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

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

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

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

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

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

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

info@fenicecoperture.it
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Ed eccoci al termine di un altro anno di grande impegno 
professionale, che possiamo chiudere con soddisfazione, 
sigillato dalla positiva, ultima esperienza vissuta dal Col-
legio di Verona, ovvero la partecipazione a Job&Orienta 
2016 con la “Cittadella del geometra”: la concretizza-
zione del concetto di sinergia, attraverso la realizzazione 
di un polo standistico che ha radunato, sotto nostro spun-
to ed elaborazione, anche i colleghi di Vicenza e Rovigo, 
i rappresentanti di Esev-Cpt, dell’ITS Red, con il coinvol-
gimento dei quattro istituti CAT veronesi e la collaborazio-
ne della Fondazione Geometri Italiani. Insieme, abbiamo 
illustrato la filiera didattica del geometra, da studente a 
professionista europeo, attirando oltre cinquecento visi-
tatori nei tre giorni; in questo numero, potete leggere il 
report dell’evento, culminato con la presenza delle ono-
revoli Malpezzi e Rotta, a fare il punto sulla proposta di 
legge n. 4030 presentata il 09.09.2016 "Disciplina della 
professione di geometra e norme per l'adeguamento del-
le disposizioni concernenti le relative competenze profes-
sionali".

Di un anno intenso, andando controcorrente rispetto al 
trend contemporaneo che vuole solo le cattive notizie in 
vetrina, voglio ricordare un altro esempio riuscito di co-
operazione, quello tra i rappresentanti delle professioni 
ed il governo sotto il cappello di Italia Sicura, giunto al 
varo delle linee guida per le attività di programmazione 
e progettazione degli interventi per il contrasto al rischio 
idrogeologico. Un tema purtroppo sempre attuale in Italia, 
eppure troppo sottostimato: ora un buon lavoro di squa-

dra – come lo ha definito il presidente Savoncelli – ha 
convogliato le competenze degli esponenti della Rete 
delle Professioni Tecniche nell’obiettivo di creare metodo-
logie più aggiornate e più efficaci.

Sul fronte del mattone, i dati relativi al terzo trimestre 2016 
raccolti dall’Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) 
e diffusi dall’Agenzia delle Entrate hanno mostrato un 
aumento delle compravendite del 17,8%: precisamente 
+31,1% per gli uffici, + 24,5% per i capannoni, +23,3%  
per i negozi e + 17,4% per il residenziale, con maggior 
incremento al Nord (22,3%). 

Ambiente, altra calamita della nostra attenzione: Legam-
biente ha presentato il rapporto “Cento materiali per 
una nuova edilizia”, coerente con la necessità (e la co-
scienza) di ridurre il più possibile l’impatto ambientale e il 
consumo di materiali rispetto al passato; che la si chiami 
edilizia sostenibile, green building o semplicemente, buon 
senso, è la strada da percorrere per tutelare gli spazi in 
cui viviamo, per ottimizzare le risorse naturali, per miglio-
rare le prestazioni energetiche.  

Nell’augurarvi buona lettura, abbino anche i migliori auspi-
ci per il nuovo anno, altri dodici mesi che condivideremo 
e che faremo in modo di vivere sempre come momenti di 
affinamento professionale e consolidamento dello spirito 
di categoria.
      

Roberto Scali

2016 – Bilancio di un anno all’insegna delle 
sinergie
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VITA DEL COLLEGIO | ESAMI DI STATO 2016

Commissione Esaminatrice Ministeriale n. 32
Presidente:  prof. Giuseppe Rizza
Componenti:  geom. Giorgio Magalini
  geom. Giovanni Pesenato
  geom. Stefano Sala
  prof. Piergiorgio Olivato

Prima prova scritto-grafica - Progettazione

Si realizzi il progetto di una palestra annessa ad una scuo-
la superiore, della superficie di circa 800 mq, con altezza 
utile pari a 7,50 ml, contenente un campo di pallacane-
stro con misure regolamentari (14x26 ml), con distanza 
di sicurezza di 2 ml dai muri perimetrali e con i seguenti 
locali accessori: 
• Servizi per circa 60 alunni con spogliatoi, servizi igienici 
e docce divisi per sesso, ambulatorio, deposito attrezzi 
e dei materiali vari per le attività previste e per la manu-
tenzione. 

Prevedere l'accesso degli alunni attraverso gli spogliatoi e 
degli spettatori alle gradinate attraverso ingressi autono-
mi, all'interno dell'ambiente centrale. Si richiedono: 
1. Pianta, prospetti esterni, due sezioni in scala 1:100;
2. Particolari costruttivi del sistema architettonico prescel-

to in scala 1:50, 1:20 quotati.

Giovedì 27 e Venerdì 28 Ottobre 2016 si sono svolte le 
prove scritto-grafiche della sessione  annuale degli esa-
mi di abilitazione per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione.
I candidati, esaminati da un’unica commissione presso 
l’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” in Verona, han-
no poi affrontato le prove orali al termine delle quali sono 
risultati idonei 47 candidati su 66 che hanno presentato 
domanda di ammissione, dei quali 6 si sono ritirati e 13 
non hanno superato le prove.
Nell’esprimere vive congratulazioni agli abilitati, riportia-
mo la composizione della commissione, i testi delle prove 
scritto-grafiche e l’elenco definitivo degli idonei.

Esami di stato 2016: 
testi e risultati
Da redigere il progetto di una palestra 
annessa ad una scuola superiore ed un 
tema di topografia
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Seconda prova scritto-grafica - Tema di topografia

Della particella pentagonale ABCDE di un terreno con lati 
a pendenza costante, sono note le coordinate plano-alti-
metriche dei vertici, rispetto ad un sistema di coordinate 
cartesiane ortogonali:

VERTICI ASCISSE ORDINATE QUOTE

A 247,25 m 205,60 m 125,30 m

B 365,45 m 82,40 m 110,25 m

C 236,70 m - 44,65 m 89,22 m

D 62,35 m 35,00 m 105,62 m

E 84,20 m 152,70 m 112,36 m

Dovendo procedere alla compravendita del suddetto 
terreno (identificato dalla particella ABCDE) e successi-
vamente all'inserimento di una strada tra i due terreni for-
matisi, il candidato:
1. Frazioni la particella in due parti, con dividente paral-

lela al lato AB staccando un'area pari ad 1/4 dell'a-
rea totale, verso AB.

2. Detti M ed N rispettivamente gli estremi della dividen-
te su AE e su BC, ne determini le coordinate plani-
metriche e le quote.

3. Inserisca una curva monocentrica tangente ai tre ret-
tifili ED, EM ed MN individuando il valore del raggio 
e la posizione dei punti di tangenza (T1 su ED, T2 su 
EM e T3 su MN).

4. Realizzi il profilo longitudinale in corrispondenza dei 
picchetti D, T1, T2, T3, N, dopo avere inserito una 
livelletta di compenso con pendenza pari a 2% in sa-
lita da D ad N, e determini le quote rosse e le quote 
dei punti di passaggio.

Inoltre il candidato rappresenti la planimetria della parti-
cella al termine dei lavori in scala 1:2000 e il profilo longi-
tudinale completo del tratto di strada 1:1000 /1:100.

ELENCO ABILITATI SESSIONE 2016

1. BALDO VANESSA 
2. BELLAMOLI LEONARDO 
3. BELLUZZO SILVIO 
4. BIOLO ANDREA 
5. BIONDANI MICHELA 
6. BUJAC DANIELA 
7. CALIARI CAMILLA 
8. CARLASSARA GIAN ANTONIO 
9. CASTELLANI CARLOTTA 
10. CORNACCHINI DAVIDE 
11. CORNEA ALEXANDRU 
12. CORRA' LUCA 
13. DE VITA MATTEO 
14. DI BIASE FRANCESCO 
15. DUSSIN MASSIMO 
16. FABBRICA NICOLA 
17. FERRARETTO LUCA 
18. FIORIO RUBEN 
19. FRACCAROLI SARA 
20. GARZON SILVIA 
21. GUGOLE STEFANO 
22. LAVARINI MATTIA 
23. LAVARINI MICHELE 
24. MAGNAGUAGNO LUCIA 
25. MATTIOLO ENRICO 
26. MIRANDOLA GIACOMO 
27. MORABITO MASSIMO 
28. MOSCONI LUCA 
29. PADOAN ETTORE 
30. PENNA LUCREZIA 
31. PERONI GIORDANO 
32. POPA FLORIAN 
33. QEVANI KLED 
34. ROMA FRANCESCO 
35. ROSSI ALBERTO 
36. SALGARELLI SARAH 
37. SCAVAZZIN FRANCESCO
38. SCEVAROLLI GIULIA 
39. TOMMASI NICOLO' 
40. TRAPANI RICCARDO 
41. TREVISANI NICOLA 
42. VANGELISTA DENIS 
43. VARCATI GIULIO 
44. VEDOVELLO RICCARDO 
45. ZARDINI ANDREA 
46. ZARDINI DANIELA 
47. ZEGGIO GIULIA
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Con 72mila visitatori (+10% rispetto allo scorso anno) si 
è chiusa la 26° edizione di Job&Orienta, il salone nazio-
nale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, 
svoltosi a Verona dal 24 al 26 novembre; promosso da 
VeronaFiere e Regione del Veneto, in collaborazione con 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha visto in 
rassegna oltre 500 realtà, tra scuole, enti di formazione, 
accademie e università (oltre 90), istituzioni, imprese, cen-
tri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, asso-
ciazioni di categoria; più di 350 i relatori intervenuti nei 
200 appuntamenti in calendario, tra convegni, dibattiti e 
workshop. www.jobeorienta.it

