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Il	   laboratorio	   Eiseko	   Prove	   s.r.l.	   è	   situato	   in	  
Via	   Torricelli	   18,	   nella	   zona	   industriale	   di	  	  
San	   Mar>no	   Buon	   Albergo,	   facilmente	  
raggiungibile	  dall’uscita	  di	  San	  Mar>no	  della	  
Tangenziale	  Est	  e	  dall’uscita	  autostradale	  di	  
“Verona	   Est”	   dell’autostrada	   A4,	   vicino	   al	  
Centro	  Commerciale	  ‘Le	  Cor>	  Venete’.	  

Via	  Torricelli,	  18	  	  -‐	  37036	  San	  Mar6no	  B.A.	  (VR)	  
Tel	  045-‐8799269	  	  	  Fax	  045-‐8797077	  

Port.	  334-‐6123733	  
eisekoprove@gmail.com	  www.eiseko.com	  

PRESENTAZIONE	  
La	   EISEKO	   PROVE	   s.r.l.	   è	   un	   moderno	  
Laboratorio	   Prove	   Materiali	   autorizzato	   dal	  
Ministero	  per	  le	  InfrastruOure	  e	  Traspor>	  con	  
Decreto	   n.	   4503	   del	   seOore	   A	   della	   Circ.	   n.	  
7617/STC.	  

La	   EISEKO	   PROVE	   è	   aOrezzata	   per	   eseguire	   e	  
cer>ficare	  un’ampia	  gamma	  di	  prove	  su	  diversi	  
materiali	  da	  costruzione	  (ex	  legge	  1086/71	  ora	  
D.M.	   2008	   NNTC):	   calcestruzzi	   (normali	   e	  
SCC);	   acciai:	   barre,	   trefoli	   e	   trecce,	   re>	   e	  
tralicci	   eleOrosalda>;	   acciai	   lamina>;	   laterizi	  
per	   solaio	   e	   muratura;	   aggrega>,	   cemen>;	  
malte	  e	  conglomera>.	  

Oltre	   alle	   prove	   in	   laboratorio	   la	   EISEKO	  
PROVE	  è	  aOrezzata	  per	  eseguire	  diverse	  prove	  
in	   sito	   su	   struOure	   esisten>:	   prove	  
sclerometriche,	   pull	   out,	   pachometro;	   prove	  
di	  carico	  su	  struOure	  in	  opera	  e	  prefabbricate.	  

Il	   laboratorio	   esercita	   un	   servizio	   di	   pubblica	  
u>lità	   per	   le	   imprese	   ed	   i	   professionis>	  
operan>	   nel	   campo	   dell’edilizia	   e	   fornisce	  
inoltre	   consulenza	   professionale	   altamente	  
qualificata	  per	  ogni	  problema>ca	  struOurale	  e	  
di	  qualità	  dei	  materiali	  nel	  campo	  edile.	  



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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Installazione
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• Ferro certificato
• Posa con dipendenti diretti
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E-mail: zanetti.alessandro@tin.it - www.zanettisrl.eu

Co
rso

 C
av

ou
r -

 V
er

on
a

Resina NOVITÀ
PP

Gres

MANUFATTI
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IN CEMENTO ARMATO

Sommacampagna VR
Tel. 045 510699 - Fax 045 510110

apice@zanetti-srl.it

CITTADELLA DELL’EDILIZIA
Via Preite, 16 - GARDA VR - Tel. 045 725 5259

SHOW ROOM
• NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURA
• MATERIALI EDILI

PER TUTTO QUESTO UN SOLO NOME:
MANUFATTI - PREFABBRICATI - MAT. EDILI - LAVORAZIONE E POSA FERRO - SHOW ROOM (ceramiche e parquet)
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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.

- Taglio e foratura cemento armato

- Demolizioni controllate di strutture in cemento armato

- Risanamento muratura dall'umidità ascendente

- Iniezioni resine idroespansive per bloccare le infiltrazioni d'acqua

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti

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

il Geometra veronese

Numero ricco di novità, questo di luglio: il Consiglio direttivo del 
Collegio si è rinnovato e, a scrutini terminati, si presentano i nomi 
dei nuovi (o confermati) membri. A guidare gli iscritti veronesi per 
i prossimi quattro anni sarà il geom. Roberto Scali, intervistato 
su quelli che sono i piani d’azione imminenti e futuri: la vita di 
categoria rimane dinamica, aldilà dei cambi al vertice, e la parola 
d’ordine “fare rete” rimane punto fermo.
Approfondimenti anche sui prossimi corsi per i praticanti e per 
i professionisti e sul meeting internazionale ecoSTP2014, che 
ha fatto di Verona, lo scorso giugno, una smart city di richiamo 
mondiale, ospitando i più eminenti rappresentanti della ricerca 
sulle modalità e potenzialità del riciclo delle acque reflue: un 
tema green di assoluta attualità, che  - come negli intenti del 
forum – deve essere raccontato anche al di fuori dei laboratori, 
deve coinvolgere istituzioni e società, imprese ed associazioni. 
Anche qui il “fare rete” si è rivelato il perno per l’evoluzione del 
settore e per la tutela ed il miglioramento dell’ambiente e lo 
sfruttamento ottimale di risorse ecocompatibili.   
Un sempre interessante contributo dall’istituto dal Cero dà 
voce alla scuola e, per quanto riguarda la nostra cultura locale, 
un’interessante iniziativa fra turismo e storia, “Killing Cangrande”, 

pRIMa pagINa
pER IL NUOVO CONSIgLIO DIRETTIVO DEL COLLEgIO VERONESE

è occasione per riscoprire le vicende biografiche del più famoso 
condottiere della casata scaligera. 
Buona lettura e arrivederci al prossimo GeOsservatorio con 
le parole del nuovo presidente, ad introdurre il doppio numero 
agosto/settembre.

la redazione
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vita del collegio | RINNOVATO IL CONSIGLIO dEL COLLEGIO

dal 9 al 13 giugno scorso si sono svolte le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio per il quadriennio 
2014-2018.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea elettiva il geom. Pietro 
Calzavara, assistito dagli scrutatori geometri Adami dalla Val 
Massimiliano, Albiero Enrico, Costantini Elia, Zampieri Giada.         
Al termine delle votazioni è subito seguito lo scrutinio delle 
schede, dal quale sono emersi i seguenti risultati:
- Iscritti aventi diritto a voto n. 1.774
- Maggioranza legale per la validità della votazione n. 445
- Votanti n. 547
- Maggioranza legale per la elezione a consigliere n. 275

le risultanze delle elezioni svolte dal 9 
al 13 giugno Per il rinnovo del consiglio 
Per il quadriennio 2014-2018. il geoM. scali 
eletto Presidente, con fiorenzo furlani 
segretario e roMano turri tesoriere

RINNOVaTO IL CONSIgLIO DEL 
COLLEgIO, ROBERTO SCaLI NUOVO 
pRESIDENTE

Hanno ottenuto la maggioranza legale e sono quindi risultano 
eletti i seguenti geometri che, in data 26.06.2014, hanno 
provveduto alla ripartizione delle cariche dalla quale è emersa 
la seguente composizione:
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il nuovo consiglio direttivo
Quadriennio 2014/2018

Presidente: geom. scali roberto

segretario: geom. furlani fiorenzo

tesoriere: geom. turri romano

consiglieri: geom. bonafini nicola

geom. calzavara Pietro

geom. castellani luca

geom. fasoli gianluca

geom. gaiga Marco

geom. gonzato luigi

geom. Mirandola Mauro

geom. orlandi daniele

geom. Passionelli giorgio

geom. Pesenato giovanni

geom. rossetti claudio

geom. turri nicola

scali roberto

castellani luca

gaiga Marco

Mirandola Mauro

Pesenato giovanni

turri nicola

furlani fiorenzo

fasoli gianluca

gonzato luigi

orlandi daniele

turri romano bonafini nicola calzavara Pietro

Passionelli giorgio

rossetti claudio

vita del collegio | RINNOVATO IL CONSIGLIO dEL COLLEGIO
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i nuovi responsabili dei "comprensori di zona"

Contestualmente al rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio, a seguito dei 
precedenti incontri nei singoli comprensori di zona, sono stati nominati anche i nuovi 
responsabili per il quadriennio 2014-2018 che risultano i seguenti:

comprensorio di zona responsabile

BUSSOLENGO ferrazza Patrizia (Pescantina)

CAPRINO VERONESE frezza luciano (Costermano)

ISOLA dELLA SCALA lollato Mariano (Buttapietra)

LEGNAGO fontana Michele (Legnago)

SAN BONIFACIO Piccoli alberto (Badia Calavena)

VERONA Xamo Matteo (Verona)

VILLAFRANCA bindella alberto (Mozzecane)

ZEVIO zecchinato giorgio (S.Giovanni Lupatoto)

vita del collegio | RINNOVATO IL CONSIGLIO dEL COLLEGIO



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

w
w
w
.b
ig
an
o.
it

risultati alla luce del sole
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Il recente rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio Geometri 
veronese ha portato alla presidenza Roberto Scali, già segretario 
e ora alla guida per il prossimo quadriennio.

• Una lUnga “militanza” all’interno del Consiglio 
dEL COLLEGIO, E ORA LA PRESIdENZA: UN PUNTO d’ARRIVO?
«Faccio parte del Consiglio del Collegio dal 1998 e ho lavorato a 
fianco di tre presidenti; oggi mi trovo a lavorare io in tale veste e 
sicuramente è un punto di arrivo voluto dallo stesso consiglio».

• onori ed oneri: essere presidente signifiCa 
TROVARE ULTERIORE TEMPO, OLTRE A qUELLO PRIVATO E 
PROFESSIONALE; è PRONTA LA VALIGIA PER ROMA?
«Gli impegni regolari a Roma - con andata e ritorno in giornata 
se possibile – richiederanno senz’altro una mediazione, una 
revisione nella distribuzione del tempo tra lavoro, famiglia e 

Collegio, ma per questo conto molto sulla collaborazione dei 
consiglieri, a cui verranno attribuite specifiche deleghe per 
garantire comunque un riferimento costante».

• roma: qUale sarà la posizione del Collegio 
VERONESE ALL’INTERNO dEL CNG, ANCH’ESSO FRESCO dI 
NUOVA PRESIdENZA?
«Saremo attenti alle scelte strategiche di chi guida la 
categoria, senza timore di confronto; l’importante è che 
la direzione comune e condivisa sia quella di  proteggere 
l’intera categoria, cercando anche nuovi spiragli lavorativi, 
con intuizioni, convenzioni e collaborazioni».

