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Stefano Arvati, Amministratore Delegato Sma Ascensori

Avanguardia
al servizio del cliente

smaascensori.it

Azienda veronese, Sma Ascensori vanta un’importante esperienza 

ventennale nella progettazione, installazione, manutenzione 

e riparazione di sistemi di elevazione. Il team di professionisti 

specializzati contribuiscono quotidianamente alla progettazione 

degli impianti, assicurando il massimo confort e sicurezza, senza 

trascurare i desideri estetici del committente.

Stefano Arvati, anima dell’azienda, eredita la passione dal padre 

il quale fonda la prima azienda nel 1975, inevitabile quindi il 

connubio fra tradizione e tecnologia all’avanguardia,  proiettata 

verso il futuro.
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IL SISTEMA PER ZONA SISMICA
CHE NON TEME SMENTITE.

Tutta la gamma Alveolater | Alveolater Bio | Comune | Taurus Bio | Tramezze 
www.gruppostabila.it

Supporto alla progettazione e alla posa Tel. 0444599019 - ufficiotecnico@gruppostabila.it

SICUREZZA BREVETTATA
Al top grazie all’innovativo 
schema a raggiera con 
l’armatura confinata.
Sicurezza che non prescinde 
dalla qualità di prodotto: 
Prima scelta - Categoria 1a

VERSATILE
Spessori da 25 e 30
centimetri e formati 
speciali per la 
massima semplicità 
d’impiego... senza 
ponti termici!

BIO
Taurus, il laterizio 
microporizzato con 
farina di legno vergine.
La qualità nella 
Bioedilizia di
Gruppo Stabila

-25% TEMPI E COSTI
In cantiere si ha la prova 
tangibile che l’eccellenza 
del sistema costruttivo 
passa anche attraverso 
la vera semplicità, data da
precisione e modularità

TAURUS. L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO  BREVETTATO

BREVETTATO TESTATO* *Università degli 
Studi di Padova 
(Dip. I.C.E.A.)
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PARAVALANGHE PARAMASSI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA TUBAZIONI

TERRE RINFORZATE INGEGNERIA NATURALISTICA IDROSEMINA

www.altaquotasrl.it

38033 CAVALESE (TN)
 Loc. Podera, 27

MASI DI CAVALESE 
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Fax 0462.248484
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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.
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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
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informatica, messa a punto dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico, attraverso cui i professionisti possono 
presentare domanda per accedere al Fondo di garanzia per 
le PMI, piccole e medie imprese, e ottenere una garanzia 
sul credito necessario per sostenere le proprie attività. Il 
portale è suddiviso in due parti, una dedicata alle imprese 
e ai professionisti, l’altra riservata a banche e Confidi.

AGIT news: il 4 e 5 aprile Campobasso ospita il II° 
convegno internazionale AGIT; verrà inaugurato  il 
monumento denominato “Il Sogno”, a segnare l´incrocio 
tra 42° parallelo e 15° meridiano che determina l´ora per 
l´Europa centrale su delle linee intangibili e a simboleggiare 
l’attività dei topografi italiani. Il vicepresidente AGIT 
Domenico Romanelli ci descrive le sue impressioni di 
collega e topografo. 

Cultura cittadina: scopriamo in queste pagine la storia 
della Sinagoga veronese e della comunità ebraica, 
agganciandoci anche alla celebrazione - 3 aprile - della 
Giornata del Deportato, istituita in memoria di tutte 
le vittime dei campi di sterminio, i perseguitati, i vinti 
dalle ideologie brutali e xenofobe; fra questi, Emma Foà, 
direttrice didattica dell’asilo infantile San Zeno che da 21 
anni porta il suo nome, a ricordo del tragico epilogo della 
sua vita. Storia di Verona, storia di tutti.
Buona lettura!

Pietro calzavara

Care colleghe e colleghi, eccoci a marzo, con un numero 
che ci offre un’anticipazione speciale su un evento che farà 
di Verona ancora una volta palcoscenico internazionale: il 
secondo meeting IWA-International Water Association, 
sulle eco tecnologie per il trattamento delle acque reflue; 
l’ingegner Francesco Fatone, ricercatore dell’Università 
di Verona è stato nostro ospite al GEOday III “ACQUA” e 
- infaticabile organizzatore - è ora all’opera per definire 
la fisionomia definitiva della conferenza, regalandoci in 
un’intervista qui pubblicata le news sul programma e 
sui contenuti. Non solo: ci rammenta, fra le righe, di non 
dimenticare il lavoro dietro le quinte della ricerca e, in 
particolare, del nostro prestigioso ateneo.

E in tema di giovani  -  perché giovane è il professore e giovane 
il suo team - diamo spazio anche all’iniziativa editoriale 
dell’istituto Dal Cero di San Bonifacio, il magazine “Dal 
Cero impresa.it”, che è stato recentemente premiato con 
menzione speciale al Concorso Nazionale di Giornalismo 
Scolastico, prova dello spessore della rivista: ricca, attuale, 
su misura per quello che sarà il professionista multitasking 
di domani, capace di applicare perfettamente le conquiste 
del progresso alla cura del territorio e dell’ambiente.

Veniamo a noi, professionisti di oggi: è recente notizia che 
la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri 
liberi professionisti (Cipag) ha deliberato lo stanziamento 
di un fondo di rotazione di 3 milioni di euro, per anticipare 
i pagamenti ai professionisti che presteranno la loro opera 
per le pubbliche amministrazioni con cui sono si stanno 
sottoscrivendo convenzioni attraverso gli organismi di 
categoria. E dalla res publica arriva online la piattaforma 

IL sECONDO mEEtINg INtERNazIONaLE IWa 
IN sCENa a vERONa, 23-25 gIugNO 2014:  
IN vEtRINa gLI stRaORDINaRI RIsuLtatI E 
OppORtuNItÀ DELLE ECOtECNOLOgIE pER 
tRattaRE LE aCQuE REFLuE 



VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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IL NuOvO CONsIgLIO DI DIsCIpLINa
insediato il nuovo organisMo del collegio, Previsto dalla legge di riforMa delle 
Professioni, cHe Ha i coMPiti di istruzione e decisione delle questioni disciPlinari 
riguardanti gli iscritti all’albo
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Una interessante iniziativa editoriale arriva dall’istituto 
“Luciano Dal Cero” di San Bonifacio, attivo peraltro su molti 
fronti esterni, ad integrare il percorso formativo interno. “Dal 
Cero impresa.it” è un giornale di informazione tecnica, 
scolastica e professionale, stampato in proprio su iniziativa di 
un gruppo di studenti, con l’obiettivo di creare un’interfaccia 
tra scuola, territorio, impresa, lavoro. La prof.ssa silvana 
sartori, dirigente scolastico, spiega che i contenuti della 
rivista vengono individuati dai giovani, affiancati dai docenti, 
«anche le realtà professionali e il mondo del lavoro troveranno 
spazio informativo ed espressivo, dedicando periodicamente 
degli approfondimenti a iniziative formative e laboratoriali, 
che assumono particolare rilievo nel programma di lavoro 
annuale dell’istituto».
Un sommario esemplificativo testimonia la ricchezza di 
sguardi: per l’orientamento alla scelta universitaria un aiuto 
dal progetto Tandem, la patente europea del computer (ECDL), 
la partecipazione degli studenti del corso Costruzioni al Made 
Expo di Milano, la vocazione ambientale della professione 
del geometra. E ancora si parla di agronomia, di Europa col 
seminario di Neumarkt, di valorizzazione del territorio locale 
con Illasi valleys, di energie rinnovabili, di creatività col nuovo 
logo ideato dai ragazzi e altro ancora. Un magazine corposo e 
approfondito, a raccontare la vivacità intellettuale degli autori 
e l’attualità dell’offerta formativa scolastica, valutata non solo 
in aula, ma anche in successiva prospettiva professionale. 

Non meno articolato il sito, www.dalcero.it, che così ritrae 
l’istituto che raccoglie allievi provenienti da 33 comuni delle 
province veronese e vicentina: «Fino agli anni Sessanta il 
territorio era ad attività prevalentemente agricola, con 
il boom economico si sono insediate le prime industrie 
manifatturiere, che si sono via via sviluppate favorendo 
una forte crescita dell’indotto in campo artigianale, 
commerciale e dei servizi. Questa zona ben rappresenta 
le caratteristiche economico-produttive del NORD-EST: 

un 6% di popolazione attiva dedita all’agricoltura di tipo 
vitivinicolo, il resto equamente suddivisa nelle attività 
industriali, artigianali, commerciali e dei servizi. Al 
conseguente crescente benessere non è seguito un 
adeguato sviluppo delle iniziative formative e culturali. 
Se si esclude l’Istituto Magistrale, operante fin dal 1952, 
con un ridotto numero di classi, ma più che sufficiente 
per quella specifica offerta di lavoro, le poche decine 
di studenti della media superiore si dovevano recare a 
Verona o a Vicenza. Solo alla fine degli anni Sessanta 
partono le prime sezioni staccate dei periti industriali, di 
ragioneria e dei geometri, invogliando così allo studio, 
di anno in anno, molti ragazzi della zona, diversamente 
destinati alla disoccupazione o a lavori precari. 

Nella seconda metà degli anni ‘90 si avviano nel locale 
Istituto Magistrale gli indirizzi di liceo classico, di liceo 
scientifico e di liceo linguistico. Nonostante ciò, ancora 
oggi, una buona parte degli studenti attirata da indirizzi 
liceali preferisce la città. Da alcuni anni è operante a 
Soave una succursale dell’Istituto alberghiero “Berti” 
di Verona, nella quale è attivo il corso di qualifica 
triennale, con un buon numero di iscrizioni. Questo 
non impedisce che ancora oggi alcune centinaia di 
ragazzi si iscrivano fuori zona a corsi di altri istituti 

l’istituto dal cero di san bonifacio Ha 
dato vita ad una interessante iniziativa 
editoriale cHe si interfaccia tra scuola, 
territorio, iMPresa e lavoro

vOCE aLLa sCuOLa: 
DaL CERO ImpREsa.It
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professionali. Solo a partire dall’anno scolastico 2005/06 
è attivo presso il nostro istituto anche l’indirizzo di perito 
informatico industriale. Il tanto auspicato e promesso 
POLO SCOLASTICO DELL’EST VERONESE è ancora 
carente di indirizzi e specializzazioni di cui hanno 
pressante bisogno le aziende.

Il nostro istituto ha ormai una lunga esperienza di contatti 
con le imprese. Ogni anno un centinaio di allievi delle 
classi terze e quarte del corso commerciale, geometri 
e del liceo scientifico tecnologico durante i mesi estivi 
svolge periodi di tirocinio presso studi di professionisti, 
amministrazioni locali, fabbriche, laboratori. Questi 
scambi diventano ancora più significativi per gli allievi 
del corso di periti meccanici, che realizzano durante 
l’anno un'esperienza di quindici giorni di Alternanza 
Scuola Lavoro in terza, in quarta e in quinta, spesso 
nella stessa azienda dove, al termine del percorso di 
studio, troveranno lavoro.

Il contatto con le aziende reca indubbi benefici agli 
allievi, in quanto sviluppa un’esperienza professionale 
utile per l’impiego futuro, ma anche la scuola e le imprese 
ne traggono notevoli benefici, grazie alla presenza dei 
tutor scolastici e aziendali, che acquisiscono sempre 
nuovi stimoli e suggerimenti nella loro azione formativa 
e gestionale. Una corretta ed efficace politica scolastica 
nel territorio dovrà necessariamente vedere allo stesso 
tavolo le autorità amministrative competenti, ma anche 
gli operatori scolastici e, soprattutto, i rappresentanti 
delle organizzazioni produttive e sindacali».
P.O.F.: www.dalcero.it/orientamento/home.php 

 alessandra Moro

luciano dal cero
L’istituto dal 25 aprile 1975 è intitolato 
a Luciano Dal Cero, Medaglia d’oro 
della Resistenza. Nato a Monteforte 
d’Alpone nel 1915, ebbe un’infanzia 
poco fortunata per la perdita a tre 
anni della madre e per le dure prove 
che colpirono ripetutamente la 
famiglia. A quindici anni una grave 

forma di tubercolosi lo costrinse a vari ricoveri nei sanatori 
della regione. Solo a ventitré anni conseguirà la maturità 
scientifica e, più tardi, la laurea in scienze economiche e 
politiche. Carattere sensibilissimo, vivace, intelligente, 
curioso, rimessosi in salute, si preoccupò dei problemi dei 
tubercolosi, del loro inserimento nella società, contattando i 
migliori tisiologi italiani per una campagna nazionale rivolta in 
particolare agli studenti.