In questo contesto di riferimento nazionale, il Collegio 
Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona ha 

portato un’innovativa idea didattico-espositiva: la “Citta-
della del geometra”, un polo standistico che ha rag-
gruppato soggetti autonomi e affini, ognuno col proprio 
spazio, ma affiancato, in modo da rendere unitario e com-
pleto il percorso formativo del “geometra 2.0”, illustrando 
chiaramente l’iter scolastico di partenza, passando attra-
verso le scelte di specializzazione e arrivando allo sboc-
co nel mondo del lavoro italiano ed internazionale e alle 
opportunità d’impiego.

Nel dettaglio, il percorso – realizzato in maniera interattiva, 
tramite QRcode, all’interno della Cittadella – ha preso le 
mosse dall’istituto superiore CAT nelle sue varie declina-
zioni e, post-diploma, ha inquadrato l’affinamento pro-
fessionale con l’ente bilaterale ESEV-CPT, Ance VR, ITS 
Red, le lauree, i Collegi e le reali opportunità nel mondo 
del lavoro, sottolineando la valenza di “geometra euro-
peo” e sue numerose specializzazioni tecniche oggi.

La Cittadella ha avuto come protagonisti i Collegi Geo-
metri di Verona (promotore), Vicenza e Rovigo, i quat-
tro istituti CAT veronesi (Cangrande, Dal Cero, Levi-
Calabrese, Silva-Ricci), l’ITS Red (www.itsred.it), Ance 
Verona (www.anceverona.it) ed ESEV-CPT ente bila-
terale costituito da ANCE Verona e dalle organizzazioni 
sindacali di categoria FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA 
CGIL di Verona (www.esevcpt.it). 
Uno stand che ha concretizzato il concetto di sinergia, 
oggi imprescindibile per lavorare: si va oltre il glocal e il 

La Cittadella del 
geometra

A Job&Orienta 2016 un innovativo polo 
didattico su iniziativa del Collegio veronese
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concetto di think global, act local diventa think global, act 
global, poiché il “geometra 2.0” è formato per operare su 
scenari mondiali. La comunicazione di sistema diventa 
tangibile: ogni tassello della filiera didattica nella Cittadella 
ha trovato il suo preciso collocamento, senza sovrapposi-
zioni, e ogni entità, ricevendo la sua giusta valorizzazione, 
ha trasmesso a studenti e famiglie un messaggio chiaro 
ed esauriente.

Alternanza scuola lavoro è stato uno dei focus di 
Job&Orienta, che anche alla Cittadella è stato ampia-
mente approfondito, così come gli Its-Istruzione tecnica 
superiore, qui nello specifico ITS Red: due anni di alta 
formazione post-diploma, in cui si alternano lezioni in aula 
e stage in aziende high level, per trasformarsi in super-
tecnici, esperti di bioedilizia, risparmio energetico, riqua-
lificazione edilizia, marketing/comunicazione ed energy 
manager.

I tre giorni della Cittadella
Durante i tre giorni, la Cittadella del geometra ha ospitato 
una fitta serie di workshop aperti al pubblico, per delinea-
re le caratteristiche e i ruoli di tutti gli enti presenti e offrire 
informazione agile e pratica; il programma si è aperto nel-
lo scenografico Spazio Show, nella mattinata di giovedì 
24, con il talk show “Campioni nella vita e in campo: 
sport e storie vincenti - Le vocazioni sono tante e varie, 
i valori le uniscono: tre professionisti dello sport racconta-
no in prima persona esempi di realizzazione, condividen-
do con tutto il mondo del lavoro un percorso reso solido 
dall’impegno e dalla correttezza”. Tre professionisti dello 
sport si sono raccontati in prima persona, testimoni dei 

valori comuni che, aldilà della varietà delle vocazioni, aiu-
tano nella realizzazione: Damiano Tommasi (pres. As-
sociazione Italiana Calciatori), Giorgia Sottana (Famila 
Basket Schio, campione d'Italia), Paolo De Angelis (dir. 
generale Famila Basket Schio) e Mario Disetti (Valpo-
licella Rugby Club VR) hanno incontrato oltre un centi-
naio di studenti con i loro docenti, insieme al segretario 
del Collegio veronese, Fiorenzo Furlani, per dimostrare 
come etica e impegno si traducano in affermazione nel 
campo e nella vita.

La carriera calcistica lunga e corretta di Damiano Tomma-
si è stata coronata nel 2002 dal premio "Tor Vergata–Eti-
ca nello sport" organizzato dall'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata", assegnato ogni anno a personalità 
sportive che si sono contraddistinte per lealtà, impegno 
sociale e lotta al doping. Il calciatore, che ha descritto le 
novità dell‘Università del calcio – laurea triennale in scien-
ze motorie, indirizzo calcio – ha ricordato ai ragazzi del 
pubblico che nessuno è infallibile, «e anche gli errori pos-
sono insegnare; un allenatore ha detto “io non perdo mai: o 
vinco, o imparo”». www.damianotommasi.it

La storia societaria del Famila Basket Schio, esplicata 
dal direttore generale De Angelis e dalla campionessa 
Giorgia Sottana, conferma come la grinta e la voglia di 
vincere siano premianti e come un team sportivo sia ag-
gregante anche per atlete di varie nazionalità, unite negli 
intenti e nello spirito. Giorgia, classe ’88, ha già appuntati 
sulla divisa gli ultimi 5 scudetti assegnati nel campionato 
italiano: una cinquina fantastica, inaugurata con Taranto 
Cras Basket (2011-2012) e proseguita con Schio (2012-

da sx: Fiorenzo Furlani, Alessia Rotta, Marco Favaro, Simona Flavia Malpezzi, Roberto Scali.
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2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016), dove gioca 
come guardia. E’ reduce da una recentissima esperienza 
positiva in Eurolega, contro Wisla Cracovia, suoi i due li-
beri finali vincenti, ed è impegnata con la Nazionale. Ed è 
geometra! Giorgia ha ribadito lo stile sobrio usato da Da-
miano Tommasi, nonostante l’eccellente talento sportivo: 
«penso che non importa chi sono io in campo, perché un 
giorno questa carriera terminerà; conta essere persone di 
valore sempre e comunque». Il concetto di “etic business”, 
come sottolineato da De Angelis. www.giorgiasottana.it

Con Mario Disetti (atleta e allenatore minirugby) è stato 
raccontato il progetto scuole del Rugby Valpolicella Club, 
che prevede l’attivazione di un laboratorio di “Rugby Edu-
cativo” al fine di creare un gruppo-scuola che possa affi-
liarsi alla Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) e che possa, 
nel tempo, camminare con le proprie forze per rappre-
sentare la scuola nelle varie manifestazioni sportive or-
ganizzate dalla Federazione o da altri enti preposti www.
valpolicellarugby.org

Tra le prime visite alla Cittadella, quella di Marco Selleri, 
attualmente direttore ad interim per l’Agenzia del territorio 
dell’ufficio provinciale di Bolzano – territorio; precedente-
mente è stato direttore regionale – territorio delle Marche, 
della Sicilia, del Veneto e del Trentino Alto Adige. Dal 1 
giugno 2014 è direttore regionale aggiunto del Veneto e 
dal 7 novembre 2014 ad interim dell’Emilia-Romagna. 
Selleri, apprezzando l’apertura del polo verso i giovani, 
ha ricordato che l’Agenzia ha recentemente assunto circa 
duecento nuovi dipendenti in Veneto e che sono attivi ti-
rocini negli uffici provinciali: opportunità aperte.

