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WWW.SPEEDCASA.COM
Ristrutturiamo la tua casa come vuoi. Effettuiamo servizi inerenti la manutenzione di immobili.
Da noi puoi trovare:
3 MURATORI
3 IDRAULICI
3 ELETTRICISTI
3 ANTENNISTI
3 IMBIANCHINI
3 FALEGNAMI - RIPARAZIONI MOBILI
3 PAVIMENTISTI

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

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

SEDI NELLA PROVINCIA DI VERONA
VERONA - VR
Via Marconi n. 60/a - 37122
Tel. +39 045 8003251 - Fax +39 045 8018434
Cell. +39 345 9478826 - verona@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

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

NEGRAR - VR
Via Casa Zamboni n. 78 - 37024
Tel./Fax +39 045 7514713
Cell. +39 347 4843520 - negrar@speedcasa.com

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

LEGNAGO-VR
Cell. +39 349 1134329
legnago@speedcasa.com

------------------–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PROSSIMA APERTURA
SEDE DI LEGNAGO
CERCHIAMO DIRETTORE DI FILIALE

contattaci a: lavoraconoi@speedcasa.com
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PREFABBRICATI
IN CEMENTO ARMATO
Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15 - Tel. 045 7241232 - Fax 045 7241145
E-mail: zanetti.alessandro@tin.it - www.zanettisrl.eu

Sommacampagna VR
Tel. 045 510699 - Fax 045 510110
apice@zanetti-srl.it

CITTADELLA DELL’EDILIZIA

Via Preite, 16 - GARDA VR - Tel. 045 725 5259

• Ferro certificato
• Posa con dipendenti
diretti
Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15
Tel. 045 62390918 - zanetti.alessandro@tin.it

www.zanettisrl.eu

SHOW ROOM

• NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURA
• MATERIALI EDILI

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche
allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

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.

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.

www.bigano.it

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

risultati alla luce del sole
FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it

CENTRO SABBIATURE E VERNICIATURE
CIVIlI

E INdUSTRIAlI

Operiamo in MN BS CR VR RE MO PR
IDROSABBIATURA
TRATTAMENTI ANTIALGA
RIMOZIONE COLORE DA PARETI
SOFFITTI IN LEGNO
PULIZIA MARMI, PIETRE E MATTONI
VERNICIATURE CANCELLI E CANCELLATE
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE BELLE ARTI
SABBIATURA AUTO E MOTO D’EPOCA
APPLICAZIONE PRODOTTI ANTINCENDIO
VERONA - Gazzo Veronese Tel. - Fax 0442 539058 - Cell. 338 3693522 - centomo.sabbiatura@gmail.com
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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.

IL POLISTIROLO PRENDE FORMA
Gasperini snc · Via G. di Vittorio, 29 · Z.A.I. · 38068 ROVERETO (TN) · Tel. 0464 433 637 Fax 0464 436 088 · posta@gasperinieps.it
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A CURA DI PIETRO CALZAVARA

ALLEANZE FRA PROFESSIONISTI,
COMUNI VIRTUOSI, IMPIANTI VERDI:
BUONE NOTIZIE DALL’ITALIA
Qualche settimana fa ho letto che a Casal di Principe, in provincia di Caserta, è nato un comitato di tecnici denominato
“Unione delle Professioni” e diretto dal geometra Vincenzo
Noviello, presidente, l’ingegner Donato Guida, vicepresidente, il geometra Alfonso Mosca, segretario, il geometra
Francesco Iaunese, tesoriere, l’architetto Giuseppe Picone,
consigliere, il geometra Raffaele Cioffo, addetto stampa.
Ebbene, dopo tante notizie - purtroppo anche locali: servono
a poco le mani tese, se di fronte non c’è volontà di stringerle, anzi, ogni occasione è buona per fomentare dissidi – su
conflitti e polemiche fra professionisti tecnici, causa i confini
delle competenze, mi son detto «Finalmente!»: sembra un’
azione controcorrente, invece dovrebbe essere la normalità: ognuno mette il suo, per offrire all’esterno competenza
a 360°. Dunque, anche se non conosco i dettagli dell’operazione, data la distanza, trovo confortante che il panorama
nazionale conceda spiragli, in attesa della sospirata regolamentazione e mentre noi stessi geometri abbiamo già provveduto a svecchiare il nostro di regolamento, ora in attesa di
ufficializzazione, dopo il vaglio al Congresso di Rimini.
Questo comitato campano, sostanzialmente, in collaborazione con le istituzioni, desidera aumentare la qualità della
vita cittadina, risolvendo le problematiche in atto, legate al
territorio; è apartitico, senza fini di lucro e auspica anche
di contribuire a organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento urbanistico, oltre ad occuparsi del
settore prettamente tecnico che gli compete.
Un’unione professionale e sociale, contestualizzata non nello spazio ristretto di uno studio privato, ma nella comunità
intera. Mi pare un bell’esempio e auguro i migliori esiti.
La nostra categoria condivide pienamente questa costruttiva
e moderna filosofia, ma ancora qualcuno è rimasto a remare
contro, legato all’idea che i mestieri siano a compartimenti
stagni e guai collaborare! Miope e triste ottica, in un mondo
dove tutti hanno bisogno di tutti.
Nel nostro numero di giugno approfondiamo alcuni argomenti di attualità: un piccolo giro d’Italia, per raccogliere

esempi virtuosi di uso delle energie rinnovabili e delle fonti
alternative e, in casa nostra, la novità del geoportale attivato dal Comune di Verona.
E, in vista di un attinente appuntamento convegnistico in fase organizzativa per il prossimo novembre (ne parleremo più
ampiamente nei prossimi numeri), vediamo da vicino come
funzionano metodi di depurazione biologica e di smaltimento delle acque di scarico: le piante fitodepuratrici rappresentano un’ideale soluzione che coniuga estetica, funzionalità,
ecosostenibilità.
Ho menzionato molti “esempi” e “modelli”: anche a Verona – come ci segnala la pagina della cultura – non mancano realtà che lavorano con solerzia per la salvaguardia del
patrimonio cittadino: qui protagonista è il Lazzaretto, luogo
pregno di storia e oggi vestigio da tutelare, considerato che
la firma è quella di Michele Sanmicheli, architetto militare
e civile, progettista fra i più rappresentativi del suo tempo
e nel tempo.
Buona lettura!

Pietro Calzavara
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE
SEMPRE PIÙ
VERDE

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

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - sede@collegio.geometri.vr.it - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it
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RILIEVO LASER-SCANNER

RILIEVO LASER-SCANNER
UN INTERESSANTE CORSO SUL NUOVO METODO DI RILIEVO
TOPOGRAFICO DEL TERRITORIO CON STRUMENTAZIONE LASERSCANNER INTEGRATO CON RICEVITORI GPS
In questi ultimi anni, si sta sviluppando sempre di più l'utilizzo
della strumentazione laser-scanner per il rilievo architettonico
degli edifici e ultimamente grazie alle applicazioni messe a punto
da persone votate alla sperimentazione di nuovi metodi di rilievo
e interazione fra diversi strumenti topografici, si è arrivati a fare
rilievi topografici, quali piani quotati di aree più o meno estese,
che fino ad ora erano possibili solo tramite strumentazione tradizionale. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona con
la collaborazione della commissione catasto e della Società Cooperativa Geometri Veronesi, lo scorso 7 giugno ha organizzato
un corso informativo sulla materia. Il corso è stato tenuto dal collega Massimo Secchia, geometra iscritto al Collegio di Modena,
e ideatore del metodo di rilievo topografico con strumentazione
laser-scanner integrato con ricevitori GPS, per superare la fase di
orientamento delle nuvole di punti prodotte in fase di scansione
con punti omologhi o targhet, sferici o a scacchiera, potendo in
questo modo orientare anche nuvole di punti non direttamente
visibili tra loro. Il sistema è stato affinato, ulteriormente, ideando un supporto meccanico da applicare ad un mezzo di trasporto
che in modo automatico livella la strumentazione che vi viene
agganciata, con una precisione superiore o uguale ai compensatori elettronici presenti sugli strumenti topografici moderni.
Questa applicazione fa sì che per l'orientamento delle nuvole di
punti generate dalla scansione non siano necessari almeno tre

punti comuni o noti, ma ne bastano 2, in quanto la terza incognita
che serve per la determinazione della quota viene estromessa in
quanto, avendo la certezza che la strumentazione rileva in perfetta orizzontalità, le quote dei punti, stazione e mira o targhet, determinati plano-altimetricamente con l'integrazione di ricevitori
GPS, sono sufficienti per arrivare alla soluzione dell'allineamento
delle singole nuvole generate. Il sistema è stato messo a punto
dal geom. Massimo Secchia e brevettato dalla Scan&go. Chi ha
partecipato alla giornata formativa, è rimasto indubbiamente colpito dalle potenzialità che il sistema presentato da in termini di
qualità, di risparmio di tempo e di completezza dei dati acquisiti
con la metodologia laser-scanner, affinata con l'interazione dei
metodi classici di determinazione della posizione della stazione
e dei targhet, che possono essere effettuati con GPS o strumenti
tradizionali. Detto questo, da operatore attivo nel settore dei rilievi, posso solo dire che il mondo laser-scanner è molto affascinante, anche se al momento suscita molti dubbi e perplessità tra
gli operatori del settore, ma del resto come tutte le novità che il
mondo tecnologico ha portato in questi ultimi decenni. Basti pensare quanti si sono sentiti dire che i rilievi con il GPS non erano
attendibili quanto i rilievi fatti con la strumentazione tradizionale,
cosa che oggi è stata abbondantemente smentita, e il GPS ha di
fatto sostituito la strumentazione tradizionale in molte delle sue
applicazioni. Sicuramente la strumentazione laser-scanner sarà
lo strumento del futuro, quanto prossimo lo si vedrà strada facendo e sono convinto che quanto abbiamo visto fino ad ora, non sia
tutta la potenzialità che lo strumento è in grado di dare.
Mauro Mirandola
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UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.

Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

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

www.pighiantincendi.it

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo
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IL RILASCIO AL COMMITTENTE DI COPIA DEGLI ELABORATI TECNICI

IL RILASCIO AL COMMITTENTE DI COPIA DEGLI ELABORATI TECNICI
VISTE LE RICHIESTE, RIPUBBLICHIAMO LA CIRCOLARE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI CHE CHIARISCE COME IL CLIENTE ABBIA DIRITTO
DI RICEVERE UNA COPIA DEGLI ELABORATI CHE, TUTTAVIA, NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SENZA IL CONSENSO DEL PROFESSIONISTA CHE
LI HA REDATTI
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Roma, 27.01.2011 - prot. 832
Oggetto: Elaborati di cui si compone la prestazione commessa, rilascio a richiesta del committente di copia in
formato elettronico.
In ordine all'eventuale richiesta del committente finalizzata ad
ottenere copia informatica, degli elaboratori di cui si compone la
prestazione commessa, non esiste una regola ad hoc ma la questione è definibile semplicemente facendo riferimento ai principi
contenuti nella legislazione vigente. Infatti l'art. 13 della legge
n. 144 del 2 marzo 1949 "Tariffa professionale dei geometri",
disciplinando i diritti del committente, sancisce che allo stesso
"spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli
elaboratori di cui si compone l'operazione commessa" mentre il
geometra "è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera
commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie,
dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei
compensi esposti nella specifica".
Quindi, con il pagamento della specifica, il committente acquista
esclusivamente il diritto a realizzare quella specifica opera, avvalendosi dei progetti e dei permessi ad essi correlativi. Gli elaborati originali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di quanto
altro, rappresentando l'opera d'ingegno del geometra, non possono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi
contesti, ma i diritti di uso restano sempre riservati allo stesso
professionista. Quanto sopra trova fondamento nell'art. 2575,
c.c. e conferma nell'art. 7, legge n. 144 del 2 marzo 1949, che dispone esplicitamente: la proprietà intellettuale che spetti al
geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli
atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso
del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la
compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche

per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso,
o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra,
spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non
inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze
stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle
applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove
prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.) ".
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affermarsi che il
committente ha diritto di ricevere una copia conforme cartacea
o su supporto elettronico (protetta in modo da non consentire
la possibilità di modifica) degli elaborati che compongono gli
atti oggetto della prestazione. Tali elaborati, in quanto tali, non
sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso o
l'autorizzazione del professionista/autore, poiché soltanto allo
stesso spetta la facoltà di apportarvi eventuali variazioni. D'altro
lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico
comporta naturalmente il consenso all'uso e l'implicita oggettiva accettazione della possibilità di modifica. Quindi, anche ai
sensi dell'art. 20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i., è rimessa
alla iniziativa del professionista e del committente la specifica
pattuizione delle condizioni di consegna della copia non protetta
su supporto elettronico, di autorizzazione per l'utilizzo e modifica
degli elaborati nonché di determinazione degli onorari dovuti.
Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari,
da corrispondere al professionista per il rilascio di tale tipo di
copia, è necessario tenere conto che gli stessi devono essere
concordati e definiti caso per caso (art. 7, L. 144/49) in rapporto
al valore delle attività tecniche svolte (triangolazioni, rilievo metrico con o senza preesistenza di grafici, disegno ed elaborazione grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica,
rilievo fotografico, restituzione prospettica, riproduzione di foto
e mappe, ecc.), all'originalità dell'opera d'ingegno e di progetto,
all'importanza della stessa, al livello di creatività o soluzione
"originate" di problemi tecnici.
Con i migliori saluti.
Consiglio Nazionale Geometri - Il Presidente
		
Geom. Fausto Savoldi
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- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri
- Lavorazioni in tubo e giunto
- Soluzioni ingegneristiche
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 realizzare fino al raggiungimento del prodotto
finito. Siamo orgogliosi quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento
estetico, di pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti.
Diamo particolare attenzione sull’identificare la migliore struttura per assecondare le necessità richieste dall’ operatore che utilizzerà l’impalcato e l’ efficenza che avrà nell’ambiente dove sarà localizzato. Questa è l’anima di Varini
Ponteggi, offrire ponteggi su misura a prezzi moderati, con squadre ben preparate per poter risolvere qualsiasi problema.
Utilizzando collaboratori professionisti nel campo della sicurezza e dell’ ingegneristica ci permettiamo di lavorare con massima sicurezza, 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.

