
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale

il Geometra veroneseil Geometra veronese

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di VERONA - Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - VERONA

44° Congresso nazionale di Categoria

a Verona nasCe l’istituto teCniCo superiore 

patto dei sindaCi, iniziatiVa di respiro europeo

osserVatorio sisMiCo Veronese

Veronella, Corte grande del palladio 

04

anno liii n° 4 - aprile 2013 - poste italiane spa - sped. in a.p. 70% dCo Vr

www.collegio.geometri.vr.it

ECO 
FRIENDLY



™

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



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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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
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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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GEOssERVatORIO a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

Poche settimane fa si è concluso l’annuale congresso di categoria, 
di particolare importanza per la proposta di rinnovamento del rego-
lamento portata sul tavolo, a considerazione degli iscritti; sabato 13 
Aprile sono stati presentati emendamenti e mozioni per integrare e 
modificare il testo, prima ipotesi dal 1929 ad oggi. Una rivoluzione, 
dunque, visto il lasso di tempo intercorso, e di stretta necessità, 
poiché il geometra, per suo ruolo, deve mantenersi costantemente 
al passo con l’aggiornamento tecnico e l’evoluzione della società. E 
dal ’29 ad oggi i mutamenti non sono stati pochi! Nondimeno, una 
“rinfrescata” che fa bene anche per affrontare con maggior prepa-
razione e solidità questi tempi duri. 
Quale l’iter, dopo il passaggio dal Congresso? Il nuovo scritto ora 
verrà ristilato, alla luce dei suggerimenti accolti, poi presentato alla 
prossima assemblea dei presidenti, per arrivare all’approvazione 
definitivamente della categoria, tenendo conto anche del confron-
to con le categorie affini, e del Parlamento. A Rimini il presidente 
nazionale dell’ordine degli ingegneri Zambrano, ad esempio, si è 
espresso in modo favorevole, riguardo l’appianamento di tante di-
vergenze fra professionisti: «un argomento stimolante, quello delle 
competenze in evoluzione - ha dichiarato durante i saluti a Rimini - e 
che coinvolge tutti i collegi, particolarmente quelli tecnici; i geome-
tri sono parte essenziale del PAT, noi siamo in sintonia con l’idea di 
rinnovamento; occorre ragionare in ottica collettiva, trovare punti 
d’incontro, pensare ad una casa comune in cui tutti i tecnici pos-
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sono trovare il modo migliore per esprimersi». L’Ing. Zambrano ha 
anche affermato che “la battaglia sulle competenze è ormai acqua 
passata”. Parole beneauguranti, soprattutto per noi, miglioriamoci 
insieme.
Il nuovo regolamento ridisegna la figura del geometra nella società, 
soprattutto come tecnico green, esperto, del territorio ed attento 
alla sua tutela; un’identità oggi imprescindibile, così come la col-
laborazione con le altre categorie. NON ragioniamo più in termini 
locali, ma su ampi orizzonti. E ragioniamo in termini di CERTEZZE: il 
quadro normativo sulle competenze, gli esami di stato, la formazio-
ne continua: ecco l’ambito CERTO entro cui operare (per il pregres-
so), mentre per il futuro ci sarà il nuovo regolamento su cui far base.
 
A Rimini molti sono stati gli interventi e le discussioni, con contribu-
ti costruttivi da parte di tutte le associazioni di categoria; di spicco 
la giornata dedicata alla formazione, concepita per unire il mondo 
scuola a quello della professione; a tale scopo, occorre infittire la 
rete di contatti, per informare più e meglio gli studenti ed inserirli 
al meglio nel lavoro. Il presidente Savoldi si è detto pentito di aver 
dedicato un solo giorno a tale tema e certamente il prossimo Con-
gresso amplierà lo spazio dedicato. 

Questo ricco numero contiene il report del Congresso, nonché alcu-
ni segnalazioni di “vita del Collegio” che dimostrano come l’argo-
mento scuola sia in prima linea per noi, vedi accordo con Stimatrix, 
vedi prossimo insediamento a Verona dell’ITS Red, un’opportunità 
post-diploma veramente interessante per la sua attualità e per il 
suo respiro europeo.
Buona lettura!              

Piero calzavara



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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Il Palacongressi di Rimini ha ospitato il 44° Congresso Na-
zionale dei Geometri, dal 10 al 13 aprile scorsi: si è trattato 
di un appuntamento particolarmente importante, in quanto 
è stata presentata la proposta del nuovo regolamento pro-
fessionale, attualizzato alla luce dell’evoluzione della cate-
goria e proiettato verso quelli che sono gli scenari futuri, 
legati alla cura dell’ambiente e del territorio, ad una filosofia 
“green” nell’operatività quotidiana. Fra gli ordini del nostro 
Paese, per primo CNGeGL ha perfezionato uno standard di 
qualificazione professionale della categoria dei geometri. Un 
percorso concreto, che qualifica e distingue; in qualità di en-
te super partes, UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 
ha fornito a CNGeGL la propria competenza metodologica.
Il programma di Rimini ha contemplato una serie di interes-
santi incontri legati al lavoro, alla formazione e alle contin-
genze, alla presenza di circa 1500 iscritti, in rappresentanza 
degli oltre 108.000 professionisti italiani; di spicco la voce 
dell'assessore regionale Paola Galazzolo, a ricordare l'im-
portanza del sostegno dei geometri in occasione del sisma 
in Emilia, e di Piergiorgio odifreddi, matematico, logico 

e saggista italiano, ad aprire gli interventi scientifici in sca-
letta. L’11 aprile si è tenuta la sessione plenaria Istruzione 
Scuola e Università, durante la quale hanno parlato anche 
silvana sartori, preside istituto CAT M.O. Luciano dal Cero 
di S. Bonifacio e chiara gambin, docente nel medesimo: 
un momento fondamentale, poiché il Congresso guarda al 
futuro e lavora per dare certezze ai giovani, delineando per 
i geometri italiani un percorso di crescita tale da garantire 
maggior occupazione. 
Fra i relatori, anche il presidente del Collegio Geometri di 
Verona, Pietro calzavara, che venerdì 12 ha sviscerato il 
tema delle competenze professionali in edilizia, in riferimen-
to alla formazione continua permanente e all’acquisizione 
dell’idoneità tecnica specializzata: un intervento quanto mai 
coerente, dato che quello delle competenze era il fil rouge 
del Congresso 2013 e che Calzavara è componente della 
Commissione Competenze in seno al Consiglio Nazionale 
Geometri.  
A conclusione dei lavori, tre le priorità emerse: appunto le 
competenze, l’accesso all’albo e il sistema elettivo; il nuovo 

VIa La pOLVERE Da UN REGOLaMENtO CHE RIsaLE aL 1929: a RIMINI pREsENtata La BOzza DEL NUOVO tEstO

44° CONGREssO NazIONaLE DEI GEOMEtRI E GEOMEtRI LaUREatI: 
“RUOLO E COMpEtENzE IN EVOLUzIONE”

il presidente CNG Fausto Savoldi 
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regolamento, che scuote la polvere da quello originario del 
1929, affronta tali temi cruciali, mettendo al centro della ri-
definizione della figura del geometra, la tutela del territorio 
- riducendo il consumo del suolo e recuperando il patrimonio 
edilizio esistente - e la cura dell’ambiente: un tecnico green.

***

la voce del Presidente savoldi
I numeri del Congresso: 1353 delegati; 53 docenti e 76 under 
30. Una platea affollata ed interessata, per un congresso 
di impronta quasi rivoluzionaria, considerata la proposta di 
rinnovamento di un regolamento risalente al 1929. «Biso-
gna prendere atto dell'avvenuto cambiamento del mercato 
e lavorare in modo completamente nuovo – ha dichiarato 
il presidente CNG fausto savoldi – e questa situazione 
genera inevitabilmente delle resistenze tra i colleghi che, 
seppur comprensibili, non possono ostacolare ulteriormen-
te il cambiamento di ruolo e funzioni». La bozza presentata  
«rappresenta non un nuovo schema, ma una contestualiz-
zazione e revisione delle funzioni che i geometri svolgono 
già, ma che non sono scritti nelle norme. Si tratta di una 
attualizzazione del Regolamento del 1929, realizzata attra-
verso l'inserimento di elementi che a tutti gli effetti esistono 
già sul mercato». Sulle competenze, così Savoldi: «La propo-
sta di regolamento prova ad affrontare il problema nel suo 
complesso, individuando tutte le competenze professionali 
dei geometri ed elencandole in ordine di importanza: tutela 
dell’ambiente e del territorio, topografia e geomatica, edi-
lizia, estimo, sicurezza e sul tema dell’edilizia si sottolinea 
che quasi nessuno opera più in completa autonomia ma tutte 
le filiere produttive professionali richiedono l’intervento di 
più professionisti e specialisti». Il presidente ha apprezzato 
l’orientamento delle tre commissioni istituite per riscrivere 
gli ambiti operativi (commissioni sviluppo professionale per 
edilizia, topografia, estimo), che «hanno saggiamente scel-
to la strada di non redigere un elenco di prestazioni, ma di 
individuare temi e campi di attività che, nel tempo, possano 
ricomprendere nuovi settori oggi ignoti e per il quali l’au-
tonomia professionale e la collaborazione saranno regolate 
dal mercato stesso e dai processi formativi».
Su una delle priorità da considerare, l’accesso alla profes-
sione, esistono dissensi: «Sui contenuti della bozza non c'è 
ancora accordo unanime – spiega Savoldi – perché c'è chi 
vuole limitare l'iscrizione all'albo ai soli geometri laureati, 

ma sono convinto che sia più utile per i giovani entrare subi-
to dopo l'istituto tecnico o tecnologico e poi eventualmente 
prendere la laurea, perché questo significa avere concrete 
possibilità di lavoro già a venti anni. Il Dpr 328/2001 a suo 
tempo stabilì le classi di laurea che consentivano l'accesso 
all'esame di Stato per diventare geometri laureati  tutte più 
o meno orientate all'edilizia e all'urbanistica. Ma nessuno 
dei laureati in quelle materie ha deciso, a oggi, di accedere 
alla nostra professione. E tutti i professionisti con laurea che 
abbiamo oggi nell'Albo non sono ex Dpr 328, ma hanno conse-
guito il titolo di studio mentre già lavoravano come geometri». 
Va ricordato per la città di Verona – già importante polo di-
dattico universitario - l’arrivo dell’ITS RED, una nuova oppor-
tunità di approfondimento tecnico post-diploma, illustrata 
proprio nelle pagine di questo numero e di perfetta attualità 
e rispondenza alle caratteristiche del professionista del fu-
turo, tratteggiate durante gli incontri riminesi.  Su questo 
preciso oggetto, Savoldi ha commentato ribadendo la per-
sonale convinzione sulla «necessità di non abbandonare ad 
un ruolo ancillare all’università gli istituti tecnologici ed in 
particolare l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e 
di portare nel nostro Albo giovani di 20 anni attratti dalla 
nostra polivalente attività».
       
   alessandra Moro

La rappresentanza veronese presente al 44° Congresso Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
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In un’aula magna gremita ed interessata, l’istituto cangrande 
ha ospitato, lo scorso 29 aprile, la presentazione di “RED 
- Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia”, 
il nuovo Istituto Tecnico Superiore che fa parte dell’am-
bito “Area tecnologica dell’efficienza energetica” e che 
arricchirà Verona di una attualissima offerta formativa per 
i giovani, proponendo un biennio di specializzazione sulla 
coordinazione delle attività di cantiere in una progettazio-
ne esecutiva integrata e sulla gestione delle integrazioni 
fra diverse tecnologie nella realizzazione.  

Una brillante esposizione di Marco favaro, manager or-
ganizzativo dell’ITS RED Padova, seguita da un altrettanto 
coinvolgente intervento del geom. giuseppe Mosconi, 
ha illustrato le caratteristiche di RED: un’opportunità di 
formazione pratica, contemporanea e di respiro europeo 
(attenzione: senza la conoscenza dell’inglese, inutile ten-
tare l’iscrizione!).

L’Istituto Tecnologico-Tecnico in Costruzioni, Ambiente e 
Territorio (l’Istituto per Geometri, ora “rinominato”) garan-
tisce un futuro nel mondo del lavoro e l’ITS fa un passo 
avanti, coniugando le conoscenze teoriche alle esigenze 
del mercato; si tratta di una "scuola ad alta specializzazio-
ne tecnologica", nata per rispondere alla domanda delle 
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche, forman-
do tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per 
lo sviluppo economico e costituiscono il segmento di for-
mazione terziaria non universitaria.

Gli ITS si costituiscono secondo la forma della “fondazione 
di partecipazione” che comprende scuole, enti di forma-

zione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali.
Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con l'in-
dicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di 
riferimento.

Perché Verona? Collegio Geometri e Geometri laureati 
della provincia di Verona - presente il 29 con il presidente 
Pietro calzavara - e Ance Verona (rappresentato dall’arch. 
andrea allegri), con Marco favaro, hanno promosso con 
passione il progetto, presieduto dalla geom. Paola carron 
(fondazione RED) e supportato dal geom. Mosconi e che, 
dopo la presentazione lo scorso 18 aprile all’istituto Dal 
Cero di S. Bonifacio, ha replicato al Cangrande, che ne sarà 
la sede cittadina, a partire da settembre (in orario pomeri-

RIspaRMIO ENERGEtICO E NUOVE tECNOLOGIE IN BIOEDILIzIa

RED: UN NUOVO IstItUtO tECNICO sUpERIORE a VERONa, pER 
FORMaRE I pROFEssIONIstI DEL FUtURO

La presentazione dei corsi
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diano). A Padova ora sono 26 i corsisti che si diplomeranno 
a luglio 2013 e 28 a luglio 2014.
«Nel sistema imprenditoriale - commenta fortunato 
serpelloni, presidente Ance VR - è in corso da anni un 
processo di ammodernamento e rinnovamento, dovuto in 
particolare all’evoluzione normativa ed alla richiesta di 
competenze tecniche sempre maggiori: per questo motivo 
le richieste del mondo del lavoro spingono sempre più sul 
fronte della formazione. Ritengo utile e soprattutto rispon-
dente alle logiche del mercato dare ai ragazzi l’opportunità 
di accedere ad una formazione specifica e di alta qualità, 
che possa rispondere alla duplice esigenza di fornire, da 
un lato le adeguate competenze nelle materie di più stretta 
attualità quali l’efficienza energetica e le nuove tecnologie 
in bioedilizia, e dall’altro di riuscire comunque a dare con-
cretezza a quanto appreso, attraverso gli stage aziendali 
previsti dal percorso formativo».

