemente una bolletta di diecimila euro per rifiuti solidi ur-
bani, perché la casa dove si trova la fondazione “’A voce d’e 
creature”, pur essendo uno dei beni confiscati alla camorra, 
non è esente, né lo è perché il Comune di Napoli si è “dimenti-
cato” di asportare una montagna di rifiuti in eternit, materiale 
notoriamente cancerogeno, abbandonata in un cortile vicino». 
Equivoci di una società dove ancora non si vede la luce in 
fondo al tunnel per arrivare a una vera e stabile situazione di 
legalità e di uguaglianza. 

FOCUs 26 FEBBRaIO
tEstIMONIaNza DI UNa VIta pER La LEGaLIta’

Interventi dell’assessore anna leso, del ten. a. Mariano 
(Comandante Nucleo Operativo Carabinieri), anna lisa 
tiberio (Interventi Educativi Uff. Scolastico XII VR) e di 
enrico buttitta (procuratore c/o Tribunale Militare di Verona); 
Relazione di Pino Masciari

Un’incisiva affermazione del procuratore Buttitta - La legalità 
è il collante che deve legare la nostra responsabilità persona-
le con la giustizia e la responsabilità sociale - trova in Giusep-
pe Masciari un perfetto interprete: imprenditore catanzarese, 
testimone di giustizia, dal 1997 e per 13 anni, con la moglie e 
i due figli ha vissuto secondo un programma speciale di pro-
tezione, dopo aver denunciato la ’ndrangheta - la criminalità 
organizzata calabrese - e le sue collusioni politiche. Una fami-
glia che ha messo davanti a tutto l’onestà, che ha “incollato” 
vita personale e responsabilità sociale in maniera indivisibile. 
L’1 marzo 2012 Masciari è stato nominato cittadino onorario 
di Verona; attualmente vive sotto scorta e gira l’Italia per 
raccontare la propria esperienza e promuovere il valore della 
legalità. www.pinomasciari.it

Masciari ha aperto la relazione trasmettendo un filmato a de-
scrivere l’epopea vissuta dal 1997, allorché gli viene assegna-
to il PSP (Programma Speciale di Protezione). Pino, la moglie 
e i due figlioletti lasciano la loro casa in Calabria per vivere 
in clandestinità in dimore sconosciute, lontani da parenti e 
amici, senza poter assolutamente rivelare la propria identità. 
Una scelta dolorosa ma convinta. L’ospite ha esortato il gio-

Pino Masciari
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Per far fronte alle molteplici situazioni che si riscontrano in can-
tiere, abbiamo realizzato, con la collaborazione del Geometra
Giuseppe Mosconi (Direttore Corso CQ - Quality Building) que-
sto piccolo prontuario, diviso in cinque uscite sui dettagli co-
struttivi relativi ai più frequenti nodi strutturali. Ogni scheda 
analizzerà i materiali più comuni utilizzati per evitare l’insorgere 
di ponti termici e ne spiegherà la corretta posa in opera.  

NOta INtRODUttIVa

sCHIzzI tECNICI DI CaNtIERE

- 4^ SCHEDA – 
infisso con bancale terMicaMente disgiunto

Continuando con l’analisi dei principali nodi costruttivi e pos-
sibili ponti termici, non possiamo non soffermarci sull’analisi 
dell’attacco tra infisso e bancale; le caratteristiche architetto-
niche delle nostre zone impongono contorni lapidei a porte e 
finestre, inserendo quindi un’elemento (il marmo) con un’alta 
conducibilità termica, capace di trasferire in inverno il caldo 
verso l’esterno con conseguenti problematiche che vanno oltre 
l’aumento del fabbisogno energetico: LE MUFFE.
Vediamo nel dettaglio come è possibile procedere all’installa-
zione di un infisso con bancale termicamente disgiunto.
Come prima cosa è bene assicurare il bancale al rischio di ribal-

tamento. Soprattutto nei casi in cui l’isolante esterno raggiunga 
spessori considerevoli è bene installare a sbalzo l’ultimo corso 
di laterizio in modo tale da aumentare la superficie di appoggio.
Una volta preparata la superficie di posa, si potrà procedere 
con il montaggio degli elementi lapidei accoppiati a vetro cel-
lulare o, in taluni casi, a polistirene estruso. Tale operazione 
garantirà una disgiunzione termica tra i materiali, con relativo 
aumento delle temperature superficiali interne allontanando il 
rischio di formazione di condensa e di muffe.
Le spallette interne e il supporto di posa dei controbancali in-
terni verranno realizzati con intonaco a cappotto, il quale asso-
cia ad una buona capacità isolante delle ottime caratteristiche 
meccaniche. Infine particolare attenzione dovrà essere posta 
nel risvolto dell’isolante esterno, il quale andando in battuta sul 
controtelaio della finestra, dovrà essere idoneamente sigillato 
mediante spugne adesive autoespandenti, capaci di rispondere 
in modo ottimale alle differenti dilatazioni dovute ai diversi ma-
teriali che fanno parte del nodo costruttivo.
Ricordiamo che per poter sfruttare le alte performance delle fi-
nestre di ultima generazione è importante utilizzare controtelai 
chiusi su 4 lati, con un occhio di riguardo all’installazione da 
eseguirsi a regola d’arte andando a garantire impermeabilità, 
tenuta all’aria ed acustica tramite utilizzo di nastri a freno va-
pore, schiume elastiche e sigillanti adesivi poliuretanici o MS 
polimeri.

 Matteo Xamo
                   (4. segue)

legenda:
1 - Infisso
2 - Controbancale
3 - Termointonaco
4 - Vetro cellulare
5 - Nastro autoespandente
6 - Controtelaio
7 - Rasatura esterna
8 - Isolante in EPS

DETTAGLIO DI INFISSO CON BANCALE TERMICAMENTE DISGIUNTO.



ASPIRAZIONE TOTALE DI MATERIALE
SOLIDO - LIQUIDO - MELMOSO

• Elimina scavo a mano
• Aspirazione calcinacci
• Abbattimento tempi di lavorazione dal 

50% al 70%
• Risparmimo economico  no al 50% 

rispetto ai mezzi tradizionali
• Pulizie pozzetti stradali
• Pulizia dopo idrodemolizioni
• Demolizioni ai piani
• Distanza di lavoro  no a 150 mt
• Massima pulizia del cantiere
• Aspirazione in spazi ristretti e sotto 

murazioni
• Dissotterramento tubazioni
• Ricerca tubazioni e guasti
Loc. Vignol, 1 - 37013 Caprino V.se (Vr)
Tel. e Fax 045 6230250
www.salvettiaspirazioni.it
info@salvettiaspirazioni.it

ESCAVAZIONI A RISUCCHIO
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Verona Efficiency Summit, forum internazionale a fare il punto 
sul settore, con un network interdisciplinare tra imprese, 
mondo scientifico e istituzioni. 
Smart Energy Expo è, in effetti, la prima fiera internazionale 
sull’efficienza energetica e sulla white-green economy, nata 
con la partnership tecnica di EfficiencyKNow, con l’intento 
doppio e connesso di diminuire gli sprechi nelle trasformazioni 
e nei consumi finali e produrre sempre più energia in modalità 
diffusa, con rendimenti crescenti, privilegiando un impiego 
delle fonti che sia economicamente vantaggioso e rispettoso 
dell’ambiente.

La fiera ha ricevuto il patrocinio dell’ENEA (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile), del Comune di Verona, del Gestore dei Servizi 
Energetici, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, 
della Provincia di Verona e delle Università degli Studi 
di Padova e di Verona; si avvale della collaborazione di un 
Comitato Scientifico di prestigio composto da: dr. edoardo 
battisti, prof. Massimo beccarello, prof. roberto benato, 
prof. luigi de Paoli, ing. tullio fanelli, prof. arturo 
lorenzoni, ing. alessandro ortis, ing. Marco Pezzaglia, 
dott.ssa fausta rosaria romano, prof. federico testa.
www.veronafiere.it - www.smartenergyexpo.net 

elisa tagliani

Nell’ambito della fiera “Legno & Edilizia” (Verona, 14-17 
marzo 2013), il Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Verona ha patrocinato il seminario gratuito 
“L&T legno e terremoto”, organizzato da Piemmeti S.p.A. 
e PERCOSI- legno nelle giornate del 14, 15 e 16 marzo, al 
Palaexpo Centro Congressi. Per i partecipanti erano previsti 
crediti formativi, come da regolamento della formazione 
continua e permanente. Il prof. franco laner (IUAV Venezia) 
ha coordinato il corso, che ha avuto come docenti anche gli 
ingegneri giorgio bignotti (Rubner Holzbau Sud), antonio 
Pantuso (IUAV) e agostino Presutti (Università Federico II, 
Napoli).

sMaRt ENERGY ExpO E VERONa EFFICIENCY sUMMIt: 
pRIMa EDIzIONE DaL 9 aLL’11 OttOBRE 2013 

Unicum in Italia, in Fiera a Verona si tiene ad ottobre 
una manifestazione assai interessante, che riunisce 
trasversalmente tutta la filiera dell’efficienza energetica, 
Smart Energy Expo; la giornata inaugurale sarà occupata da 

“L&t LEGNO E tERREMOtO”: a MaRzO, UN INCONtRO patROCINatO 
DaL COLLEGIO E COORDINatO DaL pROF. LaNER

spECIaLE FIERa DI VERONa
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Presentazione
In occasione di recenti incontri di approfondimento sulle 
tematiche catastali, il Direttore della Direzione regionale del 
Veneto dell’Agenzia del Territorio ed il Presidente del Consiglio 
Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto hanno 
ritenuto opportuno promuovere la redazione di un documento 
che, recependo specifiche esigenze rappresentate dai tecnici 
addetti ai lavori, costituisse uno strumento utile per favorire, 
a livello regionale, una maggiore omogeneità  nella redazione 
e trattazione degli atti d’aggiornamento del catasto fabbricati 
mediante applicativo Do.c.Fa., nel rispetto, ovviamente, delle 
disposizioni normative e di prassi vigenti. 
È stato costituito, lato Agenzia, un gruppo di lavoro, formato da 
tre tecnici operanti, con incarichi di responsabilità nell’ambito 
dello specifico processo, presso altrettanti Uffici provinciali del 
Veneto il quale, elaborata una prima versione del documento, 
si è confrontato sui contenuti con l’apposita Commissione 
Regionale Catasto istituita dal Consiglio Regionale Geometri 
e Geometri Laureati del Veneto, così pervenendo alla versione 
finale condivisa.
Il documento è suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti, 
con la trattazione di ulteriori argomenti d’interesse e/o con 
l’adeguamento a norme e disposizioni di prassi che di volta in 
volta interverranno.
Si ritiene doveroso evidenziare che, come base di lavoro, è 
stato adottato l’analogo Vademecum emanato dalla Direzione 
regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del Territorio.
Hanno collaborato, per l’Agenzia del Territorio:
- l’ing. Giorgio Cubadda, coordinatore, della Direzione 
regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige;
- il geom. Francesco Bonesso, dell’Ufficio provinciale di Treviso;
- il geom. Maria Cristina Mander, dell’Ufficio provinciale di Vicenza;
- il geom. Marco Meduri, dell’Ufficio provinciale di Padova;
- il geom. Davide Varponi, della Direzione regionale del Veneto 
e Trentino-Alto Adige, per la redazione e la parte informatica.
Hanno collaborato per il Consiglio Regionale dei Geometri e 
geometri Laureati del Veneto:
- il geom. Marco Barbieri, del C.G.e G.L. di Rovigo;
- il geom. Dino Bellumat, del C.G.e G.L. di Belluno;
- il geom. Moreno Benetazzo, del C.G.e G.L. di Padova;