Contattaci tramite mail a:

Andrea
Alessandro
Nikos
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APPLICABILITÀ DEL D.LGS. 81/2008 AGLI STUDI PROFESSIONALI

APPLICABILITÀ DEL D.LGS. 81/2008 AGLI STUDI PROFESSIONALI
IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SOSTITUISCE E ABROGA, TRA LE ALTRE, LA LEGGE 626/94 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA DEI LAVORATORI. VISTA L’IMPORTANZA, RIPROPONIAMO IL TESTO PUBBLICATO NEL 2011 RIVEDUTO ED AGGIORNATO DALLA
COMMISSIONE SICUREZZA CANTIERI DEL COLLEGIO
A maggio 2013 erano fissati due rilevanti termini legati al
decreto 81:
- entro cinque anni dalla sua entrata in vigore i coordinatori
della sicurezza hanno l’onere di completare l’aggiornamento
di 40 ore.
- inoltre il 31.05.2013 scade la validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi.
Ciò dà lo spunto per un riepilogo degli oneri in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori a carico dell’azienda studio
professionale.
Il 16 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81, denominato Testo Unico della Sicurezza che sostituisce e abroga, tra
le altre, la legge 626/94 in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
Il comma l dell'articolo 3 - Campo di applicazione - del nuovo
Decreto Legislativo conferma quanto già dettato dal D.Lgs.
626/94: «Il presente decreto si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischi».
Da questa enunciazione si capisce che non è escluso dall'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza alcun ambito lavorativo e che quindi anche
gli studi professionali sono soggetti alla sua applicazione.
Discriminante per l'applicabilità del D.Lgs. 81/2008 è la presenza di altre persone, oltre al professionista titolare dello
studio, all'interno del luogo di lavoro: se infatti, in regime
del D.Lgs. 626/94, si poteva parlare di sicurezza dei lavoratori solo in caso di sussistenza di un contratto di subordinazione, di qualsiasi natura, tra il titolare dello studio e altre
persone presenti all'interno della struttura, lasciando quindi
dubbi sull'effettivo dovere di applicazione in caso di presenza di tirocinanti e/o collaboratori familiari, il testo unico,
modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha chiarito anche questi
aspetti con l'articolo 2) che contiene le seguenti definizioni:
a) "Lavoratore" persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o priva-

to, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito
è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, (…) l'associato in partecipazione (…), il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento (....), l'allievo degli istituti d'istruzione ed universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici e fisici e biologici, ivi comprese
le apparecchiature fornite di video terminali limitatamente
ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai lavoratori in questione, i volontari del
corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile,
il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore di cui
al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche.
b) "Datore di lavoro" il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
c) "Azienda" è il complesso della struttura organizzata dal
datore di lavoro pubblico o privato. «omissis»
Analizzando l'art. 2 del Testo Unico della Sicurezza, si desume che il datore di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti per ritenerlo tale, ha l'obbligo di redigere la valutazione dei rischi
aziendali per iscritto attraverso la compilazione di un documento chiamato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Per le aziende con meno di 10 addetti, fino al 31.05.2013
era possibile fare l’autocertificazione della valutazioni dei
rischi. Dopo tale termine ogni azienda deve fare il DVR.
Oltre a questo compito il datore di lavoro deve procedere
alla nomina di alcune figure importanti per poter eseguire
una corretta valutazione dei rischi aziendali.
Tali figure sono l'R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il medio competente, gli addetti al
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primo soccorso, gli addetti della squadra antincendio e gli
addetti della squadra per le emergenze e, qualora vi sia più
di un collaboratore o di un dipendente, anche l'R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Tali obblighi,
derivano al datore di lavoro dall'articolo 17 del succitato
D.Lgs. e non sono delegabili ad altra persona. Analizziamo
ora le singole figure che devono coadiuvare il datore di lavoro, nella tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti
o collaboratori.
R.S.P.P.: è la persona incaricata dal datore di lavoro, che
ha la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione
aziendale. Tale compito può essere svolto dal datore di lavoro stesso, da persona interna all'azienda da lui incaricata
o da persona esterna all'azienda. In ogni caso l'R.S.P.P. deve
aver seguito dei corsi specifici in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, deve essere in possesso di un diploma di
studio di scuola superiore o aver partecipato a corsi specifici
che ne attestino la frequenza e l'apprendimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 32 commi 1, 2, 3, 5 del D.Lgs.
81/08. L'R.S.P.P. comunque, deve frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti dall'accordo StatoRegioni. Il datore di lavoro che decida di svolgere lui stesso
il ruolo di R.S.P.P., secondo quanto previsto dall'articolo 34
comma 2 del TUS, deve frequentare obbligatoriamente corsi
di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti nel proprio luogo
di lavoro e derivanti dalla sua attività lavorativa.
Medico competente: è nominato dal datore di lavoro, deve essere specializzato in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica, e comunque deve
avere i requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 81/08;
non può essere il proprio medico di famiglia. Il compito del
medico competente è quello di predisporre idonei piani, atti
a mantenere la sorveglianza sanitaria dei singoli dipendenti.
Tali piani devono contenere la periodicità della visita medica, nonché gli accertamenti necessari a tutelare il lavoratore
dai rischi ai quali è esposto. La visita medica normalmente
è annuale, gli esami specifici sono elaborati dal medico in
base ai rischi evidenziati nel DVR ai quali sono soggetti i
lavoratori (dipendenti o collaboratori a qualsiasi tipo ricadenti nella definizione più ampia di lavoratore secondo le
definizioni di cui all'articolo 2).
Addetti al primo soccorso: sono designati dal datore di
lavoro in base alla natura delle attività ed alle dimensioni
dell'azienda.
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Gli studi tecnici, possono ricadere nella tipologia B e C previste dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, in funzione del numero
degli addetti, ovvero:
• nel gruppo B ricadono le aziende o unità produttive con tre
o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
• nel gruppo C ricadono le aziende o unità produttive con
meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
Gli addetti individuati dal datore di lavoro, non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, come
prevede l'articolo 43 del D.Lgs. 81/08 comma 3. La durata
dei corsi per entrambe le categorie è prevista in 12 ore distinte in due moduli, uno teorico di 8 ore e uno pratico di
4 con test finale di apprendimento. L'aggiornamento di tali
addetti è previsto ogni tre anni.
Addetti all'antincendio e alla gestione delle emergenze: sono designati dal datore di lavoro all'interno dell'azienda in base alla natura delle attività e alle dimensioni
dell'azienda.
Gli studi tecnici, ricadono nella tipologia di rischio considerato basso, secondo quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 1998. Il corso di addestramento degli addetti è definito
dal precedente citato D.M. in 4 ore di teoria; è comunque
consigliato fare il corso di 8 ore, diviso in due moduli, uno
puramente teorico e l'altro pratico. L'aggiornamento di tali
addetti è previsto ogni tre anni.
La funzione di addetto al primo soccorso, antincendio e
addetto alle emergenze, può essere svolta direttamente
dal titolare dello studio, così come previsto dall'articolo 34
commi 1-1 bis del D.Lgs. 81/08. Lo stesso titolare comunque
deve seguire gli stessi corsi previsti per le funzioni che va a
svolgere con la stessa periodicità di aggiornamento.
R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): è nominato dai lavoratori in tutte le aziende così come previsto
dall’articolo 47 comma 2 e 3; egli accede ai luoghi di lavoro
in cui si svolgono tutte le attività lavorative, è consultato
preventivamente per la stesura del DVR, è consultato per la
designazione degli addetti al primo soccorso, all'antincendio
ed alla squadra emergenza; esercita la sua funzione secondo
quanto prescritto all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve partecipare ad
un corso idoneo della durata minima di 32 ore, di cui 12 specifiche sui rischi presenti in azienda con test finale di verifica
d'apprendimento; inoltre l'aggiornamento periodico è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ogni 2 anni e la
sua durata non può essere inferiore a 4 ore. Dove non sia
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eletto l'R.L.S., lo studio deve appoggiarsi obbligatoriamente
all'R.L.S.T. (Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori
Territoriale) che ha le medesime funzioni ed è individuato
tra più aziende secondo quanto previsto dall'articolo 48 del
D.Lgs.81/08.
D.V.R.: è il Documento di Valutazione dei Rischi presenti
nello studio e nelle attività esterne a esso, e deve contenere
la valutazione di tutti i rischi presenti nello studio e riscontrabili anche dalla sola analisi dei luoghi di lavoro.
Nella sua stesura l'RSPP deve tenere conto di eseguire le
seguenti operazioni:
a) una corretta valutazione della scelta delle attrezzature
utilizzate;
b) una corretta valutazione della scelta delle sostanze chimiche impiegate (toner, inchiostri vari, liquidi per sviluppi
eliocopie, ecc.);
c) una corretta sistemazione dei luoghi di lavoro;
d) una valutazione che tenga conto dei rischi derivanti per
la sicurezza dei lavoratori esposti a particolari rischi, a quelli correlati allo stress indotto dal lavoro-correlato, a quello
riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza (secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), e inoltre
a tutti i rischi connessi alle differenze di sesso (maschi/femmine), all'età anagrafica o alla provenienza da altri paesi.
In prima analisi possiamo dire che una valutazione approssimata dei rischi presenti si può ricavare analizzando la matrice del rischio ricavata interpolando tra loro la probabilità
che un evento accada P ed il danno prodotto D, secondo
la seguente relazione: R (rischio) = PxD. La matrice del
rischio è un grafico che ci permette di capire l'entità e la
pericolosità del rischio generato da un'attività o da una situazione presente nei luoghi di lavoro.
Probabilità
Se il prodotto PxD genera un rischio R alto, ci obbliga ad
analizzare molto in dettaglio la fase lavorativa presa in esame o il luogo di lavoro che l'ha generato, ancorché l'attrezzatura utilizzata.
I valori inseriti da assumere nella matrice di rischio, per
quanto riguarda la probabilità che un evento accada sono:
1 = IMPROBABILE (trascurabile) non sono noti episodi al riguardo.
2 = POCO PROBABILE (ma non trascurabile) son noti alcuni
casi già verificatisi
3 = PROBABILE quando se non noti alcuni casi che hanno
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fatto seguito ad un danno
4 = QUASI CERTA quando sono noti molti casi chi hanno fatto seguito ad un danno di tipo permanente
5 = SICURA quando si sono verificati danni per la stessa
causa.
I valori da assumere per quanto riguarda il danno prodotto
D, sono:
0 = non rilevante (trascurabile)
1 = lieve infortunio o inabilità rapidamente reversibile
2 = medio infortunio o inabilità reversibile
3 = grave infortunio o inabilità parziale
4 = gravissimo o mortale infortunio con inabilità totale o
morte.
Il risultato del calcolo eseguito applicando la relazione Pd
definisce un indice che permette di valutare il rischio presente in un'azienda che comporta l'identificazione di tutti i
pericoli presenti visibili e non visibili.
Dobbiamo tuttavia fare una precisazione sul significato dei
vocaboli pericolo e probabilità.
Con la definizione di pericolo non si deve intendere rischio,
infatti, i due vocaboli hanno due significati ben distinti e intendono significare:
1) Pericolo: è la proprietà intrinseca presente in un materiale, attrezzatura, metodo di lavoro che può creare un
danno;
2) Rischio: è la probabilità che si verifichi un danno di diversa gravità su cose e persone, in relazione alle condizioni dei
materiali, attrezzature, metodi e pratiche di lavoro.
Valutare il rischio è quella procedura sistematica che permette di identificare i pericoli presenti e gli eventuali rischi
connessi stabilendo un giudizio di gravità. La valutazione del
rischio deve essere articolata su due punti fondamentali:
1) valutazione del rischio;
2) determinazione dei provvedimenti da attuare per eliminare il rischio.
Una volta ottenuti i dati di rapporto finale è possibile stabilire i criteri d'intervento e gli apprestamenti necessari che
serviranno ad eliminare o meglio attenuare il più possibile i
rischi evidenziati in essa
Dobbiamo dire però che non esiste un valore R = PxD = 0
poiché esiste sempre una parte di rischio non eliminabile e
imponderabile, quindi la nostra valutazione deve essere in
grado di considerare anche il rischio residuo e trattarlo di
conseguenza. Quando il risultato R, è minimo cioè R = 1, sono sufficienti istruzioni operative generiche e normalmente
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di buon senso a tenerlo sotto controllo.
Contenuti del D.V.R.: nella redazione del D.V.R. bisogna
esplicitare la descrizione della situazione aziendale, dei
processi produttivi, delle figure presenti in azienda evidenziando le relative responsabilità, procedendo poi ad analizzare nel particolare i singoli rischi presenti nello studio ed
evidenziati dalla matrice del rischio, partendo dai luoghi di
lavoro fino a giungere a valutare quelli relativi alle macchine ed attrezzature, a quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 e non
trascurabili, come il rischio prodotto dal rumore (interno ed
esterno allo studio inteso come lavori di rilievo e di cantierizzazione di progetti), il rischio proveniente dalle vibrazioni
di macchinari e at-trezzature, il rischio chimico e biologico e
comunque tutti quei rischi che danno ori-gine obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria (rumore, vibrazioni, radiazioni
ottiche ambientali elettrosmog). Per quanto riguarda i rischi

