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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
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GEOssERVatORIO a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

Competenze: 
i titoli scolastici, istituzionali e professionali, nonché le leggi 
e i regolamenti, dovrebbero essere sufficienti ad inquadrar-
ne specificamente i confini ufficiali, che, invece, frequenti e, 
purtroppo spesso sterili dibattiti, mettono in discussione. 

Per cercare di vedere la luce in fondo a questo lungo tunnel, 
come geometri partiamo da un presupposto sobrio: 
agiamo con la modestia di chi fa ciò che sa fare e non va 
oltre le conoscenze o le capacità; rimaniamo nel quadro delle 
nostre - appunto - competenze, attenendoci al quadro nor-
mativo. Per fare un esempio al volo, è giusto che il calcolo 
strutturale sia effettuato dallo strutturista, professionista 
con specifiche nozioni. 

Teniamo sempre presente, con la volontà di dirimere la que-
stione competenze, che il processo edilizio è costituito da un 
insieme di saperi e nessuno può arrogarsi posizioni superiori 
rispetto al proprio ambito. Naturalmente nemmeno noi. 
Ogni tecnico deve portare il suo contributo, concorrendo a 
formare il prodotto edilizio conforme alle norme, alle esigen-
ze, alle richieste. 

Collaborare si può e si deve: cito il professor Laner, con 
cui abbiamo condiviso come Collegio il recente semina-
rio “Legno&Terremoto” tenutosi in Fiera, nel contesto di 
“Legno&Edilizia”: un architetto, eppure un fedele e straor-
dinario compagno di viaggio nella storia degli incontri da noi 
organizzati: sembra che un titolo diverso debba tradursi in 
un ostacolo, piuttosto che in un gancio che, come una lunga 
catena, deve unire i tecnici professionisti nell’arrivare a rea-
lizzare obiettivi comuni. 

Su queste pagine leggete un report sul detto seminario, in 
linea con l’impostazione green che sempre di più vogliamo 
ci caratterizzi.

Da veronese, poi, vi segnalo l’articolo dedicato al Giubileo 
zenoniano, un 2013 a celebrare il nostro patrono, che tradi-
zione vuole abbia aiutato miracolosamente la popolazione 
del tempo, in casi di emergenza. 
A 1650 anni di distanza dalla consacrazione vescovile, lo si 
ricorda con immutata devozione e affidamento.

Pietro calzavara
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VIta DEL COLLEGIO COMpEtENza pROFEssIONaLE DEI GEOMEtRI IN MatERIa DI COstRUzIONI CIVILI

che aspiri all'individuazione dei capisaldi normativi che 
disciplinano il profilo in esame, ripartendo dalla pura 
lettura coordinata delle disposizioni, in omaggio al noto 
criterio ermeneutico di cui all'art. 12 co. 1 delle Disposizioni 
Preliminari al Codice Civile.
Pongo quindi all’attenzione di chi legge e, specificatamente, 
dei Geometri iscritti all'albo, dei Dirigenti comunali e dei 
Responsabili dei procedimenti, il fatto che ogni Geometra 
iscritto all’Albo professionale è soggetto abilitato 
alla costruzione, alla redazione e presentazione dei 
progetti necessari per il rilascio dei provvedimenti edilizi 
autorizzativi, alla direzione e vigilanza dei lavori relativi 
ad opere, anche con cemento armato, che non richiedano 
competenze tecniche, particolari e specifiche, proprie di 
ingegneri e/o architetti.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, nel riaffermare lo 
spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i 
rapporti della categoria dei Geometri con le Amministrazioni 
locali, è dovere di questo Collegio Provinciale prima, e del 
Consiglio Nazionale poi, difendere l'operato dei propri 
iscritti - laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della 
disciplina che regola i limiti dell'esercizio dell'attività 
professionale - nonché invitare le Amministrazioni a non 
modificare le regole fino ad oggi seguite per il trattamento 
delle pratiche edilizie, al fine di evitare comportamenti 
atti a ledere le legittime prerogative dei medesimi 
professionisti e l'insorgenza di contenziosi diffusi su tutto 
l'ambito territoriale.
Sempre nel medesimo contesto di collaborazione con le 
amministrazioni locali, si invita ad evitare di assumere 
comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative 
dei medesimi professionisti e si dichiara la più ampia 
disponibilità a fornire chiarimenti utili per una corretta 
ed imparziale interpretazione delle norme e della 
giurisprudenza sopra richiamate.
Auspico vivamente, per il futuro, l’applicazione metodica e 
sistematica delle norme e dei principi appena evidenziati 
– e, soprattutto, dei contenuti esposti nell’allegata nota 
a firma congiunta del Presidente del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati, Fausto Savoldi, e a firma 
mia per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Verona, peraltro avvalorati dall’operato 
storicamente e da sempre svolto, con competenza e su 
tutto il territorio nazionale, dalla figura professionale del 
Geometra.

Pubblichiano, per opportuna conoscenza, la nota congiunta 
emanata in data 08.03.2013 dal Collegio dei Geometri 
e Geometri laureati della Provincia di Verona, che mi 
onoro rappresentare e dal Consiglio Nazionale Geometri 
e Geometri Laureati, sul quadro normativo che delinea le 
competenze professionali dei Geometri in ambito edilizio, 
con precisazioni riguardanti il percorso formativo scolastico, 
l’accesso alla professione, la formazione permanente e il 
concetto di modesta costruzione.
Quanto sopra, anche in riferimento alla circolare in data 
13.12.2013, prot. n° 3604/2012 che l’Ordine degli Ingegneri 
ha inviato all’attenzione dei Responsabili degli Uffici 
Tecnici dei Comuni della Provincia di Verona, indicando gli 
estremi di tre ultime sentenze, con la quale si invitavano 
le Amministrazioni comunali ad operare tenendo conto di 
tali sentenze.
Evidenzio, nel merito, che le competenze professionali 
dei geometri sono stabilite dalle leggi dello stato e 
non già da sentenze, che certamente vanno rispettate, 
ma sono applicabili solo in riferimento al caso specifico 
cui si riferiscono e alle Parti interessate (art. 2909 c.c.): è 
appena il caso di precisare che tali sentenze nascono da 
contenziosi privati e di natura economica.
La fluviale proliferazione giurisprudenziale degli ultimi 
anni in materia, lungi dal definire, una volta per tutte, con 
chiarezza, gli ambiti della competenza professionale dei 
geometri, in particolare nei rapporti con le concorrenti 
figure degli ingegneri e degli architetti, ha generato 
estremo disorientamento interpretativo, in larga misura 
riconducibile - a mio avviso - ad un progressivo abbandono 
del riferimento al dettato normativo fondamentale, troppo 
spesso messo all'angolo e dimenticato nello slancio 
dell'argomentazione giuridica.
Sulla scorta di siffatta constatazione, ritengo obbligatoria e 
dovuta una rinnovata analisi della problematica in oggetto, 

pREFazIONE aLLE NOtE a CHIaRIMENtO CONGIUNtO DEL COLLEGIO 
GEOMEtRI DI VERONa E DEL CONsIGLIO NazIONaLE GEOMEtRI

COMpEtENza pROFEssIONaLE 
DEI GEOMEtRI IN MatERIa DI 
COstRUzIONI CIVILI

COMpEtENza pROFEssIONaLE DEI GEOMEtRI IN 
MatERIa DI COstRUzIONI CIVILI
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Auspico altresì che ogni Collega Geometra iscritto 
all'albo si attenga doverosamente al rispetto del concetto 
di “modesta costruzione”, sulla base dell’operato 
prevalentemente svolto fino ad ora dalla nostra Categoria 
professionale.
Nel caso in cui si riscontrassero difficoltà e ostacoli alla 
presentazione delle pratiche edilizie presso gli Uffici 
comunali, invito i Colleghi a informare il Collegio e, al 
riguardo, ricordo di essere a disposizione degli Iscritti per 
i casi dubbi e per le situazioni particolari e, nel contempo, 

Vi invito fermamente a non assumere atteggiamenti 
autonomi, talvolta dannosi per l’intera Categoria.

Ringraziando per l’attenzione, mi pregio porgere i miei 
migliori saluti.

Pietro calzavara
Presidente del Collegio Geometri

e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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Sede legale:
37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22

Sede amministrativa e magazzino:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Viale della Repubblica, 2/a Int, 10
Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863

Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI 

IN ALLUMINIO, ACCIAIO,

RAME - LATTONERIE

PANNELLI COIBENTATI

ISOLAMENTI

RIVESTIMENTI - LUCERNARI

BONIFICA AMIANTO

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI

Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una 
differenza rispetto alla concorrenza, capace di offrire un supporto 
globale ai proprio clienti, dal concetto base del progetto da realizza-
re fino al raggiungimento del prodotto finito. Siamo orgogliosi 
quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento estetico, di 
pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti. 
Diamo particolare attenzione all’identificare la migliore struttura 
per assecondare le necessità richieste dall’ operatore che utilizze-
rà l’impalcato e l’ efficenza che avrà nell’ambiente dove sarà 
localizzato. Questa è l’anima di Varini Ponteggi, offrire impalcature 
su misura a prezzi moderati, con squadre ben preparate per poter 
risolvere qualsiasi problema. Utilizzando collaboratori professioni-
sti nel campo della sicurezza e dell’ ingegneristica ci permettiamo 
di lavorare con massima perizia, rispettando quello che la legge 
impone.
Abbiamo particolare cura nella ricerca di prodotti e personale con 
alte qualifiche operative per mantenere metodi ottimali, puntuali e 
efficaci in ogni situazione.