«Un affinamento, quello offerto da ITS, che qualifica ulte-
riormente il corso di studi precedente - aggiunge Pietro 
calzavara, presidente Collegio Geometri VR - e permette 
ai giovani di presentarsi nel mondo del lavoro con un ba-
gaglio completo ed aggiornato, con attenzione particolare 
alla cura dell’ambiente, alla tutela del territorio in cui si 
costruisce, si opera, si vive. Si tratta di una sensibilità che 

esula dalla professione e va a coinvolgere il benessere di 
tutta la società»
Verona è già città dalla forte identità culturale, ricca di un 
polo universitario d’eccellenza; il nuovo ITS si inserisce in 
un quadro coerente e quanto mai attuale, mirando a creare 
professionisti in grado di rispondere alle nuove esigenze 
del mercato, ma anche venire incontro al disorientamen-
to delle famiglie, conseguente alla riforma; è la naturale 
prosecuzione di un percorso di studi, una formazione im-
mediatamente spendibile che porta lo studente alla libera 
professione, come geometra, o al lavoro dipendente all’in-
terno di un’azienda o di uno studio tecnico. 

Non è un caso se lo stage ha una notevole valenza all’in-
terno del programma: gli studenti svolgeranno in azienda 
ben 800 ore di attività pratica, oltre a lezioni in laboratorio 
e partecipazioni a fiere internazionali, eventi, convegni, al 
fine di abituare i futuri professionisti all’aggiornamento 
continuo.
L’ITS consente, inoltre, l’accesso diretto all’esame di stato 
per geometri, sostituendosi quindi ai 18 mesi di pratican-
tato o alla laurea triennale. 
Info: www.itsred.it

alessandra Moro

Marco Favaro
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Scuola e lavoro: occorre coltivare questo rapporto non 
aspettando di essere usciti dal ciclo di studi, ma cogliendo 
le opportunità informative che i professionisti di oggi offro-
no a quelli di domani. In quest’ottica, il 22 aprile scorso è 
stato sottoscritto nella sede del Collegio Geometri di Verona 
un accordo tra Collegio stesso - nella persona del presidente 
Pietro calzavara e del responsabile commissione scuola,  
geom. roberto scali -, istituto tecnico statale Cangrande 
della Scala -  rappresentato dalla dirigente alessandra 
ronconi e dal prof. Marco gasparini - e struttura forma-
tiva stimatrix, per un corso sulla raccolta dei dati compara-
bili sugli immobili, rivolto ai ragazzi: un’ulteriore possibilità 
di approfondimento sulla pratica professionale, che si inse-
risce nell’ambito delle regolari attività del Collegio dedicate 
alla didattica verso i giovani.

sandro ghirardini, responsabile del progetto Stimatrix e 
StimatrixCity, spiega che «il protocollo d'intesa firmato ha 
lo scopo di coinvolgere i ragazzi delle classi IV e V nella 
costruzione della Banca Dati Immobiliare del Centro Storico 

di Verona, da rendere disponibile a tutti gli iscritti di Verona.
L'operazione si svolge grazie alla piattaforma web Stima-
trixCity, al lavoro dei docenti del Cangrande e al sostegno 
fondamentale del Collegio dei Geometri di Verona. 
Il progetto, che vedrà impegnati i docenti e gli studenti per 
diversi mesi, è unico nel suo genere, essendo  in grado di 
produrre da un'attività didattica un’attività utile alla libera 
professione».

Stimatrix è un’azienda focalizzata sull’ideazione e sviluppo 
di soluzioni e servizi nell’ambito delle Valutazioni Immobilia-
ri basate sugli Standard internazionali di valutazione (IVS); 
nasce nel 2003, proprio a seguito della loro prima introduzio-
ne in Italia. La necessità di automatizzare la raccolta dei dati 
immobiliari in conformità ai modelli valutativi comparativi 
pluriparametrici ha indotto la progettazione di un software 
flessibile e personalizzabile quale Stimatrix, un vero e pro-
prio partner tecnologico e di supporto nel lavoro. 
       
 alessandra Moro

sOttOsCRIttO UN NUOVO aCCORDO pER aVVICINaRE GLI stUDENtI aLLa FUtURa pROFEssIONE

COLLEGIO GEOMEtRI VERONa, IstItUtO CaNGRaNDE E stIMatRIX: 
UNa sINERGIa pER La FORMazIONE

Da sinistra: Marco Gasparini, Alessandra Ronconi, Pietro Calzavara, Roberto Scali
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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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L’Unione Europea si è impegnata a ridurre entro il 2020 le 
proprie emissioni totali di CO2 almeno del 20% rispetto al 
1990 e le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel 
raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati 
dall’UE; in tale direzione si muove il Patto dei Sindaci, ini-
ziativa che impegna i comuni aderenti a ridurre nel proprio 
territorio, entro quell’anno, almeno il 20% delle emissioni, 
le cui principali fonti sono rappresentate dagli edifici e dai 
trasporti (in minima parte anche dall’illuminazione pubbli-
ca), sui quali si dovrebbero pertanto focalizzare gli interventi 
più significativi.

La Provincia di Verona, Ance Verona, l’Ordine degli Architetti 
di Verona, l’Ordine degli Ingegneri di Verona, il Collegio dei 
Geometri di Verona ed il Collegio dei Periti Industriali di Ve-
rona hanno deciso di unire le proprie competenze per dare 
un importante supporto alle Pubbliche Amministrazioni nel 
cammino del Patto. 
Questa azione è stata presentata ufficialmente in occasio-
ne del seminario del 24 aprile “Le opportunità derivanti 
dall’adesione al Patto dei Sindaci dell’UE”, nel quale 
sono state fornite ai comuni della provincia tutte le informa-
zioni sul progetto. Fabio Venturi, vicepresidente Provincia di 
Verona, ha confermato la sinergia con l’istituzione, poi una 
serie di interventi tecnici ha declinato tutti gli aspetti, con 
coordinazione di Giulio Guarracino - ANCE Rapporti Comuni-
tari, relatore dell’approfondimento sui finanziamenti europei 
diretti ed indiretti per il settore delle costruzioni: continua 
il programma di formazione sulla nuova programmazione fi-
nanziaria europea 2014-2020, rivolto ad amministratori loca-
li e attori della filiera delle costruzioni nelle regioni italiane 
promosso in attuazione dell’Intesa Ance/MiSE. 
Il mese di marzo ha visto la Campania teatro di tre inizia-
tive incentrate su efficienza energetica, mobilità e turismo 
sostenibili, progettazione europea e ruolo delle ESCO; a 
Salerno, il 26 marzo scorso si è tenuto il corso base di eu-
ro progettazione “La costruzione dei budget delle proposte 
europee, le regole amministrative e contabili per una buona 
gestione finanziaria dei progetti”. 
Per il 7 maggio è invece organizzato a Pescara il primo in-

contro dei Coordinatori territoriali del Patto dei Sindaci in 
Italia, organizzato dalla Regione Abruzzo e dall’Ufficio del 
Patto dei Sindaci di Brussels, con le rappresentanze della 
Commissione Europea (DG Energia), e del Centro Unico di 
Ricerca della Commissione Europea e dell’Ufficio del Patto 
dei Sindaci di Brussels. Tema del convegno: “La multi-level 
governance del Patto dei Sindaci: esperienze, potenzialità 
e sfide”.

Oltre al Patto, interessante citare anche Il programma Era-
smus per nuovi imprenditori, con l’obiettivo di favorirne la 
mobilità, beneficiando di un periodo di formazione in altri 
Stati membri, affiancati da altri imprenditori con esperienza. 
Con l’Osservatorio UE (strumento di monitoraggio delle Gare 
Lavori e Servizi), inoltre, Ogni mese, Ance e MiSE segnalano 
circa 140 gare lavori in 17 paesi prioritari scelti dal Gruppo 
PMI internazionali dell’Ance e 10 gare in 40 Paesi dell’area 
sub sahariana.

       
alessandra Moro

NELL’aMBItO DELL’UE, sINERGIE tRa aMMINIstRazIONI E ORDINI pER La tUtELa DEL tERRItORIO

pattO DEI sINDaCI: UN’INIzIatIVa DI REspIRO EUROpEO

Seminario del 24 aprile 
“Le opportunità derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci dell’UE”
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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
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L’Osservatorio sismico veronese ha prima citazione sull’Are-
na del 29 marzo 1962, come fonte di segnalazione di scossa 
sismica locale: «Ieri 28 nel pomeriggio una scossa di terre-
moto abbastanza sensibile veniva avvertita a Verona ed in 
tutta la Provincia. La Stazione Radio Meteorologica di San 
Floriano di Valpolicella (VR) diretta dal Sig. arnaldo begali 
che è l'unica in Provincia ad avere un'attrezzatura adeguata 
ha registrato ieri alle ore 15.36.50 una scossa di terremoto 
valutata pari al II Mercalli, non sono segnalati danni. Anche 
nel mese di settembre e di novembre si avvertirono scosse 
di terremoto nell'Alto Garda».

Nato per opera di begali, è dedicato ad agostino goiran 
(Nizza, 1835-1909), che per 44 anni fu docente al Regio Liceo 
Scipione Maffei  e insegnante di botanica al Regio Collegio 
degli Angeli, entrambi a Verona; instancabile alpinista, fu 
anche presidente del C.A.I. 
Gli scritti di Goiran - tra cui “Storia sismica della provincia di 
Verona”, 1880, e “Il terremoto del 7 giugno 1891, Badia Ca-
lavena” - sono stati per l’Osservatorio un punto di ripartenza 
nel ricostruire la sismologia veronese e mantenere attività 
di monitoraggio sul territorio.
Il 4 marzo 1977, dopo il disastroso terremoto del Friuli, 

Arnaldo Begali installò presso la seconda Torricella a Verona 
un rilevamento geomagnetico, che rilevò il violento terremo-
to nella zona di Vrancea in Romania, 2.000 vittime e 10.000 
feriti. Attualmente sono operative due stazioni a nord di 
Verona (denominate VVZ e VNZ, ubicate sulle colline), una 
cittadina ("VCZ", sull'unghia finale delle Prealpi veronesi, 
dotata di rilevamento Z), altra con lo scopo di rilevare a sud 
della linea VVZ - VCZ gli eventi che insistono sul centro sto-
rico (vedi sciame sismico gennaio/febbraio 2012).
La stazione monte Baldo - Prada "BRZ" si trova a quota 1000 
mt. ed è strutturata per rilevarne la sismicità centrale; La 
stazione di monte Baldo "VBZ" è posizionata sulla dorsale 
ovest della catena, a quota 570, poco lontano dalla linea di 
faglia NW-SE Sandalino, Borno, Lumini, Rubiana ed è dotata 
di rilevamento 3D più un accelerometro. La stazione monte 
Baldo - Caprino "CPN" completa la lettura grafica delle sta-
zioni più a monte. L'unità mobile viene dotata di sensore 3D 
digitale con acquisizione su PC.

A gestire oggi l’Osservatorio è giangaetano Malesani, 
nato a Tregnago nel 1947 e trasferitosi a Verona per comple-
tare gli studi industriali, coltivando di pari passo l’interesse 
per la sismologia e la speleologia; nel 1968 ha partecipato 