Il Gpl

che danno origine a sorveglianza sanitaria obbligatoria, sarà
cura del medico competente segnalarli e proporre le idonee
alternative in merito alle procedure corrette da mettere in
atto. La presente indicazione circa i contenuti non deve intendersi come elenco esaustivo, in quanto la valutazione dei
rischi di ogni singolo studio varia in funzione di molteplici
variabili quali numero di addetti, dimensione dello studio,
tipologia delle attrezzature, tipologia degli incarichi e luogo
di svolgimento degli stessi.
Si rimandano pertanto i colleghi ad una attenta e approfondita lettura del Decreto Legislativo n. 81/2008 completo dei
relativi allegati e successive modifiche e integrazioni.
							
Fabio Domenico Delbarba
da “Il Geometra Bresciano”

è gas di petrolio liquefatto.
È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di raffinazione 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.
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è l’ideale per l’utilizzo domestico,
per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.

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

Via Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona
Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it
Publigas Verona Spa
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HELLAS VERONA, BENTORNATO IN PARADISO
1903 - 2013: 110 ANNI DI “FEDE” E “STORIA” GIALLOBLU...UN SOGNO, UNA SPERANZA TORNATA REALTÀ: SERIE A
Non me ne vogliano i lettori de “Il Geometra Veronese”, soprattutto tifosi e sportivi di altre squadre o di altri sport, ma quello
che lo scorso 18 maggio ha ottenuto la squadra sportiva storicamente più radicata e collegata alla vita della città (l’Hellas Verona), sia per l'aspetto sportivo e non di meno per quello sociale,
merita la giusta attenzione anche da parte dei Geometri veronesi
quali parte attiva della vita cittadina, dedicando per l'occasione
un articolo sul proprio mensile di aggiornamento professionale.
Trasportato naturalmente dalla “fede gialloblù”, come nell'edizione n. 6-Giugno 2003 de “Il Geometra Veronese” nell'occasione del centenario dell'Hellas Verona, anche per questa
speciale occasione mi sono permesso di “evadere” dai tradizionali schemi riguardanti argomenti tecnici e professionali,
riservando un breve spazio da dedicare ad un evento che, se
pur sportivo, è senza ombra di dubbio appartenente alla realtà
socio-culturale dell’intera comunità veronese. Un evento importante che ha determinato
gioia ed entusiasmo fra la
gente: l'Hellas Verona
(Verona) è tornata tra le
grandi nel palcoscenico
calcistico che gli compete.
Dopo circa 11 anni di “sofferenza”, proprio nell'oc-

casione dei 110 anni dalla sua fondazione, l'Hellas Verona ha
regalato al “popolo gialloblù” incredibili emozioni che hanno
contagiato tutta la città e l'intero territorio veronese, e, in questo grigiore economico italiano - anche se il calcio “non è tutta
la vita” - lo straordinario risultato sportivo con la promozione in
Serie A dell'Hellas ha portato a Verona una ventata di positività
(...ci voleva). Un risultato che, al di la dell'aspetto sportivo, può
e deve essere preso proprio come importante esempio di vita:
con passione, convinzione, coraggio e professionalità si può
concretizzare un progetto, si può raggiungere un obbiettivo
prefissato. Ci sono storie e fatiche indelebili che si rincorrono
nella memoria e che la gente non dimentica mai, e i 110 anni
di vita dell'Hellas Verona, vissuti tra sorrisi e lacrime, vittorie
e sconfitte sportive, appartengono comunque all'evoluzione e
sviluppo della città e di tutti i veronesi, e l'Hellas di questo ne
è un'imprescindibile protagonista. 110 anni costellati di passione e sentimenti, come un'emozione senza fine, dove c'è dentro
tutto quello che la squadra del “cuore”, la squadra storica della
città, riesce a trasmettere. Come dimenticare:
- la prima promozione in serie A (16 giugno 1957)
- la prima partita nel nuovo stadio Bentegodi (15 dicembre 1963)
- il rapimento di Saverio Garonzi, il Commenda, forse il presidente più amato (1967 – 1979)
- la nascita delle “Brigate Gialloblu” (30 novembre 1971)
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Le Brigate Gialloblù: 30 novembre 1971

La fatal Verona: 20 maggio 1973

Zigo-gol

Dirceu

Elkjaer dopo aver segnato il gol senza scarpa
alla Juve: 14 ottobre 1984

Osvaldo Bagnoli

19 maggio 1985: stadio Bentegodi,
si festeggia lo scudetto

6 Novembre 1985, termine di Juve-Verona a
porte chiuse, ha arbitrato Wurtz: “furto”

- il 5 a 3 al Milan, la fatal Verona (20 maggio 1973)
- il mitico Zigo-gol e la sua pelliccia
- la retrocessione a tavolino in serie B per la telefonata tra Garonzi e Clerici (1974)
- il gol di pantofola Mazzanti nello spareggio di Terni (26 giugno 1975)
- uno tra i più grandi acquisti e più amato dai tifosi: Josè Guimaraes Dirceu (1982)
- il viaggio in Europa dell’Hellas, dalla Stella Rossa al Werder
Brema (1983 – 1988)
- il gol senza scarpa di Elkjaer alla Juventus (14 ottobre 1984)
- la conquista dello scudetto (1985) e l’Osvaldo il suo allenatore
- il “furto” Juve-Verona a porte chiuse con l'arbitro Wurz (6 novembre 1985)
- il gol di Michele Cossato a Reggio Calabria (24 giugno 2001)
- il gol di Zeytulaev a Busto Arsizio (25 maggio 2008)
...storie, immagini, fotografie che sono dentro in ognuno di
noi dove, con un tuffo nel passato, si trovano pezzi della nostra
vita, momenti di storia della nostra città. Ne è conferma il verdetto dell'ultima giornata di campionato (18 maggio) con protagonista l'Hellas che ha regalato incredibili emozioni ed ha fatto
esplodere di festa la città: un Bentegodi da brividi come ai tempi dello scudetto, caroselli di
auto, la Brà invasa dai tifosi
e non, edifici con balconi e finestre tappezzate di bandiere
gialloblù, ed infine ma non di
meno, la grande festa in Arena per i “110 anni” dove un

12

GIUGNO 2013

tifo da stadio ha colorato il tempio della musica tutto di gialloblù. “…Stan arrivando, stan arrivando, stan arrivando i gialloblù e sentirai cantare sempre più …”, “… torniamo in serie A,
la la la la la ….”, “… al Bentegodi si alzerà un solo grido: forza
Hellas …”, “ ... e quando i blu saranno in ciel voglio essere con
loro ...”; Sono stralci di alcune delle canzoni, all’unisono
e con passione cantate da
tutti i tifosi presenti in Arena (...brividi) che, nel teatro
emblema della lirica, hanno
messo in scena “un’opera”
perfetta, senza sbavature e
da applausi scroscianti, “un’opera” semplicemente intitolata
Hellas Verona. Gioia, felicità, esultanza e pure qualche lacrima:
sensazioni, emozioni che ti colpiscono e che vorresti non finissero mai perché quei momenti ti toccano dentro e ti conciliano
con tutto, improvvisamente svaniscono i problemi e le preoccupazioni di tutti i giorni. Ha vinto una squadra, ha vinto la città: un momento, un trionfo sportivo
di una comunità che rimarrà scolpito
nella storia veronese con l'auspicio
e la speranza che tutto questo permanga nel tempo.
Forza Hellas !!

Fiorenzo Furlani
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SITI 2.0 - IL NUOVO GEOPORTALE DEL COMUNE DI VERONA
INTERNET AFFIANCA LE ATTIVITÀ DEI TECNICI
Dopo la nascita dello Sportello Telematico SVU per la presentazione on line delle istanze di validazione urbanistica, è ora attivo SITI 2.0 (Sistema Informativo Territoriale Integrato), il nuovo
geoportale del Comune di Verona per la consultazione di informazioni georeferenziate del territorio provenienti dalle principali banche dati a disposizione della amministrazione comunale; oltre a migliorare l’interfaccia utente, estende la propria
compatibilità a tutti i principali browser di mercato: Explorer,
Chrome, Safari, Firefox e Opera, in ambiente multipiattaforma.
Grazie alla nuova interfaccia, sviluppata dal Coordinamento Informatica e-Government del Comune di Verona, il Coordinamento Pianificazione Territoriale migliora i propri servizi all’utenza
(professionisti, imprese, enti esterni) su temi specialistici quali
il PAT (Piano di Assetto del Territorio) e il Piano degli Interventi.
SITI 2.0 consente inoltre di interfacciarsi con i più diffusi visualizzatori di mappe e foto satellitari come Google Maps, Bing
ecc. sovrapponendovi le informazioni territoriali comunali.
La nuova piattaforma si arricchirà presto di altre funzionalità,
come la consultazione tramite Tablet e/o Smartphone ora in fase sperimentale (versione Beta).
SITI 2.0, è raggiungibile dal portale del Comune di Verona attraverso il collegamento ai Servizi On Line o direttamente all’url
http://mappe.comune.verona.it. Ne fruiranno tutti gli enti pubblici e privati ed i tecnici che operano sul territorio, cartografi, topografi, geometri, ingegneri, architetti, enti territoriali e
cittadini, che qui troveranno la mappa e le foto del territorio
cittadino con diverse informazioni ad esso collegate. Queste le
condizioni di utilizzo: SITI è sviluppato su tecnologia Autodesk;
la visualizzazione delle mappe richiede l'installazione di un apposito software (MGViewer 6.5 fornito gratuitamente da Autodesk) che limita fortemente la compatibilità con i browser. Per
la completa funzionalità di SITI è consigliato Internet Explorer6
o versioni successive. Per consultare le mappe e i dati pubblici
non è richiesta l'autenticazione utente. Per visualizzare i contenuti protetti é necessario accedere all'Area Riservata fornendo
delle credenziali personali (utente e password) rilasciate dal
Comune di Verona. Ogni mappa ha una propria gestione utenti/
profili indipendente ed un proprio amministratore responsabile
e proprietario dei dati pubblicati e dei profili rilasciati. Tutte le
attività svolte dall'utente in SITI vengono registrate per ragioni
di sicurezza e sono utilizzabili a fini statistici dai soli ammini-

stratori della mappa consultata. Le mappe e tutti i contenuti
visualizzati su SITI hanno carattere indicativo. Per conoscere il
reale grado di aggiornamento ed attendibilità dei dati rappresentati fare sempre e comunque riferimento agli uffici competenti. SITI è sviluppato presso il CdR Informatica del Comune
di Verona ed è in continua evoluzione: si potranno riscontrare
variazioni nell'aspetto e nelle funzionalità dell'interfaccia anche senza preavviso. Gli sviluppatori di SITI non si assumono
alcuna responsabilità sui contenuti pubblicati e sul loro utilizzo.
Il servizio web potrebbe essere discontinuo o non raggiungibile soprattutto negli orari serali per motivi di manutenzione,
sviluppo e consolidamento. La cartografia utilizzata come riferimento nel sistema SITI è fornita da AGSM Verona s.p.a. ed
è costantemente aggiornata: è vietata ogni forma di copia o
riproduzione anche parziale della cartografia senza esplicito
consenso di AGSM Verona S.p.A. E' vietata ogni forma di copia
o riproduzione anche parziale di immagini aeree, foto, documenti e files memorizzati in SITI senza specifica autorizzazione
da parte del Comune di Verona. Collegamento ai Servizi On Line
o direttamente all’url http://mappe.comune.verona.it.
Alessandra Moro
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FILIERA DELLE COSTRUZIONI