Andrea Alessandro Nikos

Contattaci tramite mail a:

- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri

- Soluzioni ingegneristiche - Lavorazioni in tubo e giunto
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Il progetto di un'opera contempla il rispetto di varie normative 
al fine di soddisfare le esigenze per le quali la stessa ope-
ra è destinata; e le esigenze riguardanti l'utilizzo ed il totale 
godimento diventano “illimitate” se il concetto di handicap 
- quale caratteristica dell'ambiente che impedisce a chiunque 
di poter entrare in relazione con lo stesso - viene esteso a 
tutti, eliminando la distorta versione e visione di “barriera 
architettonica = persona disabile”, credendo invece che 
un'opera senza ostacoli determina comfort e sicurezza ad 
ognuno, indipendentemente dal suo stato di salute.
In questa visione giocano un ruolo determinante la profes-
sionalità e la sensibilità del progettista il quale, nell'ambito 
normativo-tecnologico-sociale, deve assumere una metodo-
logia progettuale, non come un'eccezione o una specificità 
ma come forma ordinaria, in modo da assicurare la propria 
prestazione per un prodotto finale rispondente ai bisogni di un 
maggior numero di utilizzatori, indipendentemente dalle loro 
condizioni psico-fisiche; questo si determina e si concretizza 
se il professionista nel redigere un progetto tiene presente in 
particolare i seguenti principi: equità e flessibilità d'uso / 
uso semplice ed intuitivo / informazioni accessibili / 
sicurezza / sforzo fisico / dimensioni e spazio per l'uso.
E’ quindi evidente ed importante che in tema di “barriere ar-
chitettoniche”, il concetto di handicap non deve considerarsi 
come una caratteristica ascrivibile solamente alla persona, 
ma quale espressione antropologica e sociologica dell'am-
biente in modo che chiunque possa entrare in relazione con 
lo stesso. Tutto ciò, dal punto di vista etico e razionale, pone 
inoltre il progettista di fronte a due elementi basilari:
- prestare attenzione alle innovazioni tecnologiche e nello 
stesso tempo essere attento osservatore alla società che lo 
circonda; progettare una costruzione o uno spazio soddisfan-
do anche le esigenze della comunità di riferimento;
- avere la giusta capacità critica (secondo le diverse esigen-
ze) di non considerare intoccabili i modelli e le disposizioni 

tecniche fissate, che sono frutto delle circostanze del momen-
to e, pertanto, sono doverosamente innovabili e mutabili nel 
tempo.
Nelle varie considerazioni e riflessioni riguardanti il presen-
te argomento, anche per meglio incidere sulla sensibilità del 
professionista operante nel settore dell'edilizia, si ritiene non 
superfluo ricordare anche quanto stabilisce e soprattutto inse-
gna la costituzione della repubblica:
art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, e economica e sociale del Paese”; 
art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione 

EspREssIONE DI COMFORt E sICUREzza DI UN aMBIENtE, 
pER CHIUNQUE

aBBattIMENtO DELLE 
BaRRIERE aRCHItEttONICHE 
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I partecipanti al corso 

Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una 
differenza rispetto alla concorrenza, capace di offrire un supporto 
globale ai proprio clienti, dal concetto base del progetto da realizza-
re fino al raggiungimento del prodotto finito. Siamo orgogliosi 
quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento estetico, di 
pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti. 
Diamo particolare attenzione all’identificare la migliore struttura 
per assecondare le necessità richieste dall’ operatore che utilizze-
rà l’impalcato e l’ efficenza che avrà nell’ambiente dove sarà 
localizzato. Questa è l’anima di Varini Ponteggi, offrire impalcature 
su misura a prezzi moderati, con squadre ben preparate per poter 
risolvere qualsiasi problema. Utilizzando collaboratori professioni-
sti nel campo della sicurezza e dell’ ingegneristica ci permettiamo 
di lavorare con massima perizia, rispettando quello che la legge 
impone.
Abbiamo particolare cura nella ricerca di prodotti e personale con 
alte qualifiche operative per mantenere metodi ottimali, puntuali e 
efficaci in ogni situazione.

Andrea Alessandro Nikos

Contattaci tramite mail a:

- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri

- Soluzioni ingegneristiche - Lavorazioni in tubo e giunto



22

VITA DEL COLLEGIO

MARZO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

ECO 
FRIENDLY

di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti impo-
sti dal rispetto della persona umana”.

In tal senso, ha posto particolare attenzione e voluto quin-
di incidere su tale aspetto etico-sociale la Regione Veneto 
promulgando, in relazione alla normativa nazionale (Legge 9 
gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236), specifiche 
prescrizioni per gli edifici residenziali con l'approvazione della 
DGRV n. 509 del 02 marzo 2010 (attuazione alla L.R. 12 luglio 
2007 n. 16), determinando, come anzidetto, un radicale cam-
biamento della percezione e del significato delle cosiddette 
“barriere architettoniche”. 
Infatti, le nuove prescrizioni regionali si pongono in modo con-
creto di innalzare il livello della qualità edilizia ed urbanistica 
prevenendo ed eliminando gli ostacoli di ordine architettoni-
co ed ambientale che possano arrecare pregiudizio al totale 
godimento dei diritti di qualsiasi persona, limitandone o 
impedendone l'integrazione sociale e la piena realizzazione 
e comunque la possibilità alla vita sia pubblica che privata, 
indipendentemente dallo stato di salute di ogni persona.
Ma come spesso accade dopo l'emanazione di una normati-
va in campo edilizio, la sua efficacia si scontra con la realtà, 
propria dell’attività edilizia nell'impatto economico e sociale 
di una comunità, il più delle volte dovuto all’interpretazione 
della stessa norma, spesso articolata e non chiara ai fini del-
la sua corretta e concreta applicazione. Nella fattispecie, ciò 
viene confermato dal fatto che successivamente l'emanazio-
ne della DGRV 509/2010, a seguito numerose osservazioni 
sollevate da parte degli addetti ai lavori, la Regione Veneto 
ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche di aggiu-
stamento alle prescrizioni tecniche in essa contenute, appro-
vando ed emanando la DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011 
attualmente vigente.

Progettare luoghi e costruzioni “senza barriere” contempla 
esigenze e nello stesso tempo soluzioni che possono ideal-
mente essere “infinite”, anche alternative alle stesse dispo-
sizioni di legge le quali, infatti, non possono prevedere (come 
è giusto che sia) tutti i casi, salvo licenziare una normativa di 
migliaia di articoli. Pertanto, ancor più in tema di “abbatti-
mento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali”, 
si deve individuare la ratio e la natura della disciplina, co-
gliere cioè lo spirito e le intenzioni della normativa e ritenere 
giustificato ciò che risulta coerente con esse, senza timori, 
chiusure preconcette ed ideologiche.

Ma come suddetto, la materia in argomento comporta degli 
obbiettivi e delle applicazioni che svariano ed agiscono all'in-
terno di un'ampia sfera normativa-tecnologica-sociale; sta 
di fatto che, anche in questo arco di tempo dall'emanazione 
della suddetta DGRV 1428/2011, rimangono ancora irrisolti 
alcuni dubbi ed interpretazioni della norma stessa: si riscon-
trano infatti ancora delle criticità applicative che a volte sfo-
ciano in contrasti tra i tecnici progettisti e gli Uffici comunali 
preposti al controllo. Proprio in questa ottica, nell'ambito del 
programma di formazione continua e permanente del Colle-

gio dei Geometri e Geometri Laureati di Verona, la Società 
Cooperativa Geometri Veronesi ha voluto istituire un ap-
posito corso formativo sul tema“Abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici residenziali” per essere d’aiuto ai 
geometri professionisti, al fine di approfondire la normativa 
ed i suoi aspetti applicativi per la corretta progettazione degli 
edifici residenziali. Il corso si è svolto nel mese di febbraio 
presso la sede del Collegio Geometri ed ha visto la parteci-
pazione di circa 80 geometri suddivisi un due turni di quattro 
ore ciascuno. 

Ai geometri partecipanti, per seguire nel migliore dei modi 
l’esposizione della lezione ed essere in possesso di un pratico 

 Il docente del corso, arch. Diego Martini 

aBBattIMENtO DELLE BaRRIERE aRCHItEttONICHE NEGLI EDIFICI REsIDENzIaLI
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strumento per agevolarne la progettazione nel campo della ri-
strutturazione e della nuova costruzione di edifici residenziali, 
la Società Cooperativa Geometri Veronesi ha fornito la mono-
grafia “Nuove prescrizioni tecniche per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche negli edifici residenziali” riportante, 
articolo per articolo, la comparazione tra la normativa nazio-
nale (D.M. 236/89) e quella emanata dalla DGRV 509/2010 
aggiornata con la DGRV 1428/2011, e pure corredata da esau-
stive e pratiche illustrazioni grafiche.

Il programma svolto durante il corso, di taglio pratico ed ap-
plicativo, ha trasmesso e lasciato un importante bagaglio tec-
nico professionale ai partecipanti sotto due principali aspetti:  
a) quello di sensibilizzare i geometri progettisti sotto l'aspetto 
etico e razionale ai fini dell'abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, sia nelle costruzioni quanto nell'ambiente che le 
circonda, tenendo ben presente che un'opera o qualsiasi luo-
go senza ostacoli determina comfort e sicurezza ad ognuno, in 
qualsiasi momento della vita indipendentemente dallo stato 
di salute;
b) quello redigere una corretta e razionale progettazione e 
predisporre un’idonea documentazione progettuale necessa-
ria all'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione di 
un intervento edilizio di ristrutturazione o di nuova costruzione 
a carattere residenziale. 
Sono state fornite le definizioni normative, illustrando passo 
per passo la DGRV 509/2010 e 1428/2011, il tutto mirato ad 
un’applicabilità operativa immediata. Ciò è stato possibile 
anche grazie agli stessi partecipanti che hanno mostrato par-
ticolare interesse ed attenzione vivacizzando nel contempo le 
lezioni con il dibattito tramite appropriate domande e puntuali 
osservazioni. 