DaL 1962 UN’INstaNCaBILE attIVItÀ DI RILEVaMENtO 

L’OssERVatORIO sIsMICO VERONEsE
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circa, locchè è quel jus comune di ciascun padrone di casa 
sulla via pubblica, non potendosi dilatare più innanzi senza 
licenza del Principe che è padrone delle strade e delle piaz-
ze. Ma crescendo sempre più il concorso de' divoti che d'ora 
in ora se le inginocchiavano davanti, appendendole voti e ta-
volette per grazie ricevute, né talvolta potendocisi accostare 
attesa la strettezza della nicchia oppure per l'incomodo del-
la pioggia e fango nella piazza, unironsi col Signor Comini, 
padrone della casa, vari altri divoti e supplicarono il Duca 
con loro memoriale in data 12 giugno anno seguente 1694, 
acciò permettesse graziosamente che si potesse dilatare 
sulla piazzetta una cappella cinta di mura larga 10 e lun-
ga 12 braccia per comodo de' li divoti adoratori, ed in essa 
alzarvi un altare per il divino sagrifizio. Ottennero il favore-
vole rescritto e frattanto formarono provvisionalmente una 
cappelletta di legni coperta di tetto e vi piantarono l'altare, 
appagando con ciò la calca de' divoti che trovò il comodo di 
starsene al coperto orando. Il Duca medesimo prese tanta 
devozione a quest'imagine che non lasciò mai più di visitarla 
anzi gli fu conceduto dal Vescovo che una qualche fiata, lui 
presente, potesse farvi celebrare la Messa per suo comodo, 
ma non altrimenti ciò si potesse in di lui assenza fino a tanto 
che la cappella non fosse cinta di muraglia per decenza del 
Sagramento dell'altare. Ma questa mura non si è poi fatta e 

ai soccorsi nel Belice terremotato, poi Tuscania 1971, Friuli 
1976, Valnerina 1979, Irpinia 1980, Abruzzo 1984, Umbria-
Marche 1997, Salò-Verona 2004, Abruzzo 2009. Nel 1980 ha 
iniziato una lunga ricerca storica, concretizzatasi nel testo 
"Dei terremoti avvertiti dalla popolazione veronese dalla 
nascita di Cristo all'anno 2007" (Verona - 2009) e nell’82, 
conosciuto Begali, ha inaugurato la collaborazione all’Os-
servatorio.
Dal 2003 si dedica a tempo pieno alla ricerca sismica, dal 
2005 sta monitorando il comportamento delle strutture tet-
toniche veronesi tramite cinque stazioni fisse e nel 2006 ha 
completato la ricerca storica sui terremoti del 1117 e 1891.
www.osservatoriosismicoveronese.it 

la Madonna del terreMoto
Nella splendida Mantova, a guardare la raccolta piazza Ca-
nossa è una chiesetta barocca dedicata alla Madonna del 
Terremoto, eretta nel 1754 nel luogo dove, sulla facciata di 
una casa, si ammirava un affresco della Vergine Maria in-
vocata dai mantovani a protezione contro il terremoto del 
1693, di cui un bassorilievo ritrae i drammatici effetti. L’ulti-
mo, disastroso sisma, 2012, l’ha risparmiata.
Significativa la storia, riportata dal sito osservatoriosismi-
coveronese.it: «Degna cosa è da rimarcarsi in congiuntura 
di questo terremoto, cioè lo scoprimento d'una miracolosa 
immagine di Nostra Signora tenendo il bambino Gesù in 
braccio, a destra S.Giuseppe ed a sinistra S.Rocco, ed ecco 
come ciò seguisse: Sulla piazzetta dell'Albrisa, volgarmente 
oggidì del Canossa per il palazzo di questa nobile famiglia, 
abitava un certo Pietro de' Stefani, sartore di mestiere in 
una casetta a pigione sull'angolo di essa piazzetta che ap-
partiene al signor Andrea Comini e serviva per comodo della 
lui carrozza. Sul muro eravi dipinta un’immagine di Nostra 
Signora quasi inosservata perché smarrita di colori esposta 
senza verun riparo alle acque pioventi. Pietro de' Stefani tro-
vavasi presso il muro della sua abitazione quando sentironsi 
le prime scosse del tremuoto ed asseverantemente assicurò 
diversi circostanti spaventati che in quel sito egli non senti-
va niente invitandoli a rifugiarsi vicino al muro e raccoman-
darsi a quell'immagine per essere salvi dalle temute rovine. 
In brieve d'ora divolgatosi il prodigio vi accorsero moltissimi 
adoratori i quali offerirole copiose limosine laonde fu da 
certuni giudicato bene d'impiegarle a riparare l'immagine 
dall'intemperie delle stagioni col farle d'intorno una nicchia, 
ed un piccolo coperto che sporgesse in fuori due braccia in 
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nemente detta Lerchi, è rasa al suolo, sotto le macerie intere 
famiglie, ma muore un solo bovino. I caseggiati prossimi o 
rasenti la piazza di Badia Calavena, costruiti in massima par-
te sull'unghia rocciosa del monte S. Pietro, non subiscono 
le conseguenze disastrose degli altri situati nel basso della 
valle. I fabbricati posti sul terreno soffice delle ghiaie agglo-
merate dell'antico torrente (Progno di Illasi) risultano, a dif-
ferenza degli altri basati sui calcari dei monti, i più percossi. 
Le strade mostrano larghe fessure in senso longitudinale; 
dai monti rotolano enormi massi con danno dei boschi e di 
qualche edificio. A Tregnago crolla l’antico castello.   
1976: tragedia in Friuli; a Verona lievi danni. 
La corona terminale del campanile del Duomo si sposta a 
sinistra rispetto al baricentro, lesioni si riscontrano alle mer-
lature della Torre del Tribunale in piazza dei Signori e nella 
stessa piazza la statua raffigurante il cardinale Enrico Noris 
perde la mano sinistra.  
2004: epicentro a Salò.  
2010: sciame sismico.  
2011: sciame sismico. 
2012: epicentro in Emilia. 

       
alessandra Moro

la cappella di legnami sta tuttora qual vedesi a' miei giorni. 
Sempre però ci si è continovato il culto essendosi introdot-
ta la pia costumanza che nel giorno anniversario di questo 
tremuoto ci si fan un bell'addobbo e sulla piazzetta verso 
sera cantansi in musica le laudi di Nostra Signora ed il Te 
Deum. Così pure nella Basilica di S.Andrea, sotto la cui par-
rocchiale giurisdizione è posta la cappella, si espone il dopo 
pranzo l'augustissimo Sagramento e si benedice il popolo, in 
rendimento di grazie a Dio per la liberazione dalle rovine del 
tremuoto e dello scoprimento di quest'imagine stata popo-
larmente denominata la Madonna del Canossa». 

i terreMoti veronesi
Un’appassionata e minuziosa ricerca, consultabile sul sito 
dell’Osservatorio, ripercorre la storia sismica del territorio 
veronese; ecco un estratto:

1117: Cade l’anello più esterno dell'Arena e rimane solo la 
ben nota ala, cadono quasi tutte le chiese, i monasteri, i 
castelli, le povere abitazioni e questo spiega come a Verona 
siano rarissimi i ricordi di un'architettura altomedioevale, 
mentre trionfa il romanico. Gli effetti del terremoto mutano 
anche la topografia cittadina: si innalza il terreno in seguito 
all'accumulo di macerie, si ricostruisce in fretta senza un 
piano prestabilito, si ampliano alcune chiese, andando a 
chiudere qualche vecchia strada (è il caso del Duomo che, 
prolungato nel 1123 fino alla facciata attuale ed allargatosi 
nelle navate, interrompe il decumano verso San Giorgio e il 
tratto di cardo). 
1511: panico e rovine, per una serie di scosse che si susse-
guono per tutta la primavera; nella notte del primo giugno 
cade gran parte del palazzo in piazza oggi dei Signori verso 
la «Tore Granda e che si adimanda el Palazo dei Zudesi». 
Una lapide oggi rammenta il fatto.
1693: colpito soprattutto il territorio mantovano, come da 
box sulla Madonna del Terremoto.  
1841: danni nella zona di Sanguinetto, Nogara, Cerea, Casa-
leone, Concamarise, Gazzo.  
1891: dopo alcune avvisaglie nelle giorni precedenti, disa-
stro nella notte tra 6 e 7 giugno nelle valli di Illasi, Mezzane, 
Cazzano, Alpone, Chiampo. I danni maggiori si riscontrarono 
nella zona di Badia Calavena; in contrada Valle Tanara, nel 
luogo detto al Mulino, un fabbricato costruito pochi anni 
prima crolla interamente seppellendo la famiglia Tura con 
sette individui, poi estratti vivi; contrada Scudellari, comu-
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nel tempo, la durabilità, la manutenzione, la flessibilità. Infine 
il Commissioning prevede che vi siano manuali di conduzione 
e manutenzione adeguati, che i disegni “come costruito” sia-
no completi di tutte le informazioni necessarie ad operare la 
manutenzione in modo chiaro ed economico, che il personale 
o l’impresa di manutenzione siano adeguatamente formati su 
come gestire gli impianti.
Quali sono i vantaggi del Commissioning? Innanzitutto la ri-
duzione dei consumi energetici, i minori costi di esercizio, la 
riduzione dei contenziosi con l’appaltatore. Questo processo 
comporta anche una miglior documentazione dell’edificio, una 
migliore qualità dell’aria ambiente, la riduzione delle malattie, 
l’aumento della produttività degli occupanti, la riduzione di av-
vicendamento dei locatari, una durata maggiore delle apparec-
chiature e la verifica che le prestazioni degli impianti siano in 
accordo con i requisiti di progetto richiesti dal committente.
 

filippo belviglieri

Per tutti i sistemi, siano essi tecnologici, economici o sociali, 
a mano a mano che ne aumenta la complessità, parallelamen-
te ne aumenta il rischio di fallimento. Nasce di conseguenza 
la necessità di introdurre adeguati strumenti di gestione, che 
contrastino la naturale tendenza al decadimento. E’ evidente 
quindi che, dove più sono presenti sistemi complessi, prima e 
più prepotentemente emerga la necessità di contrastare l’inevi-
tabilità del secondo principio della termodinamica: la naturale 
tendenza verso il caos. Ecco perché, da semplice messa in ser-
vizio,  il Commissioning è diventato, nel mondo più avanzato, 
un processo che consente di soddisfare i requisiti del cliente. 
Non sono più sufficienti infatti requisiti di ordine primario, 
volti a soddisfare l’esigenza abitativa a costi iniziali dettati da 
un mercato dominato dalla domanda. Il cliente è sempre più 
esigente in termini di requisiti di ordine secondario: comfort 
(rumore, umidità, temperatura), costi di gestione, sostenibilità 
ambientale, sicurezza, manutenibilità e affidabilità nel tempo. 
Queste nuove esigenze s’innestano in un mercato maturo, dove 
l’offerta ha superato di gran lunga la domanda.
Il Commissioning (Cx) è un processo di gestione del progetto 
(dall’inglese Project, diverso da Design) per ottenere, verificare 
e documentare che le prestazioni dell’edificio, degli impianti e 
degli equipaggiamenti soddisfino obbiettivi, criteri e requisiti 
ben definiti. Non costituisce un livello aggiuntivo di costruzione 
o di project management, ma uno strumento per ridurre il costo 
di consegna della costruzione e incrementare la qualità per pro-
prietari, occupanti ed utenti.  E’ quindi un processo di qualità 
che si basa su un assunto: tutte le figure coinvolte, dal com-
mittente ai manutentori, devono essere pienamente respon-
sabili della qualità del loro lavoro. Il Commissioning permette 
di garantire che gli impianti siano progettati per soddisfare i 
requisiti cui l’edificio deve rispondere, che siano state adottate 
tutte le procedure di verifica atte a garantire che non vi siano in-
terferenze tra impianti, strutture e architettura. E ancora, che vi 
siano gli spazi necessari all’installazione e alla manutenzione, 
che siano chiare le sequenze di regolazione e funzionamento e 
che funzionino come devono, non solo per garantire le condizio-
ni previste ma anche, e soprattutto, per garantirne l’efficienza 

L'aUtORE FILIppO BELVIGLIERI, LaUREatO IN INGEGNERIa MECCaNICa CON spECIaLIzzazIONE tERMOtECNICa, pREssO L’UNIVERsItÀ DI 
paDOVa, Ha MatURatO LUNGa EspERIENza IN INGEGNERIa IMpIaNtIstICa pER EDIFICI COMpLEssI ED È, pRIMO IN ItaLIa, COMMIssIONING 
pROCEss MaNaGEMENt pROFEssIONaL CERtIFICatO asHRaE, CON EspERIENza DI COMMIssIONING aUtHORItY IN NUMEROsI pROGEttI. 

IL COMMIssIONING, UN pROCEssO DI QUaLIta’ pER L’EDILIzIa MODERNa

L'ingegnere Filippo Belviglieri
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www.publigas.it  |  info@publigas.it

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

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

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

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

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

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

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

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

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

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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- EsaMI DI statO GEOMEtRI 2013: è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” l'ordinanza del MIUR con le indicazioni per 
accedere alla libera professione di geometra; a Verona la sede è l’istituto Cangrande della Scala, le prove scritto-grafiche si 
svolgeranno nei giorni 24 e 25 ottobre 2013. Scadenza presentazione domande: 11 Aprile 2013.
Hanno potuto accedere agli esami i tirocinanti che alla data del 23 ottobre 2013 hanno completato 18 mesi di pratica pro-
fessionale. 

- GEOMEtRI VERONEsI IN tV: una numerosa rappresentanza del Collegio Geometri veronese ha partecipato lo scorso 28 marzo 
alla trasmissione “diretta gialloblu”, condotta da gigi vesentini, in onda su TeleArena: un momento di passione sportiva 
e di partecipazione alla vita della città, seguendo la squadra storicamente più radicata, l’Hellas Verona, risalendo al 1903 la 
sua nascita.  
 
- UN’INCHIEsta DEL sOLE 24 ORE sulle Casse di previdenza rileva le professioni tecniche più colpite dalla crisi: per architetti e 
ingegneri l'imponibile previdenziale è sceso fino al 26% tra il 2007 e il 2012; contrazione più ridotta per i geometri (13% tra 
il 2007 e il 2011).
Le Casse, in replica alla situazione preoccupante, hanno predisposto nuove prestazioni e agevolazioni finanziarie, alcune 
anche un sistema di veri ammortizzatori sociali. 
Secondo i dati della Cassa geometri (Cipag), i risultati del 2012 porteranno un'ulteriore diminuzione del 4% sull'imponibile, 
rispetto al 2011. Cipag offre la possibilità di rateizzare i contributi, convenzioni con Anci e Cassa depositi e prestiti.

- A sassaRI gli studenti dell’istituto tecnico per geometri “Devilla” hanno pianificato il recupero edilizio e il restauro con-
servativo di tre importanti edifici del centro storico: la sede dell' Intergremio in Porta S. Antonio, l'ex scuola elementare in 
piazza Sant'Apollinare e l'ex hotel Turritania; il 12 marzo hanno consegnato al sindaco Gianfranco Ganau i progetti, elaborati 
insieme ai professori Sergio Rizzi, Laura Deligios e Valeria Dasara.