• il nUovo regolamento: da appoggiare o da 
MOdIFICARE ULTERIORMENTE? COMUNqUE UNA SVOLTA 
NECESSARIA PER RINNOVARE LA CATEGORIA
«Purtroppo siamo legati ancora ad un regolamento del 1929, 
mi auguro che quanto di buono inserito nella nuova proposta 
venga tenuto in considerazione e che il Consiglio nazionale 
proceda sulla linea di un aggiornamento quanto mai celere e 
necessario».

La paROLa aL NUOVO pRESIDENTE: 
INTERVISTa a ROBERTO SCaLI 

vita del collegio | INTERVISTA A SCALI NUOVO PRESIdENTE



8 LUGLIO 2014

il Geometra veronese
vita del collegio | INTERVISTA A SCALI NUOVO PRESIdENTE

precedente presidente e noi proseguiremo nell’intento, anche 
se il traguardo, sicuramente prestigioso, necessita di tempo per 
la sua integrale attuazione. In ogni caso è importante preparare 
i giovani innanzitutto alla conoscenza delle lingue ed innalzare 
il livello di “know out” in settori specifici, non solo nella parte 
che riguarda l’edilizia, ma anche nei settori dell’acustica, 
dell’energia, della bioedilizia: si devono cogliere ed affrontare 
nuove sfide lavorative in settori di nicchia che possono produrre 
importanti sbocchi lavorativi nell’intero panorama europeo».

• green eConomy, tUtela dell’ambiente, risparmio 
ENERGETICO, ECO SOSTENIBILITà: COSA SI dEVE FARE 
E COSA SI PUò FARE IN PIù, A LIVELLO dI APPLICAZIONE 
LAVORATIVA qUOTIdIANA?
«Green economy vuol dire soprattutto ambiente e tutto 
quanto gira attorno: il rispetto dell’ambiente deve diventare 
un modello, una filosofia di vita ed una cultura necessaria per  
migliorare il vivere quotidiano nel rispetto di ciò che ci circonda. 
Si può attuare in piccoli e grandi gesti: prendere la bicicletta 
anziché l’auto o utilizzare l’auto elettrica, vivere in una casa 
ad impatto zero... ma solamente se questo pensiero diventa 
cultura quotidiana riusciremo a innalzare la qualità della vita, 
quella che, peraltro, invidiamo a tanti paesi europei».

• il loCale: qUali sono i primi pUnti in agenda 
dA AFFRONTARE, SIA ALL’INTERNO dEL COLLEGIO CHE 
ALL’ESTERNO?
«L’agenda è fitta di impegni, certamente e umanamente 
non è possibile fare tutto, subito e bene, ma comunque 
proseguiremo nel percorso già tracciato di collaborazione nella 
“rete delle professioni tecniche” con Ance e gli altri ordini e 
collegi professionali. Amplificheremo i rapporti con gli istituti 
tecnici per una campagna di sensibilizzazione e “marketing” 
per le iscrizioni dei giovani, visto che sono il nostro  futuro 
professionale, e ci attiveremo per offrire una calendarizzazione 
della formazione continua, in modo che l’iscritto abbia la 
possibilità di scelta in termini di tempo e di costi. Ribadisco: 
tutto, subito e bene non si può fare, ma bene e con ordine è 
l’obiettivo, che credo si possa raggiungere se si fa rete non solo 
con l’esterno, ma anche internamente, operando coesi».

• fare rete: qUesta lo “slogan” Unanimemente 
CONdIVISO dA ORdINI, ASSOCIAZIONI, ENTI, CATEGORIE PER 
FRONTEGGIARE SIA LA CRISI - ANCORA IN ATTO - SIA LE 
SFIdE PROFESSIONALI dEL FUTURO, IL PANORAMA EUROPEO. 
SU qUALI BASI SI PUò CONCRETIZZARE TALE INTENTO?
«Il “fare rete” è un concetto, un progetto già avviato dal 

Da sx: Roberto Scali, Fiorenzo Furlani
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• settore edile Con l’aCqUa alla gola: pessimista, 
OTTIMISTA O REALISTA SULLA RIPRESA?
«La ripresa non si vede ancora, è innegabile, ma di solito, come 
slogan, faccio riferimento ad un aforisma di Winston Churchill: 
“Il pessimista nelle opportunità trova sempre delle difficoltà, 
l’ottimista nelle difficoltà trova sempre delle opportunità”. 
Siamo OTTIMISTI!!!».

• il presidente sCali in gita: sCelga Una mèta, Un 
MONUMENTO, UN MUSEO... USANdO I TERMINI dEL FAI, 
UN LUOGO dEL CUORE
«La meta è un classico: la Toscana, Firenze e Siena; penso 

soprattutto al Duomo, al Battistero di San Giovanni, al campanile 
di Giotto, al David di Michelangelo... e poi al Palio! I tesori 
artistici italiani sono un patrimonio senza pari».

• lapidario: Una diChiarazione di intenti da 
INdIRIZZARE AGLI ISCRITTI
«Con certezza posso dire che metterò tutto l’impegno possibile, 
insieme ai colleghi del direttivo, per valorizzare e tutelare tutti 
gli iscritti ed una storica professione che tanto ha dato e che 
sempre avrà da dare».

alessandra Moro

vita del collegio | INTERVISTA A SCALI NUOVO PRESIdENTE

ecofinestre
vendita&installazione di porte e finestre

www.ecofinestre.it

via Croce, 108
37050 Oppeano (Vr)
cel. 331 6185748
tel. 045 7130007
fax 045 7130007
info@ecofinestre.it
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Forza di volontà, professionalità e dinamismo: sono questi gli 
ingredienti vincenti della Commissione “scuola formazione” 
che anche in questo anno ha portato a casa risultati 
soddisfacenti.
Una commissione che vuole mantenere la sua freschezza pur 
mirando a risultati sempre ambiziosi: primo fra tutti entrare 
nelle scuole a diretto contatto con i giovani e stimolarli 

nella maniera corretta verso la professione del Geometra, 
fargli amare il lavoro ed aiutarli a svolgerlo nella maniera 
più corretta. E’ fondamentale tenere (e mantenere) stretto il 
contatto con i giovani: è proprio all’inizio della vita lavorativa, 
ma ancor di più nelle scuole, che vengono istruiti praticamente 
sulle possibilità per il loro futuro. 
L’aiuto che la Commissione può dare è di rilevante importanza 
oltre che di supporto per ragazzi e famiglie che desiderano 
saperne di più e vogliono conoscere in maniera reale il 
nostro complesso settore e gli sbocchi che le scuole tecniche 
possono dare.
E’ grazie alla semplicità e alla competenza dei componenti 
della Commissione scuola che i ragazzi hanno apprezzato i 
corsi di formazione inaugurati nel 2013 con lo scopo di far 
crescere i giovani Geometri che intraprendono il percorso 
lavorativo, aiutarli nella conoscenza della professione, 
sostenere chi ha dubbi e consigliare.
Alla base della conoscenza c’è la formazione. E’ da questo 
fondamento che, per il secondo anno consecutivo, sono 
partiti i corsi per giovani geometri realizzati dai componenti 
della Commissione scuola.
Corsi che puntano principalmente alla qualità e che forniscono 
nozioni base per le materie di progettazione, direzione lavori, 
topografia, catasto terreni, catasto fabbricati e sicurezza nei 

far crescere i giovani geoMetri cHe 
intraPrendono il Percorso lavorativo 
ed aiutarli nella conoscenza della 
Professione: ecco gli iMPortanti obiettivi 
della coMMissione “scuola-forMazione” 
del collegio 
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l’entusiasmo è stato davvero buono. I ragazzi, forniti di tutti i 
d.P.I. (dispositivi di protezione individuale) hanno cominciato 
la loro giornata in cantiere. Soddisfacente sotto tutti i punti di 
vista. Vivere in un vero cantiere edile ha dato la possibilità ai 
ragazzi di capire praticamente le problematiche, le difficoltà, 
gli imprevisti, le regole da rispettare e le tante attenzioni 
da non trascurare. Un’esperienza importante, il modo giusto 
per far conoscere ed apprezzare la sicurezza a ragazzi che 
approcciano per la prima volta in questo mondo”.
Corsi dinamici e grintosi, creati apposta per mantenere viva 
l’attenzione e la voglia di conoscere.
L’inserimento di più momenti pratici nelle lezioni dei corsi sono 
stati l’elemento più importante ed apprezzato dai corsisti, come 
ribadisce un tutor del “gruppo progettazione”: “Le giornate 
pratiche parallele a quelle teoriche sono la vera marcia in 
più. Sono la prova tangibile che ciò che sembra solamente un 
concetto astratto trova invece piena applicazione nella nostra 
professione. I ragazzi sono pienamente coinvolti, reagiscono 
attivamente e sono molto stimolati. Un vero successo. Nel 
nostro caso, aggiungere un’ulteriore giornata di pura pratica 
ha soddisfatto a pieno le aspettative dei ragazzi: nelle due 
giornate che seguono la teoria, li accompagniamo per mano 
nella stesura di un progetto, consigliandoli e correggendoli 
come se si trovassero di fronte ad una commissione d’esame 
o ad un loro possibile cliente. Reputo il nostro metodo di 
condivisione della professione realmente efficace”.
Un ciclo di corsi che quindi sta avendo i suoi frutti.
Non resta che sperare che la voglia di imparare e conoscere 
da parte dei ragazzi sia sempre alta: cosa certa è che la 
commissione scuola formazione darà sempre il suo 
supporto.

giada zampieri
Commissione Scuola Formazione

cantieri: una formazione a 360° per chi sceglie di svolgere 
questa professione.
Il taglio prettamente tecnico, la professionalità dei tutors e 
le problematiche reali che vengono trattate durante le lezioni 
sono la marcia in più, quel particolare che fa differenziare 
questi corsi da altri più frequenti ma anche più generici.
dibattiti, scambi di pareri ed opinioni, discussioni su casi 
concreti, consigli, prove pratiche e test aiutano i ragazzi che 
frequentano i corsi ad una memorizzazione più solida dei 
concetti; il confronto con colleghi che mettono a disposizione 
tempo ed esperienza sono altresì un ingrediente fondamentale 
di questi corsi di formazione.
Come scrive un componente della Commissione che si occupa 
della sessione di lezioni riservata alla sicurezza nei cantieri, 
è fondamentale interagire con i ragazzi, soprattutto in modo 
pratico: “I feedback dello scorso anno chiedevano di “toccare 
con mano” la sicurezza e quindi noi, in questo secondo anno, 
li abbiamo veramente portati in cantiere. Lo scopo di ciò è 
sicuramente quello di soddisfare le esigenze dei ragazzi che 
chiedono di essere seguiti ed aiutati ma è anche quello di far 
vivere a coloro che partecipano una vera giornata da Geometra 
che si occupa di cantieristica e più in particolare di sicurezza 
oltre che sensibilizzare i ragazzi a questo tema e mostrare 
praticamente ciò di cui si è parlato a lungo, trasmettendo 
ancor di più la  passione che ci fa lavorare”.
Ed è proprio così che funziona: giornate pratiche, toccare la 
professione con mano.
In questo secondo anno il gruppo di professionisti che ha in 
carico il settore della sicurezza ha organizzato delle uscite 
in cantiere grazie ad una collaborazione del Collegio dei 
Geometri ed il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale).
Come scrive un altro componente del “gruppo sicurezza”: 
“L’obiettivo comune è quello di diffondere la cultura della 
sicurezza. Nelle giornate che si sono svolte in cantiere, 