Ma tutte le sue energie furono ben presto assorbite da una 
fortissima passione per il cinema, consapevole dell’enorme 
influenza che esso aveva sui giovani. Trasferitosi nel 
1943 a Roma, divenne organizzatore e gestore di sale 
cinematografiche. Autore, sceneggiatore, operatore e 
regista, stava lavorando alla diffusione dell’Organizzazione 
Cinematografica Dal Cero in stretta collaborazione con i 
vertici del Vaticano, l’Azione Cattolica e gli Ordini missionari, 
quando, con la caduta del Fascismo il 25 Luglio del ’43, venne 
inviato da Guido Gonella e Alcide De Gasperi a organizzare 
la Resistenza a Verona; la sua azione diviene qui frenetica, 
prende contatti con gli ambienti antifascisti, trascina gli amici 
e conoscenti nella difficile impresa.

Imprigionato agli Scalzi di Verona, trascorre un anno in 
prigione, oggetto di torture incessanti dalle quali esce senza 
mai fornire i nomi dei combattenti per la libertà. Per alcuni 
mesi è suo compagno di cella il filosofo Norberto Bobbio, che 
in una lettera dell’immediato dopoguerra ne traccia un profilo 
nobilissimo. Fuggito dall’ospedale di Soave, nel Luglio del 
’44 costituisce la brigata partigiana “Luciano Manara”, che 
raggruppa i combattenti della Vallata d’Alpone, con sede a 
Roncà. Opera in stretto contatto con gli Alleati in una serie di 
ardite azioni di guerriglia, sempre alla testa dei suoi uomini, 
ai quali raccomanda: “Non si deve agire sotto impulso della 
passione vendicativa, ma per solo impulso di giustizia… vi 
esorto alla onestà e alla disciplina.”Il 29 Aprile 1945, accorso 
in aiuto di alcuni partigiani vicentini accerchiati da soldati 
tedeschi, viene colpito a morte in Contrada Masi nel Comune 
di Gambellara.
Il 26 Aprile 1951 il Capo del Governo Alcide De Gasperi 
nell’Arena di Verona consegna al padre la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare “alla memoria” di Luciano Dal Cero.

da: www.dalcero.it/istituto/home.php#0 
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IL sOgNO DIvENta REaLtÀ
convegno internazionale agit: 
si inaugura il MonuMento alla Passione 
dei toPografi 
Il 4 e 5 aprile Campobasso ospita il II° convegno internazionale 
AGIT, in occasione dell´inaugurazione del monumento 
denominato “Il Sogno”, con cui i topografi italiani desiderano 
lasciare il loro segno tangibile. Vincitore del concorso di idee 
per la realizzazione dell’opera è stato il geometra Savino 
Miranda, che  ha utilizzato conglomerato cementizio armato, 
rivestito in facciata di pietra naturale locale lavorata; ha 
coordinato i lavori il collega Benito Suliani.

Alto 7 metri e lungo 4, a rappresentare all´incrocio tra 42° 
parallelo e 15° meridiano che determina l´ora per l´Europa 
centrale su delle linee intangibili, il monumento verrà ricordato 
anche con un book di commenti, tra i quali si anticipa quello 
del vicepresidente Agit, domenico romanelli: «Troppe 
volte ho smesso di sognare. Troppe volte ho sottovalutato le 
potenzialità del sogno. Troppe volte ho costruito ancoraggi 
per restare dov’ero, fosse esso un luogo, un’idea, una 
realtà. Quando abbiamo deciso di proporre ai nostri colleghi 
di realizzare un monumento, un Sogno, ero ancora molto 
ancorato e con i piedi per terra. Incapace di avere una visione, 
di andare oltre quello che vedevo. Poi pian piano, lentamente, 
molto lentamente, ho iniziato a capire dove, con il nostro 
monumento, col nostro Sogno stavamo andando, e dove, se 
volevamo, potevamo andare. Infine ho realizzato che se il 
Sogno é un bene comune, tutti assieme possiamo davvero 
raggiungere ciò che nella nostra mente già abbiamo costruito. 
Proprio il fatto che il Sogno sia un bene comune a un gruppo 
di persone ha in sé la forza di creare una motivazione comune 
che crea una contagiosa vitalità attorno ad un progetto e 
ad altri che ad esso possono fare seguito. Forse la forza di 
creare un Gruppo è l'essenza del nostro monumento, che 
difficilmente potrà essere divelto, rappresentando per noi il 
nostro oggi ma soprattutto il nostro domani». 

Nel  "Il Sogno"� punti luce sul pavimento e altri sulla sommità 
evidenziano la base e l'arco; all'interno è collocato un 
cannocchiale per mirare visivamente all'incrocio preciso, 
contrassegnato da una piastra a terra. Una rappresentazione 

topografica, un simbolo professionale, una scultura 
geografica. Il Presidente Agit, Pino Mangione, parla 
anche dei contenuti dell’incontro a Campobasso: «Per 
noi topografi paralleli e meridiani sono importanti: per la 
misura del tempo è importante conoscere a quale meridiano 
si fa riferimento! Ci sono confini nazionali, internazionali, 
e politici che determinano grandi decisioni: tutto questo si 
condividerà al nostro secondo convegno internazionale. Agit 
ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo 
fondamentale lo sviluppo della cultura topografica in Italia 
e la valorizzazione della professione del topografo. Questo 
recita il nostro statuto, ma essenzialmente vogliamo crescere 
in topografia insieme e condividere, divulgare questa bella 
materia che ci appassiona e ci coinvolge».

    alessandra Moro
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sE La Casa E’ DIFEttOsa 
IL pRELImINaRE NON vaLE
in caso di vizi si Puo’ ottenere il doPPio 
della caParra, cHiedere i danni o uno 
sconto sul Prezzo
Con la stipula del preliminare il venditore e l’acquirente si 
obbligano a concludere un contratto definitivo, con il quale 
trasferire la proprietà. Il “compromesso”, com’è detto in gergo, 
deve quindi contenere tutte le clausole di una compravendita, 
ed esser il più dettagliato possibile per garantire alle parti 
maggiori tutele. Ai contenuti devono corrispondere i documenti 
e anche lo stato di fatto dell'immobile, i cui controlli devono 
essere svolti di persona dall'acquirente, con il supporto di un 
tecnico di fiducia (si pensi alla verifica degli impianti e della 
loro messa a norma). 
La responsabilità contrattuale del venditore, oltre che in caso 
di inadempimento totale (come il rifiuto di procedere alla 
compravendita), di ritardo nella consegna o nella stipula del 
definitivo, sussiste anche quando l'immobile è ad esempio 
in uno stato diverso da quello pattuito, con caratteristiche 
diverse da quelle promesse, o presenta vizi occulti.

tre vie contro l’inadeMPiMento
Recesso, risoluzione, esecuzione in forma specifica: sono 
le tre strade a disposizione degli acquirenti quando la parte 
venditrice si dimostra ingenerale inadempiente. 
«Se nel preliminare è prevista una caparra confirmatoria, 
l›acquirente può recedere dal contratto ed esigere il doppio 
di quanto versato. 
Ma non potrà in quel caso agire per ottenere il risarcimento 
del danno (la cui entità va comunque provata): quel che si 
può richiedere invece quando ci si rivolge al giudice per la 
risoluzione del contratto (articolo 1453 Codice civile) - spiega 
gabriele noto, vicepresidente del Consiglio nazionale del 
notariato -. In alternativa a quest'ultima scelta, sempre 
al giudice si può chiedere l'esecuzione in forma specifica 
(articolo 2932 Codice civile), cioè una sentenza sostitutiva 
del rogito definitivo, che però a volte è oggettivamente 
impossibile domandare: si pensi alla mancata edificazione 
di un immobile promesso in vendita dall'impresa costruttrice 
entro i termini stabiliti».

l’entità dei vizi
Quando dopo la firma del compromesso si riscontrano 
difformità o vizi dell'immobile, non segnalati nelle clausole 
contrattuali, le soluzioni possono variare a seconda dell'entità 
del problema. Può darsi che questo non incida sull'effettiva 
utilizzabilità della casa (ad esempio una piccola infiltrazione 
sul tetto), ma solo sul suo valore. Se il compratore vuol 
mantenere in vita o rapporto contrattuale, può agire per 
chiedere al venditore l'eliminazione delle difformità o una 
riduzione del prezzo, insieme a «una sentenza che produca 
gli effetti del contratto non concluso» (esecuzione in torma 
specifica del preliminare). Se invece vizi e difformità sono 
sostanziali (ad esempio una parte pericolante), incidono sulla 
struttura dell'immobile o sulla possibilità di destinarlo all'uso 
pattuito, si può allora chiedere la risoluzione del preliminare 
e il risarcimento dei danni subiti. Può infatti capitare che i 
difetti materiali non siano subito riscontrabili e vengano 
magari taciuti dal venditore. La funzione del preliminare 
è anche quella di consentire il controllo della conformità 
dell›immobile rispetto alle previsioni negoziali.

PreliMinare con effetti anticiPati
Nel contratto preliminare di compravendita con effetti 
anticipati, all’obbligo di concludere il definitivo si può 
aggiungere la consegna anticipata dell’immobile promesso 
in vendita (semplice detenzione, non possesso). L'acquirente 
che va in casa e scopre eventuali vizi della struttura, come 
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riaffermato di recente dalla Cassazione (seconda sezione, 
sentenza 23162/2013), non è tenuto a rispettare i termini 
di decadenza, previsti dall'articolo 1495 Codice civile, 
per la denuncia (8 giorni dalla scoperta) né comunque 
quelli di prescrizione (un anno dalla consegna), «L'onere 
della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il 
trasferimento del diritto», affermano i giudici. I vizi «redibitori» 
abilitano l'acquirente a chiedere la risoluzione del preliminare 
per inadempimento del venditore, oppure, in via alternativa, 
la condanna di quest›ultimo a eliminare a proprie spese i 
problemi dell'immobile.

le Parole cHiave
caParra
La caparra confirmatoria è la somma di denaro che l’acquirente, 
versa al venditore all'atto del «compromesso», per confermare la 
serietà dell'impegno assunto: deve quindi essere esplicitamente 
definita nel contratto, indicando con precisione gli estremi 
di pagamento (assegni non trasferibili o bonifici). La caparra 
svolge una funzione di garanzia in caso di inadempimento. 
Se inadempiente è il compratore, il proprietario può recedere 
dal contratto è trattenere quanto ricevuto; se è il proprietario, 
l›acquirente che chiede il recesso ha diritto al doppio della 
caparra. Bisogna dunque fare attenzione a dome vengono 
definite le somme versate: se non viene specificato che si tratta 
di caparra, potrebbero infatti essere intese come un anticipo sul 
prezzo (senza funzione di garanzia).
registrazione
La registrazione del preliminare, che consiste nella 
presentazione del contratto all’agenzia delle Entrate per il 
pagamento delle imposte, è obbligatoria: in caso di omessa 
richiesta si applica la sanzione da un minimo del 120% a un 
massimo del 240% dell’imposta dovuta (art. 69 del Dpr 131/86). 
Per la registrazione si paga una quota fissa e una proporzionale. 
Dal 1° gennaio 2014, per effetto del DI 104/2013 (convertito 
dalla legge 128/2013), l’imposta fissa di registro è passata da 
168 a 200 euro. L’imposta proporzionale rimane invece pari 
allo 0,5% dell’eventuale caparra confirmatoria prevista dal 
contratto, o pari al 3% dell’acconto prezzo: in entrambi i casi, al 
momento in cui si perfeziona, la vendita, quel che è stato pagato 
può essere scalcolato dall’imposta dovuta per la registrazione 
del contratto definitivo (se la vendita non è soggetta a Iva). Non 
è invece scomputabile, come specificano le Entrate (circolare 
18/E 2013), l’imposta in misura fissa. (D.Aq.)