- A BaRI, nella Cittadella Mediterranea della Scienza, si è tenuta dal 4 al 6 aprile Klimahouse Puglia 2013, mostra-convegno 
per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia promossa da Fiera Bolzano; tra i numerosi enti partecipanti, anche il 
Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bari, che il 6 aprile ha organizzato il convegno “La scelta dei 
serramenti e la loro posa in opera: Due elementi strategici per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e alto 
confort ambientale”.

elisa tagliani

GEONEWs
Il geometra Furlani e Gigi Vesentini
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• Forniture Enel
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- Il sito della Polizia Municipale di Verona fornisce alcuni utili 
consigli per una guida attenta in BICICLEtta - il mezzo green 
per eccellenza - in un contesto di mobilità urbana sempre più 
problematico, causa  smog, traffico e modi di vivere sempre 
più frettolosi e veloci. L’utilizzo della bicicletta è salutare per il  
fisico e aiuta direttamente a ridurre i livelli di smog presente 
in città, ma è indispensabile il rispetto di alcune regole, per 
circolare senza rischi, considerando la debolezza del ciclista 
rispetto all’automobilista, su strada. Importante dunque:
attenzione alle manovre degli altri veicoli; assicurarsi che, 
quando si abbia la precedenza, anche gli altri se ne siano ac-
corti; prevedere gli imprevisti, come pedoni distratti e improv-
vise aperture delle portiere dei veicoli in sosta; controllare pe-
riodicamente la manutenzione del veicolo: usura e pressione 
dei pneumatici, lo stato di efficienza dei freni e la funzionalità 
delle luci; vestire abiti chiari per aumentare la visibilità; indos-
sare una casacchina riflettente nelle ore serali e notturne.
Il Codice della Strada definisce la bicicletta “velocipede” e 
prevede che sia obbligatoriamente equipaggiato con:
- dispositivi di frenatura indipendenti su ogni ruota,
- campanello,
- fanale anteriore a luce bianca o gialla,
- fanale posteriore a luce rossa,
- catarifrangente rosso posteriore,
- catarifrangenti gialli sui pedali.
Non avere anche solo uno dei dispositivi obbligatori elencati, 
comporta la sanzione di 25,00 euro (art. 68 del Codice della 
Strada).

- tEGOLE sOLaRI realizzate in gran percentuale con materiali 
facilmente reperibili, piuttosto che metalli rari, in modo da 
abbattere i costi. Al meeting annuale dell’American Chemical 
Society, un team di ricercatori ha illustrato i passi avanti ne-
gli studi su celle solari in rame e zinco, alternativi ai costosi 
indio e gallio. Secondo Harry A. Atwater, fisico al California 
Institute of Technology, studi recenti dimostrano che fosfato 
di zinco e ossido di rame sono in grado di produrre elettrici-
tà a prezzi competitivi, in impianti dismessi, entro vent’anni.  
Considerando che la Cina assomma più del 90% delle risorse 
mondiali in termini di elementi rari e che i costi continuano 
ad aumentare, stati e compagnie sono a caccia di nuove fonti 
energetiche, per pannelli solari come per smartphones.

ECONEWs

- Il GEstORE DEI sERVIzI ENERGEtICI 
(GSE) ha pubblicato il bando per 
l’accesso degli impianti fotovoltai-
ci di potenza superiore a 12 kW al 
secondo registro del quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012): 
il secondo registro, aperto il 19 marzo 2013, si chiude il 17 
maggio e l’iscrizione sarà possibile esclusivamente sul porta-
le https://applicazione.gse.it.

- UN CHIaRIMENtO DaLL’aGENzIa DELLE ENtRatE: l’installazione 
di pannelli fotovoltaici fino a 20 kW rientra tra gli interventi di 
ristrutturazione e dunque può usufruire delle detrazioni fiscali 
del 50%, rinunciando però alle tariffe incentivanti del Quinto 
Conto Energia. Si conferma così l’interpretazione di Anie Con-
findustria, con la specifica che, per accedere al bonus fiscale, 
l’impianto fotovoltaico deve essere stato installato per far 
fronte ai bisogni energetici dell’abitazione.

alessandra Moro

Verona Bike, il nuovo servizio di Bike Sharing della città di Verona
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- La RaGIONERIa GENERaLE DELLO statO ha definito, con il De-
creto Ministeriale 26 febbraio 2013 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, la procedura di comunicazione dei dati relativi alle 
opere pubbliche, di competenza delle Pubbliche Amministra-
zioni. Si tratta dell’obbligo, a carico delle P.A., di trasmettere 
ad un sistema gestionale informatizzato tutte le informazio-
ni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla 
programmazione delle opere, all’affidamento ed allo stato 
di attuazione dei lavori, a partire dallo stanziamento iscritto 
in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente 
sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.
L’obbligo si applica alle opere pubbliche in corso di proget-
tazione o realizzazione a partire dal 21 febbraio 2012. L’inos-
servanza di questi obblighi comporta la revoca del finanzia-
mento dell’opera. La rilevazione dei dati relativi allo stato 
di attuazione delle opere deve essere fatta il 28 febbraio, 
30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di 
ogni anno e le informazioni inviate alla banca dati centrale 
entro i trenta giorni successivi. Prima scadenza di questo 
2013, dunque, il 30 giugno 2013.

EDILNEWs

misure adeguate per la salvaguardia dei lavoratori

- Pubblicata la seconda parte dell’aNNUaRIO DEL CONtRI-
BUENtE, incentrata su tassazione degli immobili, imposte 
sulle compravendite e sulle locazioni, norme fiscali sulle 
successioni e donazioni e agevolazioni per le ristrutturazio-

ni e la riqualificazione energetica. L’Annuario ricorda che la 
detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di re-
cupero del patrimonio edilizio - resa stabile dal DL 201/2011 
- è temporaneamente incrementata al 50% con un tetto di 
spesa di 96.000 euro (per le spese sostenute dal 26 giugno 
2012 al 30 giugno 2013).
Il bonus del 55% per la riqualificazione energetica degli 
edifici scade il 30 giugno 2013 (salvo proroghe) e dal 1° lu-
glio l’agevolazione viene sostituita dalla detrazione fiscale 
prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie (36%).

- La sENtENza 6383/2013 DELLa CORtE DI CassazIONE ha sta-
bilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere in atto 
misure adeguate per la salvaguardia dei lavoratori e dei 
terzi (soggetti presenti occasionalmente sul luogo di lavo-
ro, non adeguatamente coperto da presidi antinfortunistici) 
ed è quindi responsabile di eventuali infortuni accaduti nel 
cantiere. Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda 
l’infortunio subito da un lavoratore in un cantiere dove non 
erano stati separati i percorsi per i pedoni e quelli per gli 
automezzi.

 
- Sono tRE stUDENtI DEL pOLItECNICO DI tORINO i vincitori del 
Lucky Strike Talented Designer Award, assegnato a Napoli, 
alla Fondazione Plart, secondo la scelta della giuria, pre-
sieduta da Milena Mussi e composta da Giulio Cappellini, 
Michael Erlhoff, Mauro Guzzini, Valia Barriello (curatrice 
della rubrica di design per Artribune) e Lorenzo Orlandini, 
vincitore dell’edizione 2011. Il premio – 20.000 euro – è 
promosso dalla Raymond Loewy Foundation Italy ed è stato 
assegnato a  Luca Zuliani, Eleonora Fiore e Marco Mignone 
per il progetto Ecodomestic Appliances, studio che punta a 
una svolta tecnologica, culturale e ambientale nel modo di 
ideare la casa e gli elettrodomestici che ne garantiscono il 
funzionamento quotidiano (cucinare, lavare, stirare, riscal-
dare, refrigerare. Il 2012 ha registrato un numero record di 
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progetti, 246 tesi contro le 128 del 2011, con il coinvolgimento di 56 Università e Istituti di design sparsi su 15 regioni. Il 
secondo premio di 7.000 euro è andato a Gabriella Sperotto (IUAV di Venezia), per una ricerca sul  design orientato alla 
disabilità visiva, il terzo (3.000) ad Agnese Tamburrini (Università di Napoli Luigi Vanvitelli) per un prototipo destinato al 
compostaggio verticale da installare nelle scuole primarie, per fertilizzare una pianta che, a sua volta, produce elementi di 
scarto riutilizzabili per generare un nuovo composto fertile. www.raymondloewyfoundation.it 

- Lo scorso febbraio è stato presentato a Verona il volume “La CHIEsa DI saNta tOsCaNa a 
VERONa”, che illustra la vita della santa e la storia dell’edificio – anticamente del Santo Se-
polcro - ad ella consacrato dal 1489, conservandone la spoglie. Il libro contiene anche una 
nota sulla Delegazione di Verona del Sovrano Militare Ordine di Malta, a ripercorrere la quasi 
millenaria storia dell’Ordine e la sua antichissima presenza nel territorio veronese. Toscana, 
nativa di Zevio, in provincia di Verona, sposò nel 1310 Alberto Canoculi (“dagli occhi di cane”), 
con il quale visse castamente il rapporto coniugale; nel 1314 si trasferì a Verona, sisteman-
dosi in una casupola sul colle di San Zeno in Monte e dedicandosi all’assistenza dei poveri e 
degli abbandonati. Vedova nel 1318, distribuì ai bisognosi tutti i suoi beni ed entrò a far parte 
dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, per la cura degli infermi, lavorando nell’ospedale dell’ordine in Verona, presso 
la chiesa del Santo Sepolcro. Morì il 14 luglio 1343 e riposa nella sua chiesetta.

elisa tagliani

EDILNEWs

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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“Villa Serego detta Corte Grande” nel censimento dei 
“Luoghi del cuore 2012” a cura del FAI (Fondo Ambiente Ita-
liano) ha ottenuto 10.920 voti. 
La Corte di Veronella si è classificata 19° a livello nazionale e 
3° in Veneto. Un plebiscito che dimostra il sostegno dei paesi 
limitrofi, di tanti comuni della Regione e dello speciale testi-
monial, Giovanni Rana, che in Corte Grande è vissuto da bam-
bino. Tutti impegnati a salvare un’opera veronese del Palladio, 
un architetto patrimonio dell’umanità. Un percorso iniziato 
nel 2011 con il convegno “La Cucca dei Serego” organizza-
to dall’Associazione Adige Nostro, proseguito nel 2012 con il 
censimento del FAI, voluto dai volontari del gruppo “Salviamo 
Corte Grande” e dall’Associazione “Cittadini per l’ambiente”.

DaL CONVEGNO aL CENsIMENtO DEL FaI 
Da tempo la comunità di Veronella stava pensando come riac-
cendere le luci su Corte Grande: un patrimonio storico, cultu-
rale, artistico e sociale che non deve essere perduto.
Se ne parlava tra amici, al bar, si guardavano con tristezza i can-
celli chiusi, le tabelle “edificio pericolante”, i crolli alle copertu-
re che via via si susseguivano, causa piogge, terremoto, neve.
Purtroppo, dopo le manifestazioni della Biblioteca Comunale 

di fine anni ’90 in cui “Corte Grande era tornata a rivivere”, 
come scrissero i giornali dell’epoca, dal 2003 anno dell’ultima 
manifestazione, sulla villa era calato il sipario. 
Nel 2011, grazie al prof. Giulio Zavatta, ricercatore dell’Uni-
versità di Verona, è stata riportata l’attenzione su Corte Gran-
de: con i suoi studi, per cittadini, intellettuali e associazioni 
è ripreso il dibattito sulle barchesse della Corte,  parlando di 
“Palladio da salvare”.  Nel 2012 un gruppo di amici decise di 
lavorare per il Censimento dei Luoghi del Cuore del FAI, co-
minciando alla Sagra del Carmine a raccogliere le prime firme 
a sostegno della Villa e abbinandogli poi la pagina Facebook 
“Salviamo Corte Grande di Veronella”. L’iniziativa ha avuto il 
patrocinio del Comune e della Provincia di Verona. A Ferrago-
sto la stampa locale la divulga al grande pubblico, dedicando 
un articolo alle prime 750 firme raccolte.
Nel mese di settembre, i volontari cercano un testimonial a 
sostegno della Villa e trovano subito il consenso di un illustre 
concittadino, famoso in tutto il mondo, Giovanni Rana. 
Rana firma nel suo studio per la Corte e la foto fa il giro dei 
media locali e viene inviata al FAI. A fine ottobre 2012 è stato 
organizzato il Convegno “Corte Grande Luogo del cuore” a cu-
ra dell’Associazione “Cittadini per l’Ambiente” per illustrare 
i risultati fin lì ottenuti, portare la testimonianza di Giovanni 
Rana ed un refrain degli studi del dott. Giulio Zavatta, conti-
nuando sul percorso del 2011. Il censimento FAI “Luoghi del 
cuore” si è chiuso il 30 novembre 2012; in seguito dal FAI 
sono giunte ai volontari richieste di dati storici, architettonici, 
tecnici e di documentazione fotografica sul bene da salvare. 

tUttI IMpEGNatI a saLVaRE UN’OpERa VERONEsE DEL paLLaDIO

VERONELLa, CORtE GRaNDE 
DEL paLLaDIO 

Veronella, Corte Grande del Palladio
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et per tuor in disegno la fabrica del Palazzo”. 
“L’architetto fornisce il disegno della pianta, ma i Sarego non 
sono soddisfatti, per loro il Palladio ha lavorato alla “nicolo-
ta” e l’affare sembra si chiuda. Tramite Giovanni Paolo Porto, 
nobile vicentino, il Palladio rispose ribadendo che il progetto 
“è fatto in quel modo che si conviene e che non sapia come 
farlo altrimenti”- riprende Zavatta - “Tanto che il 7 settembre 
1570 Palladio tornò alla Cucca per parlare della fabbrica, visto 
che i Sarego non si decidevano su cosa costruire. I Sarego 
risposero sostenendo che erano le maestranze del cantiere a 
non capire il progetto palladiano, e il grande architetto, forse 
stufo di tanti tentennamenti lasciò l’incarico. Ma la documen-
tazione raccolta dimostra chiaramente la sua opera a Cucca, 
per cui possiamo dire che le barchesse di Corte Grande sono 
inequivocabilmente un lavoro del Palladio in terra veronese. 
Un’ulteriore prova è una mappa dell’Archivio di Stato di Ve-
nezia, disegnata nel 1572 da Galesi e Brugnoli. Dai dettagli 
della mappa emerge il muro di cinta della Cucca, sia della Cor-
te che del brolo, era sormontato da un coronamento di merli 
con delle palle in pietra. Identico a quello realizzato a Fratta 
Polesine, per la famosa Villa Badoer, che è attestato anche in 
un disegno di uno dei figli di Palladio conservato a Londra”. 
Le ricerche del dott. Zavatta sono state raccolte nel volume 
“Palladio nel Colognese” pubblicato nel dicembre 2012: “I siti 
su cui insistono gli interventi palladiani nel colognese van-
no visti all’interno di un più vasto e coerente territorio che 
comprende anche le ville di Montagnana, Bagnolo e Pojana. 
Essi pertanto vanno messi in relazione con altre sue ville che 
si trovano a poca distanza da Veronella a Miega, ampliando 
l’orizzonte tradizionale non solo ai casi berici”.   
              graziana tondini

Al momento tutti sono in attesa che il FAI si pronunci per il 
finanziamento di qualche intervento di recupero della Corte, 
in accordo con la proprietà privata. 