Nella seconda giornata di Job&Orienta, venerdì 25, alla 
Cittadella, tra i vari incontri, due in particolare hanno ri-
guardato da vicino Verona e provincia: la Riqualificazio-
ne di Bastione San Giorgio a Verona (con ESEV-CPT) 
e Prati al sole: progetto di rigenerazione urbana in 
Praissola di San Bonifacio, voluto dal Comune di San 
Bonifacio–con la collaborazione di una serie di partner, tra 
cui l’istituto Dal Cero – e ideato con l’intento di coinvol-
gere la cittadinanza del quartiere e le sue associazioni in 
un percorso comune, per ridare vigore al tessuto urbano 
e sociale di quest’area di San Bonifacio. Vista la parti-
colarità del progetto, selezionato dal Ministero dei beni 
culturali e dal Collegio nazionale degli Architetti all’interno 
di un bando per la riqualificazione delle aree urbane (San 
Bonifacio ha vinto, tra 140 altri Comuni), ESEV-CPT lo ha 
proposto come tema di workshop.

Si è poi parlato di alta formazione con Giuseppe 
Mosconi, coordinatore ITS Red Verona, e diplomati 
ITS Red, con i loro esempi di studio e realizzazione. ITS 
Red propone un corso biennale post-diploma: l’offerta 
formativa è suddivisa in quattro semestri (due anni acca-

demici) e 2000 ore di formazione, articolate in lezioni in 
laboratorio, lezioni in aula e 800 ore di stage nelle aziende 
leader del settore. Gli stage nelle imprese del territorio fi-
nora hanno permesso ad oltre l’80% dei partecipanti ai 
corsi ITS Red di trovare un impiego in meno di un anno.

I tre corsi:

Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica di impian-
ti energetici – Energy Manager. Formazione di tecnici 
esperti nell’efficientamento energetico, competenti nella 
progettazione e nella gestione di sistemi che producono 
energia, aggiornati nell’analisi delle prestazioni energeti-
che degli edifici. Le lezioni si tengono negli istituti Ipsia 
Bernardi e Marconi di Padova.

Tecnico Superiore per il Risparmio Energetico nell’Edilizia 
Sostenibile – Progettazione Esecutiva Integrata. Forma-
zione di tecnici esperti in efficienza energetica, domotica 
e valutazione di impatto ambientale. Le lezioni teoriche, in 
questo caso, si tengono agli istituti tecnici Cangrande di 
Verona, Belzoni-Boaga di Padova e Mattei di San Donà 
di Piave (Venezia).

Tecnico Superiore per il Processo, la Comunicazione e 
il Marketing nel settore Legno – Arredo. Formazione di 
esperti del processo di produzione, consegna, coordina-
zione del piano vendite del settore wood e arredo “made 
in Italy”. Gestione, analisi, posizionamento del prodotto, 
ricerca e benchmarking sono tutte le caratteristiche ri-
chieste al tecnico, che conoscerà approfonditamente an-
che tutto il processo di produzione e consegna. Le lezioni 
si tengono all’istituto tecnico Canova di Vicenza.

Per accedere ai corsi che danno la qualifica di super tec-
nico, è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore 
ed è necessario superare un test e un colloquio attitudi-
nale.
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Nella terza e ultima giornata, sabato 26, la Cittadella ha 
ospitato l’onorevole Simona Flavia Malpezzi, prima fir-
mataria della proposta di legge per istituire un percorso 
di laurea triennale obbligatorio e abilitante per esercitare 
la professione di geometra, e l’onorevole Alessia Rotta, 
altra sostenitrice della proposta; le due politiche si sono 
interfacciate con i presidenti dei Collegi di Verona, 
Roberto Scali, di Vicenza, Alessandro Benvegnù, e 
Rovigo, Guido Turchetti, per fare il punto sull’evoluzione 
della proposta, ora depositata in Commissione Cultura 
e Istruzione e in Commissione Ambiente e Attività Pro-
duttive, pronta per passare alla fase dell’audizione. All’in-
contro hanno presenziato anche altri rappresentanti della 
Cittadella, tra cui Marco Favaro e Giuseppe Mosconi 
per l’ITS Red.

«Questo progetto – ha introdotto Scali – contiene i semi 
per rinnovare la filiera didattica dei futuri professionisti tecni-
ci, rendendola più fluida e conforme agli orizzonti europei. Le 
sinergie funzionano: lo testimonia questa Cittadella, realizza-
ta in condivisione, e lo confermerà la realizzazione di questa 
proposta, che auspico sia prossima, grazie all’intraprenden-
za dell’on. Malpezzi, del sostegno dell’on.Rotta e degli altri 
firmatari, e dei professionisti del CNG che l’hanno accompa-
gnata nel suo sviluppo».

Simona Flavia Malpezzi è andata dritta al punto, spie-
gando con chiarezza le motivazioni che l’hanno portata 
ad avanzare questa proposta, ora in attesa di procedere 
nell’itinerario per diventare legge: «Ringrazio, oltre ad Ales-
sia qui con me, fra le prime sostenitrici, anche il Consiglio 
Nazionale Geometri e il presidente Savoncelli: senza questo 

supporto, il progetto non avrebbe potuto nascere. Perché 
questa proposta? Ho tenuto presente due problematiche: la 
prima è la dispersione universitaria, che in Italia è la più alta 
d’Europa, la mancata copertura di tutti gli aspetti richiesti dai 
ragazzi. In Italia manca la specificità nei percorsi universitari. 
L’ITS funziona bene e dimostra che questo tipo di approfon-
dimento tecnico serve e ripaga».

Giuseppe Mosconi, coordinatore ITS Red Verona, snoc-
ciola infatti dati straordinari: «Le assunzioni post-diploma 
sono dell’80% in Italia e del 98% a Verona, dove si è creato 
un terreno ideale, grazie alle sinergie con altri enti del settore: 
dagli ordini alle scuole edili alle associazioni di settore».

Marco Favaro, manager organizzativo ITS Red Padova, 
approfondisce: «Abbiamo creato l’indirizzo Red (Risparmio 
energetico e nuove tecnologie in bioedlizia), ora guardiamo 
avanti, pensiamo ad un’evoluzione: accanto al completa-
mento del biennio e all’entrata nel mondo del lavoro, la pos-
sibilità di proseguire con un terzo anno, per essere abilitati 
attraverso la laurea»

«La seconda problematica – ha ripreso Malpezzi – vede 
l’Italia dover rispondere ad un richiamo europeo: dal 2020 i 
titoli per la professione intermedia devono essere certificati 
da una laurea. I nostri ragazzi devono attrezzarsi e questa 
proposta vuol cominciare a dare tali strumenti, partendo con 
i geometri, pionieri in questo progetto». E perché proprio i 
geometri? «Perché sono la categoria più avanti nella for-
mazione. Se la proposta passa e diventa legge, creeremo 
il profilo professionale giusto, anche andando a riordinare 
l’annosa questione delle competenze».
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Riscontri? La domanda è stata posta da Turchetti. «Il 
progetto è appoggiato trasversalmente a livello politico – ha 
risposto la deputata – e anche da esterni come il CRUI, la 
Conferenza dei Rettori delle università Italiane».

«L’intento di Simona e mio – ha aggiunto Alessia Rotta – 
è proporre una legge realmente utile, che vada a rispondere 
ad un bisogno».

Benvegnù ha messo l’accento sulla formazione continua 
«che  fa parte della nostra “missione” professionale; sarebbe 
interessante poter legare l’aggiornamento ad un percorso 
uni versitario, acquisendo CFP (crediti formativi professionali) 
equivalenti a CFU (universitari), raggiungendo il traguardo del-
la laurea anche avendo passato l’età convenzionale, giovane».

«Ho colto nelle parole delle onorevoli – ha poi dichiarato 
Furlani – grande impegno e passione per portare avanti 

questa proposta: finalmente vediamo delle possibilità con-
crete e vicine di arrivare al traguardo della laurea specializ-
zante – che ci apre all’Europa – e della fine dei conflitti sulle 
competenze. Questo disegno di legge potrebbe finalmente 
riportare ordine e rendere più agile tutta l’operatività quoti-
diana dei professionisti tecnici».

L’affluenza alla Cittadella è stata più che numerosa, 
i geometri Nicola Turri e Romano Turri – fra colo-
ro che hanno presidiato nei tre giorni – confermano: 
«quasi cinquecento sono state le visite, per richiedere 
informazioni sui percorsi scolastici e seguire gli incontri 
di approfondimento tecnico». Un format che ha avu-
to successo e che, dunque, potrà essere riproposto 
in prossime iniziative del collegio veronese, insieme ai 
partner.