il contratto, Meglio anticiPare controlli 
e clausole
Non ci sono solo i controlli sullo stato di fatto dell’appartamento. 
Nel prepararsi a firmare un “compromesso” bisogna anche 
procedere alle verifiche documentali, a molte delle quali si 
dedica il notaio che viene incaricato della stipula. Non è in 
generale indispensabile rivolgersi a un notaio, perché il 
preliminare può anche avvenire con una scrittura privata, 
e non per forza con atto pubblico. Ci sono però una serie di 
controlli, a partire dall’ispezione dei Registri immobiliari che 
può rivelarsi complessa, per i quali è consigliabile affidarsi a 
un professionista. «In primo luogo ci sono le verifiche sulla 
persona del venditore, sulla sua capacità di agire e il regime 
patrimoniale. Bisogna soprattutto verificare che sia lui il vero 
proprietario, accertando il rogito o la successione ereditaria di 
provenienza, risalendo di vendita in vendita fino a ricostruire 
la storia della casa nei venti anni precedenti» dice Gabriele 
Noto, vicepresidente del Consiglio nazionale del notariato. In 
tal modo si certifica l›eventuale presenza di ipoteche o servitù, 
o trascrizioni che possono pregiudicare i diritti del compratore. 
«L'indagine sul venditore permette di capire se ad esempio sia 
titolare solo di una quota dell'immobile, con il rischio che poi 
non riesca ad avere l'assenso per la vendita. E – prosegue 
Noto - permette di individuare situazioni pregiudizievoli. Il 
pericolo per l'acquirente, non approfondendo l'ispezione 
nei Registri, è di firmare un contratto con una persona 
che, indebitata e gravata da ipoteche, non sia in grado di 
presentarsi al rogito con le ipoteche cancellate». Il preliminare 
deve contenere tutte le clausole di una vendita, indicando con 
precisione gli elementi principali quali la casa da acquistare, 
l'indirizzo e una sua descrizione (piani, stanze eccetera), i dati 
del Catasto (allegando al contratto le planimetrie), il prezzo 
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pattuito e la scansione temporale dei pagamenti, la data 
entro la quale dovrà essere stipulato il rogito. Richiede quindi, 
tra, le altre cose, controlli sui dati catastali e la conformità 
delle planimetrie allo stato di fatto dell'appartamento, sulla 
regolarità edilizia, la conformità degli impianti alle norme di 
sicurezza, l'attestato di prestazione energetica, il regolamento 
di condominio con le tabelle millesimali. Il contratto va 
registrato, cioè presentato all'agenzia delle Entrate per il 
pagamento delle relative imposte, entro venti giorni dalla 
sua firma (entro trenta, se firmato con atto notarile). La 
registrazione, tra l'altro, permette di dare «data certa» alla 
scrittura privata.  Un passaggio ulteriore e ancor più protettivo 
è quello della trascrizione, che consiste nell'inserimento nei 
Registri immobiliari e viene eseguita entro trenta giorni dal 
notaio che ha ricevuto o autenticato il preliminare. Si produce 
così un effetto «prenotativo», come se a esser trascritto 
fosse l'atto definitivo. La firma del compromesso, in sé, fa 
infatti nascere un obbligo giuridico che ha effetto solo tra 
le parti: ad esempio, il proprietario potrebbe anche vendere 
lo stesso immobile ad altre persone o iscrivere ipoteche 

sull'immobile (nel guai caso l'acquirente può chiedere al 
giudice il risarcimento dei danni). Ma il proprietario, tra il 
compromesso e il rogito, potrebbe anche nel frattempo subire 
azioni sull'immobile da parte di terzi (pignoramenti, sequestri 
o ipoteche giudiziali). Un modo per proteggersi - oltre alla 
costosa e difficile fideiussione - è proprio la trascrizione 
del preliminare: in caso di mancato adempimento del 
contratto, si riconosce all'acquirente un privilegio speciale 
sull'immobile (diventa cioè preferito agli altri creditori), per 
ottenere il rimborso degli acconti o il doppio della caparra. 
Inoltre, se il preliminare riguarda l'abitazione principale 
dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, 
in caso di fallimento del venditore il contratto (concluso a 
giusto prezzo) non può essere sciolto né revocato. Gli effetti 
della trascrizione cessano però se entro un anno dalla data 
fissata per la conclusione, e in ogni caso entro tre anni dalla 
trascrizione stessa del preliminare, non viene poi eseguita la 
trascrizione del definitivo.

dario aquaro
da “Il Sole 24 Ore” del 27.02.2014



ASPIRAZIONE TOTALE DI MATERIALE
SOLIDO - LIQUIDO - MELMOSO

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

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

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

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

ESCAVAZIONI A RISUCCHIO



13MARZO 2014

il Geometra veronese

pROFEssORE muLtItaskINg
pROFEssIONE muLtItaskER
intervista a francesco fatone: dalle 
sorPrendenti ricercHe nei laboratori 
universitari alla ribalta di convegni 
internazionali, coMPrese anticiPazioni 
su ecostP2014, conferenza Mondiale a 
verona, il ProssiMo giugno
Professore multitasking, francesco fatone trova sempre 
tempo per tutti: la sua competenza trova degna cornice in 
un'estrema cortesia e cordialità, sicuramente supportate 
dalla passione per ciò che fa. Ricercatore al dipartimento di 
biotecnologie dell'Università di Verona, questo infaticabile 
(giovane) ingegnere gira spesso il mondo e segue con 
entusiasmo contagioso progetti a destra e a manca: dalla start-
up InnovEn srl, una microimpresa fondata nel giugno 2013, a 
Horizon2020, che vede il suo (giovane) team internazionale 
come coordinatore di partnership con 15-20 soggetti da tutta 
Europa, a joint project, conferenze, lezioni e progetti europei 
in corso. E ancora progetti LIFE+ per la gestione dei reflui 
zootecnici a Cipro e piattaforme sperimentali in provincia di 
Treviso; individuare tutte le sue attività è come percorrere 
un labirinto e dunque, dopo averlo ascoltato durante GEOday 
III, lo abbiamo incontrato, focalizzando la chiacchierata sulle 
sorprendenti ricerche che conduce nei laboratori universitari 
veronesi (un reality intelligente? Piazzate le telecamere qui) 
e sui contenuti della prossima conferenza internazionale 
ecoSTP2014-Ecotechnologies for Wastewater Treatment, 
che proprio la nostra città ospiterà dal 23 al 27 giugno 2014, 
insieme al meeting plenario del network Water2020. Un 
riscontro oltre le aspettative, per questa manifestazione: 
«Abbiamo ricevuto 250 contributi da 41 paesi, a fare di questo 
il ritrovo internazionale tra i più prestigiosi degli ultimi anni 
in Italia – racconta Francesco – e la cerimonia di apertura si 
terrà in Gran Guardia. Aldilà di questa grande soddisfazione, 
vogliamo che il meeting si identifichi come un'interfaccia 
tra scienza, politica, pratica e territorio e dunque, oltre agli 
appuntamenti collettivi in calendario, abbiamo chiesto ai 
colleghi partecipanti la disponibilità a tenere ulteriori incontri 
informali, per rispondere a dubbi e quesiti. Chi non alza la 
mano in pubblico, può ripiegare su questa opportunità, per 

scoprire cosa si fa nel mondo e a Verona sul tema della gestione 
sostenibile delle risorse idriche. Intersechiamo università 
e territorio, in un contesto internazionale, per la crescita del 
“Sistema Verona”, una piattaforma che include enti ed aziende, 
che si ritrova in ecoSTP2014».
Il cartellone: «Prevediamo di iniziare lunedì 23 con un ritrovo dei 
giovani in università, per conoscerci, poi ci sarà la cerimonia 
di apertura ufficiale, con i delegati nazionali e internazionali 
e con possibilità di aprire le iscrizioni anche ai professionisti 
e agli interessati, e, a seguire, la prima relazione plenaria sul 
nesso tra acqua, energia ed effetto serra. Il 24 e 25 sessioni 
della conferenza al polo Zanotto e cerimonia conclusiva, il 26 
e 27 workshop tecnici sul trattamento sostenibile delle acque 
reflue, con uscite esterne ai depuratori di Verona, Marghera 
e Fusina, con possibile altra location da confermare». Nomi 
d’eccellenza per gli appuntamenti plenari: Mauro Majone 
dall'Università "La Sapienza" di Roma, docente al dipartimento 
di chimica; l'ingegnere argentino Daniel Nolasco, 25 anni di 
esperienza nel settore del trattamento acque reflue, uno dei 
direttori dell'International Water Association; l'ingegner Diego 
Rosso, laureatosi a Padova e trasferitosi negli USA, dove ora 
è professore associato all'Università della California; dalla 
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Spagna il dottor Abraham Esteve Nùñez: dalle acque reflue 
ricava energia elettrica, tramite trattamento elettrochimico 
(tutti i corposi, brillanti cv sono consultabili su www.ecostp.
org/?q=node/21). «Uno degli argomenti protagonisti sarà, 
ovviamente, quello del risparmio energetico; sottolineo che circa 
il 3% dei consumi di energia elettrica nei paesi sviluppati viene 
impegnato per il trattamento delle acque: è un dato ignoto, ma 
molto importante, è una cifra molto alta. Poi approfondiremo un 
altro importante aspetto, ovvero come applicare e incentivare 
le innovazioni tecnologiche con minimo impatto sull’ambiente. 
E ancora: come diminuire le emissioni di gas serra, come 
recuperare energia rinnovabile (biogas, bioidrogeno) e materia 
(bioplastiche) dalle acque reflue; il tutto descrivendo anche 
casi pilota e impianti dimostrativi, così da illustrare come 
la ricerca scientifica porta a reale e tangibile innovazione 
tecnologica». Il recupero di biocombustibili e biopolimeri è 
proprio una delle attività in corso nei laboratori del dipartimento 
di biotecnologie, che, spiegata e mostrata ai “non addetti ai 
lavori”, lascia stupefatti; due reattori: uno produce gas metano, 
l’altro accumula bioplastica. In altri termini, dalle acque di 

scarico, plastiche biodegradabili (vedi il lavoro di LabCAB), il 
tutto guardando anche alla sostenibilità tecnica, economica 
ed ambientale. A tal proposito, ecoSTP2014 metterà in campo 
un’esemplare iniziativa: in collaborazione con enti ed aziende 
pubbliche di Verona quantificherà gli impatti ambientali della 
manifestazione stessa, secondo metodo scientifici di Life Cycle 
Methodology, e metterà in campo misure di mitigazione come 
piantumazione di alberi. «Anche in questo modo, ecoSTP2014 
mostrerà come la sostenibilità della gestione dell'ambiente, del 
territorio, non sia una teoria astratta, ma un modus operandi 
quantificabile con metodi scientifici ed incentivato su queste 
solide basi». 
Links:
www.dbt.univr.it/?ent=persona&id=3540 
www.labicab.it  
www.ecostp.org
programma www.ecostp.org/?q=node/15 
www.water2020.eu 

alessandro 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

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti
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giornata fai di PriMavera 2014 - Sabato 22 e 
domenica 23 marzo si è svolta la XXII edizione della Giornata 
FAI di Primavera, iniziativa che permette di entrare in palazzi, 
chiese, castelli, parchi, 750 meravigliosi tesori in tutta Italia 
spesso chiusi al pubblico. Le visite sono a contributo libero e 
sono tutte a cura di volontari FAI che si impegnano con 
passione per l’ottima riuscita dell’evento
http://portale.comune.verona. i t/nqcontent.cfm?a_
id=11759&tt=verona 
Il Collegio Geometri Verona ha rivolto attenzione particolare 
alla Corte Grande di Veronella (vedi "Il Geometra veronese", 
aprile 2013), per cui è nata anche una pagina facebook, 
“Salviamo Corte Grande di Veronella”, documentata ed 
aggiornata. 
Da qui http://www.giornatefai.it/scarica-l-app-2014.htm 
è possibile scaricare gratuitamente la nuova applicazione 
delle Giornate FAI di Primavera per smartphone e tablet Apple 
e Android. L'edizione 2014 è stata dedicata all'imperatore 
Augusto, nel secondo millenario della morte.