VILLa saREGO DEtta CORtE GRaNDE
Della Villa dei conti Sarego a Veronella hanno scritto insigni 
storici come Giuseppe F. Viviani e Lionello Puppi. 
Viviani nel volume “La villa nel veronese” la descrive come la 
principale delle residenze Serego nella Bassa e che ancora a 
fine XX secolo costituiva un vero e proprio feudo. Federico di 
Sarego la considerava la sua reggia: il Sansovino e il Biade-
go testimoniano delle feste e cacce date nella villa, chiamata 
anche “La Cuca”. Il palazzo è in gran parte formato dai resti di 
un castello medioevale, a cui è addossato un edificio del 1700 
che divide in due grandi cortili il complesso dei rustici: aie, 
barchesse, stalle e magazzini.
Puppi nel libro “Andrea Palladio” riporta alcune referenze 
d’archivio che provano l’impegno di Andrea Palladio per Fede-
rico di Sarego. L’architetto vicentino avrebbe fornito in tempi 
diversi, alcuni disegni per una villa da erigere alla Cucca. Gli 
studi più recenti sono del dott. Giulio Zavatta dell’Università 
di Verona, che li ha illustrati nel convegno del 26 ottobre scor-
so: “Quelle di Corte Grande sono pietre che parlano” spiega 
Zavatta “Nel 1564, il 23 agosto, Federico Sarego paga An-
drea Palladio per avere rivisto il disegno della fabbrica della 
Cucca. Anche Annibale Sarego, conte a Miega di Veronella, 
pagò il Palladio per il progetto di una villa, non realizzato, ma 
documentato nei “Quattro libri dell’architettura” dell’archi-
tetto vicentino. Nel 1565 venne stilata una lista di legnami 
da costruzione provenienti da Verona e diretti a Cucca per le 
capriate lignee: si era arrivati al tetto delle barchesse. Questo 
modello di capriata per le barchesse non era attestato a Cuc-
ca o nel veronese, però Palladio lo usò per una coeva fabbrica 
a Brescia. Sempre nel 1565 abbiamo una lettera di Antonio 
Maria Serego che attesta che Palladio è partito da Venezia 
per arrivare a Cucca”.
Il rapporto fra i conti veronesi e il Palladio si interruppe, con 
motivazioni poco chiare: “I lavori delle barchesse procedet-
tero fino a 23 archi, ma nel 1567 si fermarono. I Serego poi 
incaricarono il Palladio di progettare una villa a Cucca, pro-
getto che spesso è stato confuso con i lavori di Beccacivetta 
di Albaredo d’Adige. Federico Serego chiese il disegno della 
pianta e poi gli commissionò anche il prospetto”.
Anche Puppi cita l’incarico per la villa: “Il 4 ottobre 1569, Pal-
ladio transita alla Miega diretto a Veronella “per consigliare 

Giovanni Rana, testimonial dell'iniziativa
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Il volume costituisce una interessante raccolta di poesie 
dialettali con la possibilità di coniugare fini di promozione 
culturale ad obiettivi di sostegno di un importante progetto 
sociale.

Infatti, l’intero ricavato della vendita del libro di poesie dia-
lettali ...vento e aqua... nell’ambito del progetto “Montever-
de in versi”, sarà donato e destinato al sostegno delle atti-
vità dedicate alle persone con disabilità del Centro Diurno di 
Badia Calavena gestito dalla Cooperativa Sociale Montever-
de. E’ una collaborazione innovativa tra due diversi soggetti 
del territorio al fine di perseguire finalità di interesse comu-
ne quali il recupero delle tradizioni culturali e la risposta a 
bisogni reali della Comunità.

Nelle poesie in lingua dialettale veronese, l’autore fa na-
scere le proprie creazioni e le invenzioni in una forma viva e 
senza retorica, e le propone prive di leziosità e di scelte ad 
effetto. La parola, più che la gabbia della metrica, è l’arma 
più vibrante delle sue composizioni dalle quali i due segni 
della fede e dell’amore affiorano di continuo tra una lacera-
zione contro le ingiustizie in un mondo che sta uccidendosi e 
la grazia e la delicatezza che gli portano in regalo la natura 
e il creato. 

Paolo Stefani cerca di costruire la sua poesia senza perdersi 
in falsi artifizi, senza parole roboanti trascritte allo scopo 
di mascherare i propri sentimenti, e sa costruire un proprio 
mondo poetico in cieli grandi e luminosi dove la fede e l’a-
more possano trovare vita e libertà.
Insomma, uno spaccato di umanità còlto con la sonorità di 
un dialetto che diventa, anche nel nostro secolo, un valore 
aggiunto, un affresco che chiede di non morire, un repertorio 
cui non ci si stanca di attingere.

Autore: 
Paolo Stefani, geometra libero professionista, Tregnago.
Prezzo di copertina € 8,00. 
Per informazioni: 
Paolo Stefani tel. 045/6500008 - 347/5089112

Monteverde onlus – La Cooperativa Sociale Monteverde 
nasce nel 1986 a S. Zeno di Colognola ai Colli, con l’inten-
zione precisa di occuparsi di servizi rivolti alle persone con 
disabilità “perseguendo l’interesse generale della colletti-
vità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei 
cittadini”. Il desiderio di rispondere in modo appropriato ai 
bisogni della comunità ha stimolato la Cooperazione a qua-
lificare e diversificare nel tempo i propri servizi, arrivando ad 
operare  in tutta la Val d’Illasi e nell’Est Veronese. 
Ad oggi fornisce servizi dedicati alle persone con disabilità 
grazie alla gestione del Centro Diurno di Badia Calavena, un 
servizio rivolto ai minori grazie al Centro Aperto e a quello di 
consulenza psicologica, nonché servizi agli anziani di conse-
gna pasti ed assistenza domiciliare.

RaCCOLta DI pOEsIE DIaLEttaLI a CURa DEL GEOMEtRa paOLO stEFaNI

… VENtO E aQUa

RaCCOLta DI pOEsIE DIaLEttaLI

Paolo Stefani, "...vento e Aqua"
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La Cassazione riguardo alla costituzione di servitù di pas-
saggio coattive ha stabilito che necessita valutare le ca-
ratteristiche morfologiche del terreno, oltre la destinazione 
d’uso dello stesso.
Del terreno intercluso infatti deve essere preso in conside-
razione lo stato morfologico onde verificare l’esistenza di 
una conformazione tale da far ritenere che le singole par-
ti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e 
ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), 
poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato uni-
tariamente ma per parti separate, in presenza di un acces-
so esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di 
un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa 
destinazione economica delle distinte parti di fondo, si ri-
solverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico 
del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, 
atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno 
non sarebbe ostacolata da alcunché.
Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile 
perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraver-
sata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, 

posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte 
non facilmente accessibile all’altra, la considerazione uni-
taria del fondo deve venir meno, perché l’ostacolo naturale, 
in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè divide 
il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne con-
segue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la 
costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile 
sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi 
sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata 
del fondo all’altra (nella specie a quella servita dalla strada 
rotabile comunale), accertando se tale collegamento può 
conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove 
tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la co-
stituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi 
consentita. Per la rinuncia alla servitù di passaggio non è 
necessario una dichiarazione standard ma solo un atto pub-
blico di rinuncia. La servitù è un diritto reale di godimento su 
cosa altrui. Fondamentale ai fini della configurazione di que-
sto diritto, assieme all’altruità del fondo servente rispetto a 
quello dominante, è l’utilità e soprattutto la diretta connes-
sione tra essa ed il fondo.

sERVItÙ DI passaGGIO COattIVO: pER La sUa COstItUzIONE sONO DEtERMINaNtI LE CaRattERIstICHE MORFOLOGICHE DEL tERRENO E La 
DEstINazIONE D’UsO: CassazIONE, sEz. II, 15 MaRzO 2012, N. 4147

La CassazIONE sULLa sERVItÙ DI passaGGIO COattIVa
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La giurisprudenza è stata chiara sul punto affermando che 
“il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di 
una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi 
soggettivi ed estrinseci relativi all’attività personale svolta 
dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente 
ricondotto al solo fondamento obiettivo e “reale” dell’utilità 
stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo es-
sa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come 
mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, 
la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, 
ha confermato la sentenza del giudice di merito con la qua-
le era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un 
passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato 
da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo 
di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di 
proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o 
di destinazione all’approvvigionamento idrico del fondo pre-
detto)” (Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370).
Il diritto di servitù può essere costituito in 4 diversi modi:
a) per volontà delle parti;
b) per legge (es. servitù coattive);
c) per usucapione;
d) per destinazione del padre di famiglia.
Qualunque sia il modo di costituzione, l’atto o il provvedi-
mento che la sanciscono debbono essere trascritti presso 
la conservatoria dei pubblici registri immobiliari per essere 
opponibili anche ai terzi.

Così come si costituisce, la servitù può anche estinguersi.
Tra i vari modi di estinzione del diritto v’è la rinuncia ad es-
so da parte del suo titolare; in tal caso non è necessario 
l’utilizzo di formule sacramentali, basta che dall’atto scritto 
(questo requisito è obbligatorio) di rinuncia emerga chiara-
mente tale intento.
In tal senso in una recente sentenza della Corte di Cassa-
zione si afferma che “il requisito di forma scritta stabilito 
dall’art. 1350, n. 5 c.c., per la rinuncia ad una servitù, può 
essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso 
richiamati nel contratto, non essendo necessarie formule 
sacramentali sicché le piante planimetriche allegate ad un 
contratto, avente ad oggetto immobili, fanno parte inte-
grante della dichiarazione di volontà contrattuale, quando 
ad esse i contraenti si siano riferiti per descrivere il bene, 
rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valuta-
zione della incidenza di tali documenti sull’intento negoziale 
delle parti ricavato dall’esame complessivo del contratto 
(Cfr. Cass. n. 10457/2011; n. 6764/2003). Il giudice di ap-
pello avrebbe dovuto, quindi, valutare dette diciture apposte 
sugli allegati planimetrici richiamati in contratto, trattandosi 
di atti scritti che se fossero stati esaminati, avrebbe potu-
to comportare una diversa soluzione della causa (Cfr. Cass. 
n. 3932/1981; n. 13263/09)” (Cass. 28 novembre 2012, n. 
21127).

da “Professione Geometra “
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Con la Sentenza n. 38/2013 , la Corte Costituzionale affronta la questione relativa alle liberalizzazioni delle attività 
commerciali. 

In particolare viene affrontato il problema dell’apertura del commercio al dettaglio nelle zone produttive sancendo il 
principio di libertà nell’apertura di nuovi  esercizi di commercio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di 
qualsiasi natura, ad eccezione di quelli attinenti alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ( incluso l’ambiente 
urbano) e dei beni culturali.

Pertanto le norme locali nell’introdurre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone 
produttive, determinerebbero restrizioni alla concorrenza andando a violare la potestà legislativa esclusiva dello Stato 
in tale materia.

Nella sentenza viene richiamato che rientrano nel concetto di concorrenza – previsto dall’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. – le misure “che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura eliminando barriere all’entrata, 
riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese”.
Si rimanda alla lettura della sentenza tutti gli approfondimenti del caso.

www.giurcost.org/decisioni/2013/0038s-13.html

gianluca fasoli

aFFRONtatO IL pROBLEMa DELL’apERtURa DEL COMMERCIO aL DEttaGLIO NELLE zONE pRODUttIVE

LIBERaLIzzazIONE attIVIta’ COMMERCIaLI
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NUOVE NORMa DaL 13 GIUGNO 2013. CONDOMINI MENO RIssORI? NON E’ DEttO…

RIFORMa DELLa NORMatIVa IN MatERIa DI CONDOMINIO
Nell'articolo di oggi tratteremo e daremo breve conto per 
cenni, dell'importante e da molti attesa riforma della disci-
plina in materia di condominio, introdotta dalla recentissima 
Legge 11 Dicembre 2012 n. 220, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 e, per problemi di 
spazio, precisamente di alcuni degli articoli introduttivi che 
vengono ad influire direttamente sulla natura stessa degli 
edifici in condominio. È opportuno premettere che il nostro 
codice civile dà un'ampia disciplina della materia in ogget-
to, compiutamente delineata negli articoli 1117 e ss. che 
nel corso di questi decenni, complice la congenita litigiosità 
degli argomenti trattati, ha dato vita a migliaia di sentenze 
che, in certi casi, hanno radicalmente integrato e talvolta 
modificato in via interpretativa il tenore stesso degli articoli 
in questione.
Ecco che anche in relazione a quest'ultimo aspetto, la legge 
n. 220/2012 è intervenuta modificando e spesso integrando 
gli articoli sopra menzionati anche alla luce dei principi giu-
risprudenziali oramai consolidati.
Senza poterci soffermare su ogni singolo articolo così co-
me modificato, novato od aggiunto ex novo, andremo ora ad 
enucleare quelle che sono le principali novità apportate in 
materia dall'intervento del legislatore. Il tutto evidenziando 

che, comunque, le nuove norme entreranno in vigore solo 
a far data dal 18 giugno 2013: conseguentemente, sino a 
quella data continuerà a trovare applicazione la normativa 
previgente.
Il primo articolo modificato dalla "novella" è proprio quello 
introduttivo di tutta la materia condominiale e quindi l'art. 
1117 c.c. il quale, rispetto alla sua precedente versione, è 
stato profondamente innovato. Tra le novità segnaliamo che 
sono ora ricomprese, tra le parti oggetto di proprietà comu-
ne "naturali'', i pilastri e le travi portanti, le facciate, le aree 
destinate a parcheggio ed altresì i sottotetti destinati all'uso 
comune. Tuttavia la novità rilevante apportata dal nuovo art. 
1117 c.c. riguarda la riscrittura dell'elenco degli impianti da 
considerare ex se comuni, nei quali sono da oggi ricompresi 
anche i sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione 
di gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento 
dell'aria, ricezione radiotelevisiva e accesso a qualunque 
altro flusso informativo e salve disposizioni diverse conte-
nute in normative di settore in materia di reti pubbliche. Va 
specificato che permane quindi l'individuazione del punto di 
diramazione ai locali di proprietà individuale come il confine 
tra la parte condominiale dell'impianto e quella da attribu-
irsi in proprietà esclusiva e così per le relative responsabili-
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tà di custodia e manutenzione. Il legislatore, nel definire la 
titolarità delle cose comuni ha cambiato la denominazione 
"dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edi-
ficio" con quella "dei proprietari delle singole unità immobi-
liari dell'edificio". Non vi sono dubbi tuttavia sul fatto che 
i significati delle due locuzioni possano ritenersi sinonimi; 
probabilmente il legislatore ha solo voluto utilizzare una
espressione più moderna. 