- il geom. Paolo Biscaro, del C.G.e G.L. di Venezia;
- il geom. Bruno Lorenzon, del C.G.e G.L. di Treviso;
- il geom. Mauro Mirandola, del C.G.e G.L. di Verona;
- il geom. Cristiano Pretto, del C.G.e G.L. di Vicenza.

pER La REDazIONE DEGLI attI DI aGGIORNaMENtO DEL CatastO FaBBRICatI 

DOCFa, LINEE GUIDa 

Agenzia del Territorio, 
Direzione regionale del Veneto

Il Direttore
Marco selleri 

Consiglio Regionale Geometri
e Geometri Laureati del Veneto

II Presidente
Massimiliano de Martin
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indice generale - Do.C.Fa. 4
  Premessa
1.  dichiarazione do.c.fa. 
1.1.  La tipologia del documento                                                                                                                                 
1.1.1. Nuova costruzione          
1.1.2. Variazione   
1.2. Data in cui le unità sono divenute abitabili o  
 servibili all’uso cui sono destinate                     
1.3. Dati del tipo mappale              
1.4. Identificativi catastali                   
1.5. Toponomastica                           
1.6. Dati del dichiarante                     
1.7. Relazione tecnica           
1.8. Intestazioni          
1.9. Proposta di classamento                         
2. causali                                                                                                                       
2.1. Nuova costruzione
2.1.1. Unità afferenti edificate in sopraelevazione 
2.1.2. Unità afferenti edificate su aree di corte
2.1.3 Altre               
2.2. Variazioni     
2.2.1. Divisione                 
2.2.2. Frazionamento per trasferimento di diritti                                                                                   
2.2.3. Fusione                 
2.2.4. Ampliamento                                      
2.2.5. Demolizione totale                                                                                                                                     
2.2.6. Demolizione parziale                                                                                                                                 
2.2.7. Diversa distribuzione degli spazi interni                                                                                         
2.2.8. Ristrutturazione                                                                                                                                
2.2.9. Frazionamento e fusione                                                                                                                         
2.2.10. Variazione della toponomastica                                                                                                           
2.2.11. Ultimazione di fabbricato urbano                                                                                                       
2.2.12. Variazione della destinazione                                                                                                                
2.2.13. Presentazione planimetria mancante                                                                                  
2.2.14. Modifica di identificativo                                                                                                           
2.2.15 Richiesta di ruralità                                                                                                                    
2.2.16. Edificate su area urbana                                                                                                           
2.2.17. Edificate su lastrico solare                                                                                                   
2.2.18. Altro tipo di edificazione                                                                                                           
2.2.19. Altre                                                                                                                                            
3. Planimetrie e poligoni
3.1. Planimetrie                                                                                                                                      
3.2. Poligoni                                                                                                                                         
4. elaborato planimetrico ed elenco    
 subalterni 
4.1. Obbligo di presentazione (circ.9/2001)                                                                                                   
4.2. Dimostrazione grafica subalterni                                                                                                            

4.3. Elenco subalterni                                                                                                                                      
5. appendice
5.1. Categorie fittizie                                                                                                                                        
5.2. La dichiarazione dei fabbricati rurali                                                                                                       
5.3. Informazioni varie      
 controlli catastali
 controlli planimetrici
 controlli elaborato

 allegati
A.1. Planimetria in assenza di elaborato   
  planimetrico - caso 1 - scheda n.1                                                 
A.2. Planimetria in assenza di elaborato     
 planimetrico - caso 1 - scheda n.2                                                 
A.3. Planimetria in assenza di elaborato     
 planimetrico - caso 2                                                                    
A.4. Planimetria in presenza di elaborato    
  planimetrico - caso 1                                                                  
A.5. Planimetria in presenza di elaborato     
 planimetrico - caso 2                                                                  
A.6. Planimetria in presenza di elaborato     
 planimetrico - caso 3                                                                  
A.7. Elaborato planimetrico-caso 1                                                                                                             
A.8. Elenco subalterni - caso 1                                                                                                                      
A.9. Elaborato planimetrico - caso 2                                                                                                             
A.10. Elenco subalterni - caso 2                                                                                                                       
A.11. Allegato A al decreto del ministro    
 dell’economia e delle finanze del 26.7.2012                                
A.12. Allegato B al decreto del ministro    
 dell’economia e delle finanze del 26.7.2012                              
A.13. Allegato C - dich. Sost. di atto di notorietà   
 resa per l’aggiornamento delle scritture    
 catastali     
A.14. Allegato 1 alla circolare dell’agenzia del    
 territorio n. 2 del 7 agosto 2012                                   
A.15. Allegato 2 alla circolare dell’agenzia del    
 territorio n. 2 del 7 agosto 2012              

Il documento è scaricabile ai seguenti link: 
versione light (senza riferimenti normativi) 
https://www.dropbox.com/s/dbmob92im92df4d/linee%20
guida%20Docfa.zip
versione completa  
https://www.dropbox.com/s/kber7py11ld9sbx/Linee%20
guida%20Docfa%20completo.zip



Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 
support@pighiantincendi.it  

www.pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.
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Un passaggio gratuito dal Demanio, sottoscritto lo scorso di-
cembre, ha reso di proprietà del Comune di Verona un impo-
nente patrimonio culturale, a cominciare dall’unicum in Europa 
per estensione (nove chilometri, 695.229 metri quadrati) e sto-
ria (dai romani agli austriaci) della cinta magistrale; ne fanno 
poi parte i forti asburgici (Santa Caterina al Pestrino, forte 
John o Preare a Montorio, forte Lugagnano, Sofia in via San 
Leonardo), castelvecchio (tranne il Circolo Ufficiali e il ponte), 
la vasca dell’arsenale e la prima torricella Massimiliana. 
L’auspicio è che il cambio porti ad una necessaria - per alcuni 
siti, urgente riqualificazione, per rendere pienamente e pubbli-
camente fruibile la bellezza e l’utilità dei beni. Per una prima 
manutenzione, il Comune ha stanziato 1.200.000 euro, oltre a 
300.000 euro per le aree verdi attorno alla cinta, 1.700.000 per 
Castelvecchio e 1.400.000 per la vasca e il parco esterno all’Ar-
senale.

Il “Parco delle mura e dei forti di verona” è ancora un’idea: 
parte delle fortificazioni è utilizzata da associazioni e istituzioni, 
ma un’azione collettiva, per valorizzare quello che, come scritto 
sopra, è un esempio unico in Europa, ancora manca (nel 2000, si 
ricorda, il centro storico cittadino è stato dichiarato Patrimonio 

UN pROGEttO DI RIqUaLIFICa, pER FaRE DI VERONa UNa CIttà 
aNCORa pIù VERDE

IL paRCO DELLE MURa E DEI FORtI dell’Umanità dall’UNESCO e tra le motivazioni vi è che «Verona 
rappresenta in modo eccezionale il concetto della città fortifi-
cata in più tappe determinanti della storia europea»); 
molti i soggetti impegnati in tale intento, il Centro Servizi per il 
Volontariato - con l’adesione delle associazioni Amici del forte 
di Rivoli - Associazione Santa Lucia - Centro Turistico Giovani-
le - Centro Studi Metodo Scout - Circolo Legambiente Il Tasso 
- Comitato fossi di Montorio - Comitato per il Verde - Legam-
biente Volontariato - Nuova Acropoli - Scout Verona 10 San 
Giorgio - Società di mutuo soccorso - ha promosso e finanziato 
il progetto “Il verde e la storia”, che a sua volta ha generato un 
“Sistema informativo territoriale del Parco delle Mura e dei 
Forti di Verona”, ovvero, come si spiega su legambienteve-
rona.it, «un sito web, su base cartografica, che raccoglie in-
formazioni storiche, descrizioni dello stato dei luoghi e delle 
opere, fotografie, notizie su lavori, restauri, progetti ed inizia-
tive. L’intento è di dare un’immagine reale delle fortificazioni 
veronesi, con notizie che possano servire agli appassionati di 
architettura militare e ai turisti, senza nascondere i problemi, 
talvolta complessi, per la realizzazione del Parco. Scopo non 
secondario è di valorizzare le iniziative e il ruolo delle associa-
zioni di volontariato, che in questi ultimi anni hanno lavorato 
alla sistemazione e manutenzione di aree ed edifici. Il sistema 
informativo sarà un incentivo a fare ancora meglio».

Il sito del Comune comune.verona.it così descrive il progetto 
del parco, riferendolo al tratto della cinta difensiva compre-

Foto dell’area Arsenale (1935) dalla Relazione ufficiale 
sul progetto di riqualificazione - Comune di Verona

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 
support@pighiantincendi.it  

www.pighiantincendi.it
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sa tra i fornici di via del Fante e la rondella di Santa Tosca-
na (118.312 mq); «Il presupposto fondamentale alle scelte di 
progetto, è la consapevolezza di agire su parte di un sistema 
unitario di architettura e paesaggio che costituisce l’insieme 
delle fortificazioni veronesi, unico per bellezza e testimonianze 
storiche. Gli interventi e le proposte progettuali sono volte a 
conservare e valorizzare tale patrimonio permettendone la pie-
na accessibilità e consentendo, in un eventuale futuro, di inse-
rirsi all’interno di un parco delle mura inteso in un’accezione più 
ampia ovvero relativo a tutto il patrimonio del sistema difensivo 
veronese.

Nell’ambito del comparto la fruizione e il godimento del verde 
e del monumento avviene attraverso la realizzazione di percorsi 
ciclabili e pedonali nei valli e sui terrapieni messi in sicurezza.
L’area all’interno del grande bastione di Campo Marzo è desti-
nata dal P.U.A. a ospitare manifestazioni o eventi all’aperto ed 
attualmente appare manomessa nella morfologia e nelle fun-
zioni dal recente utilizzo della caserma militare che ha rimosso 
le tracce della polveriera e svuotato i terrapieni.

La riqualificazione avviene riproponendo le bastionature in terra 
e posizionando una piastra polifunzionale al centro a riprendere 
la sagoma della polveriera. Inoltre i binari esistenti del collega-
mento ferroviario che avveniva da porta Campofiore sono man-
tenuti per posizionare strutture temporanee mobili a supporto 
delle varie attività e manifestazioni. 
La torre piezometrica ormai in disuso, manufatto tecnico a testi-
monianza del recente utilizzo dell’esercito italiano, è mantenuta 
e trasformata attraverso un restyling in un punto di osservazio-
ne privilegiato della città e del parco.

L’ambito progettato si qualifica primariamente per la presenza di 
un vero e proprio polmone verde articolato in un sistema di ben 
quattro parchi. Tale sistema ancorché strutturato e rapportato 
alle diverse attività insediative, è armonicamente organizzato 
a costituire “il tessuto connettivo”  tra le varie funzioni e nello 
stesso tempo un “unicum” di grande effetto e suggestione.
Il progetto affronta tutte le complessità legate al disegno natu-
ralistico nel quale siano riconoscibili le linee di forza del siste-
ma urbano di riferimento (Veronetta) unitamente agli elementi 
che caratterizzato il complesso e il peculiare sistema delle for-
tificazioni di Verona. I criteri di carattere generale, sviluppati 
nel progetto, sono comuni ai singoli parchi che costituisco il 
sistema».