Alessandra Moro

da sx: Roberto Scali, Alessandro Benvegnù, Guido Turchetti
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Il D.P.R. 15.03.2010, recante norme concernenti il rior-
dino degli istituti professionali, ai sensi dell’art. 64, com-
ma 4, del decreto legge 25.06.2008, n. 122, convertito 
dalla legge 6.8.2008, n. 133, e successive modifiche ed 
integrazioni (Legge Gelmini), ha modificato il mondo della 
scuola, apportando notevoli cambiamenti ai vari percorsi 
scolastici; i vecchi istituti tecnici per Geometri sono andati 
in “soffitta” ed il loro posto è stato occupato dai nuovi 
istituti CAT, ossia Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Il nuovo corso CAT presenta alcune innovazioni nell’in-
segnamento delle materie professionali ed altre materia 
fondamentali, interessanti ed innovative come quella della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La continua attività di informazione sulle peculiarità della 
professione e le opportunità lavorative offerte, insieme ad 
una consolidata rete di contatti e rapporti con dirigenti, 
docenti e studenti degli Istituti CAT delle varie provincie 
italiane in collaborazione con i Collegi Territoriali dei Ge-
ometri, hanno fatti sì che oggi il geometra venga consi-
derato come professionista concreto, un valido e fidato 
aiuto per i cittadini in diversi aspetti della vita quotidiana 
(edilizia, ambiente, territorio ecc.), oltre che per la pubbli-
ca amministrazione.

C.A.T.  Costruzioni – Ambiente – Territorio

C.ostruzioni
• Procedure edilizie - iter burocratico ai fini del titolo abili-

tativo per una costruzione
• Progettazione architettonica di un'opera
• Progettazione esecutiva architettonica
• Redazione di particolari costruttivi esterni ed interni
• Rilievo e restituzione di fabbricati e altre costruzioni esi-

stenti
• Computi metrici
• Redazione ed assistenza di contratti d'appalto
• Contabilità e liquidazione dei lavori
• Assistenza tecnica di cantiere

• Direzione architettonica di un'opera
• Verifica e attestazione della conformità dei lavori ultimati
• Sicurezza nei cantieri

 - Responsabile del servizio di prevenzione e prote-
  zione (RSPP) Controllo del processo di sicurezza 
 - Coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
  zione 
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

• Progettazione e verifica in materia di prevenzione in-
cendi

• Progettazione e verifica in materia dell'abbattimento 
delle "barriere architettoniche"

• Progettazione in materia delle misure preventive per la-
vori in quota ("linee vita")

• Tracciamento per la costruzione di fabbricati e di altre 
opere

• Tracciamento di lottizzazioni
• Amministrazione immobiliare
• Redazione di tabelle millesimali
• Attività di progettazione ed assistenza nell'ambito di 

opere stradali

Elenco riepilogativo dei settori nei quali 
può svolgere l’attività la nuova figura di 
geometra, cioè quella che scaturisce 
dagli istituti tecnici settore tecnologico di 
indirizzo Costruzioni-Ambiente-Territorio

C.A.T., ambiti di 
attività del geometra 
libero professionista

FATTI E NOTIZIE | C.A.T., AMBITI DI ATTIVITÀ DEL GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA
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A.mbiente
• Certificazione energetica degli edifici
• Consulenza per la qualificazione energetica degli edifici
• Valutazione e progettazione preventiva in materia di 

acustica
• Valutazione e progettazione preventiva in materia im-

patto di clima acustico
• Consulenza per la qualificazione acustica degli edifici
• Progettazione, sistemazione e riqualificazione agraria
• Progettazione e consulenza in ambito agricolo-rurale-

forestale
• Rilievi e restituzione per bonifiche e opere idrogeologi-

che-idrauliche
• Redazione di relazione paesaggistica

T.erritorio
• Attività catastali

- Tipo di frazionamento (procedura PREGEO)
- Tipo mappale (procedure PREGEO)
- Denuncia di nuovi fabbricati urbani (procedura 
 DOCFA)
- Dichiarazione di variazione di fabbricati (procedure
 DOCFA)

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

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

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

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

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

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

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

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

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

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

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

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

- Allineamenti e volture catastali
- Redazione di piano particellare di esproprio

• Attività di rilievo
- Rilievi di terreni urbani ed agricoli
- Rilievi di fabbricati
- Rilievi di precisione planimetrici ed altimetrici
- Rilievi e tracciamenti di infrastrutture territoriali
- Confinazioni e riconfinazioni
- Varie operazioni topografiche di campagna

• Attività di estimo e peritali
 - Valutazioni immobiliari
 - Consulenza tecnica giudiziale e stragiudiziale
 - Consulenza tecnica d'ufficio
 - Arbitrati
 - Relazioni peritali
 - Consulenza e redazione di ricorsi in ambito fiscale
 - Contratti d'affitto
 - Redazione della dichiarazione di successione
 - Assistenza e consulenza per la stipula di atti notarili
 - Consulenza tecnica normativa

Fiorenzo Furlani
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Le trasformazioni urbanistiche fanno parte dell’evoluzione 
storica di una città; favorevoli o contrari? Dato per sconta-
to che si tratti di migliorìe e non di scempi, occorre essere 
flessibili nei giudizi, senza ancorarsi con troppa nostalgia 
al passato, ma senza nemmeno condannarlo all’oblìo to-
tale. 
In questo momento, Verona è oggetto di alcuni interventi 
di portata straordinaria, destinati a cambiarle volto in ma-
niera decisa.
La riqualificazione della ZAI procede abbastanza bene, 
in questo senso, avendo ridato dignità ad un comples-
so archeoindustriale, senza sconvolgerne l’assetto origi-
nario; attualmente, in vista della realizzazione del centro 
commerciale Adige City – orientativamente fino ad aprile 
2017 – è cantierizzata parte di viale delle Nazioni, mentre 

già fatta è la rotonda all’altezza dell’incrocio tra via dell’In-
dustria e viale del Lavoro, presso la quale sorgerà un nuo-
vo supermercato Esselunga (opera di compensazione, 
per l’insediamento).
Adige City si prospetta come colosso: 130 negozi - tra cui 
un Interspar di 4.500 mq. che dovrà vedersela con la sud-
detta Esselunga, di analoga estensione – e case e uffici, 
sull’area ex-officine Adige; proprietà del gruppo tedesco 
Ecest, sarà il più grande centro commerciale italiano in 
un’area urbana, dotato di 2.500 posti auto gratuiti.
Anche la zona della Genovesa sarà interessata da inter-
venti, ma ancora tutto è sulla carta; il cantiere di Eataly 
– ex-stazione frigorifera – procede a rilento, rispetto ai 
tempi preventivati, si sforerà di almeno un anno. 
Se non bastasse Adige City (!), arriverà un polo shopping 
anche in Basso Acquar: 25.000 mq. al posto delle cartie-
re, almeno così pare.  

Rimanendo nei paraggi, il direttore generale di Verona-
fiere, Giovanni Mantovani, nel tracciare il bilancio 2016 
ha anticipato iniziative relative a infrastrutture di servizio 
all’area dei padiglioni: imminente la gara d’appalto per co-
struire un parcheggio da 1.300 posti in viale dell’Industria; 
verranno inoltre raddoppiati, arrivando a duemila, i posti 
nella vicina area dell’ex-macello. «Fra poco saranno pronti 
mille posti auto al parcheggio scambiatore alla Genovesa – 

Come cambia 
Verona
Panoramica sui cantieri aperti e le novità 
urbanistiche
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ha annunciato Mantovani - ma si dovrà arrivare a quattro-
cinquemila e si dovrà arrivare alla Fiera con il filobus». Sul 
fronte ferrovie, considerando che già ora il 35-40% dei 
visitatori arriva in treno, «svilupperemo il passaggio dalla 
stazione alla Fiera con un tapis-roulant o con navette».