FILIERA DELLE COSTRUZIONI: COME COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO PER IL SETTORE
AL VIA UN CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE
“Project Management e Business Plan per la gestione e il controllo dei progetti di costruzione”: questo il titolo del corso di
formazione per la filiera delle costruzioni, iniziato il 14 giugno
in sede Esev, nato dalla collaborazione tra Esev, Ance, Collegio dei Geometri, Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, con l’obiettivo di creare quelle
figure professionali interne ed esterne alle aziende in grado di
coordinare l’attività di pianificazione, controllo e gestione dei
progetti costruttivi, con un focus sull’internazionalizzazione e
sulle reti d’impresa. Si tratta di aspetti fondamentali per un
mercato nazionale che sta vivendo forti cambiamenti e che
richiederà nuove capacità e competenze.
La conferenza stampa di presentazione, tenutasi lo stesso 14
giugno, è stata pensata per lanciare a tutto il settore un forte
messaggio di integrazione di filiera: la formazione è necessaria per elevare le capacità manageriali delle figure imprenditoriali e professionali; sono intervenuti i rappresentanti di
Ance Verona e degli ordini, nonché alcuni docenti.
Nello specifico, il corso di prefigge di far apprendere le metodologie di predisposizione di business plan e di gestione di
progetti complessi, con un occhio particolare sui progetti immobiliari e di costruzione internazionali, attraverso l’apprendimento delle metodologie e degli strumenti del project ma-

nagement classico e dei nuovi metodi di gestione dei progetti
derivanti dalle teorie Agile e Lean. Questa metodologia di intervento trova supporto nelle tecniche di "Visible Planning" e
nell’uso di software dedicati. Il Visible Planning è una tecnica
che opera su base collaborativa e su un approccio bottom up
della pianificazione: si "rende tutto visibile", allineato e responsabile. Da qui, l'uso di tabelloni, post-it, grafici, ecc.
Tale attività si integra con alcune metodologie proprie della
Agile: Scrum e Web 2.0. Metodologie che derivano dall’informatica e che stanno trovando larga diffusione nella gestione
degli studi di progettazione, sviluppo prodotti e gestione commesse.
I profili professionali a cui è rivolto spaziano dal titolare d'impresa, a personale tecnico e professionisti che collaborano
con l'impresa di costruzioni, con lo scopo di formare figure con
forte esperienza nel settore, competenze in termini di progettazione e costruzione di edifici, ampliandone le conoscenze
e le abilità in ambito organizzativo gestionale, attraverso le
metodologie del Project Management e la conoscenze economico finanziarie. Quarantotto le ore di formazione (escluso
stage) e una ventina il numero dei partecipanti (coperto il numero massimo previsto).
Francesca Lorandi
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n Tubazioni circolari in cemento con e senza
piano di posa, armate e non armate.
n Collettori prefabbricati a posizione orizzontale e verticale armati con doppia gabbia
metallica, progettati secondo la legge Nazionale Strutture in Cemento Armato D.M.
14 Gennaio 2008.

S.F.R. FRANZONI da oltre 40 anni si
occupa di costruzione prefabbricati
e manufatti in cemento quali:

FRANZONI

n Canali prefabbricati a cielo aperto armati con
doppia gabbia metallica.
n Tubi in cemento per pozzi perdenti.
n Tubi pozzetto in linea.
n Pozzetti d’ispezione in cemento
n Solette prefabbricate in cemento armato, su
richiesta si producono anche solette a misura secondo le necessità del cliente.
n Cisterne e Fosse Imhoff in cemento monoblocco complete di solette prefabbricate pedonali e carrabili.

n Impianti di disoleazione e depurazione acque.
n Plinti in cemento armato per pali di illuminazione, calcolati per la resistenza dei venti per
tutto il territorio nazionale.
n Loculi prefabbricati in cemento a Tumulazione Frontale e Laterale
n Lastrine in cemento per chiusura loculi ed
ossari prefabbricati.

PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO
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SETTORE ENERGIA: LE FONTI
RINNOVABILI E ALTERNATIVE
IN PRIMO PIANO
LE DINAMICHE NAZIONALI IN ATTO

Sempre più numerose ed interessanti le novità proposte dal
settore energia, nello specifico
l’area delle fonti rinnovabili
e alternative. Anche gli investimenti si fanno maggiori: il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare – ad esempio – ha varato il Programma Operativo Interregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico",
che si inserisce nel Quadro Strategico Nazionale per il ciclo
di programmazione della politica di coesione comunitaria e
nazionale per il periodo 2007-2013 (1.1. “Rendere l’Europa e
le regioni più attraenti per gli investimenti e le attività delle
imprese”; Priorità 3 "Energia e Ambiente: uso sostenibile ed
efficiente delle risorse per lo sviluppo"): a breve è prevista
la presentazione della parte che riguarda il Sud italiano,
con l’obiettivo di aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l’efficienza
energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale,
integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla
politica ordinaria, valorizzando i collegamenti tra produzione
di energie rinnovabili, efficientamento e tessuto sociale ed
economico dei territori in cui esse si realizzano. Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia le regioni interessate.
In Toscana, d’altro canto, si sfruttano da tempo soffioni
boraciferi, fumarole e geyser, a Larderello, nell’impianto gestito da Enel Green Power, che ogni anno produce 5.200 gigawattora, per coprire il 26% del fabbisogno regionale (e la
percentuale è data in aumento). La prima struttura risale al
1913, oggi si contano 450 pozzi per l’estrazione del vapore,
oltre ad altri 50 sul monte Amiata e tutti i comuni geotermici
della Toscana godono di bollette ridotte rispetto alla media
nazionale. Per il mese di settembre è prevista, a Larderello,
l’inaugurazione del Museo della Geotermia rinnovato; ora
è sistemato provvisoriamente al piano terra del Palazzo de'
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Larderel, recentemente ristrutturato. Nato alla fine degli
anni Cinquanta, racconta la storia dell'energia geotermica,
illustrando le tecniche ricerca e perforazione tramite modelli; è un museo multimediale, particolarmente adatto per
comprendere il fenomeno geotermico ed i suoi sviluppi industriali e che costituisce una buona introduzione alla visita di
questo territorio (Geomuseo.Enel.com - museogeotermia@
idealcoop.com).
La Lombardia, per la precisione il Politecnico di Milano,
in ambito sviluppo energetico ci regala un rapporto redatto
insieme a The European House-Ambrosetti, a illustrare la
situazione del mercato domestico; introducendo le tecnologie moderne attualmente a disposizione nel mercato retail
dell’energia, sarebbero possibili notevoli e reali risparmi
(tra 21% e 34% dei costi a carico delle famiglie), riduzione
delle emissioni CO2 e abbassamento fino al 40% dell’indice di dipendenza energetica del settore. Virtuali (per ora)
comunità condominiali autoproducenti energia potrebbero
tagliare costi e sprechi: basti pensare a edifici attrezzati di
fotovoltaico, abitati da virtuosi condòmini che usano elettrodomestici efficienti e viaggiano su auto elettriche. Sarebbe
già realizzabile.
“Su Scioffu”: su questo terreno in provincia di Cagliari sorge la serra fotovoltaica più grossa del mondo, entrata anche
nel Guinness. Rose e ortaggi sotto 84.400 pannelli di silicio
policristallino, che coprono 134 serre e producono 20 mw.
Forlì si aggiudica il “Campionato solare italiano 2012” organizzato da Legambiente, grazie a 664 mq. di solare termico

e 37 mw di pannelli fotovoltaici e il terzo posto mondiale al
concorso promosso dal WWF “Città amiche del clima”, dietro a Vancouver e Uppsala, per il suo “Piano clima” ideato
al fine di ridurre le emissioni nocive del 25% entro il 2020.
Numerose sono le iniziative della cittadina che hanno contribuito a farne un modello di risparmio e di ecosostenibilità:
raccolta differenziata e domiciliare, stimolo all’uso dei pannolini lavabili rispetto a quelli usa e getta, riqualificazione
energetica delle abitazioni, ovviamente impianti fotovoltaici
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e, a breve, un campo solare termico per le aziende locali.
Sono circa 34.000 le imprese in Veneto che viaggiano sui
binari della green economy: un’azienda su quattro investe in
tecnologie verdi, con la maggior percentuale nel padovano,
facendo della regione la seconda in Italia per azioni sostenibili. Ed è di quest’anno - gennaio - il progetto del Ministero
dell'Ambiente, Regione del Veneto e Acqua Minerale San
Benedetto per la promozione di iniziative finalizzate all'analisi, riduzione e neutralizzazione dell'impatto sul clima del
settore delle acque minerali e bevande analcoliche: "Nuova
vita al Pet".
Questo breve, illuminante e confortante excursus regionale
dimostra che la sensibilità al tema non manca e neppure
le concretizzazioni; per farne un “fenomeno” nazionale totale, occorre certamente ulteriore informazione, investimenti
e lungimiranza, ma gli esempi citati confermano che è una
scelta che paga e che migliorerà la vita attuale e futura.
Figli e nipoti ringraziano.
Alessandra Moro
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SEMPRE MAESTRA, LA NATURA SI SA DISINQUINARE IN BELLEZZA: FIORI E FOGLIE NASCONDONO IL LAVORO DI MICROORGANISMI CHE
DEPURANO LE ACQUE DI SCARICO
Perfetto esempio di ecotecnologia, gli impianti di fitodepurazione ricostruiscono artificialmente habitat naturali, dove
si sviluppano piante caratterizzate dalla capacità di depurare acque reflue domestiche, agricole e talvolta industriali;
l’ambiente ripulisce l’ambiente. La rimozione degli inquinanti avviene attraverso vari e complessi processi biologici,
chimici, fisici, il più importante dei quali è rappresentato
dall’interazione fra piante e microorganismi.
Diverse sono le tipologie d’impianto, che ricorrono parimenti
a diverse specie botaniche, macrofite acquatiche; la canna,
il giunco, la calla, il giglio giallo, l’aucuba, la photinia, l’iris,
l’oleandro, il giacinto d’acqua, il papiro, il bambù, per citarne alcune, bellissime. L’estetica - mai fuori contesto - di
un’aiuola nasconde, nella vasca sottostante, l’incessante
attività della flora batterica, protagonista della depurazione
biologica, senza alcun impatto ambientale. E notevoli sono
gli ulteriori vantaggi, a partire dalle ridottissime esigenze di
manutenzione, fino ai bassi costi di ammortamento.
STORIA - La fitodepurazione è un sistema noto già dall’antichità, in forma di scarico delle acque reflue nelle paludi,