Questo, dunque, lo stato attuale; ancora una volta, il passato 
di Verona regala al presente un’opportunità di valorizzazione, 
che significa non solo attrattiva turistica, utilità pubblica, ag-
gregazione sociale, ma anche tutela dell’ambiente.  Degli edifici 
passati da Demanio a Comune, molti hanno storia nota. Meno 
si sa, ad esempio, della prima torricella Massimiliana: essa 
rientra in un complesso di quattro torri, uno degli ultimi progetti 
del maggiore generale Franz Von Scholl, eretto tra 1837 e ‘42 
per volontà del feldmaresciallo Radetzky a difesa del versante 
nord-est della città, in zona Torricelle; sono a pianta circolare e 
su tre livelli, collegati da scala elicoidale.  Al primo livello si tro-
vano le feritoie per i fucilieri, al secondo, di area minore, erano 
collocate le bocche da fuoco, così come al terzo, scoperto; al 
centro magazzini e depositi. La muratura è di conci in pietra a 
base rettangolare e taglio regolare, la copertura consta di lastre 
in pietra su un sottostante piano impermeabilizzato con bitume. 
Un’opera di geometrica purezza, armonicamente inserita nel 
paesaggio.
la vasca dell’arsenale - come l’area verde - è stata oggetto 
di restauro nel 2011: è stato creato un piano d’acqua a specchio 
di minima profondità, che riproduce la sagoma del bordo vasca 
esistente ed è separato da quest’ultimo da un camminamento 
asciutto, largo circa 165 cm, pavimentato in lastre di pietra di 
Prun bianca o similare, al quale si accede da scale; sono stati 
ridotti gli spazi asfaltati e trasformata in zona verde la strada 
chiusa tra parco e vasca. 

La piazzaforte di Verona sotto la dominazione austriaca 1814-66
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Come riporta l’ufficiale relazione, (www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Giar_arr_urb/Allegati/relazioneTecnica_arsenale_
vasca.pdf) illustrativa del restauro, dall’epoca di costruzione dell’Arsenale militare asburgico (1854-1863) il piazzale antistante ha 
assunto un ruolo urbano di valore sempre crescente. L’attuale disposizione risale al periodo tra 1923 e fine degli anni ‘30, durante il 
quale si realizzarono le sponde dell’Adige, i giardini, la vasca ed il quartiere residenziale di borgo Trento; il parco giochi e la palazzina 
d’ingresso con punto di ristoro e servizi sono del 1958.

alessandra Moro

Centro Visite Parco delle Mura

FRaNz VON sCHOLL
Franz von Scholl (Aquisgrana, 1772 - Verona, 1838), ufficiale 
e ingegnere tedesco addetto alle fortificazioni, considerato 
il principale esponente della scuola di architettura militare 
dell’Austria; iniziò la carriera militare nel 1796, nominato 
cadetto del Corpo degli Ingegneri e tra il 1796 e il 1815 fu 
più volte in Italia, Francia e Germania. Nel 1833, l’impero 
austriaco stabilì il restauro delle fortificazioni veronesi 
e della linea del Mincio e l’incarico fu affidato a Scholl, 
allora già a Verona in veste di direttore dell’Imperiale 
Regio Ufficio delle Fortificazioni; lavorò fino alla data della 
morte, 3 settembre, stroncato - si racconta - da un malore 
conseguente al dolore per la morte della moglie, avvenuta 
il giorno prima.
La salma fu tumulata nel Cimitero Monumentale di Verona, 
nella zona all’epoca riservata agli austriaci.

alessandra Moro
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COMMIssIONE pROVINCIaLE pER La DEtERMINazIONE 
DELL’INDENNItà DI EspROpRIO DI VERONa
VALORI AGRICOLI DEI TERRENI PER TIPO DI COLTURA E PER REGIONE AGRARIA DELLA PROVINCIA 

DI VERONA ELABORATI CON RIFERIMENTO ALL’ ANNO 2012 E AVENTI VALIDITÀ 
PER L’ANNO 2013 VALORI PER HA X 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936,27 lire)

COLTURA R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7 R.A.8 R.A.9 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

SEMINATIVO 27,55 27,55 48,62 39,88 39,88 71,42 53,77 50,14 50,14

SEMINATIVO IRRIGUO (6) (7) 37,88 37,88 66,29 58,43 58,43 81,86 77,86 53,88 53,88

PRATO 26,17 26,17 47,73 34,47 34,47 52,97 43,33 40,41 40,41

PRATO IRRIGUO 33,06 32,82 62,76 53,92 61,87 68,23 76,23 47,89 47,89

PRATO MARCITA 64,36

ORTO A PIENO CAMPO (1) 46,14 46,14 78,66 74,25 75,14 106,74 76,23 76,23 76,23

VIGNETO (8) 55,06 55,06 108,72 103,42 104,30 99,79 77,05 61,86 61,86

VIGNETO D.O.C. 119,08 119,08 152,84 184,74 184,74 175,45 121,98 121,98

FRUTTETO IRRIGUO (2) (3) 74,38 74,38 95,47 95,47 95,47 109,25 101,03 94,28 94,28

FRUTTETO MEDIA INTENSITA' 63,64 63,64 76,33 68,85 68,85 68,85

PASCOLO 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO CEDUO 7,57 7,57 10,81 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO DI ALTO FUSTO 13,78 13,78 19,45 18,57 17,66

INCOLTO PRODUTTIVO 14,47 14,47 25,64 22,98 23,86 29,70 26,48 26,48 26,48

INCOLTO IMPRODUTTIVO (4) 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 11,23 9,63 9,63 9,63

VIVAIO (5) 55,11 55,11 81,32 81,32 81,32 98,72 76,23 76,23 76,23

CANNETO 15,24 15,24

OLIVETO 65,42 83,96 83,96 83,96 76,23 76,23

CASTAGNETO 18,59 18,59 25,64 23,86 23,86 23,28 21,67

PIOPPETO 57,46 60,19 52,38 52,38 52,38

GELSETO

annotazioni
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. 
In presenza di coltura di asparago si applica la maggiorazione del 10%.
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione.
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%
(7) Il valore del vigneto semplice e D.O.C. ricadente nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè è equiparato alla R.A. 3.
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- r.a. 1 (Montagna del benaco orientale):
Brentino Belluno - Brenzone - Caprino V.se - 
Ferrara di Monte Baldo - Malcesine - San Zeno di 
Montagna.      
    
- r.a. 2 (Monti lessini):
Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - 
Erbezzo - Roverè Veronese - San Mauro di Saline 
- Sant’Anna D’Alfaedo - Selva di Progno - Velo 
Veronese - Vestenanova.    
     
- r.a. 3 (Morenica nord orientale benaco): 
Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - Cavaion 
Veronese - Costermano - Garda - Lazise - 
Pastrengo - Peschiera del Garda - Rivoli Veronese 
- Sona - Torri del Benaco.    
     
- r.a. 4 (colline valpolicella): 
Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - Marano 
di Valpolicella - Negrar - Sant’Ambrogio di 
Valpolicella.     
 
- r.a. 5 (colline Progno alpone): 
Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - 
Montecchia di Crosara - Monteforte D’Alpone - 
S.Giovanni Ilarione - Roncà - Soave - Tregnago. 
      

- r.a. 6 (Pianura veronese):
Bussolengo - Buttapietra - Castel D’Azzano - 
Mozzecane - Palù - Pescantina - Povegliano 
Veronese - San Giovanni Lupatoto - San 
Martino Buon Albergo - San Pietro Incariano - 
Sommacampagna - Valeggio sul Mincio - VERONA 
- Vigasio- Villafranca di Verona - Zevio.  
     
- r.a. 7 (Pianura veronese alpone guà):
Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero 
- Cologna Veneta - Colognola ai Colli - Lavagno 
- Pressana - Roveredo di Guà - San Bonifacio - 
Veronella - Zimella.    

- r.a. 8 (Pianura veronese del tartaro):
Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza 
- Nogara - Nogarole Rocca - Oppeano - Ronco 
all’Adige - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo.  
      
- r.a. 9 (Pianura di legnago):
Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi Sant’Anna 
- Casaleone - Castagnaro - Cerea - Concamarise 
- Gazzo V.se - Legnago - Minerbe - Roverchiara 
- Sanguinetto - San Pietro di Morubio - Terrazzo - 
Villabartolomea.

   il Presidente della commissione Provinciale di verona
per la determinazione dell’indennità di esproprio

Presidente consiglio  Provinciale di verona - Antonio Pastorello

La presente tabella è anche disponibile sul sito della Provincia al seguente indirizzo:
 http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/7/701/7001/documenti/vam-valori-agricoli-medi 

Si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, commi 2 e 3, del testo unico 
delle espropriazioni (D.P.R. 327/2001), non ritenendo potersi utilizzare i VAM, ovvero un criterio astratto, per l’individuazione della congrua indennità di 
esproprio, che deve invece essere legata al valore venale del bene, come meglio precisato nelle motivazioni della sentenza stessa. Con questo non 
risultano però abrogati i VAM, che sembrano potersi ancora applicare come criterio per la determinazione dell’ulteriore indennità aggiuntiva spettante 
a chi coltiva direttamente il fondo (art. 37 c. 9, 40 c.4 e 42) - Mauro Michelone - Provincia di verona - u.o. espropri e delegati
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geoMetra: ruolo e coMPetenza in evoluzione
Questo il tema portante del 44° Congresso Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati in programma al Palacongressi 
di Rimini dal 10 al 13 aprile 2013. 
Giovedì 11 la sessione plenaria sarà dedicata alla presenta-
zione del nuovo regolamento professionale per i geometri; tra 
le sessioni parallele, la presentazione delle specifiche UNI 
CNG, le indicazioni sulla redazione della lettera di incarico 
professionale, l’assicurazione RC professionale obbligatoria.
La sessione plenaria di venerdì 12 sarà invece dedicata 
al tema dell’istruzione: scuola e università; tra le sessioni 
parallele: la riforma del catasto e degli estimi catastali, il 
tirocinio professionale e le modalità di accesso all’albo, le 
competenze dei geometri in edilizia.
Sabato 13 AGIT e AGEFIS organizzeranno l’incontro dedicato 
alle competenze dei geometri su topografia e materia fiscale.

geoMetri di Mare
In Liguria un provvedimento della giunta Burlando, su 
proposta dell’assessore all’Istruzione e Università Pippo 
Rossetti, ha  istituito  un corso biennale di “tecnico superiore 
esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e 
lacustre” realizzato dall’Istituto Tecnico Superiore “I.T.S. per 
la mobilità sostenibile nei settori dei trasporti marittimi e 
della pesca” all’Accademia Italiana della Marina Mercantile. 
Un percorso che prevede il coinvolgimento di scuole, 
associazioni ed imprese del territorio, per individuare 
opportunità, da un lato, e necessità, dall’altro, sui due fronti 
scuola/lavoro.
Dopo quattro semestri, gli studenti conseguiranno il diploma 
di “Tecnico Superiore esperto in costruzioni in ambito 
portuale, costiero, fluviale e lacustre”, riconosciuto in 
Europa come il 5° livello d’istruzione (EQF). 
oliMPiadi di disegno cad