Altro cantiere di massiccia portata tecnica (e successi-
va ricaduta sociale sulla collettività) è proprio quello per 
il filobus: dal 12 dicembre sono entrati in vigore i primi 
provvedimenti viabilistici per un progetto dell’amministra-
zione comunale risalente al maggio 2007, approvato dal 
C.I.P.E. nel giugno 2009. 
Il 18 gennaio 2016 sono stati consegnati i lavori all'ATI; 
per il completamento sono previsti circa 1000 giorni, de-
correnti dalla consegna dei lavori dell'ultimo stralcio.
Il percorso del filobus si articola su due tratte, per un 
totale di 23,7 chilometri: la prima da S. Michele allo Sta-
dio (via Zeviani, innesto della linea da Borgo S. Croce, 
Porta Vescovo, via XX Settembre, p.zza Bra, piazza Si-
moni, Stazione Porta Nuova, Stadio) con passaggi ogni 7 
minuti. La seconda linea andrà dal Policlinico G. Rossi al 

parcheggio scambiatore di via Ca' di Cozzi (viale del La-
voro, innesto della linea dal parcheggio della Genovesa, 
viale Piave, Stazione Porta Nuova, piazza Simoni, corso 
Cavour, piazza Vittorio Veneto, Ospedale Civile Maggiore, 
via Ca' di Cozzi) con passaggi ogni 10 minuti. Nei tratti di 
percorso comune, la frequenza del filobus potrà scendere 
a 5-3 minuti, quindi con un’offerta di trasporto superiore a 
quella dell’attuale rete autobus.
Il progetto prevede che gran parte del tracciato sia su 
corsia preferenziale o su strada a traffico limitato ai re-
sidenti. Per favorire la puntualità del servizio sarà inoltre 
attivato un sistema informatizzato di priorità semaforica; i 
display alle pensiline ed i totem informeranno i viaggiatori 
sul reale tempo di attesa.
In corrispondenza di ogni capolinea sarà creato un par-
cheggio per facilitare l’interscambio tra mezzo privato e 
pubblico, in particolare parcheggio di Cà di Cozzi a nord 
(Passante  delle Torricelle), Casello di Verona Sud (Auto-
strada A4 e tangenziali), S. Michele ad est (S.R. 11, au-
tostrada A4 e tangenziali) e Stadio ad ovest (Autostrada 
A22 e tangenziali).
I veicoli utilizzeranno un’alimentazione elettrica, collegan-
dosi alla rete aerea, o, nei tratti di percorso più delicati dal 
punto di vista storico-ambientale, un gruppo autonomo. 
Specifici dispositivi garantiranno la sicurezza, ad esempio 
l’indicazione visiva di arrivo in fermata; occhio di riguar-
do per le persone con ridotta capacità motoria, grazie al 
kneeling, al pianale 100% ribassato e ai posti riservati per 
le carrozzelle. Analogamente, anche alle banchine - che 
presentano un dislivello di 30 cm rispetto alla quota della 
pavimentazione stradale, a collimare con il pianale pas-
seggeri del veicolo - si è cercato di diminuire al 5%, nella 
quasi totalità delle fermate, il valore fissato all’8% dalla 
norma nazionale per la pendenza per le rampe che colle-
gano zone a quote diverse.
Impatto sul paesaggio: il nuovo sistema di trasporto 
introduce pochi elementi di alterazione: le banchine com-
portano solo il rifacimento della pavimentazione stradale, 
le sottostazioni sono state ubicate con attenzione alle vi-
suali e, nella gran parte delle situazioni, mitigate rispetto al 
verde in cui sono inserite. I cavi del sistema di elettrifica-
zione, essendo limitati agli ambiti urbani esterni al centro, 
non creeranno disagio nella percezione della città storica 
e degli edifici monumentali. 
Nello sviluppo progettuale del deposito in località Ge-
novesa si è tenuto conto del contesto, preferendo una 
separazione dei volumi, così da integrare maggiormente 
l’intervento rispetto all’orizzontalità del paesaggio.
A quasi 80 anni dall'inaugurazione della prima linea filo-
viaria tra le stazioni ferroviarie di Porta Vescovo e Porta 
Nuova 1937, Verona ripropone così un nuovo progetto 
di mobilità, con l’intento di abbassare le problematiche 
create dal traffico di una città moderna nell’attività, ma 
antica nell’impianto.
www.amt.it 
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Estenuante nella tempistica la vicenda di riqualificazione 
dell’Arsenale, ora pronto per diventare Parco per l’Ar-
te Contemporanea, grazie al project financing promosso 
da una cordata guidata da Attilio Navarra, presidente di 
Italiana Costruzioni e promotore del brand Valore Restau-
ro Sostenibile. Il concept del progetto è stato sviluppato 
dallo studio genovese 5+1AA, con i veronesi di Contec; 
a fine gennaio 2017 sarà indetta la gara, a maggio l'inizio 
dell’attività, mentre per l’autunno 2019 è programmato 
l’avvio della gestione degli edifici. 

Per tenere sott’occhio l’evoluzione dei lavori cittadini e 
non rischiare di rimanere imbottigliati in zone a traffico 
modificato causa cantieri, di agile consultazione è il sito 
www.veronamobile.it, gestito dalla Centrale della Mo-
bilità del Comune di Verona; per usufruire è sufficiente 
un telefono cellulare dotato di browser compatibile per 
la navigazione su internet: si apre un canale informativo 
aggiornato in tempo reale a disposizione dell’utenza, 
specialmente quella su strada, sia a bordo di veicoli che 
a piedi. Il complesso delle informazioni proveniente dal 
Sistema Integrato è alla base delle attività della Centrale, 
operativa in lungadige Galtarossa presso il Coordinamen-
to Mobilità e Traffico.
L'APP Compass4D Verona è stata sviluppata per spe-
rimentare la comunicazione tra veicolo e l'infrastruttura: 
una volta installata, è in grado di fornire informazioni sui 

servizi di incrocio, lo stato e le previsioni delle fasi dei se-
mafori, in modo che l'utente possa adattare la velocità in 
anticipo. Compass4D è un progetto europeo, concentra-
to su tre servizi che aumentano la sicurezza e il comfort 
del conducente, riducendo il numero e la gravità degli in-
cidenti stradali ed inoltre evitando le code e la congestio-
ne. Compass4D ha anche un impatto positivo sull'am-
biente, con la riduzione locale di emissioni di CO2 e del 
consumo di carburante.

Elisa Tagliani
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vin donna che così bene nascosto avea lo suo amore per 
Corrado, atterrita per quel che avea causato, pria che le altre 
fanziulle potessero fermarla, anch'essa nel pozzo si gettò. 
La mala novella presto si diffuse per tutta la città e grande 
orrore la percosse e negli animi più nobili pianti e angosce 
provocò. A quel pozzo nessuno fu che non si avvicinasse e 
non pensasse al potentissimo amore che avea condotto a 
morte due infelicissimi amanti. E da quel tempo infino ad ora 
Pozzo dell'Amore fu chiamato".

Siamo all’inizio del Cinquecento, momento in cui Venezia 
comincia a vagheggiare la creazione di uno stato italiano, 
spingendo il pontefice, sovrani italiani ed europei ad unirsi 
nella lega di Cambrai, per arginare l’ambizione e togliere 
alla città lagunare il dominio della terraferma. Nel 1508 i 
veneziani iniziano a fortificare i loro possedimenti, dando 
origine anche al sistema difensivo di Verona (poi ripreso 
e potenziato dagli austriaci nell'Ottocento), ma subiscono 
prime sconfitte che li costringono ad una ritirata generale 
verso Verona stessa. La città, tuttavia, non apre le por-
te e l'esercito attraversa l'Adige su un ponte di barche: i 
rappresentanti della repubblica veneta capiscono la situa-
zione, il 31 marzo 1509 sciolgono il giuramento di fedeltà 
che lega Verona, in modo da salvarla, e le truppe sono 
richiamate a difesa di Venezia. I veronesi inviano amba-
sciatori al re di Francia, che entra trionfalmente; circola la 
notizia che la città sarà destinata all'imperatore Massimi-

CULTURA E TERRITORIO | IL POZZO DELL'AMORE

Shakespeare ha cristallizzato Verona nel segno di Giuliet-
ta e Romeo, ma gli spunti storici della città scaligera sono 
infiniti, basta un pizzico di curiosità culturale e di tempo 
libero per dedicarsi all’esplorazione e alla riscoperta di an-
goli carichi di suggestioni tra le vie. Se il periodo natalizio 
porta a fare qualche giro mondano in più in centro, tra 
una bollicina e una vetrina, gettate lo sguardo nel vicolet-
to cieco Pozzo San Marco, in fondo al vicolo san Marco 
in Foro, traversa di corso Portoni Borsari (raggiungibile 
anche dalla scalinata in piazza delle Erbe che arriva in 
piazzetta Tirabosco) e scorgerete il Pozzo dell’Amore, 
memoria di un antico, tragico amore.