cPeM (Consorzio Produttori Energia Minieolico)  - Il CPEM 
ha organizzato il 28 marzo un workshop a Napoli per 
affrontare i temi tecnico-economici del settore. Dopo una 
breve presentazione dello stato dell’arte del minieolico 
(incentivi, registri e analisi della domanda) da parte 
dell’ing. Carlo Buonfrate, presidente dell'associazione, 

l’evento ha trattato le criticità tecniche, con il prof. 
Domenico Coiro dell'Università di Napoli, riguardanti la 
scarsa affidabilità dei dati di producibilità forniti da alcuni 
costruttori di aerogeneratori, nonché l’indiscriminata 
diffusione di macchine rigenerate. La seconda parte 
del workshop ha analizzato la risorsa eolica e il grado di 
attendibilità delle diverse soluzioni oggi disponibili, grazie a 
due esperti di anemologia: Luigi Villani di Sol.Vi e Giovanni 
Savino di Fluid Solution Alternative. In chiusura, il tema 
della bancabilità dei progetti, con le testimonianze di Luca 
Aprati di Protos e di Pasquale Sinatra di Ascomfid.

legaMbiente - L’indagine di Legambiente “Tutti in 
classe A" sulla qualità del patrimonio edilizio italiano ha 
comprovato la possibilità di risparmio fino a 2.000 euro 
per famiglia all’anno con interventi di efficienza in edilizia; 
sotto la lente oltre 500 edifici in 47 città italiane, grazie a un 
team di esperti che ha fotografato con un’apparecchiatura 
termografica la situazione termica degli edifici, confrontando 
le rese di costruzioni recenti con palazzi costruiti nel 
dopoguerra e edifici dove sono stati realizzati interventi 
di ‘retrofit’. Risultato? Una riqualificazione energetica 
eseguita con i giusti criteri permette significative riduzioni 
dei consumi energetici. La direttiva europea 2002/91 sul 
rendimento energetico in edilizia ha introdotto precisi 
obiettivi e l’obbligo della certificazione degli edifici nuovi 
(con le diverse classi di appartenenza, dalla A alla G) e nelle 
compravendite di quelle esistenti. Il rapporto di Legambiente 
precisa che «Bruxelles si è spinta oltre, dal 1° gennaio 
2021 tutti i nuovi edifici, sia pubblici che privati, dovranno 
essere neutrali da un punto di vista energetico, ossia 
dovranno garantire prestazioni di rendimento dell’involucro 
tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento e 
il raffrescamento oppure di soddisfarli attraverso le fonti 
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rinnovabili. Entro il 30 Aprile 2014, inoltre, il governo italiano 
dovrà inviare a Bruxelles una strategia a lungo termine per 
mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco 
nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici 
che privati».

Mce - Dal 18 al 21 marzo si è tenuto a Milano/Rho la 39° 
Mostra Convegno Expocomfort, luogo d'incontro per l'intera 
filiera produttiva e distributiva delle soluzioni per il comfort 
abitativo, vetrina di tutte le tecnologie più innovative nei 
settori del'idrotermosanitario, dei sistemi di climatizzazione 
e delle energie rinnovabili. Tra gli appuntamenti, "That's 
smart" si è focalizzato sulle tecnologie impiantistiche legate 
al mondo elettrico, per dare spazio e valorizzare i prodotti 
e sistemi che riferiscono alla Home e Building Automation 
e al Fotovoltaico; l'area "Saldamente" è stata dedicata alla 
formazione teorico/pratica dei procedimenti di saldatura e 
brasatura. www.mcexpocomfort.it 

grandi navi - Il Tar del Veneto ha accolto il 18 marzo la 
sospensione dell’ordinanza limitativa per il passaggio delle 
grandi navi da crociera nel bacino San Marco, che Venezia 
Terminal Passeggeri, una decina di imprese portuali e dal 
Comitato Cruise Venice hanno presentato attraverso due 
ricorsi, suscitando reazioni alquanto contrastanti. Il Tar ha 
giudicato l'ordinanza della Capitaneria di Porto non solo 
in contrasto con il principio di gradualità, a causa della 
mancanza di vie alternative, ma anche non sostenuta da una 
adeguata identificazione dei rischi connessi ai traffici delle 
grandi navi. Amarezza da parte dei coordinatori nazionali di 
Green Italia, Fabio Granata e Monica Frassoni.

collettore del garda – Il primo aprile è stato 
organizzato nella sede del Consiglio di Bacino Ato veronese 
il secondo tavolo tecnico per il nuovo collettore del Garda, 
aperto a ordini, collegi, associazioni, per portare spunti e 
osservazioni in merito al progetto preliminare.
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La sINagOga vERONEsE
breve storia della coMunità ebraica 
cittadina
La via in cui sorge non concede sufficiente respiro alla 
monumentale facciata, ma l’imponenza della sinagoga di 
Verona è indubbia, edificata nel 1864 nell’area dell’antico 
ghetto sulla scia della crescita demografica della comunità 
ebraica locale e progettata dall'architetto Giacomo Franco per 
accogliere oltre mille fedeli. I lavori vennero presto interrotti 
per mancanza di fondi e completati anni dopo dall'architetto 
Ettore Fagiuoli, che alzò il soffitto con una volta a botte e 
aggiunse l’attuale fronte neoclassico. 

La nuova sinagoga fu inaugurata il 20 settembre 1929 e 
tale la ammiriamo oggi, grazie anche ad alcuni interventi di 
restauro nel 2002. Il portale è sormontato da un arco trionfale 
marmoreo, decorato da sei riquadri a bassorilievo con simboli 
ebraici e sormontato dalla Tavole della legge. Sul lato sinistro 
è murata una lapide a memoria di Rita Rosani, giovane 
insegnante triestina e poi partigiana nel veronese, uccisa 
ventiquattrenne nel settembre del 1944 sul monte Comun, 
medaglia d'oro della Resistenza.
L’interno, grandioso, conserva integri gli arredi e le decorazioni 
ottocentesche; sul fondo spicca l’aron, l’armadio sacro che 

contiene i rotoli della legge, Sefer Torah, preceduto dal 
pulpito, tevah. Per il virtual tour a 360°:
www.synagogues360.org/synagogues.php?ident=italy_018  

Il tempio è oggi sovradimensionato rispetto alle esigenze 
della comunità, la cui presenza a Verona si attesta certamente 
dal X secolo, dato che nel 965 il vescovo Raterio ne decretò 
l'espulsione dalla città, in conseguenza di una disputa 
teologica. Si ritrovano tracce in alcuni documenti di San 
Giorgio in Braida, databili tra il 1169 e il 1225 (un testamento 
e alcuni atti di compravendita), che dimostrano non solo il 
rientro, ma anche la proprietà di immobili nell’ambito urbano 
e di terreni nelle campagne circostanti.

I nomi citati riconducono ad origini germaniche, quindi di rito 
ashkenazita (Ashkenaz è la Germania): il Nusach aschenazita 
è lo stile di servizio liturgico condotto dagli ebrei che 
provengono dall’Europa centrale ed orientale ed è il più breve. 
La presenza ebraica si consolidò nel tempo: tra il 1146 e il 
1147 soggiornarono il poeta Abrahàm ibn Ezra, il rabbino 
Eliezer ben Shemuel e il filosofo e talmudista Hillèl ben 
Shemuel; si dà per certo un tribunale rabbinico a Verona nel 
1239, mentre scarsa è la documentazione relativa al periodo 
scaligero, a parte la testimonianza letteraria del poeta 
Immanuel ben Shelomoh Romano (Manoello Giudeo) alla 
corte di Can Grande, descritto nel Bishidis a Magnificenza di 
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Dalla città lagunare arrivarono, in cerca di dimora migliore, 
numerosi immigrati sefarditi (da Sepharad, Spagna, altra 
area di provenienza) tra il 1638 ed il 1655, in prevalenza 
dediti al commercio. Nacque anche una comunità separata, 
con sinagoga propria e un proprio ghetto, adiacente, detto 
Corte Spagnola (oggi lo ricorda un vicolo). L’integrazione tra 
la comunità sefardita e quella askenazita non fu immediata, 
comunque già nel 1675 venne istituita una scuola comune. Gli 
ebrei iniziarono nuove attività, entrando nel commercio del 
tabacco, nell’esattoria, nella mediazione, presero l’appalto 
degli alloggi per la milizia pedestre e nel 1797, quando le 
truppe napoleoniche aprirono il ghetto, la comunità ebraica 
era numerosa e ben inserita nella vita veronese. Sotto 
l’Austria-Ungheria la comunità visse il suo momento di 
massima espansione, 1400 persone, poi iniziò la decrescita e 
nel 1931 si contavano poco più di 400 persone. Nazifascismo: 
45 gli ebrei veronesi deportati; al termine della seconda 
guerra mondiale era rimasto un centinaio di persone, tale a 
tutt’oggi.

Annesso alla sinagoga odierna si trova un piccolo museo, altre 
testimonianze lapidee sono conservate nel cimitero di borgo 
Venezia e si conserva memoria di due cimiteri precedenti: uno 
in campo Fiore, in uso dal XVII al XVIII secolo, l’altro a Porta 
Nuova, nell’orto Parolini, dismesso nel 1855. 

alessandra Moro

Messer Can della Scala, «Baroni e Marchesi / di tutti i paesi, 
/ gentilli e cortesi qui veddi arrivare. / [...] Quivi babbuini / 
romei, peregrini / giudei, sarracini / vedrai capitare».
 
Il ritorno ufficiale degli ebrei a Verona coincise con l’inizio 
della dominazione veneziana: con un atto del 31 dicembre 
1406, la Serenissima li autorizzò a risiedere in città, a patto 
che praticassero esclusivamente il prestito e fu loro assegnato 
un quartiere, in contrada San Sebastiano. La prima sinagoga 
nacque allora, in vicolo Crocioni, nei pressi di piazza delle 
Erbe, ma non rimase definitiva: nuovamente espulsi e ancora 
richiamati nel 1499, gli ebrei si ristabilirono solo dopo la fine 
del 1516, quando Venezia riscattò Verona e ottenne dagli 
stessi un prestito di diecimila ducati.

Nel 1599 venne compiuto un censimento, che contò la 
presenza ebraica in circa 400 persone, che possedevano 25 
botteghe, tra mercanti, prestatori, sensali, sarti, rigattieri.

L’iniziale costrizione al solo mestiere del prestito, venne via 
via allentata, consentendo l’ingresso nel commercio e nel 
campo della tessitura, incrementando anche la demografia 
del nucleo ebraico; su spinta del vescovo Valerio, nel 1600, 
viene istituito il ghetto tra via Mazzini e via dei Pellicciai, 
senza, tuttavia, la coazione veneziana. 
A Verona fu accolto favorevolmente, tutela contro i non rari i 
casi di violenze antisemite. 

cultura e territorio | LA SINAGOGA VERONESE
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RIstRuttuRazIONE pIu’ LIbERa 
NELLa FORma O RIusO uRbaNO?
una recente sentenza del tar PieMonte 
-torino Ha ritenuto non dovuti gli 
oneri di urbanizzazione PriMaria e 
secondaria Per gli interventi realizzati 
Mediante deMolizione e ricostruzione 
Mantenendo la stessa voluMetria e la 
stessa destinazione d’uso dell’edificio 
Preesistente, a nulla rilevando la 
Modifica di sagoMa e ProsPetti.