13

il Geometra veronese

LUGLIO 2014

vita del collegio | CORSI dEI GIOVANI GEOMETRI IN CANTIERE

Proseguono i corsi base per i geometri, in preparazione 
all’esame di stato, ma anche propedeutici ad acquisire le 
nozioni principali dei più importanti ruoli che il geometra 
libero professionista può ricoprire.
Cogliendo le osservazioni dei corsisti del 2013, i tutor della 
commissione scuola quest’anno hanno organizzato parte della 
formazione anche fuori aula.
Oltre alla teoria, importanti sono le prove di progettazione, le 
misurazioni con varia strumentazione topografica e le visite 
in cantiere.
Sentiamo in continuazione le lamentele di tanti colleghi o 
tirocinanti “solo disegno, telefono e fotocopie, mai visto un 
cantiere, ecc. ecc.”. Adesso abbiamo concluso la giornata 

in cantiere del modulo sicurezza anche del secondo ciclo di 
corsi; tutti contenti. 
Purtroppo la seconda volta non c’era il caldo terrificante della 
prima e la brezza rendeva debole sia l’afa che la polvere delle 
betoniere, senza trascurare il rischio biologico sudore.
Scherzi a parte, il cantiere è bello anche se è faticoso; in ogni 
caso bisogna almeno capire cosa sono una baracca, un sacco 

di cemento, un ponteggio, una gru, ecc. Poi ognuno sceglierà 
la specificità più congeniale.
Grazie all’efficace collaborazione fra Collegio Geometri e CPT 
(Comitato Paritetico Territoriale), c’è stata immediata intesa 
quando la richiesta era di formare persone ed il direttore del 
CPT Luca Picotti non ha esitato a mettere a disposizione il 
cantiere scuola presso cava danese a San Giovanni Lupatoto, 
oltre ai tecnici dell’ente. del resto l’obiettivo comune è quello 
di diffondere la cultura della sicurezza.
Flash della giornata.
Il ritrovo è stato al CPT/ESEV (Ente Scuola Edile Veronese), 
dove sono stati distribuiti i dPI – dispositivi di protezione 
individuale.
Poi trasferimento presso il cantiere scuola; la giornata è 
proseguita con l’assegnazione dei ruoli dei soggetti che 
intervengono in un cantiere ai corsisti. Ecco che quindi il 
capocantiere dopo avere compilato il cartello di cantiere, 
verificato che tutti i soggetti indossassero caschetto e scarpe 
antinfortunistiche, ha aperto il lucchetto del cancello ed ha 
richiuso il cantiere dopo l’ingresso di tutti. (che bello sarebbe 
trovare sempre i cantieri chiusi!!!)
I presenti sono stati divisi in due gruppi ed il tecnico Carmine 
Fiorellino ha illustrato l’organizzazione del cantiere, mentre 
Isacco Bertoncelli ha commentato gli errori appositamente 
predisposti.
Si è toccato con mano e si è trattato di recinzione, logistica, 
segnaletica, funzionamento della carrucola, vie di accesso 

nell’aMbito del corso Per Praticanti le 
lezioni “sul caMPo” Hanno riscontrato 
interesse ed entusiasMo

I CORSI DEI gIOVaNI gEOMETRI
IN CaNTIERE
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il corsista che non c’è al mattino presto all’orario prestabilito 
ad una delle rotatorie di San Giovanni, ma poi arriva e riesce 
ad avvisare; allora parte dal cantiere un volontario per 
recuperarlo ed in mezzo al traffico come fanno a riconoscersi 
… ecco apparire lo sventolio di un caschetto giallo.

Marco gaiga

e di fuga, cassetta di pronto soccorso, rischio chimico, 
avvertenze in presenza di eternit, gestione dei rifiuti, posizione 
della gru con riscontro della presenza di una linea elettrica e 
conseguente impossibilità ad installarla.
è stato possibile vedere e toccare; qualcuno ha indossato 
anche i guanti per utilizzare badile e carrucola. Non perché 
è il compito del geometra, ma per capire come funzionano, 
per avere intanto un’idea di come può essere il cantiere edile.
Nell’altra parte del cantiere scuola c’era una sorta di caccia 
all’errore, con una decina di situazioni da analizzare in via 
preliminare da ciascuno, per poi commentarle insieme.
è stato possibile vedere situazioni concrete di coperture di 
vario tipo con diverse problematiche, presenza di scale a pioli 
da eliminare, un ponte su cavalletti allestito a regola d’arte 
ed un altro con i classici difetti, quadro elettrico, materiale 
accatastato in modo disordinato impedendo il transito, 
ponteggio montato in modo approssimativo, tettoia per zona 
movimentazione manuale dei carichi.
Basta particolari altrimenti non restano sorprese per il 
prossimo corso.
La mattina è volata! Finalmente c’è la pausa. Sosta pranzo 
e rientro al CPT e prima parte del pomeriggio dove il tecnico 
Andrea Maistri ha fatto una panoramica sulle gru, utilizzo 
delle forche, principali caratteristiche della sega circolare e 
dei ponteggi.
La giornata è stata conclusa in aula (finalmente al fresco) con 
un riepilogo delle situazioni viste. Stanchi ma felici.
Un particolare della mattina: in un cantiere può mancare 
l’imprevisto? certo che no! ecco la macchina che si guasta, 
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A Volargne, presso la sede della Videomarmoteca, è iniziato 
venerdi 4 aprile per proseguire per altri 3 incontri, il corso di 
formazione "Pietre naturali in edilizia - linee guida 
pratiche per il geometra professionista". 
Il corso, naturale proseguimento della prima edizione tenutasi 
nel 2013, ha un programma ricco di argomenti che va dalla 
trattazione delle proprietà delle pietre ornamentali, alle 
pavimentazioni alle pareti ventilate di pietra naturale. 
Le Lectiones Magistrales sono tenute dall'esperta Geologa 
dottoressa grazia signori Responsabile del Laboratorio 
Prove del Centro Servizi Marmo. 
"Il percorso individuato in collaborazione con il Collegio 
Geometri, pur trattando in parecchi punti materie alquanto 

COLLEgIO gEOMETRI E gEOMETRI 
LaUREaTI DI VERONa E CENTRO 
SERVIZI MaRMO: SINERgIa 
VINCENTE pER La FORMaZIONE 
CONTINUa
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complesse e tecniche (geologia, mineralogia, chimica, ecc.) 
ha un taglio molto pratico teso ad alimentare il dialogo 
e l’interazione dei partecipanti e delle loro esperienze 
professional” ha detto la dott.ssa Signori. 
"Il Distretto del Marmo di Verona è un eccellenza nazionale 
ed una presenza in tutti i mercati internazionali del settore. 
Avere tecnici competenti sul territorio non può che migliorare 
la qualità dei servizi forniti alle clientele finali. Collegio e 
Videomarmoteca hanno obiettivi comuni in tal senso e da 
qui è nata la collaborazione che si preannuncia proficua e 
duratura" è l'affermazione di filiberto semenzin, presidente 
del Centro Servizi Marmo (Videomarmoteca). 
"Da qualche anno la formazione professionale continua per 
i Geometri è obbligatoria ma soprattutto un dovere per un 
Tecnico che intende rimanere al passo con i tempi. Iniziato 
per caso dallo spunto di un nostro Collega, il corso ha trovato 

partecipanti entusiasti dell'esperienza e arricchiti di curiosità 
e voglia di approfondimento. Due qualità che oggigiorno fanno 
emergere un vero Professionista" è quanto riporta il Geometra 
Mauro Mirandola, Consigliere del Collegio e partecipante 
fin dalla prima edizione del corso. 
Venerdi 16 Maggio gli incontri sono terminati con l'educational 
day "... il geometra in cava..." 
Sono state visitate due cave di marmo tipico veronese 
ripercorrendo in sito alcune delle linee guida discusse in aula. 
L'uscita è ultimata con la visita alla Pieve di San Giorgio come 
uno degli Edifici storici emblema dell'impiego del marmo 
veronese in edilizia. 
Sinergie ed alleanze sono scelte vincenti e quella instauratasi 
tra il Collegio e Videomarmoteca è certamente una di queste.

la commissione corsi
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da tempo il Collegio Geometri di Verona ha attivato con 
l’Istituto universitario privato “Polisi” di Chiasso (Svizzera) 
una convenzione per la partecipazione dei geometri iscritti 
all’albo, nonché dei praticanti, al corso triennale di laurea di 
primo livello in Ingegneria civile ed ambientale, frequentato 
da circa 100 professionisti che intendono elevare le loro 
conoscenze tecniche. L’Istituto “PoliSi”, ossia Politecnico 
degli Studi Internazionali,  è un istituto Universitario  che 
offre una formazione di qualità e permette, con l’uso di 

efficaci tecnologie di comunicazione, di attivare processi 
di apprendimento continuo, senza vincoli spazio-temporali, 
in grado di adottare modalità innovative di formazione, 
sviluppando adeguate strategie di ricerca relative alle 
soluzioni tecnologiche più avanzate e integrando strumenti 
di comunicazione non residenziali con momenti di attività di 
workshop, seminari e tutoraggio.
I geometri di Verona, iscritti al corso di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, ormai prossimi alla laurea, hanno recentemente 
partecipato agli incontri seminariali di approfondimento sul 
tema “Sicurezza strutturale e vulnerabilità sismica di edifici 
esistenti”.
I docenti hanno presentato dei “casi studio” che sono stati 
oggetto delle azioni di analisi e di recupero. Grande importanza 
è stata data alle metodiche utilizzate, ai materiali e alla 
corretta analisi storico-urbanistica elementi necessari per 
una valutazione appropriata degli elementi di vulnerabilità e 
per l’individuazione dei possibili interventi. L’analisi dei costi 
finalizzati all’adeguamento sismico delle strutture esistenti 
hanno permesso di evidenziare l’importanza della cultura 
della prevenzione, che spesso per incuria o superficialità, 

orMai ProssiMi alla laurea triennale un 
centinaio di iscritti all’albo

COLLEgIO DEI gEOMETRI DI VERONa 
ED ISTITUTO UNIVERSITaRIO 
“pOLISI” aNCORa INSIEME
pER UNa FORMaZIONE DI QUaLITa’
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manca ai nostri Politici. Le giornate formative hanno costituito 
un momento di crescita dei Geometri impegnati in ogni 
ambito, amministrativo/tecnico/di supporto e consulenza, 
per l'innalzamento del loro livello qualitativo e l’acquisizione 
delle competenze da spendere a favore del territorio. Ancora 
una volta la collaborazione con l’Istituto Universitario PoliSi 
è stata la “carta vincente” per dare ai Geometri quelle 
opportunità di formazione che seguono la filosofia didattica 
del “Sapere” e del “Saper Fare”, che forniscono gli strumenti 
operativi da impegnare nell’attività professionale.  