Narra la leggenda: "In questi anni passati, tenendo Massi-
migliano imperadore la città di Verona sotto il suo dominio, 
tra le guardie ad essa deputate era Corrado di San Bonifa-
zio, giovine di grande statura, ben proporzionato, di giocon-
do e signorile aspetto e de la persona molto prode. Avvenne 
che un giorno egli s'incontrò in una gentildonna assai bella, 
Isabella del casato dei Donati, la quale mirabilmente gli piac-
que e di così fatta maniera gli entrò nel core che a lui pareva 
non aver mai più veduta nè così bella nè così leggiadra don-
na. Ma essa donna del Corrado poco o nulla si curava, e 
nulla le caleva di lettere od ambasciate o messi che il giovine 
a lei inviava. Solo ella diceva che se n'andassero tutti per i 
fatti loro e non la molestassero. Numerose altre vie Corrado 
tentò senza alcuna fortuna, anche se il freddo cuore di lei 
nutriva crescente amore. La ritrovò un giorno, insieme ad 
altre belle donzelle, in un istretto cortile vicino alla chiesetta 
detta di San Marco ad carceres. Cominciò a parlare il gio-
vine, appoggiatosi ad un grazioso e ben ornato pozzo che 
qui stava, in tutti i megliori modi cercando di portare Isabella 
a parlare d'amore con lui. Disse Corrado come la donzella 
gli sembrasse fatta di ghiaccio, fredda come l'acqua che nel 
pozzo stava. "Bene", gli disse per gioco crudele la giovine 
donna, "provate a saltar nel pozzo e forse vi trovarete più 
freddo che ghiaccio". Era circa la metà del mese di febbraio 
che i freddi avevano toccato loro miglior forza, la tramon-
tana soffiava e il freddo era grande. Come l'amante udì la 
sua crudele Isabella dire che si gettasse nell'acqua, tratto da 
giovenil furore e da mal pensato pensiero alzando la mano le 
rispose: "Eccomi, eccomi pronto ad ubidirvi, se cosa grata 
vi faccio a saltar nel pozzo". E il fervente amante d'un balzo 
nel pozzo si gettò e vi scomparse tra l'orrore di tutti. La gio-

Molto più vera della storia di Giulietta e 
Romeo, quella di Isabella e Corrado è 
nascosta nel cuore di Verona

Il pozzo dell’amore
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liano I d’Asburgo, per farne la capitale di un futuro regno 
d'Italia, giungono – con grave danno per la popolazione, 
per le conseguenti violenze – truppe francesi e spagnole 
(da cui prende il nome il bastione di Spagna), mentre le 
sole tre galere rimaste armate della flotta sul lago di Gar-
da sono fatte uscire dal porto di Lazise e fatte affondare. 
Un periodo travagliato: nell'aprile 1510 viene scoperto un 
complotto ai danni delle truppe imperiali, che causa una 
rappresaglia tra i civili; la peste del 1511-‘12, inoltre, falci-
dia 13.000 persone, riducendo la popolazione da 38.000 
a 25.000 abitanti circa. La riconciliazione tra il Papa e 
Venezia riaffianca a quest’ultima i francesi, che riescono 
così ad assediare Verona. Alla fine del 1516 l'imperatore, 
dopo il trattato di Bruxelles, dona Verona al nipote Carlo 
V di Spagna, che la cede a sua volta ai francesi i quali, 
dopo un anno, con lo scioglimento della lega di Cambrai, 
la rimandano ai veneziani, che ne potenziano le strutture 
militari e ne fanno la loro città più importante fra quelle di 
terra. In tale contesto, si svolge l’episodio che si conclude 
con la drammatica fine del giovane soldato Corrado di 
San Bonifazio e di Isabella del casato dei Donati, sotto 
l’imperatore Massimiliano.

Il pozzo è in pietra locale, con intelaiatura in ferro battuto 
che culmina con una freccia rivolta verso l’alto a cui è 
appesa la carrucola; sopra la grata di copertura, una for-
mella di ottone invita a lanciare una moneta portafortuna, 
“Getta nel pozzo un solo soldino, pensa un momento al tuo 
destino, non ti distrarre, non far rumore, eccolo eccolo arri-
va l’amore” e il denaro – periodicamente raccolto – va a 
finanziare le iniziative del Club di Giulietta.

Nella “Cronica della città di Verona descritta da Pier Za-
gata” (dal 1375 al 1454) si cita la chiesa di S. Marco ad 
carceres, per l’adiacenza alle carceri di un palazzo della 
Ragione sito ove oggi S. Giovanni in Foro; attestata nel 
XII secolo, sorgeva sopra le sostruzioni del Capitolium e 
conserva la definizione fino al XIII sec.

La storia di palazzo Radice, conosciuto anche come 
palazzo Contarini, aiuta a ricostruire quella della chiesa, 
infatti l’edificio, nella contrada di San Tornio, si trova die-
tro le absidi di San Marco ad carceres, e si affaccia su 
piazzetta San Marco in Foro. Cinquecentesco, a tre piani, 
il palazzo termina, includendolo, all'altezza di un torrione 
medioevale che lo separa da altre dimore che guardano 
piazza delle Erbe; la torre poteva essere la casa dei Dalle 
Carceri, importante famiglia veronese che aveva prende 
il nome proprio dalle carceri che, in periodo comunale, 
vengono ricavate sulle costruzioni degli edifici romani che 
occupavano questo lato del foro romano, tuttora esisten-
ti sotto piazzetta Tirabosco e dintorni, e faceva parte di 
un gruppo di torri della medesima famiglia. La proprietà 
cambia nei secoli, passa ai de Cambiatoribus o Montanari 
poi, a metà Cinquecento, almeno la porzione riguardante 

piazzetta San Marco in Foro, è venduta al mercante An-
tonio Radice, vicino di casa, cui si deve la trasformazione 
delle vecchie case Montanari sul retro della chiesa di San 
Marco. Porta la data del 10 maggio 1559 l’accoglimento 
da parte del Consiglio cittadino di una supplica presenta-
ta da Radice per raddrizzare un certo "muro nudo posto 
fra la sua casa all'incontro (di fronte) della cuba all'altar mag-
giore della chiesa di San Marco, lungo piedi vintiuno (circa 
sette metri) che (è) un deformissimo smanco a costo il muro 
nuovo della sua habitatione sporto fuora inegualmente per 
piedi dui e un quarto, retrandolo indietro et per retta linea 
congiungendolo con l'una della casa per detto supplicante 
già acquista dal nobile Benassù Montenar in tal forma che 
partorirà una eguale e bella prospettiva".

Alla decorazione interna di palazzo Radice partecipa, nel-
la seconda metà del Cinquecento, anche Paolo Caliari, 
il Veronese, che realizza le “Storie di Alessandro” in una 
sala del piano nobile (perdute, dopo lo stacco avvenuto 
alla fine dell'Ottocento) e due figure per le pareti della sca-
la, una dama ed una serva.

Alessandra Moro
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Il sottotetto in condominio è una parte comune o una 
pertinenza dell'appartamento sottostante? Secondo la 
Cassazione, dipende dalle sue caratteristiche strutturali.
Con la sentenza 20038/2016 i giudici hanno spiegato che 
in base all'articolo 1117 del Codice Civile si può
presupporre la "condominialità" del sottotetto a meno 
che un atto di proprietà dimostri il contrario o le caratteri-
stiche del vano non ne consentano l'uso comune.

Sottotetti in condominio
In base all'articolo 1117 del Codice Civile, tra gli oggetti 
di proprietà comune ci sono i "sottotetti destinati, per le 
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune".
Questo significa che, se non c'è un atto di proprietà, il 
sottotetto appartiene al condominio e può essere desti-
nato ad attività e scopi comuni.

Se, però, il sottotetto non ha dimensioni e caratteri-
stiche strutturali tali da consentirne l'uso come vano 
autonomo e la sua unica funzione è isolare e proteggere 
dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ul-
timo piano, va considerato come pertinenza dell'appar-
tamento.

Sottotetti in condominio, la sentenza della Cassa-
zione
Nel caso preso in esame, alcuni condòmini lamentavano 
che il costruttore e proprietario originario del palazzo ave-
va mantenuto l'uso esclusivo del sottotetto. Secondo i 
condòmini, il sottotetto doveva invece essere considerato 
"bene condominiale" ed essere quindi destinato alle atti-
vità comuni.
Dato che non esisteva un atto di proprietà in grado di sta-
bilire a chi appartenesse il vano, la Corte d'Appello aveva 
affermato che bisognava applicare la "presunzione di 
condominialità" prevista dal Codice Civile.
Il costruttore, che invece ne rivendicava la proprietà, ave-
va però sottolineato che i giudici erano giunti a queste 
conclusioni senza accertare le caratteristiche strutturali 
del sottotetto.
Dopo una perizia, è emerso che le dimensioni del sotto-
tetto consentivano l'uso comune. Ma non solo, perché 
una parte del vano era già usata come spazio condomi-
niale.
Alla luce di questi elementi la Cassazione ha quindi optato 
per la condominialità del sottotetto respingendo le richie-
ste del costruttore.

 da “Edilizia Veronese” Settembre-Ottobre 2016

Cassazione: sono le caratteristiche 
strutturali a determinare se può 
essere usato o se serve solo a isolare 
l’appartamento sottostante

Sottotetto in 
condominio, ecco 
quando è una parte 
comune
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L'interesse a impugnare del condominio
Secondo un principio consolidato, è legittimato a impu-
gnare il titolo edilizio ad altri rilasciato il condominio che, 
lamentando la lesione dell'interesse a mantenere il preesi-
stente assetto dell'area, dimostri la titolarità di una costru-
zione limitrofa a quella in cui sono eseguiti i lavori.
In particolare viene a essere riconosciuta una posizione 
qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di 
immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e 
a coloro che si trovano in una situazione di "stabile colle-
gamento" con la stessa.
La legittimazione del condominio alla proposizione del 
ricorso per l'annullamento di un permesso di costruire, 
che discende da un collegamento giuridico con il terreno 
oggetto dell'intervento autorizzato, esime da qualsiasi in-
dagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti 
dall'atto impugnato comportino o no un effettivo pregiu-
dizio per le parti comuni.
Infatti l'esistenza della suddetta posizione legittimante 
abilita i condomini ad agire per il rispetto delle norme ur-
banistiche, che ritengono violate, a prescindere da qual-
siasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto 
potrebbero arrecare.