come avveniva per la cloaca maxima nelle paludi Pontine, in
età romana imperiale (molta parte del territorio fu bonificata sotto Traiano, così come venne ampliata la portata della
cloaca); già gli Egizi, comunque, prelevavano le acque del
Nilo a valle, rispetto alle aree verdi, individuandole come
più potabili.
Dione racconta di un sifone d'invenzione egizia, usato
per estrarre e rendere bevibile l'acqua del Nilo, il circinus
aegyptiacus.
In Cina è usanza millenaria la realizzazione di stagni di lagunaggio per itticoltura nei quali, al fine di incrementare la
produzione, vengono immessi periodicamente in quantità
misurata liquami domestici, contenenti un’alta concentrazione di nutrienti (fosforo e azoto).
Alla fine del Settecento in Francia, Inghilterra, Germania si
irrigavano con liquame i campi, per fertilizzare, e in Italia
vanno ricordate le “marcite” lombarde e piemontesi.
Bisogna, tuttavia, arrivare agli anni Cinquanta del Novecento per ritrovare questa metodologia inserita in un contesto
scientifico, piuttosto che meramente agrario; nel 1952 al
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Max Plank Institute di Plone (Germania) le acque reflue di
un caseificio furono trattate con piante di giunco. Nel 1972
si ebbe il primo progetto di ampia scala per la depurazione
di acque reflue urbane in wetland naturale; seguirono i primi
forum e congressi, arrivando alla prima conferenza internazionale, nel 1990 (International Conference on Wetland Systems for water pollution control - Cambridge).
BOTANICA – Oltre agli esempi sopra citati, un ruolo di
spicco ha pure la canapa, come ben spiega la rivista on-line
“Econote”: la cannabis sativa è una utilissima risorsa vegetale, coltivabile laddove si sono abbandonati terreni, redditizia e dai molteplici impieghi. Oltre al ben noto uso tessile,
si trova come isolante nell’edilizia, semi, olio e farina sono
altamente nutritivi e lo stesso Ministero della Salute ne ha
riconosciuto il contributo eccezionale per la salute dell’organismo umano (circolare del 22 maggio 2009).
Rivela Cesare Quaglia, membro del Direttivo di Assocanapa,
che «sulle volte affrescate dei portici di viale dell’Indipendenza a Bologna c’è una scritta: Panis vita, vinum laetizia,
canabis protectio». Il pane è vita, il vino gioia, la canapa
protezione.
Circoscrivendo l’approfondimento all’edilizia, la fibra corta
di canapa semimacerata in campo, più o meno pulita dal
canapulo, detta anche lana di canapa, si utilizza per produrre
pannelli isolanti e fonoassorbenti, attraverso la termosaldatura delle fibre con poliestere o con amido di patate o altri
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collanti naturali.
La sua coltivazione migliora i terreni, poiché la radice profonda preleva i nutrienti che poi, spogliandosi delle foglie,
in parte restituisce allo strato superficiale (azione contro la
desertificazione); inoltre contiene sostanze con proprietà
battericide e insetticide, protegge i terreni dal dilavamento
e, durante la fase vegetativa (primavera/estate/autunno),
trattiene notevoli quantità di azoto prelevato dal terreno, impedendone il percolamento in falda (www.assocanapa.org).
In sintesi, la canapa rappresenta una pianta ideale dal punto di vista della coltivazione sostenibile, per crescere non
necessità di irrigazione, erbicidi e pesticidi, non è attaccata
da roditori o insetti e svolge un’azione fertilizzante e fitodepuratrice, risanando aree inquinate da industrie chimiche
(www.architetturaecosostenibile.it).
NORMATIVA - Il Testo unico sull’ambiente (d.l. 152/2006)
incentiva gli impianti di fitodepurazione in quanto tecniche
di depurazione naturale in possesso dei requisiti di “trattamento appropriato” (allegato 3/5): sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico,
semplificare la manutenzione e la gestione, minimizzare i
costi gestionali. Viene auspicato il ricorso alle tecnologie di
depurazione naturale per:
- agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50
e 2.000 abitanti,
- agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante è
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superiore al 30% della popolazione residente e laddove le
caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano,
- agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2.000 e i 25.000 abitanti, anche in
soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa
adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

NOTA TECNICA
Caratteristiche dei sistemi di fitodepurazione
I trattamenti di acque reflue realizzati mediante tecniche di
fitodepurazione sono sistemi nei quali vengono riprodotti ingegneristicamente degli habitat tipicamente naturali. In tali
“suoli ricostruiti”, grazie ad una corretta progettazione, hanno modo di svilupparsi quei fenomeni biologici naturali che
permettono la depurazione delle acque da trattare.
Le piante, che si sviluppano favorevolmente in terreni umidi,
hanno un ruolo chiave nella depurazione dei reflui per azione
diretta dei batteri che colonizzano gli apparati radicali e rizomatosi. Per ottimizzare i rendimenti depurativi si fa ricorso a
pretrattamenti che consistono generalmente in un sedimentatore primario (vasca a tre camere, Imhoff o condensagrassi
a seconda del tipo di utenza).
Applicazioni
La fitodepurazione è un sistema adatto a trattare i liquami di
piccole comunità (da 10 a 2000 ab.eq.) grazie alla semplicità
di costruzione e di esercizio, alla ridottissima manutenzione
necessaria (principalmente limitata alle fasi di pretrattamento), alla maggiore resistenza agli shock di carico organico ed idraulico grazie ai lunghi tempi di ritenzione, e alla
maggiore resistenza alle variazioni di temperatura.
Il trattamento si è inoltre dimostrato valido anche per i liquami provenienti da attività specifiche quali ristoranti, alberghi, campeggi, agriturismi, lavorazioni alimentari.
Ottimi risultati sono stati ottenuti anche per l’abbattimento di sostanze scarsamente biodegradabili quali idrocarburi
clorurati, fosfati, metalli pesanti e germi patogeni. L’applicazione di sistemi naturali di fitodepurazione non è infatti
finalizzata al trattamento dei soli reflui civili, ma è impiegata
anche per il trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche.
La fitodepurazione a flusso verticale
I sistemi di fitodepurazione a flusso verticale (vertical flow
bed system) rappresentano l’evoluzione della fitodepurazio-
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ne a flusso orizzontale grazie all’adozione di principi e tecniche realizzative innovativi. Il principio di base dei sistemi
di fitodepurazione a flusso verticale risiede nell’utilizzo della naturale capacità depurante dei suoli e della biomassa
microbica presente. La biomassa batterica responsabile dei
processi di degradazione aderisce a supporti fissi, ottenendo, contestualmente alla rimozione del carbonio, la nitrificazione dell’azoto ammoniacale, nonché la denitrificazione
dell’azoto nitrico. L’elevata permeabilità del substrato garantisce una costante aerazione (più spinta che nella fitodepurazione orizzontale) e quindi un’elevata ossidazione e degradazione della sostanza organica e degli inquinanti anche
nel periodo invernale, quando invece nel sistema a flusso
orizzontale l’aerazione si riduce ad una semplice filtrazione.
La presenza di piante consente:
- di proteggere il sistema dalle basse temperature invernali mantenendo una elevata efficienza depurativa anche con
basse temperature;
- di assorbire le sostanze minerali rese disponibili nel corso
del processo di degradazione microbica (N-Azoto, P-Fosforo,
etc);
- di assicurare mediante il sistema radicale ed i suoi essudati organici una microfauna batterica con maggiore spettro di
azione arricchendo in questo modo le capacità di degradazione e rimozione degli inquinanti del sistema.
Si attua così il processo di depurazione che consente di restituire all’ambiente un’acqua depurata anche sotto il profilo
chimico-batteriologico.
I vantaggi della fitodepurazione
- Nessuna produzione di fanghi all’interno dell’area di fitodepurazione;
- Ridotti consumi energetici;
- Manutenzione molto ridotta e senza necessità di personale
specializzato;
- Esigui costi di ammortamento;
- Bassissimo impatto ambientale.
Alessandra Moro
Immagini e Nota Tecnica cortesemente messe a disposizione da
“CARRA DEPURAZIONI srl”
(Castelfranco Veneto), prima azienda in Italia certificata ISO 9001 per
la progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti
di fitodepurazione.
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LA LUCE È VITA

2

1 piscina in villa
2 - 4 museo Gran Guardia
3 - 5 concessionaria Vicentini
6 strada accesso Villa Arvedi
7 Ospedale dI Negrar
7

ESCAVAZIONI A RISUCCHIO

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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- Agit segnala un passo importante nell’evoluzione della
geomatica: il programma Landsat entra in una nuova fase con
il Landsat Data Continuity Mission (LCDM). Oltre agli impieghi
scientifici e militari, derivano dal Landsat 7 anche le immagini impiegate nei più conosciuti servizi di web mapping,
vedi Google Maps e Earth,
MSN, Yahoo, il progetto NASA
World-Wind e MapBox, che ha
realizzato autonomamente una
copertura d’immagini mondiale, di prossimo impiego come base nelle mappe realizzate tramite i loro servizi cloud. Dal 30 Maggio LCDM, gestito da
NASA e USGS ha iniziato ad acquisire le prime immagini ed è stato ribattezzato Landsat 8. I nuovi sensori OLI
(Operational Land Imager) e TIRS (Thermal Infrared Sensor)
promettono qualità di ripresa superiori al precedente ETM+,
grazie anche ad un numero maggiore di bande, 11 contro le
precedenti 8; è stato inoltre ampliato il range spettrale del
canale pancromatico (banda 8), che continuerà ad acquisire
con una risoluzione spaziale di 15m, risoluzione sufficiente
per le scale medie. Le immagini elaborate dai dati Landsat
saranno distribuite in formato Geotiff a 16 bit, georiferite rispetto al sistema di riferimento WGS84, con proiezione UTM,
ortorettificate e corrette. Per il sensore OLI viene garantita
un’accuratezza CE90 di 12 metri (la reale posizione geografica di un elemento si trova, al 90% di probabilità, entro un
un cerchio di 12 metri di diametro rispetto alla sua posizione
nell’immagine), e di 41 m per il TIRS.
Ogni 8 giorni il Landsat 8 offre una copertura completa della
Terra, e le immagini ottenute dal sensore OLI potranno essere
visualizzate e scaricate liberamente
tramite il LandsatLook Viewer
dell’USGS. Sarà
possibile scaricare sia l’immagine
visualizzata nel viewer, come JPEG, PNG o TIFF georiferita,
oppure eseguire un “bulk download”, ovvero scaricare i dati
originali della scena richiesta, più l’immagine in colori naturali e nel termico (circa 1 GB di dati).

- Buone notizie dal Cipag: è stato approvato dal Comitato
dei delegati della Cassa italiana di previdenza e assistenza
geometri il bilancio consuntivo 2012, con un utile di esercizio
di 87,8 milioni di euro. La gestione immobiliare nel 2012 ha
registrato un avanzo di 23,8 milioni di euro, mentre gli impieghi mobiliari e finanziari hanno dato risultati positivi per 83,7
milioni di euro. Il risultato della gestione previdenziale è stato
di 6,4 milioni di euro. Naturalmente soddisfatto il presidente
Fausto Amadasi, considerato che lo scorso anno è stata attivata anche “Futura”, forma di previdenza complementare,
con patrimonio autonomo e separato riservata ai geometri
liberi professionisti. Il Comitato riunito si è poi impegnato nella lotta allo stalking, prevedendo provvidenze straordinarie,
e ha eletto i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione per il quadriennio 2013-2017: Fausto Amadasi, Rolando Alberti, Antonio Aversa, Diego Buono, Carlo Cecchetelli,
Cristiano Cremoli, Francesco Di Leo, Renato Ferrari, Carmelo
Garofalo, Leo Momi, Ilario Tesio.
Amadasi ha sottolineato l'attenzione degli organi della Cassa
al contenimento delle spese, in anticipo sulla spending review, ricordando che anche i compensi agli organi di amministrazione e al Collegio sindacale hanno subito un taglio nel
corso del 2012 pari a 422.669,08 euro.
- Lo scorso 31 maggio a Villa Recalcati di Varese il presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Fausto Savoldi e il presidente della Cassa Italiana Geometri
Fausto Amadasi hanno presenziato, con altre autorità,
all’annuale cerimonia di
premiazione dei Geometri
iscritti all’Albo professionale della Provincia di Varese
da 35, 50 e 60 anni; consegnate anche dieci borse di
studio ad altrettanti neo
iscritti e una targa ai colleghi che hanno partecipato
alle operazioni post-terremoto in Emilia Romagna.
Elisa Tagliani
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COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI
IN ALLUMINIO, ACCIAIO,
RAME - LATTONERIE
PANNELLI COIBENTATI

LEGGI COL TUO
TABLET
IL GEOMETRA
VERONESE SU:

ISOLAMENTI
RIVESTIMENTI - LUCERNARI
BONIFICA AMIANTO

OEPI.IT

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI

Sede legale:
37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22
Sede amministrativa e magazzino:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Viale della Repubblica, 2/a Int, 10
Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863
Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

tel. 045 596036 - fax 045 8001490
info@oepipubblicita.it

www.oepi.it
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Il Comune di Verona informa che è stato creato
lo Sportello Telematico
SVU per la presentazione
on line delle istanze di validazione urbanistica: progettare a Verona diventa
più facile per architetti,
ingegneri e geometri che
potranno presentare 24 h
su 24 h istanze e documenti integrativi per ottenere le validazione urbanistiche ai sensi degli artt. 69, 151,
153 delle N.T.O. del Piano degli Interventi.
Dal 1° giugno 2013 è obbligatorio presentare in formato digitale le istanze e le integrazioni per le validazioni urbanistiche
attraverso il nuovo Servizio on line S.V.U. - Sportello Validazioni Urbanistiche - che consentirà di:
- inviare documenti esclusivamente in formato digitale;
- ottenere in tempo reale la ricevuta di protocollo attestante
la data e ora di avvenuta presentazione;
- verificare formalmente la ricevibilità delle istanze ed integrazioni presentate;
- inviarle direttamente agli uffici istruttori competenti;
- vedere ridotti i tempi del procedimento.
Fruire del nuovo servizio è semplice, basta dotarsi di una
casella di Posta Elettronica Certificata e di un dispositivo di
firma digitale; i professionisti possono registrarsi con il proprio dispositivo di firma digitale allo Sportello Telematico SVU
seguendo le istruzioni per la registrazione ai servizi on-line.
- Il formato file ammissibile è esclusivamente il pdf
- Il formato firma digitale ammissibile è esclusivamente il p7m.
E’ fatto obbligo presentare tutta la documentazione nei seguenti FORMATI STAMPABILI:
- A4 per Relazioni, istanze e documenti di testo;
- A3 per Elaborati grafici, progetto di massima, altri elaborati
planimetrici, rispettando la scala nominale utilizzata.
E’ possibile procedere all’invio solo se saranno allegati i documenti obbligatori previsti; il sistema informatico rilascerà
la ricevuta di protocollo in tempo reale inviandola alla casella PEC dell’utente presentante o procuratore. Informazioni e
contatti: Christina Pesare - Ricerca Sviluppo e Formazione

Area Gestione del Territorio
Via Pallone 9 - 37121 Verona - Tel. 045/8077769 - 8077596
Fax 045/8077591 - sportello.telematico@comuneverona.it
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
il DL 63/2013 che recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla pre-

stazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea; vengono così ufficializzate le proroghe per gli interventi di

recupero del patrimonio edilizio e quelli di riqualificazione sulle fonti di energia degli edifici. Viene stabilito l’innalzamento
al 65% a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013) dell'eco-bonus del
55%, in scadenza il 30 giugno, e il prolungamento fino a tutto
il 2013, con esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta
efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle
spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria. Altri sei mesi di agevolazione (per le spese
sostenute fino al 30 giugno 2014) sono riconosciuti agli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali
o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone
il condominio. Pari estensione mensile per le ristrutturazioni
edilizie al 50% su un ammontare complessivo di spesa non
superiore a 96mila euro per unità immobiliare. I contribuenti
che fruiscono della detrazione del 50% potranno godere anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per
l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di ristrutturazione. In questo caso, il beneficio andrà calcolato su un importo complessivo non superiore a 10mila euro e
dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Il Dipartimento ministeriale dei Vigili del Fuoco ha emanato
la Circolare 5043/2013 con Guida tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili, ad
aggiornare e sostituire la precedente Circolare 5643/2010.
È online sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate (www.
youtube.com/entrateinvideo) un video che spiega come
consultare via web i dati catastali di un immobile.
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Sul sito cng.it è consultabile il documento con le modalità
di aggiornamento relative alle intestazioni catastali presenti nelle dichiarazioni di DOCFA e nelle domande di volture:
http://www.cng.it/cng_new_site/eventi/Riunione%20Agenzia%20Entrate%20Ord%20Prof%2030-5-13_187963ccffcc.pdf
Novità che agevola lo scambio di dati catastali tra comuni
italiani e agenzia delle entrate tramite la procedura di interscambio operative: l'utilizzo di internet come database, grazie a piattaforme web elaborate appositamente per attuare
questo provvedimento dello scorso marzo. I comuni hanno
ora accesso a tutti i dati sulle superfici delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria, che siano iscritte al catasto e con
una propria planimetria, inseriti nel Portale dei Comuni e nel

Sistema di interscambio dei dati catastali.

Alessandra Moro
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- Il sito zeroemission.tv testimonia l’interesse alle energie
rinnovabili anche da parte delle aziende alimentari e biologiche: tra i consumatori aumenta la consapevolezza che
prodotti realizzati con sistemi alimentati da energie pulite
siano di migliore qualità. Gli italiani manifestano grande
fiducia per un futuro più "green"; da un’indagine commissionata da Gifi/Anie all’istituto demoscopico Ispo emerge che
oltre l’80% degli intervistati ritiene che l’energia solare sia
la fonte rinnovabile più pulita sulla quale puntare e il 94%
afferma che non è sicuramente dannosa per la salute, mentre per il 92% questa fonte è rispettosa dell’ambiente e non
deturpa il paesaggio (81% degli intervistati).
- Pubblicato il Rappor-

to Statistico sul solare fotovoltaico 2012
del GSE, disponibile anche nell’area statistiche del sito web: a fine
2012 sono in esercizio in Italia 478.331 impianti, per una
potenza installata di 16.420 MW e 18.862 GWh di energia
prodotta nell’anno.
Il documento contiene anche dati, mappe e grafici sullo sviluppo del fotovoltaico nelle regioni e nelle province italiane,
senza tralasciare il contesto internazionale nel quale si inserisce l’Italia, che si conferma al secondo posto nel mondo
per capacità fotovoltaica totale in esercizio (16.420 MW),
preceduta solo dalla Germania (32.278 MW)
- Il GSE informa gli operatori di aver avviato il processo di
emissione dei Certificati Verdi (CV) del 2013. Per gli aspetti
operativi si rimanda a quanto indicato nella “Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati
verdi” pubblicata sul sito lo scorso dicembre. Ecco alcuni
degli aspetti più significativi del nuovo processo di emissione dei CV in applicazione di quanto riportato nell’articolo 20
comma 2, del Decreto Interministeriale del 6 luglio 2012.
A decorrere dal 2013 i CV saranno classificati, oltre che con
riferimento all’anno, anche secondo il mese/trimestre di
produzione. Il GSE effettuerà, per tutti gli impianti qualificati
IAFR incentivati con CV (ad eccezione degli impianti ibridi
e di quelli alimentati a rifiuti), emissioni sulla base delle

misure mensili di produzione. Tali misure saranno acquisite
dal GSE, tramite flussi informatici, direttamente dai Gestori
di Rete (“GdR”), per tutti gli impianti per cui la produzione
netta coincide con l’energia effettivamente immessa in rete (sia per gli impianti in regime di ritiro dedicato sia per
quelli operanti sul mercato libero). In via transitoria, e solo
per il 2013, nelle more di una più puntuale definizione delle
procedure di rilevazione e comunicazione da parte dei GdR
delle misure di energia prodotta lorda, il GSE ha previsto
di acquisire tali misure direttamente dai produttori tramite
l’invio mensile dei registri di produzione, mediante l’utilizzo
della specifica funzionalità sul portale ECV-WEB. Si specifica che tale modalità è riservata ai soli impianti la cui energia netta è pari all’energia lorda prodotta, decurtata degli
assorbimenti dovuti alle perdite di linea e trasformazione e
dai servizi ausiliari. E’ possibile inviare i registri di produzione mensile con riferimento ad un singolo mese. L’invio del
registro relativo al mese “m+1” sarà possibile solo quando il
registro del mese “m” risulti in stato “accettato” sul portale
web ECV (anche qualora non siano stati ancora emessi i CV
spettanti per la produzione incentivabile del mese “m”). Gli
operatori possono individuare la modalità di determinazione
della produzione netta incentivabile per ciascun impianto,
consultando la scheda tecnica risultante dal portale ECVWEB, nei campi:
“TIPO TELEMISURA”: che indica la modalità di acquisizione
da parte del GSE delle misure;
“METODO CALCOLO”: che riporta il metodo di calcolo dell’
energia netta prodotta dall’impianto;
“% Perdite S.A.”: che riporta la quota percentuale di energia
attribuibile alle perdite di linea e trasformazione e all’assorbimento dei servizi ausiliari da decurtare all’energia lorda
prodotta. Si specifica che il processo di emissione mensile dei CV 2013 viene attuato dal GSE per tutti gli impianti
qualificati IAFR (ad eccezione degli impianti ibridi e di quelli alimentati a rifiuti) che hanno presentato la richiesta di
abilitazione sul portale web ECV: non è quindi necessario
inviare una specifica richiesta di emissione anticipata dei
CV in modalità mensile. Eventuali richieste di chiarimenti in
merito allo stato delle pratiche, anche nel caso in cui queste
non siano state evase nei tempi previsti, in alternativa al
portale web, dovranno essere indirizzate dal rappresentante
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legale dell’operatore o da altra persona munita di delega,
esclusivamente all’indirizzo e-mail: emissionecv@gse.it .
Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei CV
qualora emergano problematiche inerenti l’impianto, quali
variazioni della configurazione impiantistica, eventuali atti
revocatori e/o di annullamento che modifichino lo stato autorizzativo dell’impianto, eventuali aggiornamenti inerenti
i profili autorizzativi, eventuali azioni di impugnazione del
titolo autorizzativo, nonché eventuali provvedimenti, adottati dalle competenti autorità, che incidano sulla disponibilità
e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto.
- Il Regolamento UE, esecutivo da subito e vincolante tanto per gli stati membri che per i privati, mira a

ripristinare la concorrenza nel mercato europeo del solare:
"Imprese UE altamente innovative nel settore dell'energia
verde sono a rischio bancarotta a causa della concorrenza
sleale di esportatori cinesi" recita il comunicato ufficiale
di Bruxelles, dopo un’inchiesta aperta nel settembre 2012
e ora conclusasi, con l’accertamento che le società cinesi
vendono pannelli solari all'Europa a prezzi inferiori al valore
normale di mercato, danneggiando i produttori UE (dumping
dell’88%). Il provvedimento preso e attivo dal 6 giugno ha
fissato un dazio dell'11,8% per i primi due mesi, seguiti da
quelli del 47,6% per altri quattro mesi; nel frattempo, si cercherà una mediazione tra le parti, considerando che il tasso
del dazio è assai lieve, rispetto al dumping: l’Europa agisce
con morbidezza, per ora. Ma dalla Cina già arrivano minacce
di ritorsioni commerciali.
- Dal 7 al 9 giugno si è tenuta a Milano la manifestazione
“La Potenza di Helios”, per fare il punto sulle possibilità di
utilizzo dell’energia solare in città, con due obiettivi: maggior
indipendenza energetica e riduzione delle emissioni di CO2
e di smog. fa parte del più ampio programma degli European Solar Days, le giornate di promozione dell’energia solare
europee. Durante il weekend sono state offerte consulenze
gratuite sulle risorse rinnovabili con ANACI - Associazione
Nazionale Amministratori di Condominio per capire la possibilità di applicazione delle rinnovabili nei condomini, ODCEC
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
consulenza sulle defiscalizzazioni ottenibili per l’installazione di rinnovabili e Legambiente e Edizioni Ambiente con lo
Sportello Ambiente.
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- Presentato il progetto per rendere il porto di Los Angeles
- lo scalo merci più grande d'America - il nuovo punto di
riferimento nel campo dell’efficienza energetica, per ridurre
i consumi e le emissioni inquinanti.
- Inaugurato il nuovo parco eolico di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, costituito da 10 turbine con una capacità
produttiva pari a 40 gigawattora all'anno, circa il consumo
medio di 15.000 famiglie.
- Apre in Israele la prima Green School: il rispetto degli
standard più elevati di efficienza energetica sarà trasmesso
ai giovani studenti, cui verranno insegnati i principi guida
per uno stile di vita sano e sostenibile.
- Certificazione Leed: questo l’obiettivo di Ca’ Foscari, storico
ateneo veneziano, retto da Carlo Carraro, uno dei massimi
esperti di economia ambientale. Molteplici i canali attraverso i quali si sta attivando questa svolta green, da libretti e
tesi digitali a efficienza idrica, da isolamento termico a uso
di prodotti per le pulizie a bassa tossicità. Un percorso encomiabile, un modello da copiare.
Alessandra Moro
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IL LAZZARETTO DI VERONA