Si ringrazia inoltre il relatore arch. diego Martini (respon-
sabile della commissione Barriere Architettoniche dell’Ordine 
degli Architetti della provincia di Verona e già componente del 
Centro  di Documentazione Regione Veneto  Barriere Architet-
toniche), sia per la sua preparazione e conoscenza della mate-
ria che per la capacità espositiva,  e non meno per l'espressa 
disponibilità di continuare in tema di barriere architettoniche 
la collaborazione con il Collegio dei Geometri di Verona nel 
raccogliere e valutare eventuali ulteriori richieste di chiari-
menti e problematiche anche  da sottoporre alla Regione Ve-
neto, con la prospettiva che la stessa possa predisporre nella 
fattispecie un'ulteriore disposizione regionale che metta ordi-

ne, eliminando cioè ogni dubbio ed interpretazione.
In tal senso ed a tal fine, il Collegio Geometri di Verona con la 
propria commissione Edilizia/Urbanistica/Agricoltura, si pro-
pone di tenere costantemente aperta la possibilità di ricevere 
richieste di chiarimento, quesiti, suggerimenti e proposte tra-
mite la propria casella di posta:

commissione.edilizia@collegio.geometri.vr.it
Quanto pervenuto verrà esaminato dalla commissione stessa 
e, quello ritenuto interessante ed appropriato, sarà oggetto 
di riscontro e quindi tenuto in considerazione per sottoporlo 
anche alla valutazione della Regione Veneto, proprio per un 
possibile aggiornamento della normativa regionale in materia 
di barriere architettoniche.
Con tale iniziativa i geometri hanno l'opportunità di confer-
marsi parte attiva nel portare un concreto contributo utile per 
la collettività, sia sotto l'aspetto tecnico-normativo che etico-
sociale.

fiorenzo furlani

“Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali” 
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Gennaio 2012: nasce la commissione denominata “Scuola 
Formazione”, una vera novità nell’ambito del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati, volta al sostegno ed alla cre-
scita dei praticanti e non solo.

Gennaio 2013: dopo un anno di lavoro, parte il primo pro-
getto tenuto da geometri professionisti che, per materie 
di appartenenza, forniranno tutoraggio ai giovani geometri 
che si avviano verso la libera professione, una professione 
complessa ed allo stesso tempo appassionante e ricca di 
argomenti interessanti.

È partito dunque a marzo il modulo di Progettazione che ha 
fatto da apri pista a questa nuova offerta formativa, trade 
union tra la professione e la scuola. 
Già da qualche anno il Collegio di Verona si distingue tra i 
Collegi nazionali per  l’organizzazione di simulazioni d’esa-
me di abilitazione all’esercizio della professione e questo 
nuovo progetto risulta quindi un valore aggiunto per i futuri 
geometri che approcceranno la professione.
La “commissione scuola”, costituita da una decina di geo-
metri che prestano costantemente tempo e disponibilità, ha 
creato autonomamente i sotto elencati corsi, per indirizzo:

- Progettazione;
- Direzione Lavori e Contabilità;
- Sicurezza nei cantieri;
- Topografia;
- Catasto Terreni;
- Catasto Fabbricati.

In tal modo si auspica che gli argomenti, trattati con un lin-
guaggio più pratico e meno scolastico, vengano appresi e 
maturati, da coloro che sosterranno il corso.
La “commissione scuola” si è posta inoltre, come ulteriore 
obiettivo, quello di ampliare il bacino di utenza, rivolgendo-
si anche ai neo-iscritti che esercitano già la professione e 
vorrebbero approfondire e/o migliorare le loro conoscenze, 
offrendo una valida opportunità di aggiornamento professio-
nale.
Un progetto quindi ambizioso ma con uno scopo ben chiaro 
e molto preciso: far conoscere la professione del geometra 
nelle sue sfaccettature, farla comprendere in modo tale che 
i futuri tecnici sviluppino delle basi solide e si appassionino 
a quello che potrebbe diventare il loro futuro professionale.

    giada zampieri

RIVOLtO a pRatICaNtI E NEO-IsCRIttI CHE INtENDONO appROFONDIRE LE CONOsCENzE CHE staNNO aLLa BasE DELLa NOstRa pROFEssIONE
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Quella che il mercato immobiliare sta vivendo oggi è una 
lunga e intensa fase di “purificazione” e l’impresa Bevma, 
che dal 1995 si propone come partner costruttivo, 
rimane sinonimo di qualità e prezzi competitivi.

Se fino a qualche fa, l’edilizia - spesso speculazione 
edilizia - era un incontro tra una vasta offerta e una 
domanda poco informata, oggi la situazione è ben 
diversa.

L’offerta (complessiva) rimane superiore alla domanda, 
ma la domanda si è fatta selettiva, rigorosa ed 
estremamente attenta, pertanto solo i costruttori 
che propongono qualità superiore a prezzi competitivi 
possono sopravvivere.
In particolare, al giorno d’oggi sono due i requisiti ricercati 
dall’acquirente: un’ottima prestazione termoacustica 
(che la normativa traduce in una certificazione energetica 
obbligatoria) e un’ottima resistenza antisismica.

La legge impone a noi costruttori di proteggere e 
salvaguardare la vita delle persone anche in caso di 
terremoti rari o rarissimi; in realtà, poco o nulla viene 

detto sulla necessità di salvaguardare l’immobile in 
sè, non solo come involucro abitabile, ma anche come 
capitale.

Costruire meglio e vendere a meno è possibile: basta 
sfruttare le tecnologie più avanzate disponibili sul 
mercato. Noi di Bevma abbiamo acquisito le competenze 
per utilizzare al meglio il sistema costruttivo Nidyon, un 
sistema a setti por tanti debolmente armati sviluppato 
da un team di ingegneri italiani, certificato e testato da 
importanti istituti di ricerca per resistere perfettamente 
anche a sismi di elevata intensità.

Per noi di Bevma l’edilizia contemporanea è una 
perfertta combinazione di tecnologie d’avanguardia, 
qualità costruttiva e prezzi contenuti: solo così, e con 
il nostro impegno quotidiano, costruiamo concrete 
soddisfazioni.

NUOVE TECNOLOGIE, QUALITÀ
SUPERIORE E PREZZI INFERIORI: L’EDILIZIA OGGI

i m p r e s a  e d i l e

B E V M A

Bevma utilizza il sistema costruttivo
Nidyon nella provincia di Verona

i m p r e s a  e d i l e

B E V M A

Geometra Marco Beverari - Bevma
via Pascoli 1, Zevio - Verona T. 335 6055052
marco@bevma.it | www.bevma.it
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L'importanza della sicurezza nelle costruzioni per la salva-
guardia delle persone e delle cose è emersa chiaramente 
dallo scenario visto in seguito al terremoto dell'Aquila (apri-
le 2009) e dal quale si è in pratica dato efficacia all'attuale 
normativa per le costruzioni (N.T.C. - D.M. 14/01/2008).

Oggi nella sfera delle costruzioni, settore determinante per 
lo sviluppo e la vita socio-economica di un territorio, sentir 
parlare di terremoto e di struttura antisismica non deve 
più essere inteso come un'eccezione o una specificità, ma 
costituire l'ordinarietà dell'attività edilizia sull'intero terri-
torio nazionale, qualunque essa sia la classe di sismicità.

Infatti, in tal senso, in questo arco di tempo l'edilizia più che 
mai ha sentito il bisogno di aggiornarsi e rinnovarsi indivi-
duando nuove soluzioni, ovvero alternative a quelle tradizio-
nalmente precedentemente utilizzate. 

Questo cambiamento passa attraverso il miglioramento 
prestazionale degli edifici affinché una qualsiasi costru-
zione debba essere, sia a livello privato che pubblico, una 

garanzia di qualità che perduri nel tempo, al fine di assicu-
rare la sicurezza strutturale per la salvaguardia delle perso-
ne e delle cose e nello stesso tempo determinare il comfort 
(termico, igrometrico e acustico) degli ambienti.

Questo scenario in continua innovazione ed evoluzione, po-
ne il Geometra professionista progettista e direttore lavori 
difronte a scelte e decisioni a volte non semplici e di imme-
diata applicazione.

La soluzione, nella scelta corretta ed appropriata di un ma-
teriale, di un prodotto o di un sistema costruttivo, sta nella 
conoscenza, nell'approfondimento e quindi nell'aggiorna-
mento professionale costante, sia per la fase progettuale 
che durante l'esecuzione di un'opera. 

Il Geometra è da sempre e soprattutto oggi, la figura che 
nel settore edilizio risulta determinante ed essenziale per il 
rapporto progetto-costruzione, con particolare riferimento ai 
caratteri tipologici, strutturali e tecnologici di un organismo 
edilizio nelle sue varie componenti materiali e costruttive. 

GaRaNzIa DELLa QUaLItÀ stRUttURaLE aNtIsIsMICa, IN REGOLa CON La VIGENtE NORMatIVa, aD ELEVatE pREstazIONI tERMOaCUstICHE
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E la centralità di questa figura professionale, esposta in pri-
ma linea, si evidenzia e si concretizza nell'assicurare garan-
zia della qualità del costruito.

In questa ottica, nell'ambito del programma di formazione 
continua e permanente del Collegio dei Geometri e Geome-
tri Laureati di Verona, la Società Cooperativa Geometri 
Veronesi  in collaborazione con “nidYon - tecnologia 
per costruire”, ha organizzato un interessante seminario 
formativo di alta valenza tecnica per presentare ed illustra-
re un “sistema di costruzione antisismica ad arma-
tura distribuita“, novità tecnologica ancora poca diffusa 
nell'ambito, sia locale che nazionale, e per questo ancor più 
importante conoscere.