GEONEWs                 a cura di Alessandra Moro

Darsena di Genova - bacino di carenaggio del 1851

È una gara a livello nazionale che schiera i migliori studenti 
degli istituti tecnici per geometri di tutta Italia, selezionati 
a livello regionale secondo un criterio che accoglie i primi 
due classificati di ogni regione. Anzi, più che “migliori 
studenti”, meglio dire che schiera – secondo gli intenti 
dell’organizzazione, I.T.C.G. Felice e Gregorio Fontana di 
Rovereto - «tutti gli studenti interessati al disegno con 
il CAD; quelli che trovano divertente disegnare con il 
computer; quelli che non si accontentano dei “soliti” disegni; 
quelli che desiderano confrontarsi con gli altri per imparare 
meglio, per imparare di più, per imparare più in fretta». Tutti 
gli istituti tecnici per geometri possono aderire, l’iscrizione 
degli studenti avviene attraverso la scuola, è libera e non ha 
nessuna relazione con i risultati scolastici.
La finale nazionale avrà luogo all’istituto Fratelli Fontana.

intervista di labitalia a fausto savoldi 
«Noi abbiamo 8 metri quadrati di territorio sottratto 
all’agricoltura al secondo in Italia. E’ un fatto molto grave che 
ci costringe a dire che è necessario cambiare assolutamente 
rotta. Abbiamo 20-25 anni di patrimonio edilizio da 
recuperare, ed è questa la vera chance dell’industria 
edilizia del futuro». Nell’intervista a Labitalia in occasione 
del “Professional day” a Roma, Fausto Savoldi, presidente 
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del Consiglio nazionale dei geometri, ricorda e allerta. 
«Tutti insieme vogliamo dare un messaggio al governo 
futuro sul ruolo importante che hanno le professioni nella 
crescita del Paese. Abbiamo lanciato dei messaggi che sono 
tecnici e che andranno sicuramente approfonditi e abbiamo 
chiesto di essere ascoltati perché le idee possono essere 
concretamente attuate in futuro.

La nostra categoria è particolarmente adatta a gestire e 
a organizzare questa trasformazione edilizia in avvenire. 
Con Legambiente abbiamo fatto un grande passaggio per 
ricordare a tutti che il nostro è un territorio ad assoluto 
rischio sismico e idrogeologico. E insieme a tutte le 
categorie tecniche e a Legambiente vogliamo offrire al 
prossimo governo le nostre idee».

servizi integrati a tutti i Professionisti tecnici
InfoCamere, Cassa Italiana di previdenza e assistenza dei 
Geometri liberi professionisti, Groma e Ancitel si sono 
accordate per fornire servizi integrati a tutti i professionisti 
tecnici - geometri, architetti, periti e ingegneri - all’interno 
dello Sportello unico delle attività produttive.

Come primo risultato, l’integrazione tra piattaforma Sipem 
per la gestione delle pratiche edilizie su internet e Suap, 
sperimentata su 3.000 comuni italiani. Ulteriori analoghi 
progetti saranno sviluppati nel corso del 2013, ad allargare 
e consolidare modalità di disbrigo pratiche più agili.

EDILNEWs                          a cura di Elisa Tagliani

nuove regole sulla docuMentazione antiMafia
Dallo scorso 13 febbraio vigono le nuove regole sulla 
documentazione antimafia che le imprese devono ottenere 
per la partecipazione alle gare d’appalto. 
Una circolare del Ministero dell’Interno ha spiegato 
l’applicazione del D.lgs 218/2012, che ha integrato il Codice 
Antimafia - D.lgs 159/2011. La violazione degli obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 136/2010 
diventa elemento indiziario di possibili irregolarità. 
l’ancPl - Associazione Nazionale delle cooperative di 

Fausto Savoldi, presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri

produzione e lavoro di Legacoop e l’Osservatorio edilizia 
e legalità di Fillea-Cgil hanno sottoscritto un protocollo di 
collaborazione per realizzare un’attività di approfondimento 
sui temi della legalità, attraverso la promozione di una serie 
di incontri mirati e attività formative, a livello nazionale.

un’iMPortante legge regionale è arrivata dal 
Consiglio Veneto (legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 
- BUR n. 110/2012) e riguarda le misure per l’attuazione 
coordinata delle politiche regionali a favore della 
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della 
corruzione nonché per la promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza responsabile. 
Come recita il primo comma dell’articolo 1, «La Regione del 
Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche 
dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze dello 
Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 
dello Statuto, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile 
convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno 
ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e 
delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione 
dell’educazione alla legalità, alla crescita della coscienza 
democratica, all’impegno contro la criminalità organizzata 
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e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo 
mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio 
regionale». 
L’articolo successivo precisa l’oggetto:

«1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti 
di interesse regionale in materia di educazione alla legalità 
e di contrasto alle mafie, con l’obiettivo di: 
a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile, anche attraverso il coinvolgimento del 
sistema scolastico e formativo, dei servizi sociali e degli 
enti locali, con particolare attenzione ai fenomeni di 
stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità 
organizzata, ai fenomeni di usura, di estorsione, di 
prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e 
agro-alimentare a tutela del made in Italy; 
b) diffondere la cultura della responsabilità fiscale in 
attuazione dell’articolo 31 dello Statuto attraverso la 
conoscenza dei diritti del contribuente e la promozione di 
patti antievasione; 
c) contribuire alla formazione e all’aggiornamento degli 
operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza 
sociale, del volontariato, del personale degli enti locali e 
delle altre pubbliche amministrazioni, nonché del personale 
del sistema dell’istruzione e della formazione; 
d) ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, 
rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività; 
e) tutelare le persone anziane dai fenomeni di criminalità 
con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio 
mediante frode; 
f) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione 
e comunicazione; 
g) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo 
culturale e di spettacolo; 
h) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed 
educativa delle associazioni imprenditoriali e sindacali, 
nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza 
responsabile».

su ProPosta dell’assessore ai lavori Pubblici, 
Massimo Giorgetti, la Regione Veneto ha stanziato 2 milioni 
e 250.000 euro per finanziare 56 interventi su edifici per il 
culto presenti sul territorio regionale, riguardanti opere 
di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 
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conservativo e ristrutturazione.

la giunta regionale del veneto ha assegnato 4 
milioni di euro per circa 70 interventi di edilizia scolastica, 
per l’ampliamento, il completamento e la sistemazione delle 
scuole materne, elementari e medie. 

nel corso dell’esaMe della legge finanziaria 
regionale 2013, la Commissione urbanistica del Consiglio 
regionale Veneto ha approvato due emendamenti: il primo 
a rendere possibili ampliamenti di edifici in zona agricola ad 
uso abitativo, fino a 800 metri cubi comprensivi dell’esistente 
e se consentiti dai piani urbanistici generali; il secondo a 
concedere agevolazioni a fondo perduto per i mutui concessi 
ad imprese di costruzione, a cooperative di abitazione ed a 
fondazioni onlus (e anche acquirenti o assegnatari di alloggi).



- Taglio e foratura cemento armato

- Demolizioni controllate di strutture in cemento armato

- Risanamento muratura dall'umidità ascendente

- Iniezioni resine idroespansive per bloccare le infiltrazioni d'acqua

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti
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Tel. 0429 800481 Cell. 335 5945900 - info@fratellifracasso.it - www.fratellifracasso.it a

ss
o
ci

a
ti

:

AIDECO
Associazione Italiana
Demolizione Controllata



25FEBBRAIO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

FattI E NOtIzIE ECO 
FRIENDLYECONEWs

ECONEWs                       a cura di Alessandra Moro

PescHiera del garda - città 
virtuosa 2012 Il ministro per 
gli Affari Regionali, il Turismo e lo 
Sport ha conferito a Peschiera del 
Garda - Città Virtuosa 2012 il premio 
“gioiello d’italia”, nel corso di 
una cerimonia a palazzo Cornaro, 
il 12 febbraio scorso; erano 21 i 
comuni selezionati, che hanno vinto 

questa prima edizione, davanti al comitato di valutazione 
presieduto dal maestro Ermanno Olmi e le amministrazioni 
degli stessi comuni, che costituiscono il primo nucleo del 
circuito “Gioielli d’Italia” e possono fregiarsi del titolo e del 
marchio per gli anni 2012 - 2017.

occHio ai consuMi: attraverso un apposito “fondo 
energia” di quasi 40 milioni di euro, la regione veneto 
incoraggia le piccole e medie imprese che intendano investire 
nel contenimento dei consumi energetici, mediante l’impiego 
di fonti rinnovabili. Per l’assegnazione della sovvenzione 
(possibile grazie ad una convenzione tra la Regione e la 
finanziaria Veneto Sviluppo) verrà pubblicato un bando con 
scadenza 30 giugno 2015; l’importo minimo delle operazioni 
agevolate sarà di 25.000 euro, quello massimo di 2 milioni. La 
modalità di presentazione delle domande a Veneto Sviluppo – 
da far pervenire tramite la banca finanziatrice o un organismo 
consortile - è “a sportello”: il bando rimane sempre aperto 
fino al 30 giugno. La modulistica e la documentazione sono 
scaricabili dai siti della Regione e di Veneto Sviluppo.

aua-autorizzazione unica aMbientale
Il Consiglio dei Ministri a metà febbraio ha dato il via libera al 
regolamento sull’aua-autorizzazione unica ambientale, 
attuazione di quanto previsto dalla legge 35/2012 sulla 
semplificazione e lo sviluppo; essa va a sostituire  fino a sette 
autorizzazioni (gli scarichi, la comunicazione per l’utilizzo delle 
acque reflue, le emissioni in atmosfera, la documentazione 
previsionale di impatto acustico, l’uso dei fanghi di depurazione 
e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti) 
e, a discrezione delle regioni, può ricomprendere anche altre 
autorizzazioni. L’AUA si può richiedere con un’unica domanda 
allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che a sua volta 
inoltra agli altri enti. I tempi di rilascio? Entro 90 giorni; tempi 

più lunghi nel caso in cui si debba convocare la Conferenza 
di Servizi, che viene indetta entro 30 giorni; se sono richiesti 
documenti integrativi, l’AUA è rilasciata entro 150 giorni.

da sabato 16 febbraio vige la legge 10/2013 per lo 
sviluppo degli spazi verdi urbani, il contenimento del consumo 
di suolo e la riqualificazione degli edifici. I Comuni possono 
introdurre incentivi per il riutilizzo e la riorganizzazione 
degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, in 
modo da limitare la cementificazione, a vantaggio di una 
riqualificazione urbana. I nuovi edifici, peraltro, dovranno 
minimizzare l’impatto ambientale ed armonizzarsi con il 
patrimonio edilizio preesistente. 

oPPortunità Per i giovani: ogni tanto, ce ne sono! Con 
la circolare 5505/2013, emanata dal Ministero dell’Ambiente 
d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Kyoto 
potrà contribuire al sostegno una serie di progetti di green 
economy e di riqualificazione ambientale, secondo il Decreto 
Legge Sviluppo 83/2012; 460 i milioni di euro disponibili, 
da ripartire così: 10 per progetti proposti da Srls–Società 
a responsabilità limitata semplificata, 70 per interventi di 
ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell’area del 
SIN-Sito di interesse nazionale di Taranto, 380 per progetti 
di investimento presentati da imprese in forma individuale, 
societaria, da loro consorzi o unite da un contratto di rete. 
Il taglio minimo dei progetti deve ammontare ad 1 milione 
di euro, 500.000 per progetti presentati dalle Pmi e dalle 
Esco, 200.000 per iniziative delle Srls. Importante: i progetti 
devono essere nuovi, poiché non sono previsti finanziamenti 
per iniziative già avviate prima della pubblicazione della 
circolare. E arriviamo ai giovani: per poter beneficiare degli 
incentivi, i progetti devono prevedere l’occupazione a tempo 
indeterminato di almeno tre giovani fino a 35 anni. Se le 
assunzioni superano le tre unità, un terzo dei posti deve 
essere riservato a giovani laureati fino a 28 anni. Per Srls, 
Pmi ed Esco il numero minimo di assunzioni è di una unità. 
Le assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media di 
lavoratori degli ultimi 12 mesi. Nei progetti presentati da Pmi, 
Esco e Srls la percentuale agevolabile dal Fondo Kyoto può 
coprire fino al 75% dei costi, negli altri casi il finanziamento 
scende al 60% e il resto è a carico del beneficiario.