Quanto ai proprietari delle singole unità immobiliari, viene 
introdotta la specificazione "anche se aventi diritto a godi-
mento periodico", per includere così la multiproprietà. Ram-
mentiamo inoltre che l'elencazione fatta dalla norma circa 
beni e servizi aventi natura condominiale ha natura non 
tassativa bensì meramente esemplificativa; siamo difatti in 
presenza di una presunzione relativa di condominialità (pre-
sunzione iuris tantum), cioè di appartenenza in comproprietà 
a tutti i condòmini, che può essere superata sia da un titolo 
contrario, ad es. un contratto che attribuisca diversamente 
la titolarità dei beni indicati nel predetto elenco, sia dalla 
destinazione oggettiva della cosa, ad es. perché destinata 
ad un solo condòmino. Tale prima riforma, ovviamente, nulla 
modifica rispetto alla prevalenza del nostro sistema Tavo-
lare il quale, quindi, prevale, semplifica e spesso risolve ab 
origine ogni problema relativo all'individuazione di cosa sia 
comune e cosa no. 
La riforma ha poi introdotto il nuovo art. 1117bis il quale, te-
stualmente recita che "Le disposizioni del presente ca-
po si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in 
cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più con-
dominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti 
comuni ai sensi dell'articolo 1117", ha così riconosciuto 
legislativamente ciò che la giurisprudenza aveva ben indi-
viduato da tempo e quindi conferma la figura del supercon-
dominio come ricompreso nell'ambito di applicazione della 
nuova disciplina. Rammentiamo come il supercondominio 
sia un istituto d'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale 
il quale viene in essere quando "... singoli edifici, costitu-
iti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune 
cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione 
di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e 
per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle sin-
gole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati 
" (Cass. Civ. n. 17332/2011). È una sorta di condominio tra 
condominii o condominio, diciamo noi, "di secondo grado". 

Il nuovo art. 1117ter è molto rilevante e si pone in simbio-
si con l'art. 1102 c.c., immutato, venendo così a conferire 
all'assemblea con maggioranza qualificata (ma non esigen-
do l’unanimità) la possibilità di mutare radicalmente, pur 
con dei limiti, la destinazione d'uso delle parti comuni: ad 
esempio, si potrebbe pensare all'ipotesi del cambiamento 
della destinazione del giardino o del cortile in parcheggio, 
mediante la quale venga consentita l'utilizzazione dell'area 
con gli autoveicoli.
A presidio, inoltre, della tutela e conservazione della de-
stinazione d'uso delle parti comuni - anche in questo caso 
in sintonia (o forse addirittura ridondante) con l'art. 1102 
c.c. sull'uso delle cose comuni - viene introdotto con l'art. 
1117quater un sistema di protezione e di assunzione di de-
libere in merito ad un tanto. Sul punto prevediamo sin da 
ora un esteso ed acerrimo contenzioso, com'è sempre stato, 
sull'individuazione di ciò che sia da considerare attività che 
incida negativamente e ciò che sia invece permesso fare 
sulle cose comuni. Molto importante appare poi la previsio-
ne del nuovo art. 1118 c.c. ed in particolare del 4. comma 
secondo cui "il condòmino può rinunciare all'utilizzo 
dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di con-
dizionamento, se dal suo distacco non derivano note-
voli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per 
gli altri condòmini. in tal caso il rinunziante resta te-
nuto a concorrere al pagamento delle sole spese per 
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la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la 
sua conservazione e messa a norma".
Anche in questo caso il legislatore, facendo tesoro di mi-
gliaia di sentenze in materia, ha sancito la possibilità per 
il singolo condòmino di rinunciare all'impianto centralizzato 
fermo restando l'obbligo di pagare le spese straordinarie e 
di conservazione dell'impianto, lascia però aperti importan-
ti dubbi ad esempio sull'uscita, in tempi diversi e progres-
sivamente, di più condomini dal servizio e sul fatto che il 
primo non crea squilibrio, il secondo neppure, il terzo forse, 
ma il quarto sicuramente sì: e quindi? Chi tardi arriva male 
alloggia? L'art. 1119 c.c. novellato continua a prevedere la 
facoltà di divisione delle parti condominiali purché ciò non 
renda più incomodo l'uso della cosa a ciascun condòmino; 
l'innovazione legislativa sta nel fatto che ora, per procedere 
alla divisione sopraddetta, sarà però necessario il consenso 
unanime di tutti i partecipanti al condominio. 
Quindi, se la lettera della legge è questa, pare compren-
dersi che si divide solo con il consenso di tutti altrimenti, 
su richiesta di un solo condomino - com'era invece sino ad 
oggi -, non si può invece più dividere nulla: il punto mi pare 
"rivoluzionario" e si pone in netto contrasto con il principio, 
invece generale, per cui tutte le comunioni sono soggette a 
divisione anche e su richiesta anche di un solo "comunista". 
V'è infatti da evidenziare come il requisito del consenso una-
nime di tutti i partecipanti ai fini della divisione delle parti 
comuni, tipizzato or ora dalla normativa in questione, fosse 
stato a suo tempo sancito diversi anni fa dalla giurispruden-
za di Cassazione, secondo la massima che qui riportiamo: 
"Finché perdura il vincolo condominiale, lo scioglimento 
parziale della comunione può essere deliberato soltanto 
all'unanimità, non potendo gli atti a maggioranza avere mai 
forza contrattuale. È quindi da escludere che singoli con-
dòmini possano imporre agli altri, contro la loro volontà, una 
divisione parziale di aree comuni o di locali comuni" (Cass. 
Civ. n. 397/1974).

Al contrario, invece, altre (e più recenti) pronunce, affron-
tando la tematica de qua, non ponevano affatto l'unanimità 
dei condòmini quale requisito imprescindibile per effettuare 
la divisione delle parti comuni bensì - aderendo espressa-
mente alla dizione letterale dell'art. 1119 c.c.. "vecchio te-
sto" - permettevano a ciascuno dei condomini di chiedere la 
divisione e ponevano, quale solo limite, l'indagine giudiziale 
relativa alla maggiore o minore comodità d'uso delle parti 

medesime, sancendone l'indivisibilità (ed. comunioni "a ma-
ni giunte") solo nel caso in cui un'eventuale divisione andas-
se a pregiudicare il godimento della cosa comune da parte 
di alcuni condòmini o lo rendesse più incomodo (Cass. Civ. n. 
4978/2012, Cass. Civ. n. 867/2012, Trib. Roma n. 6581/2006, 
Cass. Civ. n. 7286/1996).
Alla luce di un tanto, quindi, mi sento di ribadire la "rivo-
luzionarietà" della norma ora novellata nella parte in cui, 
letteralmente, pare tacciare di inammissibilità una eventua-
le domanda di divisione unilaterale. Importanti novità sono 
state poi apportate anche alla disciplina delle innovazioni 
alle cose comuni, fonte di una miriade di liti. La legge in epi-
grafe ha difatti aggiunto un 2. comma all'art. 1120 c.c. dalla 
cui lettura si evince la presenza di tre possibili tipologie di 
innovazioni ed in particolare:
1.  innovazioni "ordinarie" di cui al comma 1. dell'articolo 
de quo, adottabili mediante delibera assembleare approvata 
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza de-
gli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio 
(tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più 
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni);

2. innovazioni "agevolate", adottabili mediante delibera 
assembleare approvata con un numero di voti che rappre-
senti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del 
valore dell'edificio (interventi volti a migliorare la sicurez-
za e la salubrità degli edifici e degli impianti, interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche di contenimento 
per il consumo energetico, di realizzazione di parcheggi, di 
realizzazione di impianti di cogenerazione, fonti eoliche e 
solari, dì realizzazione di impianti centralizzati per la ricezio-
ne radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere 
di flusso informativo anche da satellite o via cavo...);

3. innovazioni "vietate" di cui al 4. comma dell'art. 1122, os-
sia che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicu-
rezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico 
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili 
all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Il suc-
cessivo 3. comma introdotto dalla novella prevede l'obbligo 
in capo all'amministratore di convocare l'assemblea condo-
miniale entro 30 giorni, ove sia pervenuta la richiesta anche 
di un solo condòmino volta all'adozione delle delibere di cui 
sopra.
Pure il susseguente art. 1122 c.c. è stato compiutamente 
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ritrascritto dalla Legge 220/2012; rispetto alla precedente 
disciplina che vietava l'esecuzione di opere nel piano o por-
zione di proprietà del singolo condòmino qualora le stesse 
arrecassero danno alle parti comuni dell'edificio, si estende 
ora il divieto alle opere che determinino un pregiudizio alla 
stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edifi-
cio, realizzate anche in parti normalmente di uso comune at-
tribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale. 
È comunque previsto l'obbligo di informare preventivamente 
dell'effettuazione di tali attività l'amministratore, il quale è 
tenuto a riferirne all'assemblea. Anche qui l'aggiunta nor-
mativa pare quasi pleonastica ed il contenzioso non man-
cherà affatto. 
Ulteriori novità sono state introdotte mediante la creazio-
ne dei due nuovi articoli 1122bis e 1122ter che prevedono, 
rispettivamente: a) la possibilità di installare impianti non 
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'acces-
so a qualunque altro genere di flusso informatico, purché i 
collegamenti vengano realizzati arrecando il minor pregiu-
dizio alle parti comuni alle singole unità individuali; b) la 
possibilità di installare impianti di video sorveglianza sulle 
parti comuni, mediante delibera ad hoc dell'assemblea con 
la maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del 
valore dell'edificio.
Relativamente al regolamento di condominio, l'unica novità 
di rilievo consiste nell'espressa previsione legislativa (art. 
1138 c.c.) secondo cui il regolamento non può in alcun modo 
vietare di possedere o detenere animali domestici.
Viene altresì disposto che in caso di infrazioni al regolamen-
to, potrà essere inflitta una sanzione sino ad Euro 200,00 da 
aumentarsi sino ad Euro 800,00 in caso di recidiva. 
Quanto alla riscossione dei contributi in base allo stato di 
ripartizione approvato dall'assemblea, il nuovo art. 63 delle 
disposizioni di attuazione al codice civile prevede la possi-
bilità per l’amministratore di ottenere un decreto ingiunti-
vo provvisoriamente esecutivo senza che occorra l'autoriz-
zazione dell'assemblea per procedere in tal senso; è fatto 
inoltre obbligo per l’amministratore di comunicare i dati dei 
condòmini morosi ai creditori insoddisfatti che ne facciano 
richiesta. Viene inoltre stabilito il principio della "preventiva 
escussione" dei condòmini morosi rispetto a quelli in regola 
con i pagamenti; ciò significa che i creditori non potranno 
agire nei confronti dei secondi, se non dopo aver escusso 
vanamente i primi.
In ultimo, registriamo alcune novità riguardo alle tabelle mil-

lesimali. L'art. 68 delle disposizioni di attuazione al codice 
civile ribadisce nella sostanza il contenuto della "vecchia" 
norma, vale a dire che ove il titolo non disponga diversa-
mente, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare 
dev'essere espresso in millesimi all'interno della tabella al-
legata al regolamento condominiale, il quale però non dovrà 
più precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di 
ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva 
ai singoli condòmini, come avveniva in precedenza. 
Il successivo art. 69 infine sancisce in maniera definitiva 
che, al fine di modificare o rettificare i valori proporzionali 
espressi nelle tabelle millesimali, è necessaria l'unanimità 
dei condòmini. Com'è evidente, numerosi sono i cambia-
menti apportati dalla disciplina che abbiamo esposto sopra 
sommariamente; occorrerà comunque attendere l'entra-
ta in vigore delle nuove disposizioni (18 giugno 2013) per 
comprendere sul piano pratico quelli che saranno gli effet-
ti della nuova normativa. Come sempre, un ruolo concreto 
nell'interpretazione delle norme spetterà alla giurisprudenza 
e dunque alle singole decisioni dei giudici che saranno di 
volta in volta chiamati a pronunciarsi sul caso concreto loro 
sottoposto.
  