Al fine di sensibilizzare il più possibile l’interesse e pure la 
“curiosità” professionale degli iscritti riguardante l’aspetto 
antisismico delle costruzioni, si preannuncia sin d’ora che 
il suddetto seminario formativo avrà luogo mercoledì 8 mag-
gio prossimo presso la Sala Congressi della Banca Popolare 
di Verona - viale delle Nazioni, Verona Il relativo programma 
e le modalità di adesione sono state inviate anzitempo agli 
iscritti con apposita comunicazione.

Il “sistema di costruzione antisismica ad armatura di-
stribuita” permette di ottenere edifici sicuri in termini di 
resistenza al sisma e comportamento al fuoco, di coibenta-
zione termica con edifici in classe A, di isolamento acusti-
co, e di realizzare l'opera in tempi molto più brevi di quelli 
richiesti dalle tradizionali metodologie costruttive, con evi-
denti vantaggi ambientali ed economici.

L'evento di formazione in programma si proporrà con una 
prospettiva di ampio respiro, avvalendosi di una figura di 
estrazione universitaria per l'illustrazione delle caratteristi-
che salienti di questa tipologia costruttiva, ponendola anche 
a confronto con le strutture realizzate con sistemi tradizio-
nali, passando successivamente alla descrizione del sistema 
Nidyon, certificato e testato, come frutto di una creatività 
tutta italiana, con forti elementi di concretezza e di espe-
rienze anche da parte di chi ha già scelto di utilizzare tale 
sistema costruttivo.

Un incontro di formazione che vuol essere d'aiuto ai 
Geometri iscritti che operano attivamente nel settore delle 

costruzioni fornendo uno strumento in più per la gestione 
dei propri incarichi: si avrà l’opportunità per conoscere un 
sistema di costruzione ad armatura distribuita (o diffusa) che 
rappresenta una novità tecnologica, interamente progettato 
e prodotto in Italia grazie a “nidYon - tecnologia per 
costruire”; sistema costruttivo con il quale si possono 
realizzare gli edifici abbinando la garanzia di una struttura 
antisismica ad elevate prestazioni termiche (edifici in classe 
A) ed acustiche, oltretutto con costi inferiori e tempi ridotti 
di realizzazione. 

L'INNOVAZIONE, L'AGGIORNAMENTO 
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
INDISPENSABILI PER IL PRESENTE,

 SONO LA CHIAVE PER ENTRARE NEL FUTURO.  

fiorenzo furlani
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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

- 5^ SCHEDA – 
nodo tra coPertura in legno e struttura in 
lateroceMento

Analizziamo in questo particolare costruttivo l’attacco di una co-
pertura in legno ad una struttura perimetrale in laterocemento.
Nell’ultimo capitolo dei questa rubrica dedicata ai dettagli 
costruttivi, analizzeremo il caso tipo di una copertura in legno 
ancorata ad una esistente struttura in muratura. Gli elementi 
da tenere in maggior considerazione sono il cordolo in cemento 
armato e i travetti passa fuori, per la loro predisposizione a di-
venire ponti termici. Vediamo nel dettaglio come realizzare un 
buon ancoraggio tra tetto in legno e struttura in laterocemento.
Supponiamo di avere, come nella maggioranza dei casi, un 

cordolo in cemento armato alla fine della muratura in latero-
cemento, su tale cordolo verrà posizionata una trave in legno 
con la funzione di “dormiente”, sulla quale verranno realizzate 
delle tasche per l’inserimento degli arcarecci.  Sulla travatura 
secondaria verrà quindi posato uno strato di tavolato e sopra di 
esso un telo freno al vapore, in modo tale da contrastare l’umi-
dità presente nel sottotetto ed impedire che lo strato isolante si 
inumidisca abbattendo drasticamente le caratteristiche isolanti 
del materiale stesso. In un secondo momenti, verranno posati 
i travetti passafuori per la realizzazione della gronda, con la 
parte non a vista rastremata in modo tale da rivestirli con uno 
strato di isolante e attenuarne il ponte termico.  
Prima dell’applicazione del telo antivento si posa uno stato di 
fibra di legno mineralizzata in modo tale da aumentare la mas-
sa del pacchetto e distribuire meglio il carico meccanico do-
vuto alla posa dei travetti per la ventilazione. Il tetto verrà poi 
ultimato con l’installazione dell’intercapedine areata, guaina 
bituminosa e manto di copertura. E’ bene ricordare che la posa 
del freno vapore va fatta fino al cordolo in cemento armato, 
con un risvolto sullo stesso nella parte esterna di almeno 10 
cm. Su tale striscia di freno al vapore, per incollare il cappotto 
esterno si dovrà provvedere all’utilizzo di apposite colle. Infine, 
è importantissimo posare tra il cordo di CLS e il dormiente una 
spugna autoespandente, al fine di evitare spiacevoli macchie di 
umidità dovute al passaggio dell’aria.

 Matteo Xamo
                   (5. fine)

legenda:
1 - Tegole, Camera di ventilazione,  
      Telo traspirante, Fibra di legno
2 - Isolante in fibra di legno
3 - Elemento fermaisolante
4 - Freno al vapore
5 - Tavolato a vista
6 - Arcareccio
7 - Trave dormiente
8 - Spugna autoespandente
9 - Cordolo in CLS Armato
10 - Termointonaco
11 - Rete anti-insetti
12 - Grondaia
13 - Travetto passafuori
14 - Freno al vapore
15 - Isolamento a cappotto
16 - Rasatura esterna

NODO TRA COPERTURA IN LEGNO E STRUTTURA IN LATEROCEMENTO



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

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

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

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

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

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

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

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

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

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

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

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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mettere in atto le relative misure, tra le quali la riqualificazione 
degli edifici. Per alcune di queste attività sono disponibili anche 
dei finanziamenti. “Le direttive europee obbligano i Comuni a 
riqualificare gli edifici pubblici entro il 2018, quelli privati en-
tro il 2020, e a costruirne di nuovi con consumo di energetico 
tendente allo zero”, ha sottolineato Allegri. “Molte ammini-
strazioni non sono in grado di adempiere a questo dovere: né 
a fare un inventario del patrimonio edilizio né ad intervenire di 
conseguenza”, ha aggiunto il vicepresidente, “perciò Ance e gli 
ordini professionali potrebbero fare da supporto a questi Comu-
ni, quelli che ancora non hanno sottoscritto il Patto, quelli che 
non hanno avuto modo di realizzare il Paese quelli che invece 
hanno già assolto a tale compito. Per raggiungere l’obiettivo 
Ance Verona e gli ordini professionali hanno organizzato un 
seminario informativo-formativo che si svolgerà il 24 aprile. 
Sarà rivolto a tutti i Comuni della provincia, con l’obiettivo di 
sensibilizzarli in merito alle opportunità derivanti dall’adesione 
al Patto dei Sindaci: la riduzione di anidride carbonica si trasfor-
ma infatti in un risparmio per le amministrazioni, e contribuisce 
a migliorare la qualità dell’ambiente in cui tutti noi viviamo e 
degli edifici che frequentiamo, privati e pubblici”. Al seminario 
parteciperà anche il Collegio dei Geometri, alla luce del sempre 
più forte e attuale ruolo rivestito da questa figura professiona-
le nell’ambito di un’edilizia che punta al green e al risparmio 
energetico: esperienza e aggiornamento continuo permettono 
infatti ai geometri di essere validi professionisti in grado di 
rispondere nel modo più efficiente alle esigenze del mercato. 
“E’ inevitabile e fondamentale per noi diventare attori, parte 
attiva di queste iniziative - spiega il presidente del Collegio dei 
Geometri Piero calzavara - ce lo chiede la nostra attività, ma 
anche il nuovo regolamento professionale, che sarà discusso 
al Congresso Nazionale di categoria in programma dal 10 al 13 
aprile a Rimini. Compito del geometra è quindi aderire e dare 
un contributo alle iniziative utili sia ai cittadini che alla pubblica 
amministrazione”. 

elisa tagliani

“Il Comune di Verona sta elaborando l’Allegato Energetico ed 
Ambientale al Regolamento Edilizio: cogliamo questa occasio-
ne per realizzare una normativa non soggetta a diverse inter-
pretazioni, ma caratterizzata da norme chiare, per chi le deve 
applicare e per chi ha funzioni di controllo”. L’appello lo ha lan-
ciato fiorenzo furlani del Collegio dei Geometri in occasione 
del convegno “Il Patto dei Sindaci e le norme per l’Edilizia 
sostenibile: l’allegato energetico ed ambientale al rego-
lamento edilizio”, organizzato nei giorni scorsi nell’ambito 
di Ecomake, la mostra-convegno internazionale su materiali 
e tecnologie per l’edilizia sostenibile. Il Comune di Verona ha 
già deliberato all'interno del nuovo Regolamento Edilizio, l’in-
serimento di un Allegato Energetico sul modello di Protocollo 
Itaca. L’allegato prevede la promozione dell’edilizia sostenibile, 
il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e le 
incentivazioni per le progettazioni degli interventi edilizi per le 
quali siano state adottate tecniche e criteri che soddisfano la 
valutazione condotta attraverso il Protocollo Itaca. Tale scelta 
è coerente con la legislazione Regionale del Veneto; l’allega-
to potrebbe essere poi utilizzato come modello da parte degli 
oltre 50 Comuni della Provincia di Verona che hanno aderito al 
Patto dei Sindaci. E’ questo l’auspicio dello stesso Furlani che, 
durante la tavola rotonda, è intervenuto a nome del Collegio dei 
Geometri: “E’ necessario avere linee guida e norme comuni in 
tutta la provincia - ha spiegato - si andrebbe così nella direzione 
di una maggiore uniformità e quindi chiarezza nell’applicazione 
concreta della normativa, nell’interesse della collettività”.
E proprio sul Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo 
che impegna le amministrazioni firmatarie a superare l’obietti-
vo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 
2020, è intervenuto durante il convegno anche il vicepresiden-
te di Ance Verona,  andrea allegri: “Il Patto dei Sindaci può 
trasformarsi in un’opportunità di lavoro sia per i professionisti 
che per le imprese”. Aderendo al “Patto” i Comuni si impegna-
no ad effettuare un monitoraggio sui consumi energetici del 
proprio territorio e, sulla base di questo, predisporre un piano 
d’azione (il PAES - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) e 