nicola bonafini

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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Si è conclusa la green week veronese, la settimana che 
ha visto la città scaligera ospitare i lavori della conferenza 
internazionale ecoSTP2014-Ecotechnologies for wastewater 
Treatment - vetrina degli studi e prime applicazioni in atto su 
processi e metodologie di gestione innovative - e del parallelo 
meeting plenario del network internazionale water2020, 
che ha favorito e consolidato lo scambio di esperienze e 
informazioni tra ricercatori e professionisti di tutta Europa sul 
tema di una rinnovata concezione di impianto di depurazione. 
Il Collegio Geometri di Verona è stato fra i primi soggetti locali 
a prestare attenzione all’evento (invitando lo scorso novembre 
l’ing. Francesco Fatone, uno dei due chair, a GEOday III - 
A.C.qU.A. - Attenzione e Cura qUotidiana all’Ambiente, 
seminario tecnico sulla tutela delle acque e scarichi reflui 
domestici nel suolo) ed è stato fra i sostenitori, grazie al 
contributo offerto dalla Società Cooperativa Geometri 
Veronesi .

questo il bilancio redatto dai due presidenti, Francesco Fatone 
e Roberto Canziani, con i temi salienti delle relazioni, i risultati 

ottenuti, le sfide in atto ed il riscontro della piattaforma 
creatasi tra ricerca, istituzioni, aziende, professionisti.

«Va detto subito che la Conferenza è stata un successo 
dal punto di vista organizzativo e scientifico. Ricercatori 
e operatori del settore di ogni Paese hanno apprezzato 
esplicitamente la qualità degli argomenti e delle presentazioni 
e la professionalità dell’organizzazione delle sessioni. Tutti 
hanno apprezzato l’entusiasmo e la competenza dei nostri 
giovani ricercatori, gli Young Water Professionals, che sono 
inseriti nei principali network internazionali e si confrontano 
quotidianamente alla pari con i colleghi di tutto il mondo.
La struttura della Conferenza era esplicitamente mirata a 
integrare la professionalità e l’azione degli operatori del 
settore con le innovazioni proposte dal mondo della ricerca. 
Nella sessione di apertura Juan Lema, chair del network 
Water2020, ha chiaramente evidenziato la necessità di questa 
connessione. A questo scopo ha presentato un caso virtuoso, 
realizzato in Spagna, dove decine di Università, Aziende ed 
Enti del Servizio Idrico ed Enti Territoriali hanno insieme 
partecipato a un progetto nazionale finalizzato a rendere più 
competitivo l’intero sistema spagnolo del trattamento delle 
acque reflue.

Le tre relazioni plenarie hanno continuato questo percorso. 
La prima relazione, presentata da Diego Rosso e Daniel 
Nolasco, ha evidenziato i problemi tecnici, economici 
ed ambientali più comuni che si rilevano negli impianti 
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di depurazione e ha illustrato gli interventi per risolverli 
e minimizzare nel contempo l’impatto ambientale. Se si 
considera che il 50% dell’energia consumata da un impianto di 
depurazione è dovuta all’aerazione dei liquami, si comprende 
l’utilità del seminario di lavoro che Rosso e Nolasco hanno 
tenuto nella giornata di giovedì 26, con applicazioni pratiche 
su dimensionamento e gestione del sistema di aerazione dei 
liquami.
La seconda relazione, tenuta dal prof. Mauro Majone, ha 
invece mostrato come sia possibile estrarre biopolimeri dai 
normali batteri presenti in qualsiasi impianto di depurazione 
e alimentati dai liquami di fogna. Il “trucco” è di applicare 
modalità operative semplici, ma attentamente controllate. 
In questo caso non si tratta di prospettive di applicazione 
immediata, ma sono in corso ricerche a scala pilota e pre-
industriale, avendo il 2020 come orizzonte temporale per la 
diffusione di processi e tecnologie.
La terza relazione, presentata da Abraham Esteve ha messo 
in luce come sia possibile passare dalla teoria alla pratica in 
un campo ritenuto pressoché fantascientifico fino a pochissimi 
anni fa. Le teorie di termodinamica bio-elettrochimica da lui 
applicate hanno portato a una prima realizzazione a scala 
reale di un trattamento biologico che consuma pochissima 
energia e produce pochissimi fanghi (ndr: i sottoprodotti 
della depurazione). Non è quindi corretto dire che “si produce 
elettricità dai batteri” (anche se ciò è vero alla scala di 
laboratorio), ma è corretto dire che si rivoluzionano i paradigmi 
fondamentali dei trattamenti biologici, con risparmi potenziali 

notevoli in termini di minori consumi energetici e di minore 
produzione di fanghi.
Le 139 relazioni orali e i 99 poster che completavano le sessioni 
scientifiche hanno descritto ricerche e casi di studio reali che 
dimostrano la fattibilità di tecniche innovative, sostenibili da 
un punto di vista tecnico, economico ed ambientale. 
A fronte di tale forte successo internazionale, si deve, 
purtroppo, prendere atto che la risposta delle aziende 
multiservizi (i gestori del Servizio Idrico) è stata inferiore 
alle aspettative: tra i 300 delegati partecipanti all’intera 
conferenza, provenienti da 47 Paesi, sono stati meno del 
10% i partecipanti provenienti dalle aziende italiane del 
servizio idrico. In Italia, il gap tra pratica gestionale e 
applicazione delle soluzioni innovative è significativo. E’ 
una situazione particolarmente sentita in Italia, che sconta 
una carenza profonda di cultura tecnico-scientifica. Spesso i 
temi della tutela ambientale sono affrontati senza che vi sia 
consapevolezza delle basi tecnico-scientifiche, spesso anche 
da parte di chi deve operare. Le collaborazioni tra servizi idrici 
e Università sono spesso di corto respiro. Le Università sono 
chiamate in causa come consulenti tecnico-scientifici  per 
“tamponare” problemi contingenti (ad esempio: gli odori 
molesti), oppure a inseguire (spesso con affanno) i limiti 
allo scarico sempre più restrittivi imposti dalle normative 
comunitarie per l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale sui 
corpi idrici, ma senza un disegno complessivo e “di sistema”, 
che possa rendere più organica la collaborazione.
I termini per stabilire una collaborazione meno estemporanea 
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e più strutturata sono diversi: si tratta di rispondere a esigenze 
crescenti sotto il profilo della tutela ambientale ricercando 
la massima efficienza con soluzioni innovative sostenibili e 
ottimizzate non solo sotto il profilo tecnico e ambientale, ma 
anche in termini economici, con tariffe sostenibili e adeguate 
alla qualità del servizio reso.

Certamente più evoluta è la situazione in altri Paesi 
europei, in primis Spagna e Olanda. Da questi Paesi sono 
arrivati contributi fondamentali, anche grazie alla stretta 
collaborazione tra Ricerca e Società di gestione dei servizi 
idrici. Esistono naturalmente eccezioni, ma anche dove, 
in Italia, si contano situazioni di eccellenza, resta grave la 
distanza tra i due mondi. Da un lato occorre che l’accademia 
dimostri la fattibilità pratica delle innovazioni proposte, 
mentre, d’altro canto, il mondo dell’industria deve aprirsi a 
una collaborazione di più ampio respiro e di più lungo orizzonte 
temporale. Va riconosciuto che ciò è oggi reso ancora più 
difficile se si considera che i finanziamenti statali alla ricerca 
sono assai esigui, specie in questo settore.
In Italia, per quanto riguarda i promotori di ecoSTP2014, 
si continuerà a insistere per rendere più organici e 
complementari i legami tra ricerca applicata e industria, che 
esistono, ma sono ancora troppo sporadici e occasionali. Uno 
strumento utilissimo a questo riguardo è il Programma quadro 
della Ricerca Europea 2014-2020 (Horizon 2020) e i programmi 

Life+, che si prefiggono di dimostrare la pratica applicabilità 
di nuove idee progettuali. La nostra speranza è che si riesca 
a coinvolgere il mondo industriale e le aziende del servizio 
idrico nella redazione di proposte progettuali da sottoporre 
alla Commissione Europea, insieme ai colleghi degli altri 
Paesi Europei con cui da tempo sono attivi ottimi rapporti.
Grazie a queste collaborazioni e al supporto alla ricerca con i 
fondi europei che sapremo conquistarci, sarà possibile aprire 
qualche prospettiva anche ai nostri giovani migliori. 
A questo proposto si deve ribadire con forza che l’industria 
del settore idrico deve valorizzare maggiormente le 
professionalità dei giovani ingegneri e professionisti sfornati 
dall’Università. Figure di questo tipo hanno la preparazione 
per interagire con cognizione di causa con la ricerca applicata, 
mentre non è possibile attivare contatti fruttuosi se chi 
gestisce la depurazione non ha le basi scientifiche e culturali 
adeguate. Tutto ciò richiede naturalmente del tempo e molta 
capacità di discernimento da parte di chi ha la responsabilità 
di decidere a chi affidare la direzione tecnica di un servizio 
essenziale come quello idrico, che riguarda tutti i cittadini-
utenti».