La documentazione per presentare domanda va inviata entro il 
26 aprile 2013 a fondokyoto@pec.minambiente.it.
Informazioni: infofondokyoto@minambiente.it.
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• Obbligo del Collaudo Statico
• Il Collaudo Statico (Cap. 9 delle N.T.C. - D.M. 14/01/2008)
prescrizioni generali
prove di carico
• Obblighi/mansioni del Direttore Lavori ai fini del 
collaudo statico
• relazione del direttore lavori a struttura ultimata
esempio di stesura della relazione  (con annotazioni)
• Esempi di modulistica: verbali di prelievo campioni 
- nomina del collaudatore;  stesura verbale di prelievo dei 
campioni - cubi di miscela omogenea di calcestruzzo; stesura 
verbale di prelievo dei campioni - barre e reti in acciaio per c.a.; 
nomina del collaudatore statico con accettazione dell’incarico

• OBBLIGO DEL COLLaUDO statICO
Tutte le costruzioni di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 380 del 6 giu-
gno 2001 (ex Art. 1 comma 1, 2, 3 L. 1086/71)  comma 1, la cui 
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità 
devono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, 
iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenu-
to in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione 
dell’opera. Il collaudatore statico deve essere nominato ed 
incaricato prima dell’inizio dei lavori di un’opera edilizia; l’in-
carico e la relativa accettazione va allegata al Deposito delle 
Strutture presso l’Ufficio Comunale preposto (art. 65 del D.P.R. 

Il COLLAUDO STATICO (ove previsto e necessario) è uno dei 
più importanti atti formali che riguardano la costruzione e la 
“vita” di un edificio o di un’opera edilizia.
Infatti, per l’esercizio delle opere costruite e quindi per il ri-
lascio del relativo certificato di licenza d’uso o di agibilità 
(se prescritto) occorre presentare all’amministrazione comu-
nale una copia del certificato di collaudo (comma 8, art. 67, 
DPR 380/01).

Per l’esecuzione del collaudo statico gioca un ruolo determi-
nante il direttore dei lavori dell’opera, figura che nel setto-
re edilizio risulta essenziale per il rapporto progetto-costruzio-
ne, in modo di assicurare garanzia alla qualità del costruito al 
fine del suo utilizzo che deve durare nel tempo.
Il presente articolo tecnico, pur con taglio pratico e schema-
tico, viene proposto con lo scopo di sensibilizzare ed essere 
d’aiuto alla figura professionale del Geometra  Direttore Lavo-
ri - al quale è demandato il controllo dell’esecuzione e quindi 
la buona riuscita di un’opera -  per svolgere in modo corretto 
le diverse mansioni ed operazioni che gli compete ai fini del 
collaudo statico di un’opera edilizia.

D.p.R. 380/01, L. 1086/71, N.t.C. - D.M. 14.01.2008

IL COLLaUDO statICO E IL 
DIREttORE LaVORI
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380/01).
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in 
proprio, è fatto d’obbligo al costruttore di chiedere, anterior-
mente alla presentazione della denuncia di inizio lavori, all’or-
dine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la 
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il 
collaudatore.

• IL COLLaUDO statICO (Cap. 9 DEL D.M. 14/01/2008 – N.t.C.)
Prescrizioni generali
Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le 
prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione por-
tante. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va esegui-
to in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi 
strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a 
seguito del proseguire della costruzione. Le opere non pos-
sono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del 
collaudo statico.
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile rego-
lamentate dalle N.T.C., deve comprendere i seguenti adem-
pimenti:
a)  controllo di quanto prescritto per le opere eseguite, sia con 
materiali regolamentati dal DPR  n. 380/01, leggi n. 1086/71 e 
n. 64/74, sia con materiali diversi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli ele-
menti strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’o-
pera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo 
alle parti strutturali più importanti.
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Diret-
tore dei Lavori e del Costruttore, confrontando in contradditto-
rio il progetto depositato in cantiere con il costruito.
Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in at-
to le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli 
sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura 
di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere cono-
scenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del 
registro delle non-conformità.
c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e del-
la sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap. 11 delle 
N.T.C.;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano com-
patibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Cap. 11 ;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel 
ciclo produttivo, previsti al Cap. 11;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di 
carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori.

Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà 
inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, 
della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, 
gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e 
costruzione come prescritte nelle N.T.C. ;
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del diret-
tore dei lavori, ove richiesta;

Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudato-
re potrà richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, speri-
mentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della 
sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, 
quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi 
non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del 
comportamento dell’opera da proseguire, eventualmente, an-
che dopo il collaudo della stessa.

Prove di carico
Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, 
dovranno identificare la corrispondenza del comportamento 
teorico e quello sperimentale. I materiali degli elementi sot-
toposti a collaudo devono aver raggiunto le resistenze previ-
ste per il loro funzionamento finale in esercizio. Il programma 
delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l’indicazione delle 
procedure di carico e delle prestazioni attese deve essere 
sottoposto al Direttore dei Lavori per l’attuazione e reso noto 
al Progettista e al Costruttore. Le prove di carico si devono 
svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che se ne 
assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda 
la loro materiale attuazione, è responsabile il direttore dei 
lavori. Nel collaudo statico si terrà conto di quanto indicato 
nel Cap.4 delle N.T.C. per i vari materiali, inoltre di quanto 
prescritto al Cap. 5.1 per i ponti stradali e al Cap. 5.2 per quel-
li ferroviari. Le prove di carico sono prove di comportamento 
delle opere sotto le azioni di esercizio. 
Queste devono essere, in generale, tali da indurre le solleci-
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da tenere presente 
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali mo-
tivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’o-
pera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni 
(comma 6, art. 67, DPR 380/01) .
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità e nel 
rispetto di quanto stabilito dal Cap. 9 del D.M. 14.01.2008 
(N.T.C.), il certificato di collaudo  che deve essere depositato 
presso l’Ufficio Comunale Competente (comma 7, art. 67, DPR 
380/01).

Al fine della redazione del certificato di collaudo, al collau-
datore - oltre la Relazione a Struttura Ultimata del direttore 
lavori - è indispensabile consegnare la pratica del Deposito 
Strutturale (art. 65 DPR 380/01), effettuato presso l’ufficio co-
munale preposto prima dell’inizio dei relativi lavori, essenzial-
mente così composta:
- progetto architettonico abilitato
- relazione di calcolo strutturale
- disegni esecutivi strutturali
- relazione illustrativa riportante i materiali impiegati e le re-
lative caratteristiche
- dichiarazione del calcolatore della conformità del calcolo 
rispetto alle N.T.C. (D.M. 14/01/2008)
- nomina del collaudatore ed accettazione dell’incarico
- relazione geologica-tecnica.

Per i comuni ricadenti in zona sismica 2 (per la provincia di 
Verona: Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Saline, San 
Zeno di Montagna, Tregnago, Torri del Benaco, Vestenanova) 
la comunicazione di ultimazione delle strutture deve essere 
inviata dal committente anche alla Regione Veneto presso 
l’Unità Periferica del Genio Civile provinciale e, nel contesto, 
chiedere il rilascio del certificato di rispondenza alle zone 
simiche previsto dall’art. 62 del DPR 380/01. A tale co-
municazione e richiesta deve essere allegata una copia della 
Relazione del Direttore Lavori a strutture ultimate e una copia 
del certificato di collaudo statico, entrambi documenti, con 
l’avvenuto deposito presso l’Ufficio Comunale Competente.

Copia del certificato di rispondenza alle zone sismiche rila-
sciato dal  Genio Civile di Verona, deve essere allegato alla 
domanda di agibilità.
riguardo al predetto certificato di rispondenza alle zo-
ne sismiche si ritiene però far presente quanto segue:

tazioni massime di esercizio per combinazioni caratteristiche 
(rare). In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei ca-
richi le prove possono essere convenientemente protratte nel 
tempo, ovvero ripetute su più cicli. Il giudizio sull’esito della 
prova è responsabilità del Collaudatore.

L’esito della prova va valutato sulla base dei seguenti elementi:
- le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente 
ai carichi;
- nel corso della prova non si siano prodotte fratture, fessura-
zioni, deformazioni o dissesti che compromettono la sicurezza 
o la conservazione dell’opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del cari-
co massimo non superi una quota parte di quella totale com-
misurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico 
della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale 
limite venga superato, prove di carico successive devono in-
dicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico.
- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella cal-
colata.
Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore e in relazione 
all’importanza dell’opera, possono essere integrate da prove 
dinamiche e prove a rottura su elementi strutturali.

• OBBLIGHI - MaNsIONI DEL DIREttORE LaVORI aI FINI DEL 
COLLaUDO statICO
A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni (comma 
6, art. 65, DPR 380/01) , il direttore lavori deve depositare 
presso l’Ufficio Comunale Competente, un’apposita relazione 
(art. 65, comma 6, DPR 380/01; ex art. 6 L. 1086/71)  corredata 
quantomeno da:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da 
laboratori autorizzati;
b) ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai siste-
mi di messa in coazione per le opere in conglomerato armato 
precompresso;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie 
dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Dopo l’avvenuto deposito, il direttore lavori consegna co-
pia della succitata documentazione  al collaudatore (comma 
8, art. 65, DPR 380/01), che ha 60 giorni di tempo per effet-
tuare il collaudo (comma 5, art. 67, DPR 380/01).
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la Regione Veneto, relativamente agli adempimenti del Genio Civile Regionale in materia di costruzioni in zone sismiche, ha 
inciso sulle procedure stabilite dall’art. 62 DPR 380/01 mediante l’emanazione della Legge Regionale 16/08/2007 n. 20. Infatti, 
l’art. 8 della predetta L.R. 20/07, al fine di evitare duplicazioni di controlli e favorire una più celere condizione delle procedure 
(pur nella sicurezza della pubblica incolumità), circoscrive all’accertamento dell’effettiva emissione del Certificato di Collaudo 
Statico, ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione, l’attività di verifica Regionale sulla rispondenza dell’opera. Pertanto, in 
concreto, l’attestazione dell’avvenuto deposito del certificato di collaudo statico, ovvero il certificato di regolare 
esecuzione, costituisce la certificazione di conformità (vedi nota Regione Veneto - Giunta Regionale – del 07/09/2007 
prot. n. 4938.38/ 58.01).

Al fine della suddetta semplificazione procedurale, è opportuno però ricordare che nel Certificato di Collaudo Statico deve 
essere espressamente dichiarato dal collaudatore la conformità dei lavori eseguiti alle norme sismiche per la classe sismica di 
riferimento, nonché al buon esito degli accertamenti e relative verifiche statiche.