L’appELLO LaNCIatO DaL COLLEGIO DEI GEOMEtRI IN OCCasIONE DEL CONVEGNO “IL pattO DEI sINDaCI E LE NORME pER L’EDILIzIa 
sOstENIBILE: L’aLLEGatO ENERGEtICO ED aMBIENtaLE aL REGOLaMENtO EDILIzIO”

aLLEGatO ENERGEtICO: NORME pIU’ CHIaRE E UNIFORMI 
pER tUtta La pROVINCIa



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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40 miliardi di euro – 78.000 aziende per 420.000 addetti - la 
filiera del legno è al terzo posto come export manifatturiero 
italiano, ma è terza voce di deficit come import dopo il pe-
trolio e la carne.
Ora le buone notizie: con 790.000 ettari di superficie boschi-
va (circa il 9% del totale) e 1.800 aziende certificate Pefc e 
Fsc – i due sistemi riconosciuti a livello mondiale - l'Italia 
si colloca al sedicesimo posto tra le nazioni con maggiore 
superficie certificata e quarta al mondo come numero di 
aziende. Il Trentino Alto Adige con 600.000 ettari è la prima 
regione d’Italia per bosco e aziende certificate, seguito dal 
Friuli Venezia Giulia con 81.000 e dal Veneto, 68.000.
andrea sisti, presidente Conaf, afferma che «con una sem-
pre maggiore conoscenza e diffusione di sistemi di certifi-
cazione universalmente riconosciuti sarà possibile elevare 
il livello di sostenibilità e di qualità dei processi gestionali 
e produttivi dei nostri boschi, restituendo loro quel valore 
economico che meritano». 

Sul fronte dell’uso domestico, complice la crisi, il legno è 
tornato alla ribalta come fonte di riscaldamento, più eco-

Nell’ambito della fiera “legno & edilizia” (Verona, 14-17 
marzo 2013), il Collegio Geometri e Geometri laureati del-
la 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, con crediti formativi per i par-
tecipanti, come da regolamento della formazione continua 
e permanente.
Il prof. franco laner (IUAV Venezia) ha coordinato il corso, 
accanto agli ingegneri giorgio bignotti (Rubner Holzbau 
Sud), antonio Pantuso (IUAV) e agostino Presutti (Uni-
versità Federico II, Napoli): un grande riscontro di presenze e 
un tasso di interesse elevatissimo, come di consueto quan-
do è l’architetto cortinese ad essere punto di riferimento ed 
ascolto.
Il prof. Laner ha avuto una platea composta da professioni-
sti e studenti, nell’intento di «concorrere alla formazione: la 
presenza dei ragazzi riempie di gioia – ha sottolineato - ed 
è doppio il messaggio rivolto a loro: imparare come il legno 
sia materiale che si presta ad essere progettato per tollerare 
il terremoto e togliere enfasi al terremoto, considerandolo 
evento naturale, soprattutto in un paese ballerino come il 
nostro. Il legno è duttile, sa assorbire energia, soprattutto 
sismica». Una lezione, quella del docente, sempre valida, a 
maggior ragione in questa epoca che vede la rivalutazione 
dei materiali naturali, la rinnovata attenzione per l’ambien-
te, lo sviluppo di un’edilizia ecosostenibile.
A questo link il servizio tv realizzato con i protagonisti di 
“L&T”: http://www.lavoro-360.it/  

Mercato del legno: qual è il punto? Ecco alcuni dati usciti dal 
convegno "Gestione forestale, buone pratiche e valorizzazio-
ne dei prodotti legnosi quali strumenti per rilanciare l'eco-
nomia montana" organizzato dal Conaf, Consiglio nazionale 
dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e dalla 
federazione Friuli Venezia Giulia a Tarvisio (UD): il bosco c'è 
ma l'Italia lo importa per il 90% e negli ultimi cinquant’an-
ni il prezzo medio del legno da opera è diminuito dell'81%, 
mentre è aumentato il costo del lavoro. A fronte di un com-
parto legno arredo che oggi vale, in termini di produzione, 

NELL’aMBItO DI LEGNO&EDILIzIa, GRaNDE sUCCEssO pER IL sEMINaRIO L&t 

LEGNO pROtaGONIsta IN FIERa a VERONa

Le costruzioni di legno devono essere sempre verificate al vento. 
Nella maggioranza dei casi questa verifica è più impegnativa di quella 
sismica. La leggerezza del legno espone infatti le strutture alla forza 
orizzontale del vento, mentre l’azione del terremoto, che è in relazione 
con il peso, risulta il più delle volte meno impegnativa.
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nomico rispetto al metano. Stufe – soprattutto a pellet - e 
caminetti lavorano a pieno regime, ma “Legno&Edilizia” 
2013, secondo quanto emerso al primo vertice italiano sulla 
finestra in legno, informa anche che in Italia ci sono 5.661 
produttori di infissi in legno (-135 unità rispetto al 2010); 
nell’88% dei casi si tratta di imprese individuali e di perso-
ne, 3 su 4 sono ditte artigianali; presenti in massima parte 
in Lombardia e Veneto, Piemonte e Sicilia, danno lavoro a 
24.306 addetti. Altri dati indicano che nel 2012 si sono edi-
ficate 5.000 case in legno (+20%) e si annuncia entro il 2015 
il raddoppio dei volumi residenziali costruiti in legno, che 
arriveranno al 12% rispetto al mercato abitativo nuovo, da 
anni in grave stagnazione.
Interessante, infine, notare che questa edizione ha visto una 
accentuata, felice integrazione tra l’esposizione e le scuo-
le professionali (percorso che la segreteria della rassegna 
intende proseguire nella prossima edizione della primavera 
2015 e nelle altre manifestazioni che organizza); molte le 
aree didattiche presenti con corsi di formazione professio-
nale e dimostrazioni pratiche: quella degli studenti trentini 
della prima scuola italiana di carpenteria in legno di Tione 
(Tn), del Consorzio Progetto Legno Veneto, dell’istituto di 
tecnologia del legno Lazzari Zennari, dell’istituto universita-
rio di architettura dello IUAV di Venezia e del Centro Consor-
zi Scuola Legno di Belluno.
www.legnoeedilizia.com 

alessandra Moro

tERREMOtO

Pyramidenkogel. E’ la torre di legno più alta al mondo in costruzione in 
Corinzia, in Austria. Progettata dallo studio Klaura, Kaden + Partners 
di Klagenfurt è realizzata dall’Holzbau di Bressanone.

Struttura di legno del passato (fienile all’arsenale di Venezia). Questa 
truttura di legno mostra una concezione tridimensionale, spaziale. 
Le strutture, capriate, non sono concepite nel piano, bensì nello spa-
zio, ovvero non solo nelle due direzioni x-y, ma nelle tre direzioni or-
togonali x,y,z. L’iperstaticità di queste ultime conferisce “robustezza” 
alle strutture e soprattutto le controventa, rendendole idonee a resi-
stere al vento e al sisma.

Ogni evento è una “lezione” perché i crolli mettono in luce i 
nostri errori, che riguardano:
- La concezione strutturale
- I particolari costruttivi
- La resistenza dei materiali
- L’esecuzione
Ad esempio il terremoto (1976) del Friuli ha messo in luce 
l’importanza dei cordoli e la cerchiatura degli edifici in mu-
ratura e la necessità di evitare strutture spingenti.
All’Aquila l’insufficienza e la scarsa resistenza meccanica 
dei materiali costruttivi, in particolare la mancanza di legan-
ti (malte murature e per la confezione calcestruzzo).
Il recente terremoto del Modena: particolari costruttivi delle 
grandi strutture in c.a., esempio mancanza di legature e ap-
poggi a secco. Mancanza di concezione strutturale

Un altro appunto va fatto alla pubblicità dei materiali e pro-
dotti per l’edilizia. Es. Il legno è antisismico. Ogni materiale, 
laterizio, cemento armato, acciaio è antisismico se è ben 
concepito e progettato. Una casa di legno mal concepita può 
non resistere al terremoto!

franco laner
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Se ne era parlato allo scorso Marmomacc, nel contesto della 
presentazione di Verona World Made, sinergia che raggruppa 
Ance, Collegio Geometri, Confindustria, Ordine degli Architet-
ti, Ordine degli Ingegneri, Veronafiere, Video Marmoteca, Ex-
port of Verona, Asfe, Cnosfap S. Zeno, Fondazione Edilscuola: 
esportare il know-how italiano all’estero è una delle poche, 
concrete opportunità di reagire alla crisi.  Ora, a qualche mese 
di distanza, altre notizie incoraggianti arrivano dalla Fiera di 
Verona, che, con SIMEST e SACE, dà vita alla prima aggrega-
zione fieristica al mondo per le imprese del settore della pie-
tra naturale, attraverso Marmomacc in Italia e Veronafiere do 
Brasil, nella cabina di controllo delle due manifestazioni brasi-
liane di riferimento per tutto il comparto lapideo dell’America 
Latina: Vitória Stone Fair e Cachoeiro Stone Fair. «Con que-
sta iniziativa, la Fiera di Verona prosegue nel favorire 
lo sviluppo di una politica industriale del sistema Paese 
in cui le fiere possano essere utilizzate quali strumento 
di promozione all’estero per le aziende e le eccellenze 
del made in Italy. La partnership con Sace e Simest è un 
esempio concreto e positivo di cosa significhi lavorare 
veramente al servizio delle imprese», ha sottolineato il 
presidente di Veronafiere, ettore riello, nel corso della con-
ferenza stampa di presentazione del Progetto Brasile Stone 
Fairs, svoltasi il 19 marzo scorso a Veronafiere, alla presen-
za del direttore generale dell’Ente, giovanni Mantovani, 
dell’amministratore delegato di Simest, Massimo d’aiuto e 
di simonetta acri, direttore rete Italia di Sace.  Mantovani 
ha evidenziato che «Veronafiere è stata pioniera nel mettere 
a punto un programma di sviluppo internazionale e mantiene 
costantemente alta l’attenzione verso le opportunità offerte 
da nuovi mercati e settori strategici. Attualmente, l’Italia è il 
secondo partner commerciale del Brasile in Europa e l'ottavo 
nel mondo. Il Progetto presentato oggi è fondamentale per la 
nostra crescita e per quella dei nostri clienti, ma la sua forte 
valenza strategica va ben oltre, perché apre una piattaforma 
operativa e di distribuzione in Brasile e in tutto il Sud America. 
Lo schema di questa operazione è ora replicabile anche per 
altri settori e mercati.»