Con sent. n. 1346 del 13 dicembre 2013, il TAR Piemonte 
ha dichiarato illegittimo e, per l’effetto, annullato il 
provvedimento con cui il comune ha determinato il contributo 
di costruzione, nella parte relativa agli oneri di urbanizzazione, 
relativamente a un intervento di ristrutturazione mediante 
demolizione e ricostruzione, senza alcuna modifica dei 
parametri e del carico urbanistico. I giudici torinesi, aderendo 
all’orientamento prevalente, rilevano che il contributo per 
oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto 
pubblico previsto dal legislatore a titolo di partecipazione 
ai costi delle opere di urbanizzazione, ossia un contributo 
speciale che ha la propria causa giuridica nette maggiori spese 

che l’Amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenza 
della costruzione dell’edificio e del connesso utilizzo, da parte 
dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi circostanti.
La pronuncia, peraltro di una chiarezza dirompente, dichiara 
la non esigibilità di oneri di urbanizzazione nel caso di un 
intervento di ristrutturazione edilizia che modifichi la sagoma 
e i prospetti, ritenendo tali parametri «inconferenti» ai fini del 
carico urbanistico.
Tale conclusione si fonda sul principio, consolidato in 
giurisprudenza, secondo cui, in caso di ristrutturazione edilizia, 
il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel 
caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del 
carico urbanistico (si veda in tal senso, da ultimo, lo stesso 
TAR Piemonte, Sez. II, sent. n. 1009, del 16 settembre 2013).
La questione, dunque, ruota chiaramente intorno alle 
problematiche della corretta individuazione della nozione e dei 
parametri che incidono sul carico urbanistico provocandone 
un incremento.
Secondo una definizione formulata dai giudici di legittimità 
e accolta dalla giurisdizione amministrativa, l'incremento 
del carico urbanistico «...è l'effetto che viene prodotto 
dall'insediamento primario come domanda di strutture e opere 
collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate 
su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non 
definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso 
in considerazione in vari istituti del diritto urbanistico, tra i 
quali: 
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l’inscindibile legaMe tra oneri di 
urbanizzazione e consuMo di suolo
Occorre rilevare che, nel decennio scorso, numerosi interventi 
legislativi hanno rafforzato le interdipendenze tra oneri 
di urbanizzazione, o più in generale governo del territorio, 
e finanza dei comuni. Infatti, gli oneri di urbanizzazione, 
concepiti come contributo alla realizzazione di infrastrutture 
e di servizi, connessi al carico insediativo, sono stati destituiti 
della loro originaria funzione. Al fine di meglio comprendere 
la questione sottesa, giova ricordare che la legge 10/1977, 
all'art. 12, stabiliva la destinazione dei proventi derivanti 
dal contributo di costruzione alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria nonché in attrezzature 
collettive al servizio del funzionamento. L'eliminazione di 
tale vincolo, a seguito dell›emanazione del D.P.R. 380/2001, 
ha fornito la base giuridica alla previsione, introdotta per la 
prima volta nella Finanziaria 2005, che permette di utilizzare 
le entrate derivanti dalle concessioni per la copertura 
delle spese di natura corrente quali rimborso di quota 
capitale finanziamento mutui e prestiti, rimborso di prestiti 
obbligazionari, rimborso di quota capitale di debiti pluriennali. 
D'altronde un maggiore grado di libertà nell'utilizzo degli oneri 
di urbanizzazione unitamente alla riduzione dei trasferimenti 
finanziari statali e di altre forme di entrata ha alterato il 
bilancio degli enti locali, rendendo, appetibile la risorsa oneri 
per il riequilibrio di bilancio.
In particolare, la relazione tra destinazione d'uso dei suoli e 
finanza dei comuni è stata resa più incisiva anche a causa 
dell’abolizione dell'ICI e della riduzione del gettito IRPEF. Per 
tale via la scelta operata da molti comuni di utilizzare l'edilizia 

a. gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444 del 2 aprile 1968, 
che richiedono l’inclusione, nella formazione degli strumenti 
urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante 
a seconda delle varie zone; 
b. la sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia 
di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici 
utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi 
vani capaci di produrre nuovo insediamento; 
c. il parallelo esonero da contributo di quelle opere che 
non comportano nuovo insediamento, come le opere di 
urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione». (Cass., 
Sez. Unite, sent. n. 12878, del 20 marzo 2003). 

Si tratta, pertanto, di una nozione che va valutata con 
riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera 
ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione 
dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in 
relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva 
utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme 
delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, 
con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444 
del 2 aprile 1968.

Fatte, dunque, le opportune, seppur minime, precisazioni, 
si ritiene che nel caso di specie il TAR adito correttamente 
ritenga, con riferimento a un intervento di ristrutturazione 
edilizia con variazione di sagoma e prospetti, non esigibili 
gli oneri d’urbanizzazione, qualora l’intervento non comporti 
variazioni della volumetria e della destinazione d’uso.

In effetti, se così non fosse, dovrebbe ritenersi che ogni 
intervento edilizio che riqualifica un immobile vetusto, 
cambiandone la «forma» ovvero realizzando nuove finestre, 
sia soggetto al pagamento di oneri di urbanizzazione che, a 
questo punto, dovrebbero essere qualificati come un'imposta 
e non come un contributo dovuto in ragione dei costi sostenuti 
dall›amministrazione per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie. Si tratta soltanto di 
un primo passo verso la riduzione del consumo di suolo e il 
rafforzamento delle politiche di riuso e recupero dell'esistente 
dismesso o sottoutilizzato. Invero da più parti, complice la 
preoccupazione generata dalla crisi economica oltre che 
la necessità di contenere il consumo del suolo, si invoca 
l'abbattimento dei freni e degli oneri ingiustificati per il riuso 
urbano che genera valore e sviluppa l'economia e il lavoro.
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oltre che attraverso una più attenta valutazione delle politiche 
di sviluppo locale e dei loro impatti edificatori, agendo sulla 
leva fiscale, per ottenere la modificazione delle preferenze 
insediative degli investitori. La stessa recente rivisitazione in 
aumento degli oneri operata da gran parte dei comuni mantiene 
una scarsa incidenza degli stessi rispetto al costo finale degli 
immobili: se, per il bene casa, si confronta per esempio 
l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, versati nella prima 
edificazione e negli interventi di ristrutturazione, in rapporto al 
peso delle mediazioni immobiliari che accompagnano i passaggi 
di proprietà nella vita dell'immobile e delle spese effettive di 
infrastrutturazione e di manutenzione sostenute nel tempo. Nel 
recente disegno di legge, al fine di favorire un migliore uso del 
suolo, uno dei punti cruciali è quello di ristabilire l’originaria 
funzione degli oneri di urbanizzazione, che negli ultimi anni 
potevano essere utilizzati fino al 75% per le spese correnti 
dei comuni, prevedendo che siano vincolati alla esclusiva 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
eliminando l'esigenza di un cambiamento del ciclo edilizio che 
sposti l'attenzione sulla rigenerazione dei tessuti urbani, sulla 
riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio 
esistente. Invero, la riforma della fiscalità locale costituisce il 
nodo strategico del sopracitato disegno di legge: si tassano 
gli interventi che consumano suolo, incrementando gli oneri di 
costruzione di costruzione, costituiti dagli oneri di urbanizzazione 
e contributo sul costo di costruzione, in modo significativo e 
vincolando le risorse rese disponibili per finanziare gli interventi 
di riuso e riqualificazione dell'esistente, compresi i costi delle 
bonifiche, o all'acquisizione di aree destinate al verde.

la ProPosta
Oggi è fondamentale che la normativa nazionale definisca 
chiaramente gli obiettivi di qualità e sostenibilità urbanistica 
in termini di prestazioni energetiche, di uso e consumo delle 
risorse naturali, di accessibilità sul trasporto pubblico, pedonale 
e ciclabile. Al fine di raggiungere tali obiettivi, appare necessaria 
una politica fiscale indirizzata non soltanto ad avviare politiche 
di utilizzazione e rinaturalizzazione ecologica ma anche per 
sostenere strategie politiche di riqualificazione e recupero delle 
aree dismesse sottoutilizzate. Per tale via occorre prevedere, 
quali interventi a sostegno dei processi di rigenerazione urbana, 
vantaggi fiscali (per esempio, riduzione aliquota IMU, riduzione 
costo di costruzione e imposte di registro) e di procedure di 
attuazione semplificate nonché condizioni più favorevoli di 
accesso al credito nonché, laddove sostenibili, incentivi di natura 

per sostenere le finanze locali ha rappresentato una delle 
concause più evidenti del consumo di suolo negli ultimi anni.

la ProMozione di interventi Per la 
rigenerazione urbana
Il dibattito si sta spostando progressivamente dalla semplice 
denuncia del fenomeno verso la valutazione di approcci e di 
politiche capaci di affrontare efficacemente il processo di 
urbanizzazione dei suoli agricoli e naturali. La riduzione del 
consumo di suolo e il rafforzamento delle politiche di riuso e 
recupero dell’esistente dismesso o sottoutilizzato, peraltro alla 
base di tutte le proposte legislative che si sono succedute nel 
tempo, può essere perseguita solo se si riducono le spinte della 
rendita urbana. Come dimostrano le esperienze degli altri Paesi, 
in primis la Germania, nonché la recente approvazione del 
disegno di legge, la possibilità di invertire la prassi dissipativa 
della risorsa territoriale è subordinata alla messa in campo di 
una strategia, sia in ambito nazionale che in ambito regionale, 
che preveda strumenti fiscali, regolativi e incentivanti e 
sanzionatori modulabili in relazione alla quantità di suolo 
urbanizzato, al fine di rendere meno conveniente il consumo di 
suoli liberi. Occorre, infatti, in parallelo, cambiare le forme di 
intervento urbanistico ed edilizio in modo da spostare vantaggi 
e obiettivi verso la rigenerazione urbana e ridurre l'espansione 
edilizia. Occorre favorire gli interventi di trasformazione delle 
aree degradate dentro la città, ossia le situazioni di edifici e 
aree in parte dismesse e in parte con complessi edilizi da 
ripensare, demolire e ricostruire, densificare, per creare dei 
quartieri finalmente degni di questo nome con spazi pubblici 
ospitali, ricchi di attività e identità e per questo sicuri. Si 
tratta di una strategia d'azione combinata, il contenimento 
del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, praticata con 
successo in molte nazioni europee. Questo tipo di interventi è 
oggi difficilissimo da realizzare in Italia per la complessità delle 
procedure, la proprietà frammentata, e i costi degli interventi. 
Come affermato, il contenimento del consumo del suolo, non 
può che passare per politiche attive atte a incentivare il riuso e 
il recupero di edificazioni esistenti (ristrutturazione urbanistica 
e sostituzione edilizia); la differenza dei costi reali tra nuova 
costruzione e interventi di sostituzione edilizia in contesti già 
urbanizzati è estremamente rilevante, atteso che i contesti 
industriali sono per lo più soggetti a necessari interventi 
di messa in sicurezza e bonifica, spesso insostenibili senza 
politiche di incentivazione e sostegno. Tuttavia, i governi locali 
possono cercare di modificare la domanda di suoli edificabili, 
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ambiente, vi è quella di aggiungere all’art. 17 del D.P.R. 380 del 
6 giugno 2001, il seguente capoverso: «Non sono dovuti il costo 
di costruzione né gli oneri di urbanizzazione, al fine di favorire 
il riuso e la semplificazione amministrativa per gli interventi di 
mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere inter-
ne, anche se determinano aumento di superficie senza modifica 
della sagoma e dei volumi, a condizione che non sia dimostrato 
dal comune, entro 30 giorni, un rilevante aggravamento dellim-
patto urbanistico. Gli interventi di riuso e di ristrutturazione edi-
lizia non comportano adeguamento degli standard urbanistici. 
Per favorire il riuso gli interventi di edilizia sostitutiva corrispon-
dono costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, se dovuti, ri-
dotti della metà». Si tratta di una svolta necessaria per limitare i 
danni derivanti dal consumo di suolo e per far ripartire l'edilizia.

Pierluigi Mantini e chiara Panetta
da “Consulente Immobiliare”

volumetrica, Attualmente molti comuni, applicano ingenti oneri 
di urbanizzazione per interventi di cambio di destinazione d'uso, 
senza alcuna motivazione determinata dalla realizzazione 
di opere a carico pubblico. Come abbiamo già avuto modo di 
evidenziare, si tratta di un prelievo che dovrebbe avere natura 
fiscale (secondo il canone della progressività ex art. 53 Cost.), 
a cui non corrisponde un›adeguata controprestazione e che ha 
invece l'effetto di frenare moltissimo il riuso, aumentandone in 
modo ingiustificato i costi e le complessità burocratiche.
Dunque la prima misura necessaria per una concreta politica di 
semplificazione e di rigenerazione urbana, consiste nell'abbat-
timento dei freni e degli oneri ingiustificati per il riuso urbano 
che, di per sé, genera valore e sviluppa l’economia e il lavoro. 
Tra le dieci proposte le proposte che il Consiglio nazionale degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha conse-
gnato al Ministro delle infrastrutture, in tema di semplificazio-
ne, riuso del patrimonio edilizio esistente e per promuovere lo 
snellimento amministrativo in materia di urbanistica, edilizia e 
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CaNCELLazIONE DELL’IpOtECa
a volte succede di ritrovare il ProPrio 
iMMobile con un’iPoteca ancora iscritta

Qualche volta capita di sentire persone che lamentano di 
ritrovare ancora iscritta sul loro immobile un’ipoteca, a 
suo tempo concessa a garanzia di un creditore, pur avendo 
estinto l’obbligazione garantita, e che imputano allo stesso la 
responsabilità di non avervi provveduto, pretendendo anche 
eventuali danni. Non mi sembra quindi inopportuno riportare le 
seguenti massime della sentenza della Corte di Cassazione - 
Sez. III 20 giugno 2013 n. 15435, che andrò poi a commentare:
1)  «l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla 
cancellazione dell'ipoteca, una volta che il debito si sia estinto, 
riveste natura contrattuale e consiste anche nell'attivarsi nei 
modi più adeguati affinché il consenso prestato pervenga al 
debitore. Mentre il creditore non è obbligato anche a chiedere 
di sua iniziativa la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, 
gravando su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere tale 
cancellazione e quindi in primo luogo del debitore proprietario 
dell'immobile soggetto a vincolo»;
2) «la mancata prestazione alla cancellazione ipotecaria nel 
caso dell'estinzione dell'ipoteca conseguente all'estinzione 
dell'obbligazione garantita, comporta che il creditore è 
chiamato a rispondere dei danni patiti dal debitore per la 

mancata prestazione del consenso, sempre che questi ne dia 
prova, in quanto i danni non devono considerarsi in re ipsa”.
Mi rimetto al codice civile per l’elencazione delle cause di 
estinzione delle ipoteche (art. 2878 e segg. c.c.) limitandomi per 
quanto qui interessa, a evidenziare tra le cause di estinzione: 
quelle che estinguono anche il titolo (ossia l’obbligazione 
cui l’ipoteca è legata) per cui l’ipoteca si estingue di riflesso; 
e quelle che operano solamente sull'ipoteca che si estingue 
direttamente (come la mancata rinnovazione alla scadenza 
ventennale). Nel caso di estinzione in via riflessa, vanno 
considerate distintamente due problematiche: quella connessa 
al comportamento del creditore dal momento che l'estinzione 
dell'obbligazione, estingue anche l'ipoteca; e quella 
connessa all'aspettativa del debitore di far risultare la libertà 
dell’immobile da un onere di carattere reale e valore costitutivo. 
Se quindi la cancellazione dell’ipoteca non è necessaria per 
l'efficacia dell'estinzione dell'obbligazione, e avrà efficacia tra 
le parti dal momento in cui si verifica; dall’altra, il permanere 
formale del vincolo può creare un pregiudizio alla circolazione 
del bene ipotecato, e da qui deriva l'obbligo per il creditore 
soddisfatto, che è obbligo contrattuale, ossia legato al venir 
meno dell'obbligazione, di aderire tempestivamente alla 
richiesta di consenso rivoltagli del debitore o di chi per esso, il 
quale deve a sua volta sopportare gli oneri conseguenti.
A questo punto devo ricordare che la legge 40/2007 
stabilisce che per le obbligazioni derivanti da mutui fondiari, 
l'estinzione dell'obbligazione non è sufficiente per il venir meno 



il Geometra veronese
aggiornaMento Professionale | CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA

pregiudizio economico. La sentenza poi ritiene che l’obbligo del 
creditore nasca solo qualora il debito sia interamente estinto, 
e che quindi non può addossarsi allo stesso una colpa qualora 
abbia rifiutato il consenso basato sulla proposta del debitore, di 
soddisfare la parte dell’obbligazione residua, con il ricavo della 
vendita del bene ipotecato. Ovviamente questo ragionamento 
vale solo nell’ambito della prova in relazione ad una pretesa 
di danni. Nella pratica corrente, nulla esclude infatti, che 
il creditore aderisca a una tale richiesta e di conseguenza 
rinunci spontaneamente all’iscrizione ipotecaria a seguito del 
pagamento così ricevuto, il che è una cosa diversa dal consenso 
di cui abbiamo fin qui parlato.

 francesco cuzzetti
da “Il Geometra Bresciano” 2013/5

dell'ipoteca, essendo necessario che nel termine di trenta 
giorni non si verifichi un fatto impeditivo dell'estinzione stessa, 
che può essere dichiarato dal creditore al conservatore, il quale 
altrimenti provvede d'ufficio. Come conseguenza al mancato 
adempimento da parte del creditore dell'obbligo di far pervenire 
al debitore il consenso alla cancellazione dell’iscrizione 
ipotecaria, può derivare una richiesta risarcitoria.
La sentenza della Cassazione in oggetto, scaturisce da una 
domanda con la quale il ricorrente pretendeva venisse affermato 
che l'inadempimento del creditore a dare il richiesto consenso 
alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, comportasse ex art. 
2043 C.c. di per sé un danno da considerarsi quindi, in re ipsa. La 
Cassazione opportunamente non accoglie questa tesi ribadendo 
che il debitore per pretendere un danno deva anche dimostrare, 
con prova seria e rigorosa, che vi sia stato un concreto 
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DEROgHE pER LE DIstaNzE LEgaLI 
tRa FabbRICatI
il d.l. 69/2013, in sede di conversione in legge 
98/2013, Ha consentito, con un'aPPosita 
disPosizione, derogHe in Materia di liMiti 
di distanza tra fabbricati, fissate dal 
d.M. 1444/1968, sePPure con una tecnica 
legislativa inusuale, essendo stata 
inserita Pel titolo ii "seMPlificazioni", 
caPo i "Misure Per la seMPlificazione 
aMMinistrativa". non risulta cHiara 
la ratio della norMa cHe stravolge la 
rilevante e costante interPretazione 
giurisPrudenziale inerente al Precitato 
d.M. 1444/1968.

la ProPrietà Privata: liMiti
La proprietà privata, nel corpus juris italia no, fonda le sue radici 
nel diritto romano, in relazione al quale la proprietà era assoluta 
e dispositiva inerente a ogni res, compresi gli esseri umani ridotti 
in schiavitù. Solo con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 
1789 e il Code Napoléon del 1804 si evolve la natura del diritto di 
proprietà, finalizzata anche a soddisfare le esigenze sociali della 

collettività. In Italia questo principio è stato rece pito e rafforzato 
dalla Costituzione nell'art. 42. Il diritto di proprietà consente al 
suo titola re, ex art. 832 cod. civ., di godere del bene in modo 
pieno, eccettuati i limiti che lo stesso codice civile e le norme 
di natura pubblici stica stabiliscono, soprattutto dopo la pro-
mulgazione della Costituzione, avvenuta il 27 dicembre 1947.
Uno di questi vincoli è dettato in tema di distanze legali tra 
manufatti. La disciplina pre vista dall'art. 873 cod. civ., infatti, 
stabilisce che le costruzioni realizzate su fondi finitimi devono 
essere tenute a distanza di almeno tre metri, salvo diversa 
disposizione di rego lamenti o di normative statali, tra le quali, 
si rammenta la legge 64 del 2 febbraio 1974, come modificata 
dal D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, che stabilisce distanze 
superiori per le località soggette a movimenti sismici. L'art. 873 
citato, che ha il precedente storico nelle leggi romane dell'iter 
limitare e dell’ambitus, poi, nell'art. 571 del Codice Albertino, 
ha lo scopo di evitare che opere murarie producano situazioni 
dannose, pericolose e antigieniche tra edifici. La distanza 
legale tra manufatti dello stesso fabbricato, per esempio un 
condominio, deve essere computata tra gli sporti che hanno le 
minori dimensioni, mentre quella tra differenti stabili dai punti 
di massima spor genza. Tra l'altro, in tema di condominio, si deve 
rammentare che la normativa sulle distanze legali si applica, 
purché sia compa tibile con la disciplina inerente all'utilizzo e al 
godimento delle parti comuni dell'edificio; nel caso di contrasto 
tra le due differenti norme, prevale quella speciale del condomi-
nio, che determina l'inapplicabilità di quella sulle distanze legali 
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Al concetto di costruzione è da equiparare quello di ricostruzione, 
tale che abbattere uno stabile per riedificarlo più alto, costitui-
sce una nuova costruzione (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21000, 13 
settembre 2013); il suddetto principio del giudice di legittimità 
è confor me a quello del giudice amministrativo per il quale 
si tratta di «ristrutturazione urbani stica sia la trasformazione 
degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che 
possono portare anche a un organismo in tutto o in parte diverso 
dal precedente, sempre che detti interventi riguardino solo 
alcuni elementi dell'edificio (ripristino o sostituzione di alcuni 
elementi costituitivi dell'edificio; eliminazione/modifica e inseri-
mento di nuovi elementi o nuovi impianti), sia la demolizione e 
ricostruzione, sempre che ciò avvenga con la stessa volumetria 
e sagoma. Laddove invece vi sia un muta mento della sagoma, 
debbono ravvisarsi gli estremi della nuova costruzione (nel senso 
che la modifica di altezza e sagoma anche ai fini delle distanze 
determinano nuova opera e non ristrutturazione, si veda anche 
Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 112, 21 febbraio 1994). Nell'ambito 
delle opere edilizie (così, tra tante, Cass. civ., Sez. Unite, sent. 
n. 21578,19 ottobre 2011), la semplice ristrutturazione si verifica 
ove gli interventi, comportando mo dificazioni esclusivamente 
interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano 
(e, all'esito degli stessi, rimangano inalte rate) le componenti 
essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la 
coper tura» (Cons, Stato, sent. n. 844/2013, citata). Si applica la 
normativa de qua anche per le pareti finestrate non principali tra 
edifici contrapposti, allorché le pareti siano po ste una di fronte 
all'altra in senso parallelo, come si verifica, per esempio, per le 
sopraelevazioni (TAR Liguria, Genova, Sez. I, sent. n. 1067,12 
luglio 2013). è irrilevante che la nuova costruzione sia realizzata a 
un'altezza inferiore a quella dell'edificio già esistente (Cass. civ., 

(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5140, 30 marzo 2012). Così certamente 
non è vincolante l'art. 873 cod. civ. nel caso in un condominio si 
deliberi d'installare un ascen sore, se non per altra disposizione 
vietata, considerato che l'impianto si deve conside rare 
indispensabile per una reale abitabilità delle unità immobiliari 
dal medesimo servi te (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14096, 3 agosto 
2012). A chiarimento di quanto sopra, si può affermare, con la 
giurisprudenza ammini strativa, che «Gli sporti, cioè le sporgenze 
da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle 
caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che 
si vuol distanziare, sono i manufatti come le men sole, le lesene, i 
risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in 
oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronda e i loro 
sostegni» (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2847,17 maggio 2012; TAR 
Lom bardia, Milano, Sez. II, sent. n. 1124,30 aprile 2013).
 
la norMativa urbanistica
In ogni caso il legislatore, successivamente, è intervenuto per 
modificare il disposto codicistico, in particolare con l'art. 17 della 
legge 765 del 6 agosto 1967 e l'art. 9 del pedissequo D.M. 1444 
del 2 aprile 1968. Non si deve dimenticare, infatti, che il codice 
civile è stato emanato il 16 marzo 1942, allor ché lo sviluppo 
edilizio sul territorio era an cora contenuto, seppure l'esigenza del 
suo controllo, si fosse manifestata, tanto che il T.U. urbanistica è 
stato emanato il 17 agosto 1942 e, comunque, non si era ancora 
avuto il così detto boom dell'edilizia con il prolifera re di edifici 
realizzati in verticale ad altezze, per l'epoca, considerevoli. La 
normativa urbanistica, ex D.M. de quo, nel definire gli edifici in 
senso tecnico, per esem pio non lo sono le canne fumarie o le 
tende parasole, ha stabilito che la distanza minima tra i nuovi 
immobili deve essere di dieci me tri, con l'eccezione per le 
ristrutturazioni di edifici siti in parti dei territori comunali inte-
ressate da agglomerati urbani, che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio ambientale; la misura di dieci 
metri deve sempre essere rispettata, trattandosi di una norma 
inderogabile e primaria (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 844, 12 
febbraio 2013). La norma presenta i caratteri dell'assolutez za e 
dell'inderogabilità, in quanto è di fonte normativa statale (Cass. 
civ., Sez. II; sent. n. 24128, 28 dicembre 2012). A tal proposito, si 
deve considerare costru zione, in senso tecnico-giuridico, qualsiasi 
opera stabile avente i caratteri della solidi tà e immobilizzazione, 
indipendentemente dalla sua altezza o sviluppo aereo e dal ma-
teriale impegnato per la sua realizzazione, per esempio mattoni 
pieni, pietre o cemento armato. Devono a tal fine essere computati 
gli ogget ti che non abbiano una funzione meramente decorativa. 
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l'edificazione sia preesistente, e in tale caso la superficie coperta 
da costruzioni sia inferiore a un ottavo, la distanza minima tra 
fabbricati deve essere pari all'al tezza del fabbricato più alto, 
pur se una sola parete sia finestrata, e sempre che gli edifici 
si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri lineari. 
Ne consegue che, se un re golamento comunale contravviene 
a questa disposizione, le norme ut supra citate, pre valgono 
sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali, ai quali si 
sostituiscono per inserzione automatica (Cass. civ., Sez. Unite, 
sent. n. 14953, 7 luglio 2011). La giurisprudenza amministrativa 
si è ade guata, stabilendo che il D.M. 1444/1968 ha una valenza 
direttamente precettiva, sino a comportare la disapplicazione 
degli strumenti urbanistici con esso contrastanti (Cons. Stato, 
Sez. IV, sent. n. 5759, 27 ottobre 2011). Pure sussistendo, in 
materia urbanistica ex art. 117 Cost. ed ex art. 2 del D.P.R. 380 
del 6 giugno 2001, una legislazione delle re gioni concorrente con 
quella dello Stato, la precitata norma non può essere derogata 
dalle leggi regionali (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 240, 
30 aprile 2013; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sent. n. 28, 23 gen-
naio 2013).
In quest'ipotesi si tratta di una prescrizione regolamentare 
dell'Ente locale illegittima (TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. 
n. 4010, 26 luglio 2011).
Ne consegue che il giudice di merito, nel le vertenze inerenti 
alle distanze legali tra edifici, deve disporre applicando il D.M. 
1444/1968 (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5759, 27  ottobre 
2011; TAR Puglia, Bari, sent. n. 1235, 22 giugno 2012), previa 
disapplicazio ne degli strumenti urbanistici adottati dai comuni 
che siano illegittimi per contrasto con la precitata disposizione 
normativa (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sent. n. 3184,15 
giugno 2011).
Tuttavia la protesta degli Enti locali consente loro di poter stabilire 
distanze superiori ai dieci metri de quibus (Cass. civ., Sez. VI, seni 
26 giugno 2013; TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 2747, 
8 giugno 2012). Considerato che la distanza di dieci metri è ex 
lege quella minima, ben può un regolamento edilizio comunale 
disporre una di stanza maggiore, ancorché sia concernente a un 
fondo destinato a uso agricolo; del resto il divieto di cui trattasi 
ha un carattere as soluto e prescinde dall'eventuale danno che 
può essere arrecato ai terzi (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12511, 15 
ottobre 2001).
la ratio del decreto
La ratio della normativa, relativa alle di stanze tra costruzioni, 
consiste da una par te nell'impedire che spazi troppo ristretti 
determinino intercapedini insalubri per gli edifici (Cons. Stato, 

Sez. II, sent. n. 10387, 22 aprile 2008; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 
354,22 gennaio 2013).
 
• Il D.M. 1444/1968
La norma dell'art. 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, che non 
può essere derogata in pejus dai regolamenti comunali, come 
già riporta to, deve essere interpretata nel senso che la distanza 
de qua è richiesta anche nell'ipotesi che una sola delle pareti 
fronteggiantisi sia munita di finestre in qualsiasi zona di esse 
sussistano; il rispetto della distanze si ap plica, quindi, anche per 
i tratti di parete che sono in parte privi di finestre, indipendente-
mente che queste siano dell'edificio esistente ovvero di quello 
da realizzare (Cass, civ„ Sez. II, sent. n. 13547, 20 giugno 
2011). è sufficiente che le finestre si aprano su una delle pareti 
fronteggiantesi, anche se una sola pa rete si trovi a una distanza 
inferiore a quella prescritta (Cass. civ., Sez. II, sent, n. 10753, 27 
giugno 2012). La norma non si applica nel caso su una pa rete 
sussistano soltanto luci e non finestre, che non consentono una 
veduta. Sono tali, per esempio, le finestre munite di grate per 
difetto del requisito della prospectio (Cass. civ., Sez. II,. sent. n. 
9104,15 aprile 2013). Per pareti finestrate si intendono, quindi, 
solo quelle con finestre qualificabili, come vedute come ha deciso 
sia la giurisprudenza ordinaria (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6604, 
30 aprile 2012) sia la giurisprudenza ammini strativa (Cons. Stato, 
Sez. IV, sent. n. 844,22 gennaio 2013).
Altra eccezione è costituita dalle costruzioni edificate in aderenza 
(TAR Toscana, Firenze, Sez. III, sent. n. 4160,19 dicembre 2008). 
Inol tre non si applica nelle zone omogenee A); agli edifici in essa 
collocati, nel caso di risa namento conservativo e di ristrutturazioni, 
si applicano le stesse distanze esistenti tra i volumi edificati 
preesistenti. Non si applica neppure nel caso di una medesima 
lottizza zione che determina la realizzazione di più fabbricati (TAR 
Liguria, Genova, Sez. I, sent. n. 38,14 maggio 2005). Il rilievo 
determinante è che non si possa inspicere nell'altrui proprietà; ne 
consegue che sono escluse dalla normativa in esame le fi nestre 
solo lucifere, quali sono quelle aperte sul tetto in occasione di 
un recupero di un sottotetto (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4451, 
4 settembre 2013). La norma ha natura as soluta e inderogabile 
in quanto finalizzata a tutelare gli interessi generali perseguiti 
igienico-sanitari e conseguentemente inerisce a tutte le pareti 
finestrate, essendo del tutto ir rilevante che non si tratti delle 
facciate prin cipali degli stabili che si fronteggiano (Cass. civ., 
Sez. II, sent. n. 4715,30 marzo 2001). Infatti, il precitato decreto 
stabilisce, anche, che nelle parti di territorio destinate a nuovi 
complessi insediativi, che risultino inedifica te o nelle quali 
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violazione delle distanze de quibus ne determina, ope legis, una 
lesione; colui che ne ha subito le conseguenze, può pretendere la 
riduzione in pristino, senza che abbia subito un danno di natura 
patrimoniale, ut supra dedotto (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17339, 
17 novembre 2003). Pur tuttavia se ne sia derivato anche, un 
danno, il leso può richiederne il risarcimento dei danni patiti 
ed eventualmente patiendi. La domanda giudiziale deve essere 
esplicita in tal senso, senza riferimenti ad altri possibili diritti 
violati, quali un mancato rispetto dei confini esi stenti tra le due 
proprietà (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17639, 18 luglio 2013). In 
ogni caso la distanza deve misurarsi dalla facciata dell'edificio 
esistente e, se sussista no sporgenze con individualità autonoma, 
quali balconi e scale esterne, questi devono essere considerati 
come costruzioni, qualo ra estendano in superficie il volume 
edifica torio, essendo rimessa alla disciplina locale la relativa 
regolamentazione (TAR Tosca na, Firenze, Sez. III, sent. n. 116, 
24 gennaio 2013); per contro se le sporgenze abbiano una 
mera natura complementare e accesso ria non vanno tenute 
in considerazione. Infatti, la disciplina delle distanze legali si 
applica indistintamente a tutti i muri, esclu si quelli di cinta e non 
ha alcuna rilevanza la circostanza che un locale non sia abita bile 
per sua congenita struttura, quale, per esempio, un'autorimessa 
(TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sent. n. 83, 11 gennaio 2013). 
L'art. 9 del D.M. 1444/1968 dispone anche le distanze che 
debbano sussistere nel caso tra i fabbricati siano interposte 
strade destinate al traffico dei veicoli (Trib. Teramo, sent. n. 9, 
10 gennaio 2011), a eccezione delle vie a fondo cieco. In questa 
fattispecie peculiare, legislativamente prevista, una deroga può 
essere prevista dai piani regolatori, esclusi vamente se gli edifici 
formino oggetto di piani particolareggiati di edificazione e la 
stra da sia già stata realizzata (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 741, 19 
gennaio 2012). Ne consegue che il decreto de quo condiziona la 
legitti mità delle autorizzazioni amministrative ad aediflcandum.

• Il D.l. 69/2013
In questo impianto normativo si è inserito l'art. 30 del D.L. 69 
del 21 giugno 2013, con vertito in legge 98 del 9 agosto 2013, 
concer nente gli interventi necessari per il rilancio dell'economia 
italiana. L'articolo de quo introduce nel T.U. edilizia (D.P.R. 
380/2001) l'art. 2-bis e la collocazione è significativa, in quanto fa 
salva la distinzio ne della competenza tra Stato, regioni e co muni; 
per questi ultimi Enti la possibilità di legiferare è condizionata 
dalle norme statali inderogabili e precettive. Infatti, soltanto 
con la recente normativa le regioni possono dettare disposizioni 
deroga tive a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968. Vi è da rilevare, 

Sez. IV, sent. n. 3094,12 giugno 2009) e, conseguentemente, 
dall'al tra nel favorire la miglior coesistenza in un unico territorio 
dei proprietari di immobili, garantendo a questi una situazione 
ambien tale igienica adeguata alle esigenze della vita attuale, 
quali soprattutto la fruizione di aria e di luce. Del resto in materia di 
distanze le gali, l'art. 136 del D.P.R. 38/2001, citato, ha mantenuto 
in vigore l'art. 47, commi 6, 8 e 9 del T.U. 1150/1942, per cui, 
in forza dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, la distanza minima di 10 
metri tra edifici è quella massima che i co muni devono osservare 
(Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7731, 2 novembre 2010). D'altronde 
la complessiva disciplina ur banistica trascende l'interesse dei 
privati, essendo stata dettata per salvaguardare le necessità 
pubbliche dell'intera collettività e proprio per questo motivo è 
inderogabile e cogente.
I privati interessati, pertanto, non possono derogarvi, per 
esempio costituendo una ser vitù volontaria; infatti, la norma, 
che inerisce alla distanza tra fabbricati e non dai confini delle 
proprietà adiacenti, non è stata dettata a tutela della riservatezza 
dei privati (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4374, 20 luglio 2011), 
ma dall'esigenza di un interesse pubblico igienico-sanitario e, 
dunque, non è consen tito derogarvi neppure con il consenso del 
proprietario limitrofo (TAR Liguria, Genova, Sez. I, sent. n. 1148, 
20 luglio 2011). Il D.M. 1444/1968, «nel dare attuazione all'art. 
17 della legge 765/1967, fissa i limiti inderogabili di distanza 
tra fabbricati e, nell'ambito di detti limiti, a tutela non del diritto 
alla riservatezza bensì di imperative esigenze igienico-sanitarie 
sal vaguardate con un divieto volto a impedire la formazione di 
intercapedini nocive, pre vede un distacco minimo di dieci metri 
nei casi in cui almeno uno dei due muri che si fronteggiano risulti 
munito di finestre, re stando espressamente sottratte a un simile 
impedimento, di carattere assoluto, solo le costruzioni situate 
in zona A e i «... gruppi di edifici che formino oggetto di piani 
par ticolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni 
plano-volumetriche ...») (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. 
I, sent. n. 57, 28 gennaio 2013). La disposizione dell'art. 9, più 
volte richia mato, costituisce un principio inderogabile, ut sopra 
dedotto, che vincola la potestà le gislativa delle regioni, la potestà 
regolamentare-pianificatoria dei comuni e l'autonomia negoziale 
dei privati (T.AR. Lombardia, Bre scia, Sez. I, sent. n. 4520, 9 
ottobre 2013; TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 1899, 1° 
aprile 2011).
Come affermato da valenti studiosi, l'effi cacia delle norme 
regolamentari deriva di rettamente dal rinvio che ne effettuano 
in particolare gli artt. 871, 872, 873 cod. civ. A favore di ciascun 
proprietario finitimo nasce un diritto soggettivo, per cui la 
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devono essere comun que funzionali a un assetto complessivo e 
unitario della zona di intervento e nel rispet to di specifiche aree 
territoriali. Non si deve neppure dimenticare che la di sposizione 
de qua è stata prevista dalla legge di conversione 98/2013, 
con la conseguenza che non costituisce un corpus organico 
con le restanti disposizioni, utsupra dedotto. è difficile, però, 
comprendere la ratio della norma e l'interpretazione più probabile 
è rappresentata dall'intenzione di voler incre mentare l'attività 
edificatoria con possibili modifiche alla sagoma e all'altezza 
degli edi fici siti nelle zone A) e C) e a quelli antistan ti a strade 
pubbliche, sempre nel rispetto dell'ambiente, latu sensu inteso 
compren sivo, ritengo del paesaggio, per garantire la miglior 
qualità della vita ai cittadini e nel rispetto delle caratteristiche 
degli edifici sto rici e artistici.

  gian vincenzo tortorici 
da “Consulente Immobiliare”

però, che la lett. a) del comma 1 dell'art. 30 citato è inserita nel 
titolo secon do, capo primo, del D.L. 69/2013, che ineri sce, in 
generale, alle semplificazioni e, in par ticolare, alle semplificazioni 
amministrative; e, in realtà, le restanti lettere del medesimo 
comma e alcuni ulteriori commi dell'arti colo riguardano il 
permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività 
e il certificato di abitabilità, per i quali sono state previste concrete 
agevolazioni "burocratiche" e che, quindi, possono costituire un 
effettivo incentivo per realizzare nuove opere edilizie. La rubrica 
della lettera del comma in esame recita "Deroghe in materia di 
limiti di distan za tra fabbricati" e si riferisce a ogni tipologia di 
insediamenti quali abitazioni residenziali, fabbricati produttivi, 
aree a parcheggi, ma anche a zone a verde, lasciando così a in-
tendere, a mio parere, che il principio di sa lubrità ambientale deve 
pur sempre essere salvaguardato; del resto lo stesso legislatore 
precisa che la definizione o la revisione degli strumenti urbanistici 
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Lastre per isolamento con marchio    , volte a botte, finte travi, cornici per arredamento, archi, strutture 
per incasso vasche o mini piscine, ecc. Strutture flessibili e facili da montare con la forma e la finitura che vuoi.
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vaRIazIONI aLbO
nuove iscrizioni albo
n. 3467) geom. Pozza Marco – via Menegoli, 10 – S. Giovanni Ilarione
n. 3468) geom. Poppi davide – Contrada Finco, 14 – Selva di Progno
n. 3469) geom. zampini francesca – via Rosa, 41/a – Caprino Veronese
n. 3470) geom. zampini Marco – via Monreale, 11 – Verona
n. 3471) geom. zanotto leonardo  – via del Fante, 9 – Legnago
n. 3472) geom. donatoni Michele  – via L. Einaudi, 2 – S. Martino B.A.
n. 3473) geom. Prati riccardo – via Romagna, 4 – Verona
n. 3474) geom. bianchini Mirko – via F. Maritati, 3 – Verona
n. 3475) geom. barloncea andrei tiberiu – via A. Butturini, 2 – Pescantina
n. 3476) geom. vaccari angelo – via S. Francesco, 3/a – Nogara
n. 3477) geom. squaranti Mattia – via Orsara, 15 – Lugo/Grezzana
n. 3478) geom. nogara Marco – via Bolzano, 34 - Verona
n. 3479) geom. ugolini Michele – via Belvedere, 51/c – Pescantina
n. 3480) geom. valle Matteo  – via Puglie, 65/g – Verona
n. 3481) geom. bottacini roberto – viale  Colombo, 135 – Verona

cancellazioni Per diMissioni
n. 3319) geom. binotto enrico – via Chiminazzo, 429 – Veronella
n. 2908) geom. Martini simone – via Maestri del Lavoro, 5 – Sorgà
n. 2084) geom. ceolari federico – via Tre Santi, 98 – Pescantina
n. 2358) geom. Marcazzan edoardo – via S. D'acquisto, 2/B – Villafranca

variazioni di indirizzo
- geom. bonafini armando – via  Verona, 22/d – Bussolengo (studio)
- geom. lorenzi erika – via Valverde, 1 – Illasi (abitaz.- studio)
- geom. leso emanuele – via G.B. Zenati, 4 – Buttapietra (abitaz.– studio)
- geom. girardi Michele – via Paolo Caliari, 36 – Verona (abitaz.)
- geom. lovato andrea – via Nazario Sauro, 11/a – Montagnaga (abitaz.)  
- geom. Perbellini silvia – via Gioachino Rossini, 5 – Buttapietra (abitaz. – studio)
- geom. frapporti nicola – via V. Ugolini, 9 – Fumane (abitaz. – studio)
- geom. corradi luca – via Pietro Paolo Arvedi, 7 – Grezzana (abitaz. – studio)
- geom. nardi giorgio – via Mazzini, 139 – Zimellla (studio)
- geom. Miglioranzi fabio – via S. Francesco, 68/b – Lugagnano/Sona (abitaz. – studio)
- geom. de grandis Marco – via Borgo Tetro, 1 – Legnago (abitaz.)
- geom. de grandis Marco – via M. Minghetti, 10 – Legnago (studio)
- geom. Pia al – via Falcona, 12/a – Verona (abitaz.)
- geom. quaini Paolo – via Po, 21 – Valeggio sul Mincio (studio)
- geom. turrata davide – via Po, 21 – Valeggio sul Mincio (studio)
- geom. negri nicola – via Lucio Battisti, 36 – Concamarise (abitaz. – studio)
- geom. benetton davide – viale del Lavoro, 33 – S. Martino B.A. (studio)
- geom. beozzi luigino – via Carlo Cattaneo, 19 – Verona  (abitaz. – studio)
- geom. stanghellini Marco – via Duello, 17 – Roncà  (abitaz. – studio)
- geom. rama vania – via G. Campostrini, 65 – S. Pietro Incariano (abitaz. – studio)

CONsIgLIO DIREttIvO DEL 3 maRzO 2014
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- geom. Melotto chiara – vicolo S.Martino, 1 – Legnago (studio)
- geom. Pomari nicola – Via Grotta delle Fate n. 8/A – Cerro Veronese (abitazione – studio)
- geom. ferrazza Patrizia – Via Are n. 172/a – Pescantina (abitazione)
- geom. gaioni luciano – Via IV Novembre n. 20 – Porto di Brenzone (abitazione)

registro Praticanti
n. 4150) geom. vettorato christian, S. Pietro Incariano – presso arch. beghini alessandro, S. Floriano
n. 4151) geom. trevisani nicola, Verona – presso arch. basso agostino, Verona
n. 4152) geom. Menini nicole, Soave – presso arch. Mazzon Maurizio, San Bonifacio
n. 4153) geom. saturnini fabio, Oppeano  – presso arch. tonel fausto, Bovolone
n. 4154) geom. ceoletta alberto, Verona – presso arch. de Marzi alberto, Verona
n. 4155) geom. calabrò fabio antonio, Verona – presso geom. franchi cristiano, Castelnuovo 
n. 4156) geom. Montolli Jacopo, Grezzana – presso geom. todeschini denis, Grezzana
n. 4157) geom. turrina luca, Quaderni – presso impresa “tosoni”, Villafranca

CONsIgLIO DIREttIvO DEL 24 maRzO 2014
vaRIazIONI aLbO
reiscrizioni albo
n. 3482) geom. Marola Mattia – via Carbon, 38 – Pressana
n. 3483) geom. corso silvio  – via Belvedere, 84/a - Verona

cancellazioni Per diMissioni
n. 2975) geom. Prandini alessandro – via Gradesana, 48 - Malcesine
n. 2981) geom. girardi gabriele  – via Monte Baldo, 26 - Pescantina
n. 3367) geom. Marola Mattia – via Carbon, 38 – Pressana
n.   659) geom. baldassari fernando – via Palladio, 10 – Cavalcaselle

variazioni di indirizzo
- geom. fedrigo Marco – via Casetta, 3/b – Ronco all’Adige (abitaz.-studio)
- geom. righetti gianpaolo  – via Cedrare, 56 – S. Pietro Incariano (abitaz.-studio)
- geom. sempreboni luisa – via Paolo VI, 6 – Negrar (abitaz.-studio)
- geom. Marinello  adriano – via Chiesa, 63 – Arcole (abitaz.-studio)
- geom. burato alessandro – via Umbria, 23 – Verona (abitaz.)
- geom. burato alessandro – via Pirandello, 5/a – Verona (studio)
- geom. nicoletti enrico – via Venezia, 30 – Valeggio sul Mincio (abitaz.)
- geom. nicoletti enrico – via G. Beltrame, 22/1 – Valeggio sul Mincio (studio)
- geom. zampedri Mario – via del Pellegrin, 2/c – Tregnago (abitaz.-studio)
- geom. antico salvino – piazza R. Simoni, 14 – Verona (abitaz.)
- geom. basciu giorgio thelene  – via Massagrande, 47/a – Salionze/Valeggio sul Mincio (abitaz.-studio)

REgIstRO pRatICaNtI
n. 4158) geom. lunardi tiziano, Legnago – presso arch. donella fabio, Legnago
n. 4159) geom. donini Mirko, Verona – presso geom. Pezzo valentino, S. Giovanni Lupatoto
n. 4160) geom. campagnari deborah, Verona – presso geom. Motta francesco, Verona
n. 4161) geom. lazzarin elisa, Verona  – presso geom. dall’occhio carlo, Verona
n. 4162) geom. tisato Matteo, Ronco all’Adige – presso comune di Palù
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TUTTO IN UNA NUVOLA ................... di punti

GEOXPERIENCE ESEGUE RILIEVI DI ALTA 
PRECISIONE E AFFIDABILITÀ CON LA 
TECNOLOGIA LASER 3D
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una nuova realtà di servizi professionali avanzati nel campo del rilievo 
laser tridimensionale

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

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

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

Contatti: 348 4205684 (Geom. Guadagnini Giulio)

 347 3663983 (Geom. Colato Roberto)

 www.geo-xperience.com

 e-mail: info@geo-xperience.com / geo-xperience@live.it
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RILASSATI...
DSG SERVICE,
SERVIZI E SOLUZIONI
A PORTATA DI MANO

Dall’esperienza in diversi settori dell’edilizia, 

l’impiantistica e le costruzioni, nasce 

DSG società di servizi composta da un 

team di professionisti specializzati nella 

ristrutturazione e riqualificazione degli 

immobili. DSG è in grado di raccogliere, 

elaborare e rispondere efficacemente 

alle richieste legate all’attività quotidiana 

di conservazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare.

Un unico referente per il tuo business.

Edilizia, Impiantistica, Manutenzione. 

dsgservice.it
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Verona - Via Pallone, 8
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