In altre parole è sufficiente l'astratta prospettazione del 
possibile contrasto dell'intervento assentito con gli inte-
ressi dei titolari di immobili ubicati nella zona o che con 
la stessa abbiano comunque, anche a titolo diverso, uno 
stabile collegamento a consentire di riconoscerne l'inte-
resse e la legittimazione attiva al ricorso giurisdizionale 
contro le scelte compiute.
Del resto non può non riconoscersi alla collettività condo-
miniale l'interesse a vedere tutelati i profili attinenti ai valori 
urbanistico-edilizi della zona in cui si trova il caseggiato.
Di conseguenza, è legittimato a impugnare il titolo edilizio 
rilasciato a terzi il condominio che lamenti la lesione, la 
riduzione della disponibilità delle parti comuni dell'edifi-
cio, o l'indebita ingerenza nelle parti stesse, indipenden-
temente dall'avere fornito la prova che i lavori contestati 
abbiano provocato uno specifico danno e, in particolare, 
una diminuzione del valore economico dei beni, costi-
tuendo questa una questione di merito irrilevante sulla 
condizione dell'azione.

Non è raro che un condominio, per 
evitare conseguenze dannose sulle parti 
comuni, si veda costretto a impugnare 
davanti alla giustizia amministrativa i titoli 
edilizi rilasciati a un terzo la cui proprietà 
si trovi nelle vicinanze del caseggiato. In 
tale caso, al fine di individuare il giorno dal 
quale decorrono i termini di impugnativa, è 
fondamentale verificare in quale momento 
i condomini abbiano acquisito l'effettiva 
consapevolezza del provvedimento 
capace di incidere negativamente 
sull'integrità dei beni comuni.

Permesso di 
costruire lesivo 
di parti comuni: 
impugnazione
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Piena conoscenza del titolo edilizio e verbale as-
sembleare
Ai fini della decorrenza del termine perentorio per impu-
gnare il permesso di costruire da parte di terzi, è impor-
tante che il condominio realizzi la piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo.
A tale proposito può venire in rilievo la conoscenza del 
titolo giuridico.
In particolare, è sufficiente che il condominio venga in-
formato dalla Pubblica amministrazione degli estremi 
del provvedimento, cioè degli elementi essenziali, quali 
l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il 
suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi 
aggiunti quando dalla conoscenza integrale del provve-
dimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili 
di illegittimità.
Tuttavia se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da 
indurre il sospetto di una possibile violazione della norma-
tiva urbanistica, il condominio ha, oltre che il diritto, anche 
l'onere di documentarsi in ordine alle previsioni progettua-
li, in modo da verificare la sussistenza di un vizio del titolo 
e inibire l'ulteriore attività edilizia.
Infatti, nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le mo-
dalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed 
esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono 
fattori che, così come il completamento dei lavori è il tipo 
dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, con-
corrono a individuare, con riferimento al caso concreto, il 
punto di equilibrio tra gli interessi dei condomini e quelli 

del vicino (Consiglio di Stato, 25 maggio 2016, n. 6010).
Del resto il principio della certezza delle situazioni giuri-
diche impone che il vicino che vuole realizzare interventi 
edilizi non si trovi nella continua incertezza sulla sorte del 
proprio titolo edilizio.
In ogni caso la verifica della "piena conoscenza" dell'atto 
lesivo da parte del condominio, ai fini di individuare la de-
correnza del termine di decadenza per la proposizione del 
ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta 
e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni o 
su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni 
logiche.
Essa deve risultare incontrovertibilmente da elementi og-
gettivi, ai quali il giudice deve riferirsi, nell'esercizio del suo 
potere di verifica di ufficio dell'eventuale irricevibilità del 
ricorso, o che devono essere rigorosamente indicati dalla 
parte che, in giudizio, eccepisca l'irricevibilità dell'atto in-
troduttivo del giudizio.
Tuttavia la prova della piena ed effettiva conoscenza può 
essere desunta anche da elementi presuntivi, come l'in-
tervenuta ultimazione dei lavori, o almeno quando que-
sti siano giunti a un punto tale che non si possa avere 
più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata 
dell'intervento edilizio assentito.
È possibile però che la prova della piena conoscenza del 
provvedimento emerga anche dal verbale dell'assemblea 
del condominio, da cui risulti che l'amministratore sia a 
conoscenza nel dettaglio degli estremi del permesso con-
cesso al vicino.
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La riapertura dei termini per l'impugnazione
È possibile che il condominio, non abbia impugnato nei 
termini il permesso di costruire del vicino potenzialmente 
lesivo delle parti comuni condominiali.
In tale ipotesi non si può però escludere una riapertura dei 
termini per rilascio di una variante al progetto originario.
Tale situazione si verifica in presenza di una "variante es-
senziale", che deve essere intesa come ogni modifica in-
compatibile con l'originario progetto edificatorio, sia sotto 
l'aspetto qualitativo, sia sotto l'aspetto quantitativo.
Le domande di esecuzione di varianti essenziali sono 
dunque, come tali, da considerarsi sostanzialmente volte 
al rilascio di un nuovo e autonomo permesso di costruire e 
conseguentemente assoggettate alle disposizioni vigenti 
nel momento in cui sono presentate non trattandosi, con 
esse, solo di modificare il progetto iniziale, ma di realizza-
re un'opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, 
rispetto a quella originariamente assentita.
Questa situazione ricorre se vengono richieste modifica-
zioni di rilevante consistenza, da valutarsi con riferimen-
to alle evidenze progettuali, quali la superficie coperta, il 
perimetro, il numero dei piani, la volumetria, le distanze 
dalle proprietà vicine, nonché le caratteristiche funzionali 
e strutturali del fabbricato complessivamente inteso.
Alla luce di quanto sopra, i condomini non possono pre-
tendere una riapertura dei termini, se il confinante, che 
ha già ottenuto il permesso per realizzare lavori di demo-
lizione e ricostruzione di un immobile adibito a ristorante, 
decide di richiedere una variante consistente nella diversa 
collocazione della rampa di accesso ai box e posti auto 
(nel progetto originario prevista su una fascia di terreno 
risultata, in giudizio civile, di proprietà del condominio).
Infatti, una volta individuati gli aspetti di sostanziale inno-
vazione del permesso di costruire nello spostamento di 
un manufatto (spostamento reso necessario dal conten-
zioso civile instaurato dal condominio), è evidente come, 
in definitiva, si tratti di una variante sostanzialmente ridut-
tiva e finalizzata a tutelare anche interessi della collettività 
condominiale.

I principali motivi dell'Impugnazione del condominio
È principio ampiamente ribadito anche in ambito di giu-
stizia amministrativa che il condominio sia legittimato, 
in persona dell'amministratore, a impugnare atti ammi-
nistrativi, specie quando risulti minacciata l'integrità e il 
godimento delle parti comuni.
Tuttavia le lesioni di diritti soggettivi come quelli alla luce e 
veduta o la presenza di diritti ostativi richiedono un'appro-
fondita indagine e rientrano nelle controversie tra i privati: 
si tratta dunque di questioni che devono essere introdotte 
nelle sedi opportune, in quanto esulano dalla legittimità 
dei titoli edilizi, anche in sanatoria, di competenza del co-
mune.
Ciò perché l'amministrazione; che è onerata del solo 
accertamento della sussistenza del titolo astrattamente 