• RELazIONE DEL DIREttORE LaVORI a stRUttURa ULtIMata
esempio di stesura della relazione (con annotazioni)

coMune di ..........................................    Provincia di .....................................

Area / Settore Edilizia Privata 
- Ufficio deposito opere strutturali -

relazione del direttore dei lavori a struttura ultiMata
(Ex art. 6  L. 5/11/1971 n° 1086 e s.i.m. – art. 65 comma 6 D.P.R. 380/01– D.M. 14.01.2008)

oggetto: (descrizione dell’intervento) ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

PRATICA EDILIZIA / TITOLO/I ABILITATIVO/I: (P. di C. - D.I.A. - S.C.I.A.):                   

estremi:  N°.......................... data ................................ protocollo ......................................................................................................

(eventuali varianti in corso d’opera .....................................................................................................................................................)

dePosito oPere strutturali al coMune: 

N°............................ in data ............................... protocollo n°...........................................................................................................

Estremi di eventuali varianti e/o integrazioni:..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

IL COLLaUDO statICO E IL DIREttORE LaVORI
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• Da tenere presente per gli interventi ricadenti in zona sismica di Classe 2                                                                
(Comuni in provincia di Verona : Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Tregnago, Torri del 
Benaco, Vestenanova):  

Il suddetto deposito è pervenuto al Genio Civile di Verona in data ...................................................................................................
l’inizio dei lavori delle opere in oggetto è avvenuto a seguito:
     autorizzazione da parte del Genio Civile di ........................  (Unità periferica Regionale) ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001   
N° ............................................................ in data ................................................................................................................................

ovvero

   Per mancato sorteggio e verifica del progetto, ai sensi dell’art. 66 – comma 6 – L.R. 66/2003,  DGRV n° 2122 del 
02/08/2005 e nota del Genio Civile di Verona in data 18/07/2006 n° 431833 di protocollo.

(L’inizio lavori relativi alle opere dei progetti presentati al Genio Civile e non oggetto di sorteggio e quindi di esame da parte 
dello stesso Genio Civile potrà decorrere dalla data di affissione all’Albo Comunale della comunicazione 
dell’esito del sorteggio a cadenza mensile da parte del Genio Civile allo stesso Comune.)

ubicazione: Comune di............................................. via/loc./ecc....................................................................................................
committente: …....................................................... residenza/sede...............................................................................................

Ditta esecutrice delle strutture: in C.C.A. / in acciaio / in muratura / in legno:                 
nominativo.................................................................. sede/indirizzo..................................................................................................

Ditta produttrice/ installatrice delle strutture: in C.C.A.P. / in legno / in acciaio:                    
nominativo.................................................................. sede/indirizzo..................................................................................................

Progettista/calcolatore delle strutture:  in C.C.A. / in acciaio / in muratura / in legno / in C.C.A.P.:
nominativo.................................................................. sede/indirizzo..................................................................................................
iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ....................................................  al n°..........................................................................................

Direttore dei Lavori delle strutture:  in C.C.A. / in acciaio / in muratura / in legno / in C.C.A.P.:
nominativo.................................................................. sede/indirizzo...................................................................................................
iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ....................................................  al n°..........................................................................................

collaudatore statico: 
nominativo.................................................................. sede/indirizzo..................................................................................................
iscritto all’Albo/Ordine dei/degli .................................................  al n°..............................., di cui alla nomina in data....................
eventuali altre indicazioni ..............................................................................................................................................................

*************

Relativamente all’oggetto ed a quanto sopra riportato, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia delle costruzioni, 
in particolare: art. 64 commi 3, 5 e art. 65 comma 6 del DPR 380/01; D.M. 14/01/2008 con particolare riferimento al Cap. 11 
relativamente all’accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale ed al prelievo dei campioni, il sottoscritto 

IL COLLaUDO statICO E IL DIREttORE LaVORI
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GEOM.................................. nominativo.............................. sede/indirizzo..............................., iscritto all’Albo dei Geometri e Ge-
ometri Laureati della provincia di...............  al n° ........................, direttore dei lavori dell’intervento suddetto, 

dicHiara e redige la seguente relazione

1)  I lavori in oggetto, in forza del titolo abilitativo succitato, per quanto riguarda le opere strutturali, sono iniziati il giorno: 
..............................................................................................................................................................................................................

2) I lavori riguardanti le opere strutturali sono ritenuti ultimati il giorno .......................................................................................

3) Il terreno di fondazione è risultato conforme alle previsioni secondo l’indagine e la relazione geologico-tecnica in data 
............................. a firma del Dr. Geol. ................................. con sede/recapito in ....................................................................... 
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione ....................................................... al n° .....................................................................;
ovvero: .................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

4) Alla parte strutturale del fabbricato non sono state apportate varianti tali da essere denunciate in corso d’opera, per cui le 
opere strutturali in oggetto, sono state effettuate secondo i disegni esecutivi di progetto e le relative prescrizioni inerenti alle ca-
ratteristiche dei materiali impiegati di cui al summenzionato deposito strutturale ( ........ e sue eventuali varianti e/o integrazioni).

ovvero:

4.1) Alla parte strutturale del fabbricato non sono state apportate varianti tali da essere denunciate in corso d’opera, per cui le 
opere di che trattasi, sono state effettuate secondo i disegni esecutivi di progetto di cui al summenzionato deposito strutturale 
ad eccezione di alcune modeste varianti tali comunque da non determinare modifiche ed alterazioni all’intero organico struttura-
le e nel rispetto delle prescrizioni di legge. dette modifiche sono riportate negli elaborati progettuali di aggiornamento 
che vengono depositati unitamente alla presente.

Nota: riportare qualsiasi eventuale osservazione, precisazione o particolare ritunuto interessante da parte del direttore lavori 
inerente alla realizzazione delle opere strutturali.

5) Durante il corso dei lavori:

− non si sono verificati incidenti di sorta
− nessun danno è stato arrecato a terzi
− è stato redatto il giornale dei lavori riportando le fasi più significative dell’opera (comma 2, art. 66, DPR 380/01)
− ........................................................................................qualsiasi annotazione di particolare interesse durante la fase dei lavori.

6)  Lo scrivente ha costantemente seguito e sorvegliato i lavori in argomento (comma 2, art. 66, DPR 380/01) soprattutto nelle 
fasi più importanti dell’esecuzione dell’opera, segnatamente in occasione della posa in opera delle strutture ed il getto delle 
opere in calcestruzzo armato, ed in particolare  (alcuni esempi) :

in data ........... per le operazioni di scavo con verifica delle caratteristiche del terreno di fondazione
(con presenza / senza la presenza del geologo)
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in data ................. per il getto delle fondazioni ..............................................................................................................................
in data ................. per il getto dei muri ...........................................................................................................................................
in data ................. per il getto dei pilastri ......................................................................................................................................
in data ................. per il getto del solaio ........................................................................................................................................
in data ................. per il getto delle travi .......................................................................................................................................
in data ................. per il getto delle scale ......................................................................................................................................
in data ................. per il getto del secondo solaio di copertura ..................................................................................................
in data ................. per il getto ............................(altre strutture).....................................................................................................

in data ................. per la posa delle seguenti strutture in acciaio ...............................................................................................
in data ................. per la posa delle seguenti strutture prefabbricate in C.C.A.P.........................................................................
in data ................. per la posa delle seguenti strutture di legno .................................................................................................
in data .................  per la posa di ......................................................................................................................................................

7) Prove sclerometriche

       lo scrivente ha effettuato sui calcestruzzi impiegati prove sclerometriche con i seguenti risultati: 
struttura ...........................................................................risultati ......................................................................................................;

       lo scrivente non ha effettuato sui calcestruzzi impiegati prove sclerometriche, ma che le stesse verranno eseguite dal 
collaudatore in sede del collaudo statico su quelle strutture che riterrà più opportune essere sottoposte a tale verifica ;

8) Prove di carico.

Le eventuali prove di carico verranno effettuate dal collaudatore su quelle strutture dell’edificio che riterrà più opportune essere 
sottoposte ad un particolare esame statico.

9) ACCETTAZIONE in cantiere dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dal Cap. 11 del D.M. 14/01/2008 
(Norme Tecniche per le Costruzioni) ed ai sensi del comma 5, art. 64 del DPR 380/01

Per i seguenti elementi strutturali:
− elemento in acciaio per carpenteria, quale ............................................................. è stato reperito e verificato il certificato 
in  data ............................ n°............................ rilasciato da ................................................................ che si allega alla presente;
− elemento in legno lamellare, quale ............................................................................ è stato reperito e verificato il certificato 
in  data ............................ n°............................ rilasciato da ................................................................ che si allega alla presente; 
− elemento prefabbricato in c.c.a.P. , quale ................................................................. è stato reperito e verificato il certificato 
in  data ............................ n°............................ rilasciato da ................................................................ che si allega alla presente;
- elemento in muratura quale .......................................................................................... è stato reperito e verificato il certificato 
in  data ............................ n°............................ rilasciato da ................................................................ che si allega alla presente;
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• Da tenere presente per l’accettazione dei materiali da costruzione:

Per i vari elementi strutturali sopra riportati la documentazione da recepire e verificare per la loro accettazione in cantiere (a 
seconda del materiale da costruzione), essenzialmente è così individuata:

- Attestato di denuncia dell’attività della ditta produttrice e/o di trasformazione
- Attestato di qualificazione
- Certificati di prova dei vari materiali componenti
- Certificazione – Etichettatura – Marcatura  CE
- Documento di trasporto
- Documento di rintracciabilità

10) accettazione e Prelievo dei campioni in cantiere dei materiali da costruzione secondo quanto disposto dal 
Cap. 11.2.4. e 11.2.5 del D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni)

10.1)  Sono stati eseguiti regolari prelievi sulle barre d’acciaio per calcestruzzo armato in opera, in conformità a quanto 
stabilito dal D.M. 14.01.2008, in particolare provvedendo alla redazione dei seguenti verbali di prelievo firmati dal sottoscritto 
e dall’impresa costruttrice (di cui se ne allega copia):
verbale di prelievo per barre in acciaio n° ................. del .......................... relativamente al lotto di provenienza (iden-
tificativi ............................................................... ) della ditta..........................................................................................................;

10.2)  Sono stati eseguiti regolari prelievi sulle reti elettrosaldate d’acciaio per calcestruzzo armato in opera, in 
conformità a quanto stabilito dal D.M. 14.01.2008, in particolare provvedendo alla redazione dei seguenti verbali di prelievo 
firmati dal sottoscritto e dall’impresa costruttrice (di cui se ne allega copia):
verbale di prelievo per reti elettrosaldate in acciaio n° ................. del .......................... relativamente al lotto di pro-
venienza (identificativi ....................................................... ) della ditta..........................................................................................;

• Da ricordare per l’acciaio da C.A. (in riferimento alle N.T.C. - D.M. 14/01/2008):

11.3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al Cap. 11.3.1.2 e controllati con 
le modalità riportate nel Cap. 11.3.2.11.