Il Brasile costituisce uno degli scenari più promettenti per il 
comparto legato al building: è la quinta nazione al mondo per 
estensione, nona potenza economica mondiale e nei prossimi 
anni sarà oggetto di forti investimenti infrastrutturali, come 
paese ospitante dei Mondiali di Calcio e delle Olimpiadi. «La 
nostra partecipazione a questo progetto di internazionaliz-
zazione –  ha commentato D’Aiuto - risponde all’esigenza di 
favorire lo sviluppo di una politica industriale del “Sistema 
Paese”, in cui le Fiere rappresentano un veicolo di promozio-
ne all’estero delle “eccellenze” del Made in Italy.  Il Brasile 
costituisce una meta importante per le imprese italiane e in 
questo paese  abbiamo già sostenuto  numerose aziende, sia 
attraverso partecipazioni che con finanziamenti per export 
credit e sviluppo commerciale. I progetti di partecipazione so-
no 75 per oltre 1 miliardo  di euro di investimenti complessivi, 
con un impegno di SIMEST e del Fondo di Venture Capital nel 
capitale di rischio di 146 milioni di euro». Il settore lapideo 
rappresenta l’8% del Pil verdeoro. Con oltre 43.000 tonnel-
late annue di materiale grezzo e lavorato, il Brasile è il terzo 
esportatore mondiale di granito. Il 50% della produzione na-
zionale si concentra nel piccolo stato di Espirito Santo, che 
realizza anche il 65% dell’export, con 1,5 milioni di tonnellate 
di blocchi e lastre (con il 40% del totale delle cave presenti 

MaRMOMaCC E VERONaFIERE DO BRasIL: sINERGIa INtERNazIONaLE

NasCE IN ItaLIa IL pOLO FIERIstICO MONDIaLE DEL sEttORE 
MaRMO-LapIDEO



36

FATTI E NOTIZIE

MARZO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

ECO 
FRIENDLY a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

sociale, sia investendo direttamente che attraverso il fondo 
di Venture Capital. Dal 2011 può acquisire, a condizioni di 
mercato e senza agevolazioni, partecipazioni fino al 49% 
del capitale sociale di imprese italiane o loro  controllate 
nell’Unione Europea (inclusa l’Italia),  che sviluppino 
investimenti produttivi e di  innovazione e ricerca (sono 
esclusi i salvataggi). Gestisce inoltre incentivi per le attività di 
internazionalizzazione e fornisce servizi di assistenza tecnica 
e consulenza professionale alle aziende italiane che attuano 
processi di internazionalizzazione. www.simest.it 
sace offre servizi di export credit, assicurazione del credito, 
protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, 
cauzioni e factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate 
in 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle 
imprese in Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più 
stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in 
opportunità di sviluppo. SACE è vicina alle Pmi con una rete 
di uffici in tutta Italia (a Bari, Brescia, Firenze, Lucca, Milano, 
Modena, Monza, Pesaro, Roma, Torino, Venezia, Verona) in 
grado di gestire autonomamente l’intero processo di doman-
da, valutazione ed emissione delle coperture assicurative. È 
presente nei mercati esteri ad alto potenziale attraverso una 
rete di uffici di rappresentanza (a Bucarest, Hong Kong, Istan-
bul, Johannesburg, Mosca, Mumbai, San Paolo), guidati da 
manager con solida conoscenza del contesto locale. sace.it 

veronafiere è il primo organizzatore diretto di 
manifestazioni in Italia, secondo per fatturato e ai vertici in 
Europa, grazie ad oltre cent’anni di esperienza nel settore e 
alla posizione geografica strategica, al centro della maggiori 
direttrici intermodali europee. La mission dell’Ente è quella di 
rappresentare un hub naturale per la promozione internazionale 
del sistema industriale del Paese e dell’eccellenza made in 
Italy, fornendo strutture e servizi ad alto valore aggiunto ai 
propri clienti, sia visitatori che espositori. E’ leader nel settore 
agricolo e agroalimentare, con una quota delle manifestazioni 
fieristiche relative al comparto pari al 45%. Nel corso degli 
anni ha sviluppato nuove aree di interesse quali l’edilizia, le 
costruzioni e i trasporti, l’arredamento, lo sport, il turismo, 
senza dimenticare la formazione universitaria e professionale. 
Il fatturato di Veronafiere è generato per oltre l’87% da fiere 
di proprietà ed organizzate direttamente. (www.veronafiere.it)

elisa tagliani
(dati forniti dall’ufficio stampa Veronafiere)

in Brasile): la stessa regione in cui si svolgono Vitória Stone 
Fair e Cachoeiro Stone Fair. Secondo i dati di Confindustria 
Marmo macchine, il Brasile è la prima meta dell’export per le 
macchine e attrezzature made in Italy con 56,6 milioni di euro 
nei primi nove mesi del 2012, in crescita del 43% sul 2011.  I 
dati Istat elaborati dell’Osservatorio Marmomacc-Veronafiere 
indicano inoltre che nel 2012, complessivamente, l’Italia ha 
esportato nel mondo prodotti lapidei grezzi, semilavorati e fi-
niti per un valore di 1,7 miliardi di euro, in crescita del 9,7% 
sul 2011, con una forte prevalenza dei prodotti finiti e semi-
lavorati che hanno superato quota 1,4 miliardi di euro (+11% 
sull’anno precedente).  «Secondo le previsioni del Rapporto 
Export di SACE, la guida ai mercati a più alto potenziale che 
presenteremo proprio a Veronafiere il prossimo 8 aprile, il Bra-
sile sarà uno dei top-market per l'Italia nei prossimi quattro 
anni, con tassi di crescita medi annui attesi all'11,3% per il 
nostro export - ha spiegato Acri - e per intercettare queste 
opportunità, la presenza di Veronafiere in loco costituirà un 
presidio importante per l'eccellenza italiana, facilitando la 
penetrazione delle nostre imprese in un mercato strategico 
per il business. L'investimento di Veronafiere è un esempio 
concreto di ciò che chiamiamo 'far sistema', e non poteva che 
trovare il nostro pieno sostegno, consapevoli che oggi come 
non mai la scelta di adeguati strumenti-assicurativo finanziari 
possa fare la differenza per il successo del Made in Italy nel 
mondo». 
I NUMERI L’operazione da 2,7 milioni di euro prevede 
l’acquisizione da parte della Fiera di Verona del 60% 
(con opzione fino al 100%) di Milanez&Milaneze, società 
brasiliana che gestisce i due maggiori eventi fieristici locali 
sul marmo e sul granito: Vitória Stone Fair e Cachoeiro Stone 
Fair, le cui ultime edizioni hanno visto, rispettivamente, 420 e 
220 espositori, con un totale di 50.000 visitatori da 66 nazioni.  
Acquisendo la quota di controllo di Milanez&Milaneze, 
Veronafiere assume un ruolo rilevante anche nell’ambito di 
Mec Show, fiera giunta alla sua quinta edizione e focalizzata 
su metalmeccanica, automazione ed energie.
I pROtaGONIstI siMest s.p.a. è la finanziaria pubblico–
privata che dal 1991 sostiene lo sviluppo delle imprese italiane 
impegnate a realizzare progetti di internazionalizzazione. 
Il 76% del suo capitale è detenuto da Cassa Depositi e 
Prestiti, mentre il 24% è in mano alle principali banche 
italiane (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Montepaschi, BNL, ecc) 
ed associazioni imprenditoriali. Può acquisire partecipazioni 
nelle imprese all’estero, fuori dell’UE, fino al 49% del capitale 



37MARZO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

FATTI E NOTIZIE ECO 
FRIENDLYBELL'ItaLIa!

Un progetto di marketing territoriale va a incrociare la rete 
autostradale con le bellezze del nostro territorio, con l’obiet-
tivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, ambien-
tale e gastronomico, mescolando turismo per caso e no.

“Sei in un Paese meraviglioso. Scoprilo con noi” è l’i-
niziativa di Autostrade per l’Italia - in collaborazione con il 
Touring Club Italiano e con il Ministero dei Trasporti - che 
colloca nelle aree di servizio un nuovo spazio, racchiuso sim-
bolicamente in una cornice dorata, che propone una serie di 
escursioni studiate in funzione del tempo disponibile: mezza 
giornata, uno o due giorni. 