Modello in scala Tempietto del Lazzaretto autore Artista Locale

IL LAZZARETTO DI VERONA
STORIA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO IN CERCA DI MEMORIA E RIQUALIFICA
Nel segno del verde, "Il Geometra veronese“ annata 2013,
ma questo impegno - editoriale, come specchio del quotidiano operato della categoria - vuole essere solo un inizio,
per mantenere anche in avvenire sempre massima la soglia
di attenzione nei confronti dell’ambiente naturale e del patrimonio territoriale in cui viviamo e lavoriamo. Il tesoro artistico di Verona, riconosciuto dell’Unesco, offre numerosi
spunti di intervento e tutela; tra essi, la riqualifica del Lazzaretto, eretto tra 1549 e 1628 quasi certamente su progetto di
Michele Sanmicheli e distrutto completamente il 20 maggio
1945 - abbandonato dai tedeschi - da un’esplosione che causò una trentina di vittime.
La storia - Come si descrive sul sito della ”Associazione Pro
Loco Lazzaretto” di Verona (http://lazzarettovr.jimdo.com), il
primo ricovero di questo genere in Europa fu istituito dalla
Serenissima Repubblica di Venezia nel 1423, accanto alla
chiesa di Santa Maria di Nazareth (da cui “nazaretum” e poi
“lazzaretto”), gestito dai padri Eremitani: utilizzato, fino a
quel momento, per alloggiare i pellegrini in transito verso e
dalla Terra Santa, fu riconvertito a luogo di isolamento per
persone infette da malattie contagiose e per tenere in quarantena, a scopo profilattico, mercanzie sospette; ai ricoverati veniva fornito vitto, medicinali e assistenza. Su modello

di Venezia, altre città adottarono
questo sistema di segregazione
e cura dei malati: Milano e poi
Verona. Qui l’occasione si presentò nel 1539, quando l’amministrazione comunale si trovò a
disposizione dei fondi provenienti dagli introiti dell’ospedale di
Tomba, che da tempo provvedeva
alla prevenzione ed alla cura delle malattie contagiose; con buon
ritardo, solo nel 1547 il Consiglio
approvò il progetto e la località S. Pancrazio - ritenuta idonea per
il suo isolamento, stretta in una grande ansa dell’Adige, fuori delle mura. Nel 1549 iniziarono i lavori, conclusi solamente nel 1628. Nel 1630 destino volle che scoppiasse in città
la grande epidemia introdotta da un soldato di nome Francesco Cevolini, alloggiato in località S. Salvar Corte Regia,
presso ponte Nuovo. Il militare morì, portando con sé coloro
che lo avevano curato; il morbo dilagò e coloro in cui erano
riconosciuti i primi sintomi della malattia vennero immediatamente trasportati al lazzaretto, che in breve accolse fino
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a 5.000 sfortunati ospiti. La medicina del tempo e le misure
sanitarie adottate, seppure appropriate, non furono in grado
di arginare l’epidemia; a Verona, su circa 54.000 abitanti,
perirono in 33.000. Il medico Francesco Pona, nel suo “Gran
contagio di Verona” pubblicato nel 1631, descrisse tutte le
fasi della pestilenza: macabri scenari di cadaveri galleggianti sull’Adige, abbandonati alla corrente poiché mancavano
«luoghi, modi e ministri per interrare i cadaveri».
Le destinazioni - Alla fine del Settecento cessò l’uso
sanitario e il sito divenne deposito di polveri e munizioni;
con l’inizio dell’Ottocento tornò a dare asilo ai soldati degli
eserciti austriaci e francesi colpiti da malattie contagiose e,
in tale doloroso contesto, si distinse la figura di Don Carlo
Steeb, un tedesco di religione luterana, arrivato a Verona
per specializzarsi nel commercio e per imparare l’italiano,
travolto invece da riflessioni religiose, al punto da convertirsi al cattolicesimo e prendere gli ordini sacerdotali. Per
la sua conoscenza delle lingue fu chiamato nel lazzaretto
per fare da interprete e qui operò con totale dedizione e misericordia, al punto da esser poi proclamato beato. Sotto
l’Austria, il luogo fu nuovamente utilizzato come deposito di
esplosivi e munizioni e tale destinazione persistette fino alla
fine della seconda guerra mondiale (1945).
La distruzione - I tedeschi avevano progettato di far saltare la struttura al momento della fuga, ma essa si rivelò
talmente precipitosa, da impedire il disastroso intento. Ci
pensarono, in parte, i fascisti, che poco dopo entrarono
crivellando di proiettili le porte e facendo esplodere il lato
orientale. La distruzione completa avvenne circa un mese
dopo, 20 maggio 1945: una violenta deflagrazione squarciò
l’antico edificio, mentre al suo interno girovagavano decine
di persone, in cerca di materiale da recuperare; lo scoppio
fu provocato forse da qualche incauta manovra nello svuotamento dei bossoli, una trentina di persone perse la vita,
cadde la superstite parte occidentale.
L’architettura – La pianta del lazzaretto è di forma rettangolare orientata da est a ovest, con lati che misurano m
238,68x117,11; due alte mura tagliavano longitudinalmente e trasversalmente l’area interna, dividendo il cortile in
quattro reparti, di forma trapezoidale, ognuno dei quali era
uguale al suo opposto. La suddivisione in quattro sezioni
consentiva la separazione degli ammalati a seconda della
loro gravità. Quasi unanime l’attribuzione al Sanmicheli –
tra cui quella vasariana - anche se alcuni indicano il nome
di Giangiacomo Sanguinetto, revisore dei conti all’ospeda-
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le di S.Giacomo alla Tomba, che nel giugno del 1548 presentò un suo modello dell’opera, peraltro sulla base di un
precedente disegno sanmicheliano. Inconfondibile risulta
l’impronta della sua scuola, rifacendosi ad altre costruzioni
militari anteriori; il tempietto centrale, eretto dopo la morte
dell’architetto, ne conserva comunque lo stile. Di particolare
rilievo l’acustica, che permetteva, durante le celebrazioni
eucaristiche dal tempio centrale, di udire distintamente la
voce del sacerdote anche dalle celle poste agli angoli più
lontani. E’ caratteristica ancora presente.
L’attualità - Nel 1978 è nata la “Associazione Pro Loco Lazzaretto” con il precipuo scopo di salvare il tempietto e quanto ancora rimane dell’intero complesso, sensibilizzando al
problema autorità e cittadini. Nel novembre 2012 un privato
ha donato al FAI tre ettari di terreno lungo l’ansa del fiume
Adige nel parco Adige Sud, di fronte al tempietto, in modo
da tutelare questo angolo ricco di natura e cultura e preservarlo dal cemento, fine perseguito anche dal Protocollo
d’Intesa stipulato dal Comune di Verona e dal FAI il 13 aprile
2012. Il FAI sta mantenendo tuttora l’impegno di conservazione; la delegazione veronese ha invitato lo scorso maggio
Alessia de Biase, direttrice del “Laborotoire Architecture et
Antropologie de l'Ecole Nationale Supérieure de Paris-LaVillette”, a dedicare al lazzaretto il workshop annuale di preparazione al dottorato di ricerca (Dpea). Un nutrito gruppo di
studenti francesi e italiani si è quindi messo al lavoro nella
settimana dal 3 all'11 maggio, per sondare le relazioni tra
il sito e gli abitanti di quella parte della città, per costruire
una riflessione sul futuro del luogo, ancora incerto; esistono,
infatti, due possibili progetti di recupero: il restauro da parte
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del FAI, che comprende la riqualificazione dell'area così da
dar vita a uno dei parchi fluviali più grandi d'Europa, e l'edificazione di un centro sportivo nell'area confinante, portata
avanti dalla società Fairplay.
Le iniziative – L’Associazione anima il lazzaretto con un
calendario di iniziative che spazia da suggestive passeggiate a piedi o in bici, a rappresentazioni teatrali e concerti,
culminando con la sagra dell’Assunta, il prossimo agosto,
dal 13 al 18 (http://lazzarettovr.jimdo.com/programma-antica-sagra-dell-assunta-2013 - http://circ7.comune.verona.it/
nqcontent.cfm?a_id=38986).
Alessandra Moro

Michele Sanmicheli, architetto veronese
Michele Sanmicheli o Sammicheli (Verona 1484-1559) è
uno degli illustri figli della nostra città, nato da famiglia di
muratori e architetti originari del comasco e trasferitisi nel
veronese col padre Giovanni, nel 1482, per collaborare con il
fratello Bartolomeo ai lavori della Loggia civica. Michele si
formò come architetto soggiornando a Roma dal 1500 circa,
entrando in contatto con Bramante, Antonio da Sangallo il
giovane e assorbendo l’influenza dei monumenti classici.
Già dal 1509 fu capo maestro dell'opera dello splendido

duomo di Orvieto, dove rimase per circa diciotto anni. Lavorò successivamente in Toscana, Emilia e Romagna. Tornato
(1527, dopo il sacco di Roma) in Veneto, diffuse, con Sansovino, il classicismo architettonico romano, come dimostrano
a Verona i palazzi Lavezola-Pompei (1527-35 ca.), Canossa
(1529-‘37), Bevilacqua (prima del 1532), Honorij in piazza
Bra’ (’55), porta Nuova (1535-’40), porta S. Zeno (1540-‘41),
porta Palio (1548-‘59), la cappella Pellegrini in S. Bernardino (circa 1527-‘57) e, a Venezia, palazzo Grimani sul Canal
Grande. Nel Veneto e nei domini veneziani svolse la sua migliore attività di architetto-ingegnere militare: fortificazioni
di Verona (1527 ca.), Zara (1534-‘37), Cattaro (‘47 ca.), Peschiera del Garda (’48), Capodistria (1550), Sebenico (‘56); fu
attivo anche a Corfù e a Creta, dove progettò fortificazioni.
Negli ultimi anni tornò all'architettura ecclesiastica, con i
progetti per la chiesa della Madonna di Campagna (1559‘61) e per la cupola e il campanile di San Giorgio in Braida
(prima del 1559), nuovamente a Verona. Qui riposa dal 1559,
vinto da una violenta febbre, nella chiesa di San Tomaso
Becket, più nota come di San Tomaso Cantuariense, appena
oltre ponte Nuovo (altra sua opera, spazzata via dall’inondazione del 1882), il cui riordino architettonico gli era stato
affidato tra 1545-1550, rimanendo incompiuto. Casa Sanmicheli risale circa al 1540: era un edificio a tre piani, caratterizzato da un importante portale e con finestre a cornice
rettangolare, disposte in modo asimmetrico. Fu demolita nel
1890 e il portale trasferito in un altro edificio, in vicolo cieco
Pozza.
							
Alessandra Moro
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- 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

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

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548

associati:

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti

AIDECO

Associazione Italiana
Demolizione Controllata
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ESTRATTO CONTO INTEGRATO

Cassa Previdenza,disponibile l’estratto conto integrato (ECI)
La Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri, offre la
possibilità ai suoi iscritti di visualizzare l’Estratto Conto Integrato (ECI), che consente la consultazione, mediante un
unico documento, delle informazioni contributive riguardanti
l’intera storia previdenziale di ciascun iscritto. La CIPAG ha
infatti collaborato con tutti gli Enti previdenziali alla costituzione dell’anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria
che dà al cittadino la possibilità di verificare la propria posizione contributiva complessiva, anche in caso di iscrizione a più Enti gestori di previdenza obbligatoria. L’iscritto CIPAG può accedere all’ECI direttamente
dall’area riservata del sito CIPAG (www.cassageometri.it)
utilizzando le credenziali già in proprio possesso per accedere agli altri servizi online. Questo servizio offre agli iscritti
CIPAG un ulteriore strumento per gestire facilmente ed in
modo trasparente la propria posizione ed il proprio futuro
previdenziale.		
CIPAG – Direzione Generale

UNI EN ISO 9001:2008

• Cabine elettriche prefabbricate c.a.v.
• Forniture Enel
• Fornitura e posa in opera
Via Don Calabria, 258
37050 Isola Rizza (Vr)
T. 045 - 713.52.68
F. 045 - 713.55.52
info@italcabine.it
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EDILIZIA, SCONTI A LUNGA DURATA
IL DL CHE PROROGA LA DETRAZIONE PER LE RISTRUTTURAZIONI E POTENZIA IL BONUS ENERGETICO. PER GLI INTERVENTI IMPORTANTI INCENTIVI
FINO A FINE 2014
Rafforzamento degli incentivi edilizi ad appeal progressivo.
La proroga della detrazione per le ristrutturazioni e il bonus
energetico potenziato al 65% saranno operativi per interventi promossi entro fine anno; tuttavia, per gli interventi di
riqualificazione «importanti» lo sconto sconfinerà a tutte le
opere poste in essere nel 2014.
Il decreto legge approvato il 31 maggio 2013 dal Consiglio
dei ministri, introduce, accanto al recepimento della direttiva comunitaria 2010/31/Ue, importanti e attesi provvedimenti in tema di incentivi alla riqualificazione, non solo
energetica, del patrimonio immobiliare nazionale.
Al di là delle finalità comunitarie, riassunte nella tabella in
pagina, l'articolo 14 del decreto potenzia l'attuale regime
di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al
30 giugno 2013; accanto alla proroga dell'incentivo compare
l'aumento della percentuale di detrazione al 65%, con una
importante differenziazione a favore degli interventi strutturali sull'involucro edilizio, ossia di quelli destinati a ridurre
definitivamente il fabbisogno di energia.

