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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.

Consulenza 
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Manutenzione 
Assistenza

ModernizzazioneProduzione
Installazione

+
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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.	  
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• Ferro certificato
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Tel. 045 510699 - Fax 045 510110

apice@zanetti-srl.it
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• MATERIALI EDILI
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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.
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PriMa Pagina |  FOCUS SICUREZZA

Sommario ricco, questo di novembre: un’intervista con Roberto 
Fasoli, vicepresidente Commissione lavoro della Regione 
Veneto, evidenzia – come è indispensabile – la necessità 
di coltivare incessantemente la cultura della sicurezza, un 
tema che la nostra categoria vive quotidianamente: cifre alla 
mano, viene fotografata la situazione in Veneto e illustrate 
proposte e strategie per radicare sempre di più l’attenzione 
alla salvaguardia della vita umana sul lavoro.

In questo numero leggete anche un interessante report 
sull’edizione annuale di “JOB&Orienta”, che rappresenta uno 
sguardo sui futuri trend del lavoro: un appuntamento utile 
nono solo per i giovani, ma anche per le figure già inserite, 
che comunque possono individuare nuove opportunità o 

alternative. Come Collegio abbiamo partecipato, ma il ruolo 
di punto di riferimento per informazioni sulla professione è 
nostro tutto l’anno: quello di offrire indirizzo e orientamento 
per gli studenti è uno degli aspetti più gratificanti per noi, 
permettendoci di dare un ausilio concreto, uno scalino in più 
nello sviluppo di una carriera.
Le pagine dedicate a cultura e territorio sono qui riservate 
all’area degli ex Magazzini Generali in Z.A.I., un complesso 
fondamentale nella storia economica cittadina, che il tempo 
ha eletto ad archeologia industriale; dopo alcuni anni di 
abbandono e indifferenza, ora torna a essere parte pulsante 
di Verona, ospitando proprio in questi giorni una mostra che 
ne ripercorre il passato.

Buona lettura!

Il Direttore roberto scali

FOCUS SICUREZZa



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.)

ANTISISMICO

ALVEOLATER BIO
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RINNOVatO IL CONSIgLIO DI DISCIpLINa tERRItORIaLE
l’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, È stato rinnovato con ProvvediMento del Presidente del tribunale di verona



www.costruzioniecosostenibili.com

VNL è un esempio concreto di
riqualificazione sostenibile:
riduzione dei costi, 
salute, bellezza e 
comfort, valore 
aggiunto e benefici 
ecologici.
Riqualifica il tuo 
immobile provando
in anteprima i vantaggi della classe A+
...abita la residenza VNL per il periodo 
della ristrutturazione.

specialedilspecialedil

Residenza
 Verona New Life

Ti insegniamo a conoscere e vivere 

il Risparmio Energetico

specialedilspecialedil

numero verde

800.944.307

specialedil

SPECIALEDIL ti assiste prima, durante e dopo i lavori

n	 Prima della redazione del progetto, il cliente può effettuare 
un breve soggiorno in una residenza arredata e corredata, 
ristrutturata mediante innovative tecniche costruttive volte 
all’adeguamento sismico, energetico ed acustico, 

n	 Organizzazione della progettazione completa, mediante 
coordinamento di tutte le figure professionali interessate; 
attenta selezione di materiali e tecniche

n	 Ristrutturazioni chiavi in mano e senza disagi
 In caso di interventi su immobili esistenti, o in qualsiasi 

caso sia richiesto dal cliente, l’impresa provvederà al servi-
zio di smontaggio, trasporto, sistemazione e conservazio-
ne di mobili e cose presso la propria sede. 

Il Cliente potrà soggiornare, per il periodo necessario all’in-
tervento,  presso uno degli immobili messi a disposizione 
dell’impresa. Al termine dei lavori l’impresa provvederà 
alla ricollocazione, nei luoghi d’origine, di mobili e cose.

n	 Redazione di capitolato tecnico descrittivo,  di preventivo 
di spesa “chiavi in mano” e di programma temporale dei 
lavori.

37060 Castel D’Azzano - Via A. Cesari, 46/c 
Tel. 045 518957 - Fax 045 8529045 

www.specialedilverona.com - info@specialedil.com

specialedil
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immobile provando
in anteprima i vantaggi della classe A+
...abita la residenza VNL per il periodo 
della ristrutturazione.

specialedilspecialedil

Residenza
 Verona New Life

Ti insegniamo a conoscere e vivere 
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Costruzioni e ristrutturazioni 
d’avanguardia per il comfort e

“Verona New Life” è un esempio concreto di riqualificazione sostenibile di un immobile:riduzione dei costi, 
salute, bellezza e comfort, valore aggiunto e benefici ecologici: www.costuzioniecosostenibili.com
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La commissione "Scuola" lavora a pieno ritmo.
I componenti si sono riuniti, aggiornati ed hanno preparato 
un programma intenso e ricco di idee per l’anno 2014/2015.

Dalla sua nascita, nell’anno 2012, la commissione si è sempre 
messa in prima fila nell’aggiornamento professionale di 
giovani Geometri,  nei contatti con le scuole ed i dirigenti e 
nell’organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione.
In seguito ad una preliminare analisi di prove di esame svolte 
negli ultimi anni, è risultata palese la scarsa preparazione 
e l’insufficiente competenza di giovani che si accingevano 
all’abilitazione.

E’ per questo che il Collegio Geometri ha istituito la 
commissione "scuola"; un gruppo di professionisti 
volontari che aiutano i futuri colleghi a colmare lacune 
tecniche mediante uno studiato percorso preparatorio. Lo 
scopo fondamentale di questo gruppo di lavoro è sempre 
stato quello di formazione e supporto per ragazzi delle scuole 
tecniche che si affacciavano alla libera professione o ad un 
successivo percorso di studi tecnici, sostenendoli con corsi pratici 
sulle principali materie di interesse del Geometra e rinforzando la 
loro conoscenza dopo il periodo scolastico o di tirocinio.

Ad oggi la commissione vanta una schiera di corsi tecnici, 
realizzati e sostenuti da Geometri liberi professionisti, 
che toccano le discipline di progettazione, sicurezza nei 
cantieri, contabilità e direzione lavori, topografia, catasto 
terreni e fabbricati che hanno riscosso un buon successo 
tra i partecipanti ma soprattutto che hanno avuto riscontro 
positivo durante le prove d’esame di Stato. Il lavoro del gruppo 
è sempre in evoluzione e da poco sono stati fissati ulteriori 
ambiziosi obiettivi per i prossimi anni, come la revisione delle 
simulazioni delle prove d’esame e la costruzione di nuovi corsi 
tecnici, sempre più pratici e coerenti alle evidenti esigenze 
dei ragazzi che parteciperanno.

giada zampieri
Commissione Scuola

COmmISSIONE SCUOLa: RINNOVata E pRONta a RIpaRtIRE!
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Dal 20 al 22 novembre scorso si è svolta la 24^ edizione di 
Job&orienta, la principale fiera nazionale dell’orientamento 
con opportunità di studio e lavoro, best practice e percorsi 
espositivi: istruzione e scuole, formazione professionale, 
formazione accademica, lavoro e alta formazione.

Due i profili speciali che l’hanno caratterizzata: Jobinternational 
- presenza di realtà, iniziative e appuntamenti culturali che 
mettono in rete l’Italia e il mondo, creando relazioni 
significative e avviando sinergie nell’ambito della formazione 
e del lavoro: a JOB&Orienta un grande laboratorio per idee 
e progetti dedicati alla mobilità internazionale, di studio e 
di lavoro, con le proposte di stage, viaggi, scambi culturali e 
tirocini, presentate da prestigiose realtà italiane e straniere 
– e Jobingreen, in linea con gli impegni ambientali di Expo 
Milano 2015 (il cui tema sarà “Nutrire il pianeta. Energia per 

la Vita”) attraverso una serie di azioni per prevenire, ridurre e 
gestire l’impatto ambientale connesso alla manifestazione, 
offrendo un contributo in termini di sostenibilità dell’evento; 
sono state coinvolte aziende di alimenti e prodotti biologici 
(merende, succhi, frutta snack, ecc.) ed enti con progetti per 
la diffusione delle buone pratiche: educazione ambientale 
nelle scuole, turismo sostenibile (viaggi per le scuole, 
soggiorni naturalistici). Nel corso della manifestazione è 
stata attivata una raccolta differenziata multi materiale 
grazie a tre isole ecologiche.

Sette, nel dettaglio, i percorsi espositivi in cui si è strutturata la 
mostra-convegno, su tre giorni fitti di «incontri, scambi di pareri, 
opinioni ed informazioni con ragazzi, genitori e professori degli 
istituti tecnici», come riporta giada zampieri, presente come 
componente della commissione scuola del collegio. 

in fiera ancHe una raPPresentanza del collegio, Per inforMare e indirizzare i 
Professionisti di doMani

JOB&ORIENta 2014: gEOmEtRI IN pRIma LINEa

NOVEMBRE 2014
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Ma, a quanto pare, il problema è proprio il dialogo: «troppe 
poche persone spiegano tutto quello che c’è da sapere; pochi 
parlano della professione del geometra e, se ne parlano, lo 
fanno in maniera superficiale e non chiara». Durante i giorni 
di fiera, la Commissione formazione scuola è stata sempre 
presente agli stand dell’istituto tecnico “cangrande della 
scala” di Verona ed a quello della fondazione geometri. 
«L’affluenza ad entrambi gli stand è stata buona, soprattutto 
nella giornata di sabato. Ragazzi di varie età si sono presentati 

incuriositi da alcuni strumenti tecnici (termocamera, stazione 
totale, disto-laser, ecc..) ed hanno ascoltato cosa avevamo 
da dire; per parlare con i giovani e far arrivare un messaggio 
concreto è necessario essere espliciti e puntare dritto a ciò 
che vogliono sapere loro, senza troppi giri di parole. Con tutte 
le nostre forze abbiamo cercato di trasmettere un segnale 
forte e chiaro: il geometra c’è, esiste, ed è una professione 

«E’ emersa, da parte dei ragazzi principalmente, una scarsa 
conoscenza sulle opportunità lavorative e culturali che si aprono 
seguendo un indirizzo tecnico, come quello del geometra. Non 
solo i giovani si orientano quasi esclusivamente verso licei 
o altre scuole per moda o per seguire amici e consigli poco 
ponderati, ma anche perché sono quasi convinti del fatto 
che il lavoro si “presenti” soltanto a coloro che ottengono la 
laurea o che presentano un curriculum con scritto di averne in 
possesso almeno una».

Una tendenza a cui si potrebbe dare un indirizzo più coerente 
insegnando che «nonostante il periodo, le difficoltà economiche 
e le infinite strade che i vari studi possono presentare, la 
vera cosa che conta oggi, come è sempre stato d’altronde, è 
rimboccarsi le maniche e fare tanta gavetta (con tutti i sacrifici 
che questa comporta…) creando ed imparando il lavoro 
e non aspettandolo con le mani in mano. Si è parlato molto 
delle possibilità di questa professione, dei molteplici sbocchi 
professionali, delle opportunità che si possono presentare: se i 
ragazzi vengono ascoltati, a loro volta sanno ascoltare».
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attuale ed in continuo sviluppo». Le tre giornate trascorse a 
diretto contatto con i giovani in cerca di una rotta hanno, in 
sintesi, evidenziato che «il concetto principale da trasmettere, 
per sperare in riscontri positivi, è una corretta informazione su 
questo lavoro e su tutto ciò che può offrire, senza dimenticare 
di trasmettere un po’ di ottimismo, indispensabile per guardare 
al futuro con il sorriso». Il panorama complessivo ritratto 
da JOB&Orienta 2014 è quello di un mercato del lavoro 
chiaroscurale: c’è difficoltà nell’incrociare domanda e offerta, 
ci sono settori vuoti ed altri saturi, altri ancora trascurati; 
in Veneto, ad esempio, si cercano figure con competenze in 
bioedilizia e risparmio energetico. Certamente una maggiore 
e costante diffusione di informazioni in merito è lo strumento 
più efficace per migliorare la situazione e, ad un appuntamento 
annuale in fiera, va affiancato un lavoro di divulgazione regolare 
da parte delle istituzioni, delle categorie professionali, delle 
scuole, delle famiglie, a cui deve corrispondere impegno ed 
interesse da parte dei ricettori, i giovani. 
       
   elisa tagliani

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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coMe Previsto dalla direttiva 2005/36/ce art. 11 lett. d)

aggIORNatO IL LIVELLO DI QUaLIFICaZIONE DEL gEOmEtRa ItaLIaNO 
aLL’INtERNO DELL’UNIONE EUROpa

Piazza Colonna, 361          Tel. 06 4203161           www.cng.it           C.F. 80053430585 
00187 Roma                       Fax 06 48912336         cng@cng.it  

 
 

 

 

presso 
Ministero della Giustizia 

 
Prot. n. 11492 del 30/10/2014
Serv. MB  Area DG/4/1 
Rif.         del 
Allegati come da