A supportare questa offerta, si affiancano affissioni, totem 
informativi e sistemi multimediali, per esplorare il territorio 
che circonda il casello più vicino. 
Il Touring segnalerà attraverso cartelloni le attrattive dei 
luoghi circostanti il nastro autostradale e le aree di servizio 
in cui sarà disponibile il nuovo servizio gratuito: 
ne sono previste cento, a partire da quella di debutto, Giove 
Ovest, sull’A1 Milano-Napoli; qui si mettono sul piatto turi-
stico le magie di “Bomarzo, misteri e incantesimi” in mezza 
giornata, le rocche di Cimino con i “Gioielli di Tufo e Peperi-
no” o le atmosfere de “I Farnese tra i borghi della Tuscia” in 
un giorno, le suggestioni medioevali di Viterbo in due giorni.

Nel Bosco Sacro di Bomarzo  vive un silenzioso e gigantesco 
popolo di pietra, creato  dall’estro di scultori rinascimentali, 
sotto la guida dell’architetto Pirro Ligorio: tartarughe e dra-
ghi, guerrieri e dame, anche una casa pendente: 
li volle il condottiero cinquecentesco Vicino Orsini, per di-
stogliere l’animo dal dolore dopo la morte dell’amata Giulia 
Farnese.
Il secondo itinerario è scandito dal peperino, roccia grigia-
stra punteggiata di piccoli frammenti minerali, risultato del-
le eruzioni esplosive del vulcano Cimino che circa 500.000 
anni fa sconvolsero il paesaggio della Tuscia: si passa per 
Orte, Vitorchiano, Bagnaia e Soriano. In alternativa (o in ag-
giunta), ecco un percorso tra noccioli, ulivi e vigneti, nella 

UN’INIzIatIVa DI aUtOstRaDE pER L’ItaLIa IN COLLaBORazIONE 
CON IL tOURING CLUB ItaLIaNO E CON IL MINIstERO DEI tRaspORtI

BELL’ItaLIa!

campagna verso Caprarola, dove i Farnese hanno il mera-
viglioso, omonimo palazzo.

A Viterbo ci si insegue in stradine tortuose su cui si affac-
ciano case medioevali, torri, finestre gotiche e cortili, an-
tichi insediamenti dei cavalieri dell’Ordine del Tempio ed 
eleganti loggiati: lo spettacolo scenografico  del quartiere 
San Pellegrino trasporta nella città duecentesca, straor-
dinario e intatto frammento di architettura del passato.

www.autostrade.it

elisa tagliani
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Ogni città è affezionata al proprio patrono o patrona, ma quel-
lo di Verona con San Zeno è un legame particolarmente senti-
to, valorizzato da una storia millenaria e simboleggiato da una 
delle basiliche romaniche più belle d’Italia. 
Fitto è il calendario 2013 per celebrare i 1650 anni della con-
sacrazione; di spicco l’appuntamento del 26 maggio, per la 
festa solenne del Patrono con Solenne Pontificale presiedu-
to dal Vescovo, alla presenza del Capitolo della Cattedrale, 
dei Sindaci della Provincia e delle Autorità civili e militari e 
accompagnamento corale. Il Comune offrirà l’olio per la lam-
pada votiva, segno di fraternità e di pace che arde davanti 
all’urna del Santo, rinnovando un’antica tradizione che risale 
al 10 maggio 1413; al termine del Sacro Rito, la Banca Popo-
lare di Verona restituirà alla città la facciata della basilica, 
compiutamente restaurata.
Altro momento fondamentale si terrà sabato 8 dicembre, fe-
sta solenne per i 1650 anni della consacrazione come ottavo 
vescovo di Verona, con S. Messa e seguente ricollocazione 
dell’urna con le reliquie nell’altare della cripta.

la storia - Zeno (o Zenone), di certa origine nordafricana, 
si ritiene nato a Cesarea di Mauritania - oggi Scerscel in Ma-
rocco - verso il 300; di probabile famiglia cristiana, si formò su 

Tertulliano, Lattanzio, S. Cipriano alle scuole universitarie di 
Cirta e Madaura. Giunse a Verona presumibilmente accompa-
gnando S. Atanasio, patriarca di Alessandria, esule cacciato 
dagli eretici ariani, e vi si fermò, invitato dal vescovo S. Lucil-
lo, divenendo sacerdote e, alla morte di S. Cricino, vescovo a 
sua volta, nel 362, consacrato appunto l’8 dicembre. La data 
della morte oscilla tra 372 e 380; ci rimangono 93 sermoni, 
ricordo della sua intensa attività predicatoria, che confortò i 
fedeli in anni di insidie ereticali. 

Nella basilica a lui dedicata (sorta in età longobarda e, dopo 
numerose vicissitudini, in forma attuale dal 1398), sotto una 
sequenza di archi, sono raffigurati alcuni suoi miracoli: la li-
berazione dal demonio della figlia di Gallieno e il salvataggio 
di un carrettiere caduto nel fiume Adige. Si annovera anche 
una scommessa col diavolo: Zeno giocò a palla con la pun-
ta di una montagna e, dopo aver vinto, avrebbe fatto portare 
un fonte battesimale in spalla al perdente, da Roma fino a 
Verona; ancor più eclatante è il salvataggio degli abitanti di 
Verona colpiti dalla piena dell’Adige nell’alto Medioevo: du-
rante il matrimonio del re Autari con la principessa Teodolinda 
il fiume ruppe gli argini e allagò la città, ma, giunto alle porte 
aperte della basilica di San Zeno, si fermò.

UN CaLENDaRIO DI INIzIatIVE pER I 1650 aNNI DELLa CONsaCRazIONE VEsCOVILE DEL patRONO VERONEsE 

IL GIUBILEO zENONIaNO
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e rigore scientifico in data 18 luglio 2012 e sono proseguite 
nei giorni successivi; esse hanno compreso anche un esame 
radiologico (TAC) del cranio». 
I periti medici fanno riferimento al dott. Franco Alberton, me-
dico legale con funzioni di coordinatore, ai prof. Franco Taglia-
ro e Domenico De Leo, medici legali dell'università di Verona 
e al professor mons. Fiorenzo Facchini, dell’università di Bo-
logna, dipartimento di antropologia. Lo studio antropologico 
è stato affidato, infatti, ad uno staff dell’università emiliana, 
impegnato anche nella datazione dei reperti su campione di 
osso mediante il carbonio 14 (metodo dell’acceleratore) nel 
laboratorio CEDAD dell’università di Lecce e analisi del DNA 
su reperti ossei  nel laboratorio di antropologia molecolare 
dell’università di Firenze (prof. Davide Caramelli) per la de-
terminazione della pigmentazione della pelle. Emozionante 
il resoconto dell’apertura: «Alle ore 18.15 il coperchio viene 
alzato e dall’urna viene estratto per intero il corpo del Santo. 
Esso è rivestito di paramenti liturgici rossi, porta l’anello, il 
pastorale, la mitra e tiene un libro dei suoi discorsi nella mano 
destra. Rimossi i paramenti, si accede ad una gabbia antropo-
morfa costruita artigianalmente con filo metallico, sulla quale 
è cucita una copertura in tessuto fine. Una maschera facciale 
(risalente al 1961, opera del cesellatore Legnaghi) ricopre il 
cranio ed è fissata mediante una lamina metallica alla gab-
bia di contenimento. Sotto il cuscino si rinvengono tre cartigli 
relativi alle ricognizioni o ispezioni precedenti (1938, 1941, 
1961). Delle ultime due non si aveva notizia. All'apertura della 
gabbia metallica, si constata che essa contiene lo scheletro 

l’arte - La basilica paleocristiana del tempo di Zeno, invece, 
era sul sito dell’attuale chiesa di S. Elena, a fianco del Duomo. 
Oggi il Patrono vigila sulla città raffigurato in una originale 
statua in marmo colorato - conservata nella sua chiesa dedi-
cata, abside alla sinistra dell’altare - e chiamata “San Zen che 
ride” poiché lo ritrae sorridente, in paramenti vescovili, con il 
viso scuro per le sue origini africane, benedicente con la mano 
destra e reggente con la sinistra il pastorale, a cui è appeso 
ad un amo un pesce, a ricordo della sua abitudine di pescare 
nell’Adige i suoi pasti frugali. Il grosso sasso lustrato su cui, 
secondo la tradizione, sedeva mentre pescava, si trova nella 
chiesetta di San Zeno in oratorio, presso Castelvecchio; essa 
sorge su un edificio romano sepolcrale e venne chiusa – come 
molte altre – per decreto napoleonico nel 1807, fino al 1816. 
A sorreggere, all’interno, il "masso di san Zeno" è un'ara fu-
nebre cilindrica con due busti, inquadrati in un'edicola ornata 
da tralci di vite con foglie e grappoli: un manufatto forse non 
posteriore alla prima metà del I secolo d.C.

la scienza - Interessanti le indagini scientifiche sulle spo-
glie: come spiegato nelle relazioni ufficiali, «il progetto di ri-
cognizione dei resti è stato avviato con lo scopo principale di 
verificare lo stato di conservazione dello scheletro, con l’in-
tenzione e nella prospettiva di trasportare l’urna nell’ambito 
del territorio della Diocesi ed esporla alla venerazione pubbli-
ca. (…) Le operazioni di apertura dell’urna, di ispezione, cata-
logazione delle ossa e microprelievi di materiale per indagini 
di laboratorio si sono svolte con le dovute ritualità liturgiche 