11.3.2.1 Acciaio per cemento armato B450C
L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento 
e rottura da utilizzare nei calcoli:

fy nom   450 N/mmq 
ft  nom  540 N/mmq

11.3.2.4 Caratteristiche dimensionali e di impiego
L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo 
diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preas-
semblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
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- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al Cap. 11.3.1.7.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o inden-
tature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio.
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al Cap. 11.3.1.4. Per la documentazione di accompagna-
mento delle forniture vale quanto indicato al Cap. 11.3.1.5 Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia 
equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dmc.
Gli acciai B450C, di cui al Cap. 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm. Per gli acciai 
B450A, di cui al Cap. 11.3.2.2 il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ≤16 mm per B450C e fino a ≤10 mm per B450A.

11.3.2.5 Reti e tralicci elettrosaldati
Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.

L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed 
assemblati mediante saldature.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al Cap. 11.3.2.1 gli elementi base devono avere diametro che rispetta la limi-
tazione: 6 mm ≤ diametro ≤ 16 mm.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al Cap. 11.3.2.2 gli elementi base devono avere diametro che rispetta la limi-
tazione: 5 mm ≤  diametro ≤ 10 mm.
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: diametro min / diametro Max     0,6.   
    
11.3.2.10.4 Controlli di accettazione in cantiere.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del mate-
riale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle 
prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro 
ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno 
stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

10.3)  L’opera in oggetto prevede il Controllo di accettazione di tipo A  /  B su miscele omogenee di calcestruzzo (cubi), 
pertanto, secondo quanto disposto dal Cap. 11.2.5 del D.M. 14.01.2008, sono stati eseguiti regolari e corrispettivi prelievi di cal-
cestruzzo (cubi) come sotto riportato. A tale riguardo si precisa che i prelievi, previa verifica ed accettazione delle caratteristiche 
della miscela omogenea (ad es. consistenza e lavorabilità del calcestruzzo) mediante:
     allo stato fresco, a vista e con premescolatura manuale mediante  ...............................................................................................
     allo stato fresco mediante la prova di abbassamento al cono (cono di Abrams);
     verifica dei componenti e delle caratteristiche del calcestruzzo riportati sui documenti di trasporto del calcestruzzo della ditta 
...................................................................................., della quale si è reperito e verificato il CERTIFICATO DI CONFORMITA’ N° 
................. del .................relativo al “sistema di controllo del processo produttivo” rilasciato da Organismo Autorizzato del Mini-
stero delle Infrastrutture (Servizio Tecnico Centrale  Consiglio Superiore dei LL.PP.),

sono stati eseguiti in conformità a quanto stabilito dallo stesso D.M. 14.01.2008, in particolare provvedendo alla redazione dei 
seguenti verbali di prelievo firmati dal sottoscritto e dall’impresa costruttrice (di cui se ne allega copia):

verbale di prelievo per i cubi di miscela omogenea di calcestruzzo n° .................................. del ......................................

≤
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• Da ricordare per il calcestruzzo: 

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore Lavori o di una 
persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. La media delle resistenze a com-
pressione dei due provini di un prelievo rappresenta la resistenza di prelievo che costituisce il valore mediante il quale vengono 
eseguiti i controlli del calcestruzzo.
Il Direttore Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la con-
formità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto.

CONTROLLO DI TIPO A
Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3.
Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di 
getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va 
comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando 
l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.

CONTROLLO DI TIPO B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1.500 m3 di miscela omogenea è obbligatorio il controllo 
di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza 
non minore di un controllo ogni 1.500 m3 di calcestruzzo. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un 
prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1.500 m3.

10.4)  Sono stati eseguiti regolari prelievi sugli elementi strutturali in acciaio, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 
14.01.2008, in particolare provvedendo alla redazione dei seguenti verbali di prelievo firmati dal sottoscritto e dall’impresa 
costruttrice (di cui se ne allega copia):
verbale di prelievo elemento strutturale in acciaio n° ................................................... del ..................................................

10.5)  Sono stati eseguiti regolari prelievi sugli elementi strutturali in legno, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 
14.01.2008, in particolare provvedendo alla redazione dei seguenti verbali di prelievo firmati dal sottoscritto e dall’impresa 
costruttrice (di cui se ne allega copia):
verbale di prelievo elemento strutturale in legno n° ........................................................ del ..................................................

11) Prove di laboratorio dei campioni prelevati

Relativamente ai prelievi e rispettivi verbali sopra riportati, sono state eseguite regolari prove di laboratorio sui materiali impie-
gati di cui ai certificati allegati, rilasciati da .................................... (Laboratorio autorizzato) :

a) per prove di resistenza a compressione su cubi di calcestruzzo e massa volumica al 28° giorno dal getto 
in data ......................................................................................... n° ..................................................................................................;

b)   per prove di piega e raddrizzamento di barre per c.a. a sezione circolare in data .................................n°.............................;
c)   per prove a trazione di barre per c.a. a sezione circolare in data .........................................................n°.............................;
d)   per prove reti elettrosaldate per c.a. in data ........................................................................................n°.............................;
e)   per ........................................................... in data .........................................................................................n°.............................;
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Relativamente ai predetti campioni di barre per C.A. si precisa che fanno parte di un unico lotto / del lotto n° .......... del................ 
di provenienza relativo alla ditta ....................................................... e del quale si allega copia dei seguenti attestati di qualifi-
cazione e certificati di collaudo e prove:

per le barre:  Attestato di Qualificazione n° ................. del ...................., della ditta ......................................................................; 
Certificato di Collaudo n°.............................................................. in data............................................................................................;

per le reti elettrosaldate: Certificato di Qualificazione n° ................. del ...................., della ditta ...............................................; 
Certificato di Collaudo n°.............................................................. in data............................................................................................;

f) Altri campioni prelevati .....................................................................................................................................................................

12) In merito a quanto sopra esposto e dichiarato, lo scrivente ritiene di aver adempiuto agli obblighi di legge, in particolare: ex 
artt. 5 e 6 Legge 05/11/1971 n° 1086 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 64 comma 5 e art. 65 comma 6 D.P.R. 380/01 
ed a quanto previsto e disposto dal D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

Precisa inoltre cHe:

• La presente relazione, corredata della seguente documentazione: 
- Certificati dei materiali pervenuti in cantiere di cui ai sopra riportati punti 9) e 10);
- Certificati delle prove di laboratorio inerenti ai prelievi dei campioni di cui al succitato punto 11) e copia dei relativi verbali di prelievo;
- (eventuale)....................documentazione progettuale di aggiornamento di cui al punto 4.1);
- altro.....................................................................................................................................................................................................

viene trasmessa :

a) al collaudatore statico incaricato ....................................................................................... per eseguire e redigere il collaudo;

b) all’ufficio deposito opere strutturali del comune di .......................................................................................................... in 
duplice copia, di cui una in bollo, ai sensi del comma 6 dell’art. 65 del D.P.R. 380/01.

• Una volta rilasciato il certificato di collaudo statico a firma del .......................................................................................
sede/indirizzo ......................................................................................, sarà anch’esso trasmesso all’ufficio deposito opere 
strutturali  del comune di ...............................................................................................................................................................

Nota:
Per gli interventi ricadenti in zona sismica di classe 2  (Comuni in provincia di Verona : Badia Calavena, Brenzone, San Mauro 
di Saline, San Zeno di Montagna, Tregnago, Torri del Benaco, Vestenanova): 
con l’avvenuto deposito del suddetto Collaudo Statico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R.V. n. 20 del 16.08.2007, e della 
nota Regione Veneto – Giunta Regionale – del 07.09.2007 prot. n. 4938.38/58.01,  viene omessa la richiesta del certificato di 
rispondenza alle norme sismiche prevista dall’art. 62 del D.P.R. 380/01.

Luogo e data .............................................................................
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IL DIREttORE DEI LaVORI
EsEMpI DI MODULIstICa: VERBaLI DI pRELIEVO CaMpIONI - NOMINa DEL COLLaUDatORE 
stesura verbale di prelievo dei campioni – cubi di miscela omogenea di calcestruzzo
stesura verbale di prelievo dei campioni – barre e reti in acciaio per c.a.
nomina del collaudatore statico con accettazione dell’incarico

VERBALE DI PRELIEVO PROVINI N° ________

               (Paragrafi 11.2 / 11.3  - D.M. 14.01.2008)

cantiere di Prelievo: Comune di _______________________________________________________________________________________________________

Via/loc. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

oggetto dell’intervento:  ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ditta coMMittente: ________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ditta esecutrice i lavori: ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

direttore dei lavori:  Geom____________________________________________iscritto all’Albo dei 
Geometri e Geometri Laureati di Verona al N°________________con studio a _______________________
________________________in via_________________________________n°________________________
Tel/Fax______________________________________________________e-mail_______________________

PRELIEVO DEI CAMPIONI – CUBI DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO
Un prelievo è uguale ad un gruppo di due provini di miscela omogena di calcestruzzo a forma cubica delle  
dimensioni cm 15x15x15. - uni en 12390 -  

Copia del presente verbale verrà allegato insieme ai campioni ed alla relativa richiesta di prove al laboratorio  

Luogo _______________________________________________________________________  data _____________________________________ ora _____________________

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE LAVORI  _________________________________________________________________________________________________________________________

IL COSTRUTTORE DEI LAVORI  _____________________________________________________________________________________________________________

N°
Contrassegno

del provino
Struttura 

interessata
Data del getto e 

del prelievo
Ora del getto e 

del prelievo

Note
(Es. : riferimento bolle di 

trasporto calcestruzzo con 
autobetoniera, altro.)
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A CURA DI PIETRO CALZAVARA ECO 
FRIENDLY

Ripensato il Listòn della Bra’, adesso tocca a quella che è 
considerata una delle piazze più belle del mondo, la piazza 
delle Erbe, essere rinnovata esteticamente, secondo un pro-
getto di riordino dei plateatici commissionato dagli undici 
esercenti e reso pubblico agli inizi di ottobre. Tendoni uguali 
per tutti, rosso Verona, per riprendere il colore predominante 
negli affreschi delle case Mazzanti e il mattone della Torre 
dei Lamberti e della Domus mercatorum. Ricevuto ok dalla 
Soprintendenza, i lavori inizieranno da Osteria Verona, Lam-
berti e Filippini, con termine previsto per l’estate 2013. 
Secondo l’urbanistica romana, intorno al Foro sorgevano il 
Capitolium, tempio dedicato alle divinità tutelari dello stato 
romano, Giove, Giunone, Minerva, il Comitium, area per le 
adunanze del popolo, per orazioni e letture bandi e decreti, 
la Curia, che a Roma accoglieva il Senato e nei municipi 
e nelle colonie le sedute dei consiglieri, la Basilica, ove si 
amministrava la giustizia e fervevano altre attività sociali ed 
economiche. La piazza veronese odierna mantiene l’origina-
le lunghezza, circa 140 metri,  ridotta invece la larghezza (un 
tempo da casa Mazzanti a via Pellicciai), rispetto all’antica 
forma rettangolare. Sotto palazzo Maffei sono stati indivi-
duati i resti di un maestoso tempio, che con Capitolium (tra 
via Pellicciai e porta Borsari) e Basilica (via Pellicciai) for-
mava un angolo retto; presumibilmente, un portico girava 
sui quattro lati del Foro e presentava un arco d’ingresso alle 
arterie stradali, cardo massimo (che entrava da porta dei Le-
oni) e decumano massimo (la via Postumia, che entrava da 
porta Iovia, poi Borsari).
Ripensato il Listòn della Bra’, adesso tocca a quella che è 
considerata una delle piazze più belle del mondo, la piazza 
delle Erbe, essere rinnovata esteticamente, secondo un pro-
getto di riordino dei plateatici commissionato dagli undici 
esercenti e reso pubblico agli inizi di ottobre. Tendoni uguali 
per tutti, rosso Verona, per riprendere il colore predominante 
negli affreschi delle case Mazzanti e il mattone della Torre 
dei Lamberti e della Domus mercatorum. Ricevuto ok dalla 
Soprintendenza, i lavori inizieranno da Osteria Verona, Lam-
berti e Filippini, con termine previsto per l’estate 2013. 
Secondo l’urbanistica romana, intorno al Foro sorgevano il 
Capitolium, tempio dedicato alle divinità tutelari dello stato 
romano, Giove, Giunone, Minerva, il Comitium, area per le 
adunanze del popolo, per orazioni e letture bandi e decreti, 
la Curia, che a Roma accoglieva il Senato e nei municipi 
e nelle colonie le sedute dei consiglieri, la Basilica, ove si 
amministrava la giustizia e fervevano altre attività sociali ed 