Massimiliano debiasi 
da “Prospettive Geometri”
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pER INDIVIDUaRE IL REspONsaBILE DEI DaNNI CHE DERIVaNO Da INFILtRazIONI pROVENIENtI Da UN LastRICO sOLaRE DI pROpRIEta’ 
EsCLUsIVa, BIsOGNa DIstINGUERE sE DONO ORIGINatI Da DIFEttI DI pROGEttazIONE O DI EsECUzIONE, pERCHE’ IN taL sENsO NE RIspONDE 
INtEGRaLMENtE IL pROpRIEtaRIO EsCLUsIVO aI sENsI DELL’aRt. 2501 COD. CIV.; sE INVECE La CaUsa CONsIstE IN VIzI RICONDUCIBILI a 
VEtUsta’ E a DEtERIORaMENtO pER DIFEttO DI MaNUtENzIONE DEL LastRICO sOLaRE, sI appLICa L’aRt. 1126 COD. CIV. QUEstE sONO LE 
REGOLE staBILItE DaLLa sUpREMa CORtE DI CassazIONE CON La sENt. N. 2840 DEL 6 FEBBRaIO 2013. 

CHI E’ REspONsaBILE pER I DaNNI aL LastRICO sOLaRE “EsCLUsIVO”?

i danni Provenienti dal lastrico solare
La Corte di Cassazione, con sent. n. 2840 del 6 febbraio 
2013, ha affermato che la respon sabilità relativa ai danni 
ricollegabili a difet ti di progettazione o di esecuzione del 
lastri co solare di proprietà esclusiva è regolata in base 
all'art 2051 cod. civ., con conseguente accollo del relati-
vo onere economico in capo al solo proprietario esclusivo 
e senza alcuna compartecipazione del condominio; mentre 
l'art. 1126 cod. civ. trova applicazio ne soltanto per vizi ricon-
ducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manuten-
zione del lastrico solare. Ne consegue che è necessario, per 
accertare chi è il soggetto tenuto a pagare i danni, ve rificare 
preventivamente le cause che hanno provocato le infiltra-
zioni dal lastrico solare. Ovviamente questa soluzione si 
applica solo nel caso in cui il lastrico solare sia di pro prietà 
non comune, ma esclusiva. Nella vicenda da cui ha avuto 
origine la sentenza della Cassazione il proprietario dell'ap-
partamento ubicato all'ultimo piano di un edificio era stato 
colpito, insieme al soprastante lastrico solare pure di sua 

proprietà esclusiva, da fenomeni di disse sto e da numerose 
fessurazioni che impu tava a omessa manutenzione da parte 
del condominio; e così aveva citato in giudizio il condomi-
nio chiedendone la condanna a eliminare il dissesto delle 
strutture del pro prio appartamento o a rifondergli le relative 
spese. Il tribunale aveva accolto la domanda, con dannando 
il condominio al risarcimento dei danni, e dopo la senten-
za di primo grado era stata confermata anche dalla Corte 
di Appello. Contro la sentenza di appello al cuni condomini, 
in luogo dell'amministra tore che invece era rimasto inerte, 
avevano proposto ricorso per Cassazione, che con la sua de-
cisione ha ribaltato le pronunzie pre cedenti.

I giudici della Suprema Corte hanno cen surato la sentenza di 
appello rilevando che non era stata valorizzata la distinzione 
tra spese di manutenzione e ricostruzione ne cessarie per ve-
tustà o cattiva manutenzione e spese resesi necessarie per 
carenze o vizi costruttivi della copertura. Nella motivazio-
ne della pronunzia della Cassazione viene preliminarmente 

http://annamariatanzi.wordpress.com/2013/02/08/riparazione-del-lastrico-solare-ripartizione-delle-spese-tra-condomini/

DaNNI aL LastRICO sOLaRE “EsCLUsIVO”
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osser vato che nei due giudizi di merito era sta to accertato 
che il proprietario dell'ultimo piano aveva realizzato una so-
praelevazione che non aveva arrecato, per le sue modalità 
di costruzione, alcun danno alla stabilità del fabbricato con-
dominiale, ma poi non era stata individuata l'origine effetti-
va dei dan ni, senza accertare in particolare se le cause dei 
danni stessi fossero riconducibili anche a vizi costruttivi; e 
che, al contrario, secondo la giurisprudenza univoca della 
stessa Su prema Corte (Cass., sent. n. 5925/1993, sent. n. 
6060/1998 e sent. n. 9084/2010 per quan to riguarda l'art. 
2051 cod. civ.; Cass., Sez. Unite, sent. n. 3672/1997, sent. 
n. 5848/2007 e sent. n. 4596/2012 per quanto riguarda 
l'art. 1126 cod. civ.) nel condominio la di sposizione prevista 
dall'art. 1126 cod. civ., che regola la ripartizione fra i con-
domini delle spese di riparazione del lastrico sola re di uso 
esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni causate 
da vetustà e non da quelle riconducibili a difetti originari 
di pro gettazione o di esecuzione dell'opera, inde bitamente 
tollerati dal singolo proprietario; pertanto, in quest'ultima 
ipotesi, qualora si tratti di difetti suscettibili di recare dan no 
a terzi, la relativa responsabilità, sia per quanto riguarda la 
mancata eliminazione delle cause del danno, sia per quanto 
riguarda il risarcimento, incombe in via esclusiva al proprie-
tario del lastrico solare, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e 
non anche, neppure in via concorrenziale, al condominio. 

Invece per i vizi riconducibili alla vetustà e al dete rioramento 
per difetto di manutenzione del lastrico solare trova applica-
zione l'art. 1126 cod. civ. (secondo le proporzioni di apporto 
economico previste dalla disposizione per le relative ripara-
zioni, consistenti nella misura dei due terzi a carico dei con-
domini, ai quali il lastrico serve da copertura, e di un terzo da 
accollare al titolare della proprietà superficiaria o dell'uso 
esclusivo). In questa si tuazione normativa, dal momento che 
i giu dici di appello non avevano individuato in maniera ade-
guata l'origine e la natura delle cause che avevano deter-
minato i danni e quindi non avevano eseguito la necessaria 
distinzione tra tali vizi e i correlati titoli di responsabilità, la 
Suprema Corte ha accolto il ricorso.

la giurisPrudenza Precedente
Nella decisione della Suprema Corte n. 2840/2013 vengono 
ricordate alcune sue decisioni relative alle problematiche 
affron tate.
Con la sentenza più datata fra di esse (Cass., sent. n. 5925 

del 26 maggio 1993) era stato deciso che la responsabilità 
prevista dall'art. 2051 cod. civ. è basata sulla presunzione 
di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia 
sulla cosa, si tratti di proprieta rio, usufruttuario, enfiteuta, 
conduttore o altro, e può riguardare anche i danni che di-
pendono dall'insorgere nella cosa in custo dia di un agente 
dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immo-
bile a un altro.

Inoltre a Sezioni Unite la Suprema Corte (Cass., Sez. unite, 
sent. n. 3672 del 29 aprile 1997) aveva affermato che, con la 
responsa bilità per inadempimento delle obbligazioni "prop-
ter rem", poste dalla legge a carico dei titolari del diritto 
reale sul lastrico solare, può concorrere la responsabilità 
di tipo ex tracontrattuale, nascente da un fatto (ille cito) di-
verso, vale a dire dalla lesione di un diritto soggettivo dei 
condomini estraneo ai rapporti di condominio oppure dalla 
lesio ne di un diritto dei terzi, i quali entrano in relazione 
con l'edificio; e che in tal caso, per quanto attiene alla im-
putazione, alla suddi visione e alla valutazione del danno, 
trova no applicazione gli artt. 2043 cod. civ. e segg. sulla 
responsabilità extracontrattuale. Il problema del differente 
ambito applicati vo delle due disposizioni era stato affronta-
to pure dalla Cassazione, con sent. n. 6060 del 18 giugno 
1998, secondo cui l'art. 1126 cod. civ., che regola il riparto 
fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare 
di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni do-
vute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari 
di progetta zione o di esecuzione dell'opera, indebita mente 
tollerati dal singolo proprietario, che ai sensi dell'art. 2051 
cod. civ. incombe sul solo proprietario del lastrico solare per 
tutti i difetti che sono suscettibili di recare danno a terzi, sia 
in ordine alla mancata elimina zione delle cause del danno 
che al risarci mento.

In altra decisione la Cassazione (n. 5848 del 13 marzo 2007) 
aveva però affermato che, dal momento che il lastrico sola-
re dell'edi ficio condominiale svolge la funzione di co pertura 
del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficia-
ria o se è attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini, 
all'ob bligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ri-
costruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il 
proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso 
esclusivo; e che pertanto, dei danni ca gionati all'apparta-
mento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal 
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lastri co, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono 
tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazio-
ne, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 (i condo-
mini ai quali il lastrico serve da copertura, nella misura dei 
due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso 
esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo 
residuo).
Di nuovo la Corte, con la sent. n. 9084 del 15 aprile 2010, 
aveva deciso che nel condo minio, la disposizione dell'art. 
1126 cod. civ., che regola la ripartizione fra i condomini del-
le spese di riparazione del lastrico sola re di uso esclusivo 
di uno di essi, si riferisce alle sole riparazioni dovute a ve-
tustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di pro-
gettazione o di esecuzione dell'opera, inde bitamente tolle-
rati dal singolo proprietario, dato che in tale ipotesi, qualora 
si tratti di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la rela-
tiva responsabilità relativa alla man cata eliminazione delle 
cause del danno e al risarcimento, incombe esclusivamente 
al proprietario del lastrico solare, ai sensi dell'art. 2051 cod. 
civ. e non anche, sia pure in concorso, al condominio. Anche 
altre decisioni si sono occupate, sot to aspetti diversi, delle 
problematiche relati ve alla responsabilità per danni. I difet-
ti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto che 
determinano infiltra zioni d'acqua, e le inadeguatezze della 
rete fognaria rappresentano gravi difetti costrut tivi, e quindi 
consentono, anche agli aventi causa del committente (e al 
condominio per le parti comuni dell'edificio) la proposi zione 
dell'azione prevista dall'art. 1669 cod. civ. nei confronti 
dell'appaltatore esecutore della costruzione (Cass., sent. n. 
2775 del 28 marzo 1997).

I gravi difetti di costruzione che, a norma dell'art. 1669 cod. 
civ. possono dare luogo all'azione di responsabilità del com-
mittente nei confronti dell'appaltatore, non si identi ficano 
soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio, 
ma possono con sistere in alterazioni che, pur riguardando 
direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale 
sulla sua struttura e funzio nalità e ne menomano apprez-
zabilmente il godimento; e pertanto rientrano tra i gravi di-
fetti di costruzione, sotto il profilo consi derato, anche quelli 
che interessano i tetti e i lastrici solari, determinando in-
filtrazioni di acque piovane negli appartamenti sot tostanti 
(Cass., sent. n. 4692 del 12 maggio 1999). Con riferimento 
al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, l'art. 1126 
cod. civ. individua la misura del contributo dovuto rispet-

tivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri 
condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e 
ri costruzione sulla base del rapporto (un ter zo e due terzi) tra 
l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastri-
co solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come pre valente, 
connessa alla funzione di copertu ra dell'edificio condomi-
niale (funzione che il lastrico solare svolge a vantaggio di 
tutti i condomini); e quindi sono a totale carico dell'utente 
o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quel-
le parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione 
di co pertura (per esempio, le spese attinenti ai parapetti, 
alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), 
mentre tutte le al tre spese, siano esse di natura ordinaria o 
straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti 
comunque funzione di co pertura vanno sempre suddivise tra 
l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare e i con-
domini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo 
la proporzione indi cata dall'art. 1126 cod. civ. 

Di conseguenza la clausola che ponga a carico dell'utente o 
proprietario esclusivo del lastrico solare ge nericamente le 
spese di "manutenzione" ha una sua ragion d'essere (anche 
ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e sempre-
ché le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del 
lastrico) qualora venga po sto a carico dell'utente o proprie-
tario esclu sivo l'intero onere e non il semplice terzo (Cass., 
sent, n. 2726 del 25 febbraio 2002). La responsabilità per i  
danni causati agli appartamenti sottostanti al lastrico so-
lare, a seguito di infiltrazioni di acqua dovute a mancanza 
di manutenzione, ha natura extracontrattuale, dato che si 
basa sulla violazione del dovere di custodia previsto dall'art. 
2051 cod. civ., e quindi il diritto al risarcimento dei danni si 
prescrive nel ter mine quinquennale e non in quello ordina rio 
di dieci anni (Cass., sent. n. 642 del 17 gennaio 2003).

Tutto il condominio è tenuto a sopportare le conseguenze 
dell'omessa manutenzione del lastrico solare sito a coper-
tura di una scala del fabbricato condominiale e a risar cire 
i danni patiti dal proprietario dell'unità immobiliare sotto-
stante, qualora sia accer tata l'esistenza di un sistema uni-
tario di smaltimento delle acque piovane dell'intero edificio, 
e, quindi, a vantaggio anche dell'al tra scala (Cass., sent. n. 
5973 del 25 marzo 2004).
L'obbligo dei condomini dell'edificio, cui il lastrico solare 
serve di copertura, di concor rere nelle relative spese, tro-



38

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

APRILE 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

ECO 
FRIENDLY DaNNI aL LastRICO sOLaRE “EsCLUsIVO”

va fondamento non nel diritto di proprietà del lastrico me-
desimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono 
tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilità che 
la cosa da ri parare o ricostruire è destinata a dare ai loro 
singoli appartamenti; la responsabilità del condominio per 
i danni, che siano derivati ai singolo condomino o a terzi 
da difetto di manutenzione del lastrico solare, si ricolle ga 
all'inosservanza da parte del condominio medesimo dell'ob-
bligo di provvedere, quale custode ai sensi dell'art. 2051 
cod. civ., a eli minare le caratteristiche dannose della cosa e 
tale obbligo e tale responsabilità restano esclusi solo se gli 
interventi riparatori o ri costruttivi si siano resi necessari per 
fatto imputabile esclusivamente a chi ha l'uso o la proprie-
tà esclusiva del lastrico solare, mentre permangono, salva 
l'azione di rival sa verso il costruttore-venditore, nell'ipotesi 
in cui la riparazione o la ricostruzione si sia no rese neces-
sarie in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie 
(Trib. Napoli, 6 maggio 2004).