L’appuntamento prossimo è a Cambridge, 2016, ma nel 
frattempo le ricerche e le sfide proseguono: stay tuned! 
www.ecostp.org 
    alessandra Moro
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Il futuro ci porta sempre più 
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L’orientamento scolastico è molto importante nel passaggio 
da un ordine di scuola ad un altro e dalla scuola al mondo del 
lavoro.
Con l’orientamento si vuole trasmettere agli studenti consigli, 
indicazioni utili per il proprio percorso scolastico e per evitare 
di trovarsi in situazioni di disadattamento e di insuccesso 
scolastico che possono portare ad abbandonare gli studi.
Orientare significa “porre l’individuo in grado di prendere 
coscienza di sé e di progredire per l’adeguamento dei suoi 
studi e della sua professione alle mutevoli esigenze della 
vita con l’obiettivo di contribuire al progresso della società 
e di raggiungere il pieno sviluppo della persona” (Seminario 
U.N.E.S.C.O., Bratislava 1970).  è volto alla promozione delle 
potenzialità individuali ed alla crescita del soggetto verso 

la maturità e responsabilità decisionali relativi ai suoi fini 
individuali e sociali.

due sono i passaggi fondamentali per l’orientamento scolastico:
• il processo di scelta, legato ad una serie di informazioni 
acquisite, ai valori maturati all’interno dei propri gruppi 
sociali, limiti ed opportunità presenti nell’ambiente e nella 
vita del singolo individuo;
• l’impatto organizzativo.
difatti questa transizione della vita richiede allo studente 
di sviluppare competenze orientative per ambientarsi alla 
nuova situazione in cui si inserisce, imparare le regole di 
funzionamento e di sviluppo del sistema di cui entra a far 
parte e costruire relazioni significative, conoscere i propri 
bisogni, interessi ed aspirazioni culturali e professionali.
Nel nostro Paese, l’offerta di orientamento è fornita dalle 
scuole, dai centri di orientamento, distretti scolastici, servizi 
di consulenza, aggiornamento dei docenti.
Proprio il docente rappresenta e può rappresentare una figura 
professionale importante per lo studente in quanto deve saper 
utilizzare la propria disciplina per far sviluppare all’alunno 
le conoscenze di base, ma soprattutto anche un ruolo di 

Processo di scelta e iMPatto 
organizzativo sono i Passaggi 
fondaMentali Per l’orientaMento 
scolastico

apRIRE LE pORTE aL FUTURO! 
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appoggio e di accompagnamento degli studi con particolare 
riferimento alla promozione del successo formativo. 
Ciò significa agevolare gli studenti a comprendere i significati 
delle differenti discipline, a scoprire il loro apprendimento ed 
ad acquisire gli elementi necessari per sviluppare competenze 
personali e sociali. L’attività deve essere indirizzata a mettere 
in grado i giovani studenti ad orientarsi ed a far nascere in 
loro stessi le proprie attitudini e progetti di vita.

quindi il docente svolge la funzione di “moltiplicatore” delle 
risorse didattiche e “guida” nei processi di apprendimento e 
dei percorsi formativi, utile per l’orientamento alla carriera 
scolastica ed all’organizzazione del proprio futuro.
Spesso le varie attività di orientamento fornite dalle scuole e 
da altri centri non sempre forniscono un bagaglio di indicazioni 
sufficiente a garantire e soddisfare il percorso scolastico 
e/o lavorativo dello studente; per questo alcune scuole, 
centri di orientamento e determinati settori del mondo del 
lavoro dispongono di attività di counseling, cioè di mediare 
e intervenire direttamente sulla persona coinvolgendo un 
professionista (psicologo) il quale aiuta gli studenti ad essere 
consapevoli e superare le diverse difficoltà per arrivare ad una 
soluzione valida.

L’orientamento scolastico e la posizione familiare fanno da 
ponte all’orientamento formativo che ricorre a diverse risorse 
e competenze acquisite per effettuare scelte consapevoli per 
la costruzione del proprio futuro.
diversi enti assistono giovani e adulti nella fase di ricerca o di 
cambiamento del lavoro, oppure nell’ottenimento di risultati 
migliori.

questa seconda fase è caratterizzata da tre passaggi 
fondamentali:
• preparazione: momento che precede l’esperienza diretta;
• impatto vero e proprio;
• adattamento e stabilizzazione: momenti di consolidamento 
e rafforzamento delle novità e della propria esperienza.
Un buon orientamento deve facilitare la ricerca del proprio 
percorso in linea con le proprie caratteristiche ed interessi 
in modo da trasmettere alla persona le possibilità di 
miglioramento delle proprie capacità, affrontare ed accettare 
con serenità e gestire i cambiamenti anche improvvisi, 
responsabilizzarsi in merito alle proprie scelte.

sergio battaglia
I.T. “Dal Cero” San Bonifacio
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londra - New york ha già visto le tre torri “biodegradabili”, 
costruite con mattoni in buccia di mais e micelio di funghi, 
ed ora Londra si prepara alla costruzione dell’Organic London 
Skyscraper, un grattacielo organico, rivestito con pannelli 
rigidi realizzati con carta riciclata e rifiuti plastici, ideato 
dai progettisti di Chartier-Corbasson in risposta al costante 
aumento della popolazione urbana ed al conseguente 
aumento dei rifiuti solidi.
Partendo da una struttura ad impalcatura in bambù, tipica 
delle costruzioni asiatiche, e dal nucleo rigido centrale degli 
ascensori, dovrebbe bastare poco meno dei rifiuti prodotti dai 
futuri inquilini dell’edificio per completarne la facciata: con 80 
bottiglie di plastica prodotte da un singolo utente si potrebbe 
ottenere un pannello isolante, al quale si aggiungono i 75 kg 
di carta riciclata, corrispondenti a 2 pannelli termoisolanti.
L’impalcatura cava in bambù consentirebbe di ridurre l’attrito 
del vento, incanalando l’aria all’interno dei pali in bambù, 

dotati di micro turbine eoliche, per produrre nello stesso 
tempo energia elettrica a disposizione dell’edificio.
http://chartcorb.free.fr 

rimini - Gli Stati Generali della Green Economy, nati da 
un’idea del Ministro dell’Ambiente con le principali associazioni 
di imprese “green” italiane (66 ad oggi le aderenti), hanno 
l’ambizione di promuovere un nuovo orientamento dell’economia 

ECONEWS



26 LUGLIO 2014

il Geometra veronese
fatti e notizie | ECONEwS

italiana verso una green economy, per aprire nuove opportunità 
di sviluppo durevole e sostenibile ed indicare la via d’uscita dalla 
crisi economica e climatica. Sono un’iniziativa che andrà ad 
inserirsi nel processo che l’Unione europea intende avviare per 
dare attuazione agli impegni presi nella Conferenza di Rio +20. 

L’obiettivo è sviluppare una piattaforma programmatica per 
lo sviluppo di una green economy in Italia attraverso l’analisi 
dei potenziali positivi, degli ostacoli, nonché delle politiche e 
delle misure necessarie per migliorare la qualità ecologica dei 
settori strategici. Il 30 giugno scorso, in conferenza stampa, 
il Consiglio ha presentato un pacchetto di proposte su sei 
argomenti – fiscalità ecologica, clima e energia, agricoltura 
sostenibile, risorse idriche, rifiuti, crescita e occupazione 
verde – al Governo (ai Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo 
economico, al Presidente del Consiglio e al Sottosegretario 
con delega agli Affari europei) e al Parlamento (ai Presidenti 
delle Commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera 
e Senato); il 21 luglio si è tenuto a Bologna l’incontro 
“Promozione della green economy e riorganizzazione delle 
competenze ambientali - Stato e prospettive alla luce del 
“collegato ambientale”, nell’ambito delle iniziative preparatorie 
degli Stati Generali della Green Economy 2014, che si 
svolgeranno a Rimini, 5 e 6 novembre 2014.
www.statigenerali.org 

Milano – Sono stati assegnati a Roma i premi della XXI 
edizione di “Comuni Ricicloni”: Milano risulta unica grande 
città al 50% di differenziata,  1328 comuni (quasi 8 milioni 
di italiani) hanno raggiunto l’eccellenza superando il 65% 
di raccolta differenziata dei rifiuti, trecento sono le realtà 

che riducono e riciclano il 90% dei rifiuti.  Per accedere alle 
classifiche, i comuni devono aver raggiunto l’obiettivo di 
legge del 65% di raccolta differenziata. Con oltre un milione 
di abitanti serviti dal porta a porta, Milano è la prima in Italia 
e la seconda in Europa dopo Vienna.

savona – La città ligure ha ospitato la conferenza nazionale 
“L’impatto sanitario del carbone – la funzione sociale del 
medico: promotore di salute e di ambiente” organizzata 
da wwf, Ordine dei medici della Provincia di Savona e 
Associazione medici per l’ambiente Isde Italia; in sintesi, è 
stato verificato che è il carbone tra tutti i combustibili fossili 
quello che minaccia di più la nostra salute, rilasciando in 
atmosfera, nei terreni e nelle acque le maggiori quantità di 
inquinanti  a parità di energia prodotta, oltre ad essere la 
principale minaccia per il clima del pianeta, 
visto che le emissioni di CO2 provenienti 
dalla combustione del carbone arrivano 
a essere del 30% superiori a quelle del 
petrolio e del 70% superiori a quelle del gas 
naturale. www.greenreport.it/news/clima 

Mediterraneo – Per tutelare il mare nostrum, il Ministero 
dell'Ambiente sta valutando di tenere sotto controllo le 
attività attraverso i satelliti in orbita: «La caccia ai delinquenti 
che inquinano i nostri mari si arricchirà presto di nuovi 
strumenti: è all’esame del Ministero la possibilità di mettere 
sotto controllo satellitare le nostre piattaforme e il nostro 
mare», ha dichiarato il ministro Galletti. 

italia - è entrata in fase operativa “Italiasicura”, la struttura 
di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo 
delle infrastrutture idriche coordinata da Erasmo d'Angelis e 
con direttore Mauro Grassi. La sfida – immane - è affrontare 
e risolvere i ritardi clamorosi di due settori in emergenza e in 
infrazione europea, con pesanti sanzioni in arrivo. L’81,9% dei 
Comuni (6.633) hanno aree in dissesto idrogeologico. è pari a 
3,5 miliardi l’anno il costo pagato dallo Stato dal 1945 ad oggi 
per danni e risarcimenti da frane e alluvioni. «Diamo inizio 
alla più importante opera pubblica di cui il Paese ha urgente 
bisogno – ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Graziano delrio – e la scelta del Governo è stata 
quella di cambiare radicalmente la governance e la filiera 
delle responsabilità e dei controlli che fino ad oggi hanno 
impedito o ritardato la sicurezza di molte aree». 
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- La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i moduli unificati per 
la scia edilizia e il Permesso di costruire, proposti dal 
Governo e approvati dalla Conferenza Unificata (Regioni, 
Comuni e autonomie locali); si ratifica così l’accordo sancito 
il 12 giugno scorso tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, 
che uniforma a livello nazionale e semplifica i modelli da 
utilizzare per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) edilizia e la richiesta di Permesso di costruire. 
Con i nuovi moduli, professionisti e imprese del settore edile 
non avranno più a che fare con modelli diversi da comune 
a comune, ma opereranno con regole uniformi sul territorio 
nazionale.
- In arrivo il Piano d’azione italiano per l’efficienza 
energetica 2014, il programma di interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici e privati dell’Enea, con cui 
l’Italia intende raggiungere l’obiettivo del taglio del 20% dei 
consumi di energia primaria entro il 2020.
- Approvato dalla giunta regionale Veneto il provvedimento 
che fornirà nuove modalità operative valide sia per i lavori 
pubblici sia per quelli privati per il recupero dei rifiuti 
edili, e in generale speciali e non pericolosi, per produrre 
materiali da riutilizzare nel settore dell’edilizia. Le norme 
tecniche e ambientali da rispettare nell’attività di produzione 

e utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti di recupero 
e di rifiuti sono state adottate dalla giunta come specifica 
regolamentazione per tutta la Regione.
- Trentasei case cantoniere abbandonate verranno assegnate 
a comuni e associazioni per scopi culturali e sociali, secondo una 
delibera, approvata dalla giunta regionale Lazio, per valorizzare 
e destinare a un uso pubblico queste strutture ex Anas, ora 
appartenenti al demanio regionale, lasciate inutilizzate o, in 
alcuni casi, occupate abusivamente.
- Il progetto dell'architetto Francesca Libardoni vince il concorso 
indetto dall'Agenzia per la Famiglia della Provincia autonoma 
di Trento insieme ad Arca Casa Legno srl, il sistema di 
certificazione per gli edifici in legno: ecocompatibili, ad alta 
efficienza energetica e in legno certificato, facili da trasportare 
e adattabili, le baby little Home sono dei moduli abitativi 
costruiti con pannelli di legno da foreste certificare Pefc e Fsc, 
la tecnologia EnOcean sfrutta la raccolta di energia diffusa 
nell'ambiente senza dover ricorrere a cablaggi o batterie e 
progettati e alle famiglie con neonati è garantito un luogo 
sicuro e confortevole con tutti gli accessori indispensabili: 
poltrona per allattamento, scalda biberon, fasciatoio, tavolino 
da gioco, bollitore e cestino per i pannolini. 
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato le 

EDILNEWS
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procedure per il monitoraggio delle opere pubbliche, 
che partirà il primo ottobre con l’intento di ottimizzare 
la ripartizione delle risorse. A tredicimila tra Pubbliche 
Amministrazioni e società concessionarie di opere pubbliche 
o titolari di interventi infrastrutturali è stata inviata una e-mail 
per comunicare al Ministero lo stato di avanzamento dei 
lavori, gli affidamenti e i pagamenti effettuati, i Codici unici di 
progetto (CUP) e i Codici identificativi di gara (CIG).
- Edilizia sostenibile e di qualità, riscoperta delle tecniche 
costruttive venete, organizzazione moderna e “in rete”, 
specializzazione nelle ristrutturazioni e riqualificazioni, 
sicurezza e controllo in cantiere, valore distintivo: sono 
queste le caratteristiche del nuovo modello di business per 
il settore edile messo a punto da edilcassa veneto (ex 
Cassa Edile Artigiana Veneta fondata nel  1986, ente bilaterale 
e paritetico che ad oggi associa più di 3.500 imprese artigiane 
e oltre 10.000 lavoratori dipendenti) con il supporto operativo 
di Craca, per aiutare le imprese del settore a risollevarsi dalla 
crisi, e contenuti nel volume pubblicato da Franco Angeli 
“Fare rete in edilizia per costruire e ristrutturare” curato da 
Enrico Cancino, Tania Ceretta, Fabrizio Gallian e Giampietro 
Vecchiato. 
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- La Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, 
l’igiene e l’ambiente di lavoro, ha presentato il rapporto 2014 
sulla sicurezza in edilizia: confermato l’andamento in calo 
emerso già nel 2012, forte contrazione anche nel 2013. dalle 
52mila visite del 2011 si è passati a meno di 49mila nel 2012 e 
a meno di 46mila nel 2013, - 6,3%. Il trend si collega alla crisi 
del settore costruzioni, che tra 2012 e 2013 ha segnato un 
calo degli investimenti del -12,2% e una riduzione dei volumi 
di nuova costruzione del 10,2% nel comparto residenziale 
e del 12,9% in quello non residenziale. L’attività di visita in 
cantieri nel 2013 ha rilevato un netto peggioramento delle 
pratiche operative in materia di sicurezza e, con riferimento 
alle infrazioni con livello di rischio più elevato, nel 2013 sono 
emerse mediamente 50 inadempienze per 100 visite, valore 
assai maggiore rispetto alle 31 del 2012.
- Lo scorso 9 luglio il Consiglio Nazionale Geometri ha 
promosso una giornata di studio a Roma con l'obiettivo di 
fornire ai geometri gli strumenti essenziali per allinearsi 
alle competenze standard a livello europeo. Si è parlato di 
un nuovo approccio metodologico per la professione del 
geometra consulente tecnico-legale, finalizzato alla 
modernizzazione della propria attività e allo snellimento delle 
procedure. Gli interventi del convegno hanno messo in luce la 
figura del geometra consulente tecnico-legale come tramite 
fra tecnica e gestione del patrimonio immobiliare.
- A Roma si è svolto il secondo convegno nazionale geo-
cam, l’Associazione nazionale geometri consulenti tecnici 
arbitri e mediatori, intitolato “dal sogno alla speranza” e 
incentrato sulla prima competizione di mediazione nazionale 
tra le sezioni Geo-Cam, conclusasi con le assegnazioni 
dei Geo-Cam Awards ai mediatori che hanno superato le 
simulazioni secondo la giuria. «I nostri mediatori - ha spiegato 
il presidente di Geo-Cam, Filippo Vircillo - hanno conoscenze 
interdisciplinari, ciò permette loro di approcciare con efficacia 
maggiore le varie controversie . Ogni anno più del 70% delle 
controversie si definisce positivamente. Sappiamo che nel 
90% dei casi i conflitti nascono da incomprensioni, per questo 
è necessario organizzare corsi di preparazione: per migliorare 
la comunicazione, per creare empatia con il cliente, in modo 
da raggiungere la sua piena fiducia».

- Il CNG informa che il 6 giugno è entrato in vigore per i 
professionisti, l'obbligo della fatturazione elettronica nei 
confronti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e degli Enti 
Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale individuati come 
tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche.
geoweb S.p.A., specializzata nei servizi telematici offre 
ai geometri un servizio che consentirà di effettuare la 
Fatturazione Elettronica e la Conservazione Sostitutiva 
con una formula assolutamente vantaggiosa per gli iscritti 
(l'iscrizione a Geoweb è gratuita).
- Presentato l’8 luglio scorso in sede nazionale il nuovo 
osservatorio congiunturale ance: scoraggiante il quadro, 
che ritrare un anno zero per l’edilizia. quasi 800.000 posti di 
lavoro persi, 14.200 imprese edili fallite dal 2007, un calo 
degli investimenti di 58 miliardi in 7 anni, un netto e costante 
taglio delle risorse destinate alla spesa in conto capitale: 
negli ultimi 20 anni sono stati tolti alle infrastrutture due euro 
su tre. Non migliori i dati del focus casa presentato insieme 
all’Osservatorio, che evidenziano un aumento delle tasse 
sulle abitazioni del 200% negli ultimi 3 anni. L’unico comparto 
che regge è quello degli interventi per la riqualificazione del 
patrimonio abitativo, con un +20% in sette anni, raggiunto 
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grazie agli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio 
energetico.
- Si aprono le iscrizioni per la seconda edizione del corso in 
geometra del mare, a Genova. dopo il primo ciclo che ha 
preso il via lo scorso anno, con la presenza di 45 iscritti diplomati 
geometri tra cui sono stati selezionati 20 partecipanti, è 
pronto, anche per l'anno accademico 2014-2015, il bando per 
una seconda tornata di tecnici superiori esperti in costruzioni 
in ambito portuale, costiero, fluviale e lacustre. questi i 
numeri essenziali: scadenza domande di ammissione: 31 
agosto; prima delle due prove: 9 settembre; durata: 2 anni 
(1.800 ore suddivise in 4 semestri con lezioni in aula e stage); 
soglia di età massima per partecipazione:  studenti diplomati 
geometri di età inferiore ai 35 anni. L'iscrizione può avvenire 
attraverso il sito www.ilgeometradelmare.it
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Nella notte del 23 luglio 1329 un carro con quattro cavalli, 
che porta una salma, raggiunge Verona, trovando le porte 
della città già chiuse; il cadavere viene ospitato nella chiesa 
dell'ospedale di Sant'Apollinare alla Peccana, tra porta 
Vescovo e S.Michele, e ricomposto, mostrando già primi segni 
di putrefazione: viene risanato con balsami ed essenze, i sarti 
confezionano una bara coperta di seta, il corpo è rivestito 
degnamente nei colori araldici del Comune e degli Scaligeri 
- oro e azzurro e rosso e bianco - e coperto con un lenzuolo 
funebre rigato. E’ l’alba del 24, quando un lungo, mesto corteo 
entra da porta Vescovo in direzione della chiesa di Santa 
Maria Antica. Sul carro, la salma di Cangrande I della Scala, 
il Gran Lombardo cantato da dante; dopo quattro giorni di 
disturbi gastrointestinali, il condottiero - fresco reduce della 
conquista di Treviso, il 18 luglio - è morto trentottenne. Una 
morte prematura e misteriosa, si mormora di avvelenamento, 
secondo alcuni è colpa di una sorgente d'acqua inquinata a 
cui si sarebbe dissetato, ma la vera causa è stata rivelata solo 
nel 2004, grazie a un’autopsia.