La detrazione del 65% si applica sulle spese sostenute dal
1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull'involucro dell'edificio o
dell'unità immobiliare esistente, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi degli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile. Si tratta di interventi concentrati
sulla struttura edilizia dell'edificio, con estensione globale
o parziale (pavimenti, coperture), e le finestre, comprensive
di infissi.
Alcuni interventi restano esclusi dalla misura per il semplice
fatto che gli stessi sono ricompresi in diverse norme agevolative.
È il caso della spesa per gli impianti di produzione di energia
termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore)
che gode dello specifico incentivo equivalente o dei costi
per l'istallazione e l'acquisto di caldaie a condensazione,
ricomprese nelle opere che possono comunque accedere
alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. Come
anticipato l'incentivo è incrementato (non quantitativamente ma temporalmente) per gli “interventi di riqualificazione
energetica importanti”.

GIUGNO 2013

37

ECO
FRIENDLY

il Geometra veronese
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ECO
FRIENDLY

Vengono così definiti quelli che implicano la riqualificazione
di almeno il 25% della superficie dell'involucro. Il tutto con
lo scopo di favorire la riqualificazione strutturale e definitiva
del patrimonio immobiliare.
Questi interventi necessitano, fisiologicamente, di un periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori, anche per la maggiore complessità e per i più lunghi tempi di progettazione e
autorizzazione che impedirebbero di completare le opere entro un semestre. In considerazione dei tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello condominiale e per
la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio, in particolare per i progetti che riguardano gli edifici plurifamiliari,
le detrazioni in questione sono quindi previste per interventi
realizzati nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014.
In verità il rafforzamento dell'incentivo, per le opere più importanti, non si esaurisce con la maggior durata; per queste
ristrutturazioni complete è prevista la possibilità di portare
in detrazione anche le spese per l'acquisizione per alcune
tipologie di impianti di climatizzazione ad alta efficienza
(caldaie a condensazione).
Un ultimo importante intervento attiene alla introduzione
di apposite tabelle che individuano i nuovi «tetti» massimi
alla spesa detraibile e, soprattutto, parametri di «costo unitario massimo» ammissibile per tipo di intervento, al fine
di tenere sotto controllo gli oneri ed evitare traslazioni indebite dell'incentivo sui prezzi di mercato, come verificato
nell'esperienza fin qui maturata. In tal modo, i valori di costo

EDILIZIA, SCONTI A LUNGA DURATA

massimi sono compatibili con interventi in edifici di media
grandezza, costituiti da un numero variabile tra 25 e 35 unità
immobiliari indipendenti.
La volontà dichiarata è quella di fornire un forte impulso
all'economia di settore e in particolare al comparto dell'edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio
della crescita e dell'occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile.
In tale ottica sono altresì importanti gli interventi in materia di prestazione energetica, come illustrati dalla tabella.
In particolare importante appare la definizione di «edifici a
energia quasi zero» e viene redatta una strategia per il loro
incremento.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a «energia quasi zero».
Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della
prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per
il miglioramento in funzione dei costi.			
Alessandro Felicioni
da “ItaliaOggi” del 10.06.2013

Finalità ed effetti del decreto
Finalità del decreto
- Promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
- Favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
- Sostenere la diversificazione energetica
- Promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico
- Conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale
PRINCIPALI EFFETTI
- Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
- Requisiti minimi di prestazione energetica
- Definizione di “edifici a energia quasi zero”
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CANONE DI LOCAZIONE NON PERCEPITI: LA TASSAZIONE AI FINI IRPEF
NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA TASSAZIONE IRPEF I CANONI DI AFFITTO DI UNA LOCAZIONE COMMERCIALE NON PERCEPITI DAI
CONTRIBUENTE A CAUSA DELLA MOROSITÀ DEL CONDUTTORE, ANCHE SE È AVVENUTO LO SFRATTO. COSI' LA CASSAZIONE, CON LA SENT. N.
651/2012.
La Corte Costituzionale, con la sent. n. 362 del 26 luglio
2000, ha interpretato la vigente disciplina tributaria che
stabilisce che le imposte sugli immobili locati devono
essere corrisposte sulla base del canone contrattuale
- ove superiore alla rendita catastale - indipendentemente dalla percezione dello stesso, nel senso che tale
regola vale solo fin tanto che il contratto di locazione sia a uso abitativo, sia ad uso diverso - risulti «in vita» e,
quindi, sia «dovuto un canone in senso tecnico».
Secondo la Consulta, infatti, quando la locazione «sia
cessata per scadenza del termine (art. 1596 cod. civ.)
e il locatore pretenda la restituzione essendo in mora
il locatario per il relativo obbligo, ovvero quando si sia
verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di
clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi della clausola (art. 1456 cod. civ.), o di risoluzione
a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.)»,
il riferimento al reddito locativo non è più «praticabile»,
tornando in vigore la rendita catastale; così come non è
più praticabile, anche per il caso in cui il locatore invo-

chi l'inadempimento e la risoluzione prima della sentenza di risoluzione giudiziale, allorché «risulti in maniera
certa che abbia scelto la via di risolvere il contratto». In
argomento, ora si segnala la sentenza della Cassazione,
Sez. V, n. 651 del 18 gennaio 2012 che, con riguardo a
una locazione a uso non abitativo, fa propri i concetti
sopra riferiti.
Nella specie, il locatore di un locale commerciale, «in
conseguenza dello sfratto per morosità del conduttore», aveva chiesto il rimborso delle imposte versate sui
canoni non percepiti. La richiesta, accolta dalla Commissione tributaria provinciale, veniva successivamente respinta dalla Commissione tributaria regionale. La
questione è approdata così dinanzi alla Cassazione, che
però ha dato nuovamente torto al contribuente. I giudici
di legittimità - nella loro sentenza - osservano che la
tassazione del reddito locativo, ai fini IRPEF, «è collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un
reddito». Aggiungono, tuttavia, che occorre armonizzare
tale principio con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale secondo cui - come abbiamo visto - ciò vale fin-
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tanto che rimanga in essere un contratto di locazione,
«mentre, allorché la locazione sia cessata (per qualsivoglia motivo)» deve tornarsi a fare riferimento alla rendita catastale. Arrivano così alla conclusione che, come
nel caso posto alla loro attenzione, si può «fondatamente discorrere di intassabilità» del reddito «parametrato
al canone locativo» solo successivamente al momento
in cui l'interessato ha ottenuto lo sfratto per morosità,
giacché solo in quel momento può ritenersi cessato il
rapporto. La richiesta del contribuente riguardava, invece, il rimborso dell'imposta «commisurata ai canoni antecedenti» il provvedimento di sfratto, e da qui il motivo
per cui il ricorso non poteva essere accolto.
A ben vedere, dunque, la pronuncia in parola, anche se
indirettamente, conferma quanto già in precedenza affermato - sempre dalla Suprema Corte - nelle sent. n.
12905/2007 e n. 24444/2005 (non a caso puntualmente
richiamate nell'occasione anche se in contrapposizione alla pronuncia della Cass. n. 9611/2003, che invece
deve ritenersi espressione dello stesso filone giurisprudenziale), secondo cui, per i fini di cui trattasi e con
particolare riferimento alla risoluzione giudiziale, deve
essere provata la volontà risolutiva del contribuente: il
contribuente, cioè, deve dimostrare in maniera puntuale
di aver «ritualmente invocato l'adempimento e la risoluzione prima della sentenza di risoluzione giudiziale
facendo valere, per esempio, l'operatività di una spe-
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cifica clausola contrattuale». Ciò, nella vicenda che ha
dato luogo alla sent. n. 651/2012, evidentemente non è
accaduto e questo non ha permesso di accogliere il ricorso del contribuente. Restano sempre valide, dunque,
le istruzioni, a suo tempo impartite dalla Confedilizia (e
reperibili sul sito www.confedilizia.it ) - sulla base delle
indicazioni comportamentali della Corte Costituzionale
- per non corrispondere le imposte sui canoni non percepiti.
Indicazioni applicabili tanto all'uso abitativo quanto
all'uso diverso dall'abitativo e che, per di più, consentono di superare il dettato normativo - di cui all'art. 8,
comma 5, legge 431/1998 - che lega la possibilità di non
tassazione dei redditi da locazione abitativa alla «conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità del conduttore».
Naturalmente a tutti gli indicati comportamenti il locatore deve far seguire la registrazione della risoluzione
del contratto entro 30 giorni dalla data di cessazione
dello stesso. Solo così, infatti, si porta a conoscenza
dell'Agenzia delle entrate l'avvenuta risoluzione del rapporto locativo; risoluzione che comunque, per i fini che
qua interessano, rileva dal momento in cui interviene e
non dalla data in cui viene registrata.
Antonio Nucera – Confedilizia
da “Consulente Immobiliare”
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Consiglio Direttivo del 3 giugno 2013

Consiglio Direttivo del 3 giugno 2013
Variazioni Albo
Nuove Iscrizioni Albo
n. 3455) geom. Vencato Veronica – via Monte Crosaron, 16/a - Arcole
n. 3456) geom. Perlati Luca – via Perlati, 3 – Badia Calavena

Cancellazioni per dimissioni
n. 1580) geom. Perlini Dario – via Licata, 17 – Verona

Variazioni di indirizzo
- geom. Fravezzi Paolo – via G. Galilei, 93 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Troccoli Antonello – via Ventotto Gennaio, 37 – Verona (studio)
- geom. Troccoli Antonello – viale Della Vittoria, 77 – Soave (abitaz.)
- geom. Marchi Luca – via Ventotto Gennaio, 37 – Verona (studio)
- geom. Furlani Fiorenzo – via Ventotto Gennaio, 37 – Verona (studio)
- geom. Marinello Cristian – via Zovo, 20/a – Colognola ai Colli (studio)
- geom. Cappelletti Marco – via San Marco, 6 – Verona (studio)
- geom. Corradini Marco – via Donatori di sangue, 21 – Villafranca (studio)
- geom. Bogoni Luciano – via Zonato, 1/a – Monteforte d’Alpone (studio)
- geom. Giacopini Michele – via Volta, 12/b – Settimo di Pescantina (abitaz. - studio)
- geom. Zanoni Carlo – via Albertini, 1/a – Verona (studio)
- geom. Rossi Giacomo – via Albertini, 1/a – Verona (studio)
- geom. Righetti Gian Luigi – via degli Archi, 8 – San Pietro in Cariano (studio)
- geom. Berti Sandrino – via Livenza, 24 – Valeggio sul Mincio (abitaz.)
- geom. Antico Salvino – via Pallone, 6 – Verona (abitaz.)
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MASSIMA SICUREZZA
grazie all’innovativo
schema a raggiera
con l’armatura
confinata

Il sistema antisismico brevettato

La normativa cambia
la sicurezza resta
LA NUOVA FRONTIERA
DELLA PROGETTAZIONE
IN ZONA SISMICA

spessori
25 e 30 cm

ecologico

Gruppo Stabila Srl
Via Capiterlina 141 - Isola Vicentina (Vi)
Unità produttive
Isola Vicentina (Vi) | Ronco all’Adige (Vr)
Dosson di Casier (Tv) Fornace di Dosson Spa

semplicità
d’impiego

Supporto alla progettazione
e alla messa in opera
Tel. 0444599011
ufficiotecnico@gruppostabila.it
www.gruppostabila.it

tempi e
costi ridotti
-25%

arvatistefano.it

TECHNOLOGY
SOLUTION

DA OLTRE 10 ANNI CONSULENZA E VENDITA
BIOEDILIZIA
ASCENSORI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Via Fincato, 214 - 37131 VERONA - T. +39 3351346781 - stefano.arvati@gmail.com

Seguici su facebook:
SA | TechnologySolution

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