La responsabilità per i danni causati da vizi di impermeabi-
lizzazione del lastrico solare si ripartisce secondo i criteri 
detta ti dall'art. 1126 cod. civ., perché i soggetti tenuti alle 
opere di manutenzione vanno qualificati, come tali, anche 
custodi del re lativo manufatto; e quindi la responsabilità del 
condominio, concorre con quella che riguarda i titolari del 
calpestio (che sussi ste a prescindere dal diritto relativo a ta-
le titolarità), indifferentemente dal fatto che il diritto stesso 
consista in una servitù oppure in una proprietà superficiaria 
(Trib. Genova, 17 maggio 2004).

Qualora un medesimo evento dannoso in pregiudizio di un 
soggetto sia stato provo cato da distinte e autonome con-
dotte, come danni da infiltrazioni provocati sia dalla condot-
ta omissiva del condominio che dal la successiva condotta 
colposa dell'appal tatore al quale erano stati affidati i lavori 
di ripristino del lastrico solare, di per se stesse idonee e 
sufficienti a cagionare eventi dan nosi o pericolosi ontologi-
camente separati, verificatisi nel periodo in cui l'immobile 
era nella custodia esclusiva dell'uno o dell'altro, non insorge 
una situazione di contitolarità passiva nel debito e non ha 
luogo alcuna solidarietà (Cass., sent. n. 12329 del 6 luglio 
2004).

Con riferimento a un impianto di scarico delle acque posto 
a servizio di un lastrico solare di proprietà esclusiva è stato 

deciso che la responsabilità per i danni cagionati da cose in 
custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere ogget-
tivo e, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficien-
te che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il 
danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del 
custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigi lanza, 
in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica 
uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto 
per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta 
norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova 
nelle condizio ni di controllare i rischi inerenti alla cosa; e 
pertanto si deve considerarsi custode chi di fatto ne con-
trolla le modalità d'uso e di con servazione, e non necessa-
riamente il pro prietario o chi si trova con essa in relazione 
diretta (Cass., sent. n. 376 dell'11 gennaio 2005 e sent. n. 
26086 del 30 novembre 2005). L'omessa manutenzione della 
terrazza di copertura di un edificio condominiale da parte 
dei condomini è fonte di una obbligazione propter rem a ca-
rico degli stessi e pertanto, tutti i condomini sono tenuti in 
concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del 
diritto di uso esclusivo del lastrico solare a provvedere alla 
sua ripara zione o alla sua ricostruzione, con la conse guenza 
che dei danni cagionati da infiltra zioni di acqua all'appar-
tamento sottostante il lastrico, deteriorato per difetto di 
manu tenzione, rispondono tutti i condomini in quanto ina-
dempienti alla funzione di con servazione della cosa comune 
(App. Napoli, 25 ottobre 2005).

Nell'immobile condominiale a uso resi denziale, i danni da 
infiltrazioni d'acqua e umidità patiti dal condomino a cagio-
ne del lastrico solare sovrastante e dovuti, in par ticolare, ai 
vizi o difetti delle opere, seppur di manutenzione, esegui-
te di sua volontà dal condomino che abbia in uso esclusivo 
il bene, danno luogo a responsabilità extra contrattuale di 
quest'ultimo, e in particola re a un titolo oggettivo di risar-
cimento da danni da cosa in custodia, escludendosi in ra-
dice qualunque possibilità di ripartizione di spese secondo 
la specifica disciplina al ri guardo prevista dal codice civile 
a fini di ri sanamento e manutenzione del bene stesso (Trib. 
Bologna, 9 febbraio 2006).
 

ettore ditta
da “Consulente Immobiliare”
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Caoduro Spa, presente da più di 60 anni sul mercato nazionale 
ed estero azienda leader nel settore delle coperture in 
materiale plastico, da oltre 20 anni progetta e realizza sistemi 
per il controllo del fumo  del calore, curandone anche la messa 
in opera ed il collaudo.
Proprio in questo ambito, un importante studio di progettazione, 
si è rivolto alla Caoduro Spa per essere affiancato già dalla fase 
preliminare della stesura del progetto, per la realizzazione di 
un nuovo centro commerciale in provincia di Milano, con una 
superficie delle aree vendita di 7.500 mq + 18.000 mq (su 2 
livelli) e 22.000 mq (su 2 livelli) adibiti a parcheggi.
La richiesta riguardava i molti aspetti e problematiche da 
affrontare in un ipotetico scenario d’incendio, relativi al 
controllo dei fumi e del calore, tutti però con l’obbiettivo di 
salvaguardare in primis l’incolumità delle persone presenti, 
garantendo uscite d’emergenza visibili e libere da fumo, 
agevolando l’intervento mirato delle squadre di intervento 
dei VV.F e proteggendo le zone e strutture non coinvolte 
direttamente evitandone la propagazione dei fumi.
Il dimensionamento, la scelta di soluzioni e prodotti ottimali, 
idonei a garantire quanto previsto dalle normative vigenti, 
la simulazione di quanto potrebbe accadere, è ciò che la 
Caoduro Spa ha messo a disposizione per sviluppare un 
progetto completo e mirato per ogni singola area del centro 
commerciale, dai due piani interrati delle zone di parcheggio 
al piano terra con le zone di vendita, la grande distribuzione e 
le ampie gallerie di comunicazione, fino al centro commerciale 
vero e proprio strutturato in configurazione multipiano.

La particolare conformazione del nuovo centro commerciale, 
composto da ampie zone aperte di collegamento fra i vari piani 
espositivi, le scale mobili e i molti ballatoi, rappresentano 
i corridoi preferenziali per la diffusione del fumo in caso di 
incendio.
La necessità era principalmente quella di garantire spazi sicuri 
e liberi da fumo per l’evacuazione in sicurezza delle persone 
presenti e poi il contenimento dei prodotti della combustione in 
spazi ben delimitati e controllabili.

Grazie alla collaborazione della Caoduro Spa con lo studio di 
progettazione, è stato sviluppato il  sistema di evacuazione 
fumo e calore (SEFC) ripartito fra le zone che disponevano del 
tetto per l’evacuazione naturale installando quindi 68 ENFC 
Smoke out con dimensioni 80x250 cm, 160x250 cm, 85x205 cm, 
4   ENFC Smoke shed,  12 ENFC Smoke out vert, ed il forzato 
nelle aree dove ciò non poteva avvenire e quindi nel piano 
terra con l’istallazione di 7 EFFC Evacuatori forzati di fumo e 
calore forzati con impianto e bocchette per l’aspirazione come 
riportato nello schema.  
Per la realizzazione delle varie compartimentazioni, in entrambi 
i casi, sono state utilizzate le barriere al fumo, in rispetto alla 
nuova normativa UNI 9494 2012 relativa ai sistemi di controllo 
fumo e calore.

Le BARRIERE AL FUMO permettono la compartimentazione di 
grandi ambienti e, grazie all’azione combinata con gli E.N.F.C. 

pUBLIREDazIONaLE

	  

CaODURO s.p.a. - I  sIstEMI DI CONtROLLO DEL FUMO E DEL 
CaLORE CaODURO, UNa sOLUzIONE a 360° pER IL NUOVO CENtRO 
COMMERCIaLE saN GIULIaNO MILaNEsE.

Perfetta integrazione con le strutture a soffitto.
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o E.F.F.C., garantiscono il convogliamento dei fumi in una 
determinata area ed una zona libera da fumi nella parte bassa 
dei locali. L’utilizzo delle BARRIERE AL FUMO garantisce più 
sicurezza per le persone con vie di fuga sicure ed un ingresso 
agevolato delle squadre di soccorso ed antincendio.

Le barriere al fumo SHA - D120  completamente a funzionamento 
gravitazionale a prova di guasto, incorporano le ultime 
innovazioni elettroniche.
Sono costituite da un box portarulli metallico zincato in cui 
è contenuta la barriera in tessuto flessibile di fibra di vetro 
spalmato di polimero di alluminio micronizzato di colore grigio 
su entrambi i lati, arrotolata su un rullo di avvolgimento con 
motore a 24V.
All'estremità inferiore della barriera è presente una barra 
terminale che funge da contrappeso per stabilizzare la discesa 
e come blocco meccanico in chiusura, rifinita con un profilo 
sagomato in policarbonato bianco.

In questa applicazione le barriere sono state installate 
integrandole nel controsoffitto, così da mantenerne la continuità 
degli elementi  anche sotto l’aspetto visivo ed estetico. 
Come si po’ vedere dalle foto , sono stati impiegati diversi 
modelli: le barriere con altezze variabili dai 170 cm ai 270 cm 
a seconda dei locali, per la protezione e il contenimento delle 
unità commerciali a piano terra che si affacciano alle gallerie;
le barriere con altezza fino a 410 cm per la chiusura totale 
dei ballatoi, mall e vani scale mobili impedendo che il fumo 
salendo invada i locali del piano superiore.
Queste compartimentazioni fanno si che il fumo possa essere 
contenuto ed evacuato dall’interno del singolo negozio se 
l’incendio è localizzato, oppure se l’area interessata fossero 
le gallerie o le mall il fumo così convogliato verrebbe espulso 
tramite gli evacuatori naturali di fumo e calore Smoke out 
installati in copertura e gli Smoke out vert / Smoke shed 
installati a parete ove presenti e con gli evacuatori forzati nelle 
altre zone.     

Un progetto completo che soddisfa le esigenze del committente, 
rispetta quanto previsto dalle normative vigenti e integra un 
vasta gamma di prodotti di qualità studiati, costruiti e installati 
da un’azienda che fa, della collaborazione con i progettisti e 
i clienti, un punto di forza e un obbiettivo importante per una 
continua crescita e sviluppo di nuove soluzioni.

A sx barriera in posizione attiva/estesa - A dx barriera in posizione di veglia/chiusa

Barriera in posizione attiva a protezione mall

Barriere in posizione attiva a protezione negozio/galleria negozio/galleria

Evacuatori Naturali di Fumo e Calore Smoke out in copertura
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VaRIazIONI aLBO
NUOVE IsCRIzIONI aLBO
n. 3443) geom. avesani chiara – Via Quarto, 20 - Lavagno
n. 3445) dott. geom. zuffolato alberto – Via Don E. Guiotto, 12b  – San Bonifacio
n. 3446) geom. lhawa rabii – via Villafranca, 71 – Verona
n. 3447) geom. Piazza edy – via Mondadori, 1 – Verona 
n. 3448) geom. Melegati Massimo – via Osteria Grande, 19 - Sommacampagna 
n. 3449) geom. Perandin ercole – via Maestrelle, 11 – Albaredo d’Adige

REIsCRIzIONE aLBO
n. 3450) geom. guidara giuseppe – via Casa Imelda, 7 – Valeggio sul Mincio

CaNCELLazIONE pER DECEssO
n.   733) geom. barbuggiani Michelangelo – via S. Antonio, 27 – Verona

CaNCELLazIONI pER DIMIssIONI
n.   579) geom. campagnola giorgio –  via I. Pindemonte, 13 – Verona  
n. 1265) geom. rossi bruno – via B. Finetto, 20 – Verona   
n. 2850) geom. castagnini emanuele – via Castagnini, 18 – Tregnago

VaRIazIONI DI INDIRIzzO
- geom. anselmi lorenzo – via Don Mario Viale, 19  – San Bonifacio (abitaz.-studio)
- geom. signorini giovanni – c/o A.G.S. via 11 Settembre, 24 – Peschiera del Garda (studio)
- geom. Miozzi giovanni – via Camagre, 6 – Isola della Scala (abitaz.-studio)

CONsIGLIO DIREttIVO DEL 22 MaRzO 2013
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- geom. zoccatelli fabio – via Santini, 23 – Sona  (abitaz.-studio)
- geom. serafini davide – via Paolo Borsellino, 27 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. sartori clemente – via Adige, 9 – Legnago (abitaz.)
- geom. frizzi claudio – via Quattro Novembre, 27 – San Pietro di Morubio (abitaz.)
- geom. calzà nicola – via Panoramica, 168/2 – Malcesine (abitaz.-studio)
- geom. corradi roberto – via Virgilio, 21 – Bussolengo abitaz. - studio)
- geom. zorzi leonardo – via Barbarani, 13 – Garda (studio)
- geom. albertini christian – via Dosdegà, 23 – Alpo Villafranca (abitaz.)
- geom. albertini christian – via Torricelli, 35 – Verona (studio)
- geom. beghini luciano – via Staffali, 44/f – Villafranca (studio)

REGIstRO pRatICaNtI
n. 4085) geom. betta alex, Cavalese – presso geom. berti sandrino, Villafranca
n. 4086) geom. Piger riccardo, Lazise – presso geom. isalberti alessandro, Caprino Veronese  
n. 4087) geom. locatelli giacomo, Vigasio  – presso comune di buttapietra 
n. 4088) geom. biasia alessandro, Verona – presso geom. troccoli antonello, Verona 
n. 4089) geom. de Mori dimitri, Verona – presso geom. dall’occhio carlo, Verona 
n. 4090) geom. giardini federica, Castelnuovo del Garda – presso geom. Polo alessandro, Verona
n. 4091) geom. donatoni Michele, S. Martino B.A. – attività tecnica subordinata 

CONsIGLIO DIREttIVO DEL 22 MaRzO 2013

- 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

FRACASSO S.R.L. - Via dell'Artigianato, 39 - 37040 - PRESSANA (VR)
Tel. 0429 800481 Cell. 335 5945900 - info@fratellifracasso.it - www.fratellifracasso.it a
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AIDECO
Associazione Italiana
Demolizione Controllata



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