Gino Fornaciari, direttore della divisione di Paleopatologia, 
Storia della Medicina e Bioetica dell'Università di Pisa, ha 
riesumato la mummia di Cangrande: «Ero convinto di trovare i 
segni di una malattia infettiva. Invece nel contenuto intestinale 
c'erano pollini di camomilla e soprattutto di digitale, forse 
purpurea; erano anche nel fegato, in concentrazioni tossiche. 
La prova di un avvelenamento: la digitale probabilmente 
fu data da bere a Cangrande in una tisana o un decotto, 
mascherata dalla camomilla».
La salma (che al tempo fu strettamente fasciata) si era 
ottimamente e naturalmente mummificata, giaceva sul dorso, 
avvolta in preziose stoffe di seta, con le braccia incrociate 
sul torace e gli arti inferiori estesi; mandibola prominente, 
castano chiari e ricci i capelli, perfetta la dentatura e notevole 

l’altezza per l’epoca (circa 1,75), così come possente il fisico. 
Come racconta Fornaciari, all’inizio dell’autopsia l’addome 
appariva molto espanso, verosimilmente per fenomeni 
putrefattivi post-mortali; la TAC addominale rivelava un 
fegato ben conservato. A dar conto di tutta l’indagine, fu 
allestita una mostra ad hoc, dall’ottobre 2004 al gennaio 
2005, a Castelvecchio. La presenza dei principi attivi della 
digitale nel corpo di Cangrande ha rimesso in discussione 
le poche notizie storiche sulla sua morte; con certezza si sa 
soltanto che un suo medico fu impiccato l'anno successivo, 
e poco più. Ma si trattò di un avvelenamento voluto (un 
fatto tutt'altro che raro nella storia politica dell'Occidente 
medievale e moderno) o di una terapia sbagliata nel 
dosaggio? Le ricerche continuano; nel frattempo, lo staff di 
“Play the City, con il patrocinio della Provincia e del Comune 
di Verona, si è inventato “Killing Cangrande - Visita guidata 
interattiva alla scoperta della Verona medievale”: ogni ultimo 
venerdì del mese, da giugno a settembre 2014, si tiene un 
tour guidato, ispirato alla vicenda del signore della Scala e al 
mistero della sua morte, partendo dal cortile di Castelvecchio 
e facendo tappa in Arena, Santa Maria della Scala, piazza 
Erbe, duomo (chiesa di Sant'Elena), Santa Anastasia, Arche 
Scaligere. Il giro consente ai partecipanti di calarsi nei panni 
di investigatori del passato, che, tra monumenti, leggende ed 
enigmi, si interrogano su un omicidio vecchio di 700 anni.

indagine su un Mistero
di verona Medioevale

KILLINg CaNgRaNDE



32 LUGLIO 2014

il Geometra veronese
cultura e territorio | KILLING CANGRANdE

dedicherà il Paradiso; appare anche nel settimo racconto della 
prima giornata del decameron di Boccaccio) pensa anche alla 
sua città e nel 1319 promulga la nuova redazione degli statuti 
delle arti di Verona. Nel 1323 tratta coi legati papali e si allea 
con Ludovico il Bavaro imperatore eletto (e con gli Estensi e 
Bonacolsi), l’anno successivo fa completare le mura veronesi e 
nel 1326 sostiene la fondazione del convento di S. Maria della 
Scala. Infaticabile, porta avanti la vita militare e politica, nel 
1327 presenzia a Milano all’incoronazione di Ludovico il Bavaro 
e promulga la nuova redazione degli statuti cittadini. Nel 1329 
è nominato cittadino veneziano, attacca il territorio bresciano, 
partecipa al convegno dei ghibellini a Marcaria con Ludovico 
il Bavaro e ottiene la concessione del vicariato di Mantova; 
conduce ancora trattative col legato papale. Poi muove contro 
Treviso, dove, vincitore, muore inaspettatamente il 22 luglio 
1329. La serie dei suoi successi politici e militari, che aveva 
portato alla conquista di Vicenza, Belluno, Feltre e Padova, 
si interrompe e la sua scomparsa suscita grande emozione 
e strumentalizzazioni politiche contrapposte, tra esaltazione 
e denigrazione, tanto che il successore, il nipote Mastino II, 
sente la necessità di dimostrare a se stesso, ai veronesi e 

la storia - Alberto I Canfrancesco nasce il 9 marzo 1291 a 
Verona; l’appellativo di “Canis magnus” si trova per la prima 
volta nel testamento di Bonincontro, vescovo di Verona, 
nel 1298. Nel 1306, quindicenne, partecipa alla sua prima 
operazione militare, a Palazzolo sull’Oglio. due anni dopo 
diventa “capitaneus generalis comunis et populi Verone” 
in co-reggenza col fratello Alboino, signore dal 1304; sposa 
Giovanna, figlia di Corrado d’Antiochia , nipote di Federico II 
di Svevia, ma poco dopo – da una donna di cui non si conosce 
il nome - diventa padre di Ziliberto, legittimato nel 1323 e 
giustiziato nel 1329 da Mastino I (non avrà figli legittimi, 
ma otto naturali: il citato Ziliberto o Gilberto, Bartolomeo, 
Francesco, Margherita, Franceschina, Lucia Cagnola, Giustina, 
Alboino).

Il 7 marzo 1311, col fratello Alboino, è nominato vicario 
imperiale di Verona; pochi mesi dopo, mancato per malattia 
Alboino, diventa signore unico della città e inizia una serie 
di campagne militari in Veneto, Emilia e Toscana. Il 16 marzo 
1317 presta giuramento di fedeltà a Federico d’Asburgo re dei 
Romani e viene da lui nominato vicario imperiale di Verona 
e Vicenza; l’anno dopo è scomunicato dal papa Giovanni 
XXII, non avendo rinunciato al titolo di vicario, nonostante 
le richieste del pontefice. Proseguono le attività militari, ma 
Cangrande (che dal ’12 al ‘18 ospita l’esule dante, che gli 
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alla Marca appena occupata che la sventura di Cangrande 
prelude ad un disegno provvidenziale più importante, un 
nuovo percorso di cui vuole essere continuatore. Mastino, 
peraltro, è l’organizzatore delle grandiose esequie, in cui al 
defunto, esibito in vesti  magnifiche di provenienza orientale, 
il popolo rende l’ultimo omaggio, prima dell’eterno riposo 
nell’arca monumentale. Progettata ancora dal nipote, questa 
a tutt’oggi si ammira a sovrastare l’entrata della chiesetta 
di S.Maria Antica accanto a piazza dei Signori, nel sito delle 
arche scaligere, cinto in pietra veronese e da una trecentesca 
cancellata in ferro battuto, formata da anelli che racchiudono 
il simbolo araldico della scala.

Informazioni ed approfondimenti:
www.playthecity.it/killingcangrande/
+39 339 1270755 
booking@playthecity.it
www.paleopatologia.it/Documenti/Conferenze/Epatologi%20
Roma.pdf  (da cui sono tratte le immagini della mummia).

alessandra Moro
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i risultati di due indagini fonoMetricHe

ESISTE La NORMaLE TOLLERaBILITa’ 
DI UN SOLaIO? 

1. Premessa
Succede che nel caso di rumore condominiale generato 
da passi (scalpiccìo) provenienti, ad esempio, da attività 
domestiche svolte al piano di sopra, il rispetto del requisito 
di isolamento acustico di cui al d.P.C.M.. 5/12/1997 del solaio 
è garanzia, secondo alcuni, del rispetto del limite di normale 
tollerabilità di cui all’art. 844 CC.
In sostanza, se un solaio rispetta il valore di isolamento 
al rumore di calpestio di cui al d.P.C.M.. 5/12/1997, si può 
ritenere che, in quelle condizioni, il rumore generato dallo 
scalpiccìo (o da altra analoga attività domestica o ludica) 
possa essere definito, per assunto, tollerabile.
Ovviamente ciò non corrisponde a vero. Nel modo più assoluto: 
il rumore da calpestio è una prestazione caratteristica 
del solaio mentre lo scalpiccìo è un rumore che deriva da 
comportamenti umani. I due concetti, pertanto, non possono 
essere confusi.
Il presente lavoro riporta i risultati di due indagini fonometriche:
- nella prima si è provveduto a rilevare il rumore da scalpiccìo 
trasmesso da due solai in laterocemento aventi la medesima 
struttura di cui il primo rispettava il requisito del d.P.C.M. 
5/12/1997 e il secondo no;
- nella seconda indagine si è provveduto al rilevare il rumore 
da scalpiccìo di un solaio in legno in cui era rispettato il 
requisito di isolamento di cui al d.P.C.M. 5/12/1997.
I risultati esposti dimostreranno che, anche nel caso di solaio 
che rispetta il d.P.C.M. 5/12/1997, il rumore da scalpiccìo può 
generare, effettivamente, immissioni di rumore intollerabili se 
confrontate con i normali livelli sonori di rumore di fondo che 
si possono trovare all’interno di ambienti abitativi.

2. Solai in laterocemento
Sono stati individuati due solai in laterocemento aventi le 
medesime caratteristiche costruttive. In particolare, a partire 
dall’intradosso:
- intonaco

- solaio in laterocemento 20+4
- alleggerito per annegamento impianti
- massetto di finitura in sabbia e cemento
- pavimentazione di finitura in ceramica

I due solai, pur avendo la medesima stratigrafia, si 
differenziavano per la presenza/assenza di elemento 
anticalpestio, posto sotto il massetto di finitura.
Chiameremo: 
“A” il solaio senza anticalpestio 
“B” il solaio con anticalpestio.
Su entrambi i solai sono state effettuate le necessarie 
rilevazioni fonometriche al fine di individuare i rispettivi valori 
di Indice di valutazione al rumore di calpestio secondo UNI EN 
ISO 140-7 e UNI EN ISO 717-2.
I risultati hanno dato i seguenti valori:
- Solaio “A” con L’nw = 85,0 dB (senza anticalpestio)
- Solaio “B” con L’nw = 60,0 dB (con anticalpestio)
A questo punto sono state individuate due tipologie di 
calzature. In particolare:
- ciabatte in gomma (figura 1)
- scarpe con tacco da 8 cm (figura 2)

Fig. 1 - Ciabatte in gomma

Fig. 2 - Scarpe con tacco
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configurazioni, i valori ottenuti sono risultati prossimi al livello 
di rumore di fondo sia son solaio tipo “A” sia con solaio tipo 
“B”.
Nella tabella 1 che segue si riportano i risultati espressi come 
LAeq relativamente alle prove effettuate con ciabatte in gomma.

Al contrario, con l’uso di scarpe con tacco i risultati ottenuti 
sono apparsi decisamente diversi.
Nella tabella 2 che segue si riportano i risultati relativamente 
alle prove effettuate con scarpa con tacco direttamente 
rapportati al rumore di fondo.

Nella figura 3 a seguire si riportano i grafici delle time history 
dei dati istantanei Fast campionati ogni 100 ms relativamente 
alle prove da riferire alla scarpa con tacco.
La curva rossa rappresenta il livello sonoro della scarpa su 

Infine è stato individuato un soggetto al quale è stato 
assegnato il compito di camminare indossando le due diverse 
tipologie di calzature sopra descritte.
La scelta è ricaduta su un soggetto femminile di 
anni 24, altezza di cm 170,0 e peso  di Kg 50,0, 
adeguatamente istruito per il corretto funzionamento dei test.
L’istruzione fornita consisteva nel mantenere regolare, per 
quanto possibile, la cadenza dei passi e la pressione della 
battuta nel corso dei test effettuati.
Mentre il soggetto camminava secondo le istruzioni fornite, 
al piano di sotto si procedeva con la rilevazione fonometrica.