VERBALE DI PRELIEVO PROVINI N° ________

               (Paragrafi 11.2 / 11.3  - D.M. 14.01.2008)

cantiere di Prelievo: Comune di _______________________________________________________________________________________________________

Via/loc. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

oggetto dell’intervento:  ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ditta coMMittente: ________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ditta esecutrice i lavori: ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

direttore dei lavori:  Geom____________________________________________iscritto all’Albo dei 
Geometri e Geometri Laureati di Verona al N°________________con studio a _______________________
________________________in via_________________________________n°________________________
Tel/Fax______________________________________________________e-mail_______________________

PRELIEVEO DEI CAMPIONI – BARRE E RETI  IN ACCIAIO PER C.A. 
Per le barre un prelievo è costituito da un gruppo di tre spezzoni con stesso marchio e di stesso diametro, scelto entro ciasun 
lotto (la prova di piega è obbligatoria) .  Per le reti un prelievo è costituito da 3 fogli di 1m x 1m riportante stesso marchio.

Copia del presente verbale verrà allegato insieme ai campioni ed alla relativa richiesta di prove al laboratorio  

Luogo _______________________________________________________________________  data _____________________________________ ora _____________________

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE LAVORI  _________________________________________________________________________________________________________________________

IL COSTRUTTORE DEI LAVORI  ______________________________________________________________________________________________________________ 

N° provini 
sPezzoni

N° provini reti data del prelievo Lotto di provenienza/fornitore
diametro e dimensione maglia e 

contrassegno del provino

diametro nominale 
(mm)

8

10

12

14

16

18

contrassegno del 
provino

acciaio tipo
b450c - b450a

Lotto di provenienza/
fornitore

data del prelievo

il Geometra veroneseil Geometra veronese
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il Geometra veroneseil Geometra veronese a cura di
fiorenzo furlani

coMune di ..........................................    Provincia di .....................................

- Ufficio deposito opere strutturali -

oggetto :  NOMINA DEL COLLAUDATORE
                      D.P.R. 06/06/2001 n. 380 – art. 67 ; D.P.R. 22/04/1994 N. 425 –art. 2 ;
                      L. 05/11/1971 n.  1086 – art. 7 ; Titolo I° - Capitolo 4° e/o Titolo II° - 
                      Capitolo 1° del D.M. 20/11/1987 ;  Capitolo 9° del D.M. 14/01/2008.

                      Pratica edilizia: P.di C./ D.I.A./ S.C.I.A. N° ____________ del _________

lavori di: ......................................................................................................................................................................................
nel comune di: ............................................................................................................................................................................
in via/loc. .....................................................................................................................................................................................
dati catastali: Fg. n° ........................................................................  M.n° ................................................................................
committente: ................................................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a ............................................................., quale committente dei summenzionati lavori, conferisce al .........
....................................................con studio/sede  a ............................................................. in via ..............................................
n° ............., l’incarico di effetturare il collaudo statico delle relative strutture.

Luogo e data _____________________________

Il Committente

attestato di accettazione 

Il sottoscritto Dott. Ing. / Arch............................................................ con studio/sede a .........................................................
in via .........................................n° ........., iscritto all’Ordine degli Ingegneri/ Architetti della provincia di .................................
al N° ................. da oltre 10 anni, a seguito del conferimento dell’incarico di effettuare il collaudo statico delle opere sum-
menzionate oggetto di deposito,

dicHiara

     di accettare l’incarico e di impegnarsi a non prendere parte né alla direzione lavori né all’esecuzione dei lavori.

    di essere stato nominato dal Committente sulla base di una terna di Collaudatori segnalata dall’Ordine Professionale.

Luogo e data _______________________________

Il Collaudatore



41FEBBRAIO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

ECO 
FRIENDLYattI E DOCUMENtI CONsIGLIO DIREttIVO DEL 4 FEBBaRIO 2013

VaRIazIONI aLBO

NUOVE IsCRIzIONI aLBO
n. 3421) geom. givanni Mario – via Martinelli, 5b – Villafranca
n. 3422) geom. benella gioia – via Perazzolo, 29 – Monteforte d’Alpone
n. 3423) geom. dal fol Maria – via Catullo, 8/e – Castelnuovo del Garda
n. 3424) geom. capriani elia – via Pascoli, 11 – Castelnuovo del Garda 
n. 3425) geom. Prando nicolò – via Prandi, 12 – S. Giovanni Ilarione 
n. 3426) geom. campana Marco – via Ospedale, 5/b – San Bonifacio
n. 3427) geom. ottelli giada – via D.Menini, 12 – Boscochiesanuova
n. 3428) geom. costa alessandro – via Gramsci, 6/a – S. Giovanni Lupatoto
n. 3429) geom. benedetti gianMaria – via Carlo Ederle, 19 – Boscochiesanuova
n. 3430) geom. Pernigotti Michele – via E. Fermi. 22 – S. Martino B.A.
n. 3431) geom. erdelj bojan – via Prognolo, 101/b – Illasi
n. 3432) geom. Maggia Michela – via S. Martino, 9 – Tregnago
n. 3433) geom. fraccaroli niccolò – via Roma, 8 – Gazzo Veronese
n. 3434) geom. de carli anna – via A. Palladio, 11 – Cerea
n. 3435) geom. trevisani davide – via Coroi, 13 – Cerea
n. 3436) geom. sauro anna – via Europa, 3 – S. Martino B.A 
n. 3437) geom. caregnato chiara – via Monte Sparavieri, 6 – Verona
n. 3438) geom. zambelli simone – via Costa di Azzago, 11 – Grezzana
n. 3439) geom. ambrosi claudio – via Caneva, 1 – Colognola ai Colli
n. 3440) geom. bressan tommaso – via Molini, 29 – Colognola ai Colli
n. 3441) geom. Pighi gianMarco – via Valparadiso, 5 – Negrar
n. 3444) geom. bendazzoli Paolo – via Biancardin, 8/a – Bussolengo

REIsCRIzIONI aLBO
n. 3442) geom. tonel fausto – via San Marco, 17 - Sanguinetto

VaRIazIONI DI INDIRIzzO
- geom. franzini andrea – via XXV Aprile, 8  – Nogara (abitaz.-studio)
- geom. sbampato Mattia – piazzetta Don Walter Soave, 12 – Legnago (abitaz.)
- geom. de biasi luca – via Albere, 8 – Verona (abitaz.)
- geom. teboni andrea – via G.B. Tiepolo, 15/a – San Bonifacio 
- geom. gozzi gianfranco – via Valpolicella, 66 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. lucchi silvano – via Torricelli, 5 – Settimo/Pescantina (studio)
- geom. rizzardi carlino – via Parrocchia, 28 – Malcesine (studio)

CONsIGLIO DIREttIVO DEL 4 FEBBRaIO 2013
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il Geometra veroneseil Geometra veronese

ECO 
FRIENDLY CONsIGLIO DIREttIVO DEL 4 FEBBaRIO 2013

- geom. santi stefano – via S. Pertini, 6 – Mezzane di Sotto (abitaz.-studio)
- geom. albertini christian – via Torricelli, 35 – Verona (studio)
- geom. sartori giorgio – via Gugi, 52 – Mezzane di Sotto (studio)
- geom. lorenzi erika – via Unità d’Italia, 8 – Colognola ai Colli (studio)
- geom. de nardi diego – via Molino Campagnola, 15/a – Negrar (abitaz.)
- geom. Magni cristina – Via XXV Aprile, 8 – Nogara (abitaz. – studio)
- geom. finotti albino – Via Navasa, 13 – Verona (studio)

REGIstRO pRatICaNtI
n. 4080) geom. turri lorenzo, Pescantina – presso geom. strazieri damiano, Verona
n. 4081) geom. schiavo Matteo, Belfiore – presso geom. vallicella giorgio, Caldiero  
n. 4082) geom. oulahcen Janal, Verona  – presso arch. candiani Michele, Verona 
n. 4083) geom. zamboni alessio, Verona – presso geom. giacomelli Mario, Verona
n. 4084) geom. voltolini alessandro, Villafranca – presso comune di villafranca

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548





™

3 MURATORI
3 IDRAULICI
3 ELETTRICISTI
3 ANTENNISTI
3 IMBIANCHINI
3 FALEGNAMI - RIPARAZIONI MOBILI
3 PAVIMENTISTI

Ristrutturiamo la tua casa come vuoi. Effettuiamo servizi inerenti la manutenzione di immobili.
Da noi puoi trovare:

contattaci a: lavoraconoi@speedcasa.com 

SEDI NELLA PROVINCIA DI VERONA

NEGRAR - VR
Via Casa Zamboni n. 78 - 37024

Tel./Fax +39 045 7514713
Cell. +39 347 4843520 - negrar@speedcasa.com

LEGNAGO-VR
Cell. +39 349 1134329

legnago@speedcasa.com

VERONA - VR
Via Marconi n. 60/a - 37122

Tel. +39 045 8003251 - Fax +39 045 8018434
Cell. +39 345 9478826 - verona@speedcasa.com

SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR
Via Ponte n. 21 - 37036

Tel. +39 045 8780914 - Fax +39 045 8797456
Cell. +39 366 6278288 - sanmartinoba@speedcasa.com

PESCHIERA DEL GARDA - VR
Via Marzan, 4 - 37019
Cell. +39 345 9478826 

peschieradg@speedcasa.com

CASTEL D’AZZANO - VR
Via Roma n. 84 - 37060

Tel. +39 045 8521697 - Fax +39 045 8545123
Cell. +39 342 7663538 - casteldazzano@speedcasa.com

PROSSIMA APERTURA
SEDE DI LEGNAGO

CERCHIAMO DIRETTORE DI FILIALE

3 PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
3 LAVORAZIONE DI PIETRA E MARMO
3 ARTIGIANI PER PICCOLI INTERVENTI
3 RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI
3 PROGETTAZIONE - ASSISTENZA TECNICA
3 SERRAMENTI, PORTE E  
    PORTE BLINDATE

WWW.SPEEDCASA.COM

3 GIARDINIERI
3 SPAZZACAMINI
3 FABBRI E SALDATORI
3 PULIZIE DI VARIO GENERE
3 MANUTENTORI DI PISCINE
3 MANUTENTORI DI IMPIANTI DI 
   CONDIZIONAMENTO

------------------–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogni agenzia in franchising ha un proprio titolare ed è autonoma.

SPEED CASA-adv-A4.indd   1 29/08/12   18.06