Si deve invece escludere qualsiasi rilevanza, ai fini della 
decorrenza del termine di impugnazione, alla sola cono-
scenza della sua esistenza, ragionevolmente appresa dal 
cartello apposto sul luogo dove sono in esecuzione i la-
vori di realizzazione delle opere assentite.
Una piena conoscenza dell'effetto lesivo del permesso 
di costruire non può neppure discendere dal fatto che il 
condominio disponga di documentazione fotografica re-
lativa all'inizio delle opere, dovendosi escludere che, in 
quella fase, sia percepibile l'effetto lesivo dell'intervento 
assentito.
Allo stesso modo, il fatto che l'amministratore di condo-
minio abbia diffidato il comune a non rilasciare alcun titolo 
edilizio è irrilevante ai fini dell'avvenuta conoscenza, da 
parte dei condomini, dei provvedimenti impugnati in epo-
ca antecedente al termine previsto dalla legge per proce-
dere all'utile impugnativa.
Infine si deve escludere la presunzione di piena conoscen-
za conseguente a una riunione tra i tecnici dell'impresa 
edile che si opponga all'impugnazione del permesso e 
un professionista incaricato dal condominio (Consiglio di 
Stato, 12 giugno 2014, n. 2995).
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idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area 
oggetto dell'intervento edilizio e dell'esistenza in capo al 
richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile, 
non può risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti 
private in ordine all'assetto proprietario (TAR Puglia, 11 
febbraio 2016, n. 162). 
Al contrario, secondo una decisione meno recente, i con-
domini sono legittimati, in persona dell'amministratore, a 
impugnare il permesso a costruire rilasciato a un terzo per 
la costruzione, nelle immediate adiacenze, di un immobile 
dal quale possa conseguire il deprezzamento economico 
delle parti comuni dell'edificio (Cons. di Stato, 8 giugno 
2000, n. 3214).
Allo stesso modo l'amministratore è legittimato a impu-
gnare il permesso di costruire che consente la realizzazio-
ne di una struttura interrata potenzialmente dannosa per 
il bene comune.
Infatti il comune deve essere messo in condizione di ve-
rificare che, anche a livello sotterraneo, sia rispettata la 
distanza di sicurezza fra costruzioni.
In altre parole, la legittimità del permesso di costruire è 
sempre legata alla valutazione della mancanza di impe-
dimenti alla realizzazione dell'intervento da assentire e, in 
particolare, all'inesistenza di interferenze concrete o an-
che potenziali, specialmente per quanto riguarda le fon-
dazioni (soprattutto in zona sismica) di edifici vicini.
Tali pericolose interferenze sono però certe, se la distanza 
tra l'opera da realizzare e i plinti di un fabbricato condomi-
niale sia inferiore a quella prescritta dalla legge, rendendo 
superfluo disporre ulteriori indagini.
A fronte di questa situazione sussiste la piena legittima-
zione dell'amministratore di condominio a impugnare il 
permesso di costruire, in quanto viene fatto valere non un 
preteso diritto di proprietà sulle fondazioni, ma la pretesa 

alla legittimità dell'azione amministrativa, cioè alla com-
pleta verifica della sussistenza di tutti i presupposti per il 
rilascio del titolo edilizio.
In ogni caso il condominio possiede la legittimazione e 
l'interesse ad agire per l'impugnazione, per difformità dal-
le prescrizioni urbanistico-edilizie, del permesso conces-
so a terzi (tale principio riguarda normalmente la costru-
zione di stabili sul fondo confinante).
Ciò avviene sia quando sussiste, in capo al condominio, 
uno stabile collegamento con la zona, sia (anche senza 
che venga lamentato un danno specifico) in ragione del 
pregiudizio che è insito nella violazione edilizia a danno di 
tutti i membri della collettività.
È pienamente legittima quindi l'azione giudiziaria intesa a 
inibire a terzi la realizzazione di fabbricati su fondi ritenuti 
non edificabili per esaurimento della volumetria.
Per costante giurisprudenza, infatti, un'area edificatoria 
già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edifica-
zione solo quando la costruzione su di essa realizzata non 
esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente 
al momento del rilascio dell'ulteriore permesso di costrui-
re, dovendosi considerare non solo la superficie libera e il 
volume a essa corrispondente, ma anche la cubatura del 
fabbricato preesistente, al fine di verificare se, in relazione 
all'intera superficie dell'area (superficie scoperta più su 
perfide impegnata dalla costruzione preesistente), residui 
l'ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione.
In tale caso però l'amministratore di condominio deve es-
sere in possesso di una formale autorizzazione rilasciata-
gli dall'assemblea condominiale.
Si deve infatti considerare che non rientrano tra gli atti 
meramente conservativi le azioni promosse contro terzi 
a difesa dei diritti (anche di natura reale) e degli interessi 
legittimi dei condomini sulle parti comuni di un edificio, 
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dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità e al con-
tenuto delle medesime posizioni soggettive che interferi-
scono con autonome posizioni altrui.

Permesso di costruire del vicino e diritto di veto del 
condominio confinante
È importante precisare che il permesso di costruire deve 
essere rilasciato solo in base a precisi parametri normativi, 
attinenti alla legittimazione del richiedente e alla conformi-
tà dell'intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Tuttavia è considerato legittimo anche un provvedimento 
(di solito abilitativo) condizionato ad alcune prescrizioni 
introdotte dall'amministrazione.
Del resto, se alla semplice alternativa di approvare o non 
approvare si aggiunge anche la facoltà di approvare con 
prescrizioni, si ampliano i poteri del comune, che ha la 
possibilità, in questo modo, di modellare meglio la propria 
decisione alle particolarità del caso di specie.
All'opposto non è possibile condizionare i permessi a si-
tuazioni di fatto finalizzate a costituire forme di tutela dei 
residenti dei caseggiati vicini.
Ne consegue la palese illegittimità della prescrizione che, 
considerando possibili pericoli legati all'esecuzione del-

le opere, subordina l'esecuzione delle opere assentite al 
consenso dei proprietari confinanti, attribuendo di fatto a 
questi ultimi il potere di pronunciarsi in ordine alla fattibilità 
dell'intervento.
Così, per esempio, non è legittimo il permesso di costru-
ire rilasciato dal comune a un'impresa che vuole realizza-
re un'autorimessa, se viene subordinato al consenso dei 
condomìni confinanti, attribuendo di fatto a questi ultimi il 
potere di veto in ordine alla fattibilità dell'opera (TAR Ligu-
ria, n giugno 201S, n. 581).
In tale prospettiva, si verifica un'obiettiva divergenza 
dell'atto rispetto alla sua funzione istituzionale, non iden-
tificabile con la tutela preventiva degli interessi dei con-
domini, i quali, laddove abbiano ragione di temere i danni 
derivanti da una nuova opera intrapresa da altri, possono 
tutelare i propri diritti dinanzi al giudice ordinario mediante 
l'azione prevista dall'art. 1171 cod. civ.

Giuseppe Bordolli
da “Consulente Immobiliare” n.1012/2016



GREEN WALLS COSTRUZIONI
 GREEN WALLS COSTRUZIONI 

 interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo,
adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente.
garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO
- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per 
  Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature

Walls
GreenGreen

C O S T R U Z I O N I
Via Torri di Confine, 3

36053 - Gambellara (VI)
Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141
Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it
Visit: www.greenwalls.it

Berlinese di micropali Terre rinforzate

Soil-nailingChiodatura a verde Consolidamento muri a secco

Consolidamento frane
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VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 3512) geom. Piger Riccardo – Strada dei Camotti, 1 – Lazise 
n. 3473) geom. Prati Riccardo – via Romagna, 4 – Verona
n. 1592) geom. Martinelli Vito – via Marconi, 26 – Gazzo Veronese
n. 3285) geom. Bezzan Enrico – viale Sicilia, 41/b – Verona
n.   883) geom. Parmagnani Francesco – via Monte Ortigara, 14 – Zevio
n. 2351) geom. Munarin Antonio – via Monte Santo, 3 – Verona
n. 3474) geom. Bianchini Mirko – via F. Maritati, 3 – Verona
n. 3373) geom. Erculiani Matteo – Strada dei Monti, 5 – Verona
n.   813) geom. Salà Giorgio – via Adele Smania, 4 – Zevio
n. 1346) geom. Priante Franco – via Dott. F. Girelli, 19 – Pescantina

CANCELLAZIONE PER DECESSO
n.   269) geom. Togni Armando – via per Marciaga, 16/18 – Garda

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. De Filippi Venezia Carlotta – Loc.tà Braghizzola, 19 – Caprino Veronese (abitaz.-studio)
- geom. Grinati Stefano – Contrada Polese, 10 – Verona (abitaz.)
- geom. Prando Alessio – via C. Tomelleri, 4/c – Vigasio (abitaz.-studio)
- geom. Ottelli  Giada – via Dante Alighieri, 21 – Bosco Chiesanuova (abitaz.)
- geom. Berto Raffaele – piazza Violini Nogarola, 6 – Castel d’Azzano (studio)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4306) geom. Anselmi Luca, San Bonifacio – presso arch. Godi Michele, San Bonifacio  
n. 4307) geom. Zanini Roberto, Sona – presso geom. Richelli Luca, Pescantina

ATTI E DOCUMENTI | CONSIGLIO DIRETTIVO 19 DICEMBRE 2016

Consiglio direttivo del 19 dicembre 2016



Collegio dei 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

GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

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

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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