IL GIUBILEO zENONIaNO

Lavori di preparazione



41MARZO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

CULTURA E TERRITORIO ECO 
FRIENDLYIL GIUBILEO zENONIaNO

L’unità operativa di radiologia dell’Azienda ospedaliera univer-
sitaria integrata di Verona, diretta da Roberto Pozzi Mucelli, 
in sinergia con il dipartimento maxillo facciale e odontoiatria, 
diretto da Pier Francesco Nocini, si è occupata di restituire 
il volto di Zeno: dopo una tac al cranio, è stato realizzato un 
calco base per la ricostruzione tridimensionale del viso, con il 
supporto del professor Vanezis (collaboratore nelle preceden-
ti, analoghe operazioni per Otzi, la mummia del Similau, e per 
Cangrande della Scala).
Un largo contenuto di piombo – metallo assai in uso all’epoca 
- è stato riscontrato dalle analisi tossicologiche nella matrice 
dell’osso preso in esame, così come una notevole quantità di 
mercurio, utilizzato allora in metallurgia per estrarre l’oro da 
minerali auriferi e, allo stato liquido, in medicina come farma-
co. Nessun mistero emerso dunque, ma solo l’autorevolezza 
di dati scientifici, che ribadiscono l’autenticità della reliquia e 
che presto saranno radunati in una pubblicazione.

il servizio di Telepace
http://www.youtube.com/watch?v=qnAmx4sJLnU 

il calendario della peregrinatio del Patrono
http://www.giubileo.basilicasanzeno.it/doc/Peregrinatio%20
Febbraio%20Aprile%202013.pdf 

Immagini ed estratti da http://www.giubileo.basilicasanzeno.it

alessandra Moro

del Santo pressoché completo ed apparentemente in buone 
condizioni di integrità. Si notano i segni del trattamento ef-
fettuato nel 1938, mediante paraffina e vernice. Le singole 
ossa, fissate alla gabbia con fili metallici (presumibilmente di 
argento) sono disposte secondo un preciso ordine anatomico, 
fatta eccezione per le mani ed i piedi, che risultano intera-
mente ricostruiti». Dopo analisi e ripulitura vesti, l’urna viene 
risigillata il 31 agosto, riponendo all’interno i precedenti car-
tigli, il testimoniante la ricognizione 2012, ed un elenco delle 
ossa contenute.

gli esiti - All’inizio del 2013 sono uscite le prime conclusio-
ni dell’indagine scientifica multidisciplinare commissionata 
dal vescovo Giuseppe Zenti, che confermano l’identità della 
salma. Mons. Facchini, dopo l’analisi C14, l’indagine sul profi-
lo biologico e la tipizzazione del Dna, ha dichiarato la compati-
bilità della datazione dei reperti con le cognizioni storiche sul 
presule. Sotto la lente della scienza è andato sicuramente un 
individuo di sesso maschile, deceduto ad un’età tra i 50 e i 60 
anni, alto 165-167 centimetri, antropologicamente di tipologia 
mediterraneo-europoide.
L’esame del Dna eseguito dal laboratorio fiorentino ha messo 
rilevato l’allele G ancestrale, a cui si deve la pigmentazio-
ne scura della pelle, frequente nelle popolazioni dell’Africa 
subsahariana, nei nativi americani e in alcuni gruppi dell’Est 
asiatico; questo dato, intersecato con la struttura fisica, ricon-
duce alle etnìe africane mediterranee, nella fascia dall’Alge-
ria alla Libia. I conti tornano. 

Cerimonia di Apertura 
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sE NEL 2013 COMpRO UN 
IMMOBILE FaCCIO UN aFFaRE?
pER IL 2013 sI pREVEDONO aLtRI DODICI MEsI DI CRIsI E NELL’IN-
CERtEzza GENERaLE DEI MERCatI pOssIaMO RItENERE L’IMMOBI-
LE UN BUON INVEstIMENtO. CHE RIspOsta DaRE aI NOstRI COM-
MIttENtI O NEL CasO spECIFICO CHE RaGIONaMENtO FORNIRE 
pERCHE’ LORO DECIDaNO COME E sE INVEstIRE IL LORO CapItaLE

Nonostante la notizia che la crisi economica nel 2013 si pre-
vede possa peggiorare, che si temono mesi ancora più duri 
per il mercato immobiliare italiano con il conseguente calo 
di compravendite e prezzi e con il persistente clima di incer-
tezza economico-politico e difficoltà di accesso al credito, mi 
pongono spesso una domanda: 
ma comprare casa è ancora un buon investimento? 
Dipende da cosa si intende per “investimento”: un ritorno 
economico, una rendita? 
Pensare che, nel luogo periodo di 25-30 anni, la tua pro-
prietà aumenti di valore è un concetto un pò sorpassato. E 
poi dipende da molteplici fattori, tra cui la conoscenza del 
mercato immobiliare.
È opinione comune, anzi fa parte della nostra “cultura eco-
nomica”, che:

a. investire nel mattone è esente da rischi;
b. il valore del mio immobile si rivaluta nel tempo;
c. la stessa somma in capitale subirebbe l’inflazione e inve-
ce il mattone no. 

Allora che decisione prendere: comprare un immobile? o 
mantenere (investire) il proprio capitale?
Proviamo a fare un serio ragionamento e due conti: se com-
prare un immobile deve risultare un buon investimento dob-
biamo puntare sulla conoscenza del mercato immobiliare 
della zona dove si vuole investire. Chiariamo il concetto con 
un esempio. 

Ho un capitale di € 200.000 che voglio investire in immobili. 
Tenendo conto che parte della somma mi servirà per pagare:
-  l’agenzia immobiliare (2-3% sul valore compravenduto);
-  il tecnico valutatore per una due diligence immobiliare e 
   stima puntuale dell’immobile da comprare;
-  il rogito notarile;
-  l’imposta di registro;
Una parte di capitale la tengo per improvvise esigenze di liquidità.
La somma da investire rimane indicativamente di € 150.000... 
e inizia la caccia all’immobile. 
Cosa ricerco? 
Box auto, garage, appartamenti nuovi/usati/seminuovi o da 
ristrutturare, locali commerciali di piccole o medie dimen-
sioni, villette in periferia o case solo in città... di certo cerco 
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FRIENDLYsE NEL 2013 COMpRO UN IMMOBILE FaCCIO UN aFFaRE?

l’affare!!! L’agenzia immobiliare propone (faccio riferimento 
alla zona in cui risiedo) in centro città un locale artigianale di 
60 mq con annesso appartamento a piano primo (con ingres-
so indipendente) di 80 mq, tre vani, bagno, cucina abitabile 
e terrazzino. Bisogna mettere mano agli impianti e a una ma-
nutenzione generale, ma penso di tenerlo per un periodo di 
circa 30 anni, pertanto affronterò le spese di manutenzione 
con l’ottica del padrone di casa. 
Con € 110.000 si chiude la vendita ed € 40.000 serviranno 
per la manutenzione generale delle due unità immobiliari. 

Mettiamo a reddito l’immobile; sono due unità immobiliari:
A - per il locale artigianale si possono chiedere € 1.200 mensili; 
B - per l’appartamento € 400 mensili. 
La rendita annuale a conti fatti è di € 19.200 : € 1.600x12 = € 
19.200 a detrarre IMU € 400 circa e cedolare secca € 3.840 
circa (20% di € 19.200) 
Totale al netto delle imposte € 14.960

Di cosa debbo tenere conto:
1. che gli inquilini potrebbero risultare morosi;
2. che potrebbero distruggerci casa;
3. delle spese di manutenzione ordinaria;
4.  ...senza temere il crollo del mercato immobiliare.

Ecco spiegato perché sul capitale totale di € 200.000 solo 
€ 150.000 vanno investiti, anzi, vista l’incertezza del mercato 
immobiliare in generale, fossero miei questi soldi, investirei 
solo la metà: € 100.000!!! Con la stessa lucidità, se si de-
cide di mantenere (investire) il proprio capitale, proviamo a 
fare due conti con la consulenza di un esperto bancario di 
un noto istituto di credito: con € 200.000 si può investire in 
obbligazioni o BTP o fondi comuni. 
Che rendimento mi tiro fuori per un periodo di 30 anni (lo 
stesso che ho supposto per l’immobile che ho ipoteticamen-
te acquistato)?

I  titoli di Stato sono considerati a oggi un investimento 
risk free, cioè privo di rischio e considerato inoltre un “ti-
tolo liquido di facile smobilizzo” tenendo presente che, se 
avessi improvvise esigenze di liquidità, in una giornata sarei 
in possesso del denaro. Nel caso specifico si considera un 
titolo di Stato in 30 anni: un BTP con scadenza al 1° febbraio 
2033 con TAN lordo del 5,75% e un TAN netto di 5,031% al 
netto della ritenuta fiscale secondo le attuali disposizioni 

legislative del 12,50% e con un prezzo di acquisto di circa 
€ 101,05.
Il rendimento che ottengo è (€ 200.000 x 5,03% x l)/100 = 
(capitale x tasso x tempo)/100 = € 10,060. 
Calcolo l’imposta di bollo, ipotizzando che il controvalore 
del titolo si mantenga all’incirca per € 200.000 l’imposta di 
bollo è di € 300,00.

Per l’anno in corso 2013 l’imposta di bollo è 1,5 per mille an-
nuo, applicata sulla base del valore di mercato del prodotto 
finanziario. Pertanto, il rendimento annuo al netto dell’impo-
sta di bollo è di € 9.760. 
Bene, abbiamo fatto un’attenta analisi logica di come pos-
so trarre rendimento da un ipotetico capitale se decido di 
investirlo e se con lo stesso capitale decido di acquistare 
un immobile mettendolo a reddito, in entrambi i casi per un 
periodo di 30 anni, tenendo conto degli imprevisti che nel 
periodo di riferimento possono sorgere. In conclusione, la 
scelta su come e cosa investire è demandata al committen-
te, tenendo conto delle sue esigenze, delle sue aspettative 
e di quanto sia stata chiara ed esaustiva la mia attività di 
counseling immobiliare.

    francesca rindinella
da “Consulente Immobiliare”
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