2.1 risultati delle prove
Relativamente alle prove condotte con utilizzo di ciabatte 
di gomma i dati fonometrici rilevati non sono risultati 
particolarmente significativi in quanto, in entrambe le 

tabella 1 - risultati dei test con ciabatte in gomma laeq db laf 95 db

Solaio tipo "A" - senza anticalpestio 26,5

Solaio tipo "B" - con anticapestio 25,5

Rumore di fondo 24,0 - 25,0

tabella 2 - risultati dei test con scarpa con tacco laeq db laf 95 db

Solaio tipo "A" - senza anticalpestio 43,5

Solaio tipo "B" - con anticapestio 34,5

Rumore di fondo 24,0 - 25,0
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Tacco alto su solaio a norma - LAF
Tacco alto su solaio non a norma - LAF Fig. 3 - TH scalpiccìo
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solaio con L’nw di 85,0 dB mentre la curva blu rappresenta il 
livello sonoro della stessa scarpa su solaio con L’nw di 60 dB. 
dall’osservazione dei grafici si può rilevare come nel solaio 
“non a norma” i livelli istantanei massimi (LAFmax) dovuti 
all’impatto della scarpa siano certamente maggiori rispetto ai 
livelli massimi dell’impatto della scarpa sul solaio “a norma”. In 
termini di livelli massimi la differenza è di circa 12,0 – 15,0 dB.

Considerando che il rumore di fondo espresso come LAF 95 
assumeva un valore compreso tra 24,0 e 25,0  dB in entrambi 
i locali di misura, si dimostra che pure in presenza di solaio 
dotato di massetto galleggiante (curva blu di figura 3), con 
valore di L’nw inferiore al valore massimo previsto dal d.P.C.M. 
5/12/1997, il rumore generato dallo scalpiccìo dovuto a scarpe 
con tacco è in grado di generare livelli sonori  di circa 10,0 dB(A) 
maggiori del rumore di fondo.
di conseguenza è chiaro che il rumore dovuto al susseguirsi 
di passi (scalpiccìo) con un certo tipo di scarpa, può essere 
perfettamente udibile e strumentalmente rilevabile anche in 
presenza di un solaio realizzato nel rispetto di quanto previsto 
dal d.P.C.M.. 5/12/1997.
Al contrario, in un solaio che non rispetta il requisito di cui al 
d.P.C.M. il rumore da scalpiccìo dovuto all’utilizzo di ciabatte 
in gomma, non è significativo e acusticamente apprezzabile.
In termini di distribuzione spettrale dell’energia sonora la 
situazione che si presenta è riportata in figura 4.
Il solaio senza anticalpestio trasmette più energia rispetto al 
solaio con anticalpestio con riferimento particolare al campo 
di frequenze compreso tra 125 e 4000 Hz. 
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0

10

20

30

40

50
dB

Tacco alto su solaio a norma - Leq - Lineare
Tacco alto su solaio non a norma - Leq - Lineare

Fig. 4 - Spettri scalpiccìo a 
confronto su solai diversi
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Il soggetto che indossava le scarpe con tacco era una donna, 
altezza di cm 180 e peso di Kg 55,0, mentre il soggetto che 
indossava le scarpe con suola in gomma era un uomo, con 
altezza di cm 175 e peso di Kg 80.
Mentre i soggetti individuati per i test camminavano secondo 
una procedura concordata, si procedeva alla rilevazione del 
rumore nel locale immediatamente sottostante.

3.1 risultati delle prove
I risultati delle prove sono riportati in forma numerica nella 
tabella 3 a seguire. 
I dati fonometrici relativi al rumore oggetto di indagine sono 
esposti con utilizzo del descrittore  LAeq e con l’utilizzo del 
descrittore LAF 10 che, a parere degli scriventi, risulta più 
adeguato e appropriato a rappresentare il rumore immesso. 

In forma grafica i risultati dei test sono esposti nella figura 7 
che segue dove:
- la curva verde rappresenta lo scalpiccìo della scarpa 
femminile con tacco;
- la curva rossa rappresenta lo scalpiccìo della scarpa maschile 
con suola in gomma;
- la curva blu rappresenta il rumore nel locale di misura senza 
scalpiccìo.

Il confronto mette in evidenza che con entrambe le tipologie 
di scarpe lo scalpiccìo è in grado di modificare la sonorità nel 
locale ricevente.

Certamente la scarpa con tacco è in grado, in modo molto 
netto, di modificare la sonorità nel locale di misura.
E’ altrettanto curioso rilevare che anche la scarpa in gomma, 
a fronte di un rumore di fondo molto basso, è in grado di 
generare e immettere nel locale di misura una sonorità che si 
discosta piuttosto nettamente dalla sonorità di fondo.

3. solaio in legno
Nel corso di un collaudo acustico su un intervento di recupero 
edilizio di una vecchia villa veneta trasformata in struttura 
ricettiva di pregio (resort) è stato possibile effettuare alcuni 
test di scalpiccìo su un solaio in legno avente la seguente 
stratigrafia a partire dall’intradosso:
- travi in legno
- tavolato in legno da 22 mm
- caldana collaborante da 50 mm
- Top Silent duo (lamina ad alta densità da 9 mm)
- alleggerito da 80 mm
- anticalpestio (Fonostop duo + Fonostop Trio da 19 mm)
- massetto sabbia e cemento da 50 mm 
- pavimento in legno da 20 mm
L’Indice di valutazione del rumore da calpestio (rilevato 
secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 140-7 e UNI 
EN ISO 717-2) è risultato essere: 
L’nw = 59,0 dB.
Note le caratteristiche acustiche del solaio per quanto attiene 
alla trasmissione del rumore si è proceduto ad effettuare una 
serie di test di scalpiccìo con due diversi tipi di calzature:
- scarpa femminile con tacco (figura 5)
- scarpa maschile con suola in gomma (figura 6)

Fig. 5 - Scarpa femminile

Fig. 6 - Scarpa maschile

tabella 3 - risultati 
dei test con scarpa 

con tacco
laeq db laf 10 db laf 95 db

Scarpa con tacco 31,5 35,5

Scarpa con suola in 
gomma

23,5 26,5

Rumore residuo e di 
fondo

20,0 19,5
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In termini di distribuzione energetica del segnale la situazione 
che si presenta è riportata in figura 8.
La curva blu rappresenta la scarpa con tacco mentre la curva 
rossa rappresenta la scarpa con suola in gomma.
La differenza tra i due spettri è piuttosto significativa 
nell’intervallo compreso tra 63 e 1000 Hz.
Considerando che l’edificio nel quale sono stati condotti i test 
è una struttura ricettiva di pregio, in cui il committente aveva 
chiesto alle maestranze coinvolte (progettisti e costruttore) di 
riporre  molta cura  e attenzione in materia di insonorizzazione 
e comfort acustico, è facile immaginare il disturbo che può 
essere subito dall’ospite al piano di sotto nell’ipotesi in 
cui l’ospite al piano di sopra cammini nella propria suite 
indossando un certo tipo di calzatura.

4. Conclusioni 
L’indagine condotta e i risultati esposti, pur con tutti i limiti del 
caso, hanno dimostrato che il rumore da scalpiccìo e, in genere, 
qualsiasi altro rumore che impatta sul solaio (movimentazione 
di arredi, attività di gioco abbinate a videogiochi, attività 
domestiche e altro) può generare immissioni di rumore che 
si propagano all’interno dell’edificio e, in modo particolare, 
nell’ambiente sottostante.
Tali immissioni possono essere chiaramente percepite e 
strumentalmente rilevabili. 
Si consideri che ultimamente gli edifici sono caratterizzati 
da elevate prestazioni di isolamento acustico di facciata 
e questo, se da un lato è positivo per quanto riguarda la 
protezione del rumore proveniente dall’esterno, dall’altro 

Fig. 7 - Livelli sonori di scalpiccìo a confronto

Fig. 8 - Spettri scalpiccìo a confronto su 
stesso solaio
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la stesura dell’atto di citazione. 
Un supporto tecnico sbagliato, o quantomeno impreciso, 
superficiale e non coerente, molto spesso determina un atto 
di citazione lacunoso, non perfettamente aderente a quelle 
che sono le richieste di parte attrice.
di conseguenza, anche il quesito che Giudice porrà a carico 
del CTU nominato che, come è noto, discende dagli atti 
prodotti, potrebbe non essere coerente e in linea con le 
richieste avanzate. 
Il comfort acustico non può quindi dipendere dal rispetto 
o meno dei limiti di cui al d.P.C.M. 5/12/1997. E’ di tutta 
evidenza, quindi, come  il comfort acustico debba prendere 
in considerazioni altri fattori, altri elementi che sono legati al 
modo di fruire e vivere l’involucro edilizio.
Pertanto il rumore da calpestio, prestazione acustica del 
solaio, e immissioni intrusive da scalpiccio, generati invece da 
comportamenti umani, non possono essere confusi e trattati 
allo stesso modo. di conseguenza non è valido l’assunto 
secondo il quale il rispetto del requisito di cui al dPCM 
5/12/1997 è garanzia assoluta di assenza di disturbo.

Massimo donzellini, denise borsoi, francesco ferrari 

determina ambienti abitativi molto silenziosi nei quali ogni 
piccolo rumore è più facilmente avvertibile.
Chiaramente, in alcune situazioni ma non sempre, l’immissione 
intrusiva può eccedere il limite di normale tollerabilità anche 
nel caso in cui il solaio di separazione abbia prestazioni di 
isolamento al rumore di calpestio in linea con quanto previsto 
dal d.P.C.M. 5/12/1997.
quanto sopra acquista, a parere degli scriventi, una certa 
rilevanza e importanza anche nei casi di contenzioso civile per 
vizi acustici di un fabbricato laddove si imputa alla mancanza 
di requisito il cosiddetto disturbo.
Ciò è vero, ma solo in parte e comunque con le dovute 
limitazioni.
E’ stato dimostrato che anche nella condizione di un solaio a 
norma (in linea con quanto previsto dal d.P.C.M. 5/12/1997) 
le immissioni di rumore intrusive, ad esempio prodotte, 
per l’appunto, da scalpiccìo o altro, possono generare 
superamenti, anche consistenti, rispetto al rumore di fondo. 
La consapevolezza di questi aspetti è di fondamentale 
importanza nel momento in cui, con riferimento alle vertenze 
giudiziarie per vizi acustici, lo specialista in acustica è 
chiamato a dare il giusto supporto tecnico al procuratore per 
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VaRIaZIONI aLBO

nuove iscrizioni albo
n. 3488) geom. Muraro alberto - via Provinciale Sud, 9/d - Buttapietra
n. 3490) geom. carradore Matteo - via A. Milani, 19 - Verona

reiscrizione albo
n. 3489) geom. giri erika - via A. Zaninello, 20 - Villabartolomea
n. 3491) geom. Marangoni denis - via Cav. V.Veneto, 2 - Albaredo d’Adige

cancellazioni Per diMissioni
n. 1544) geom. fattori giuliana noemi - via G. Boccaccio, 3 - Vago/Lavagno
n.   796) geom. Mozzo sergio - via Casette Camacici, 23 - S. Giovanni Lupatoto

variazioni di indirizzo
- geom. lovato andrea - via Marina, 19 - Roveredo di Guà (studio)

CONSIgLIO DIRETTIVO DEL 30 gIUgNO 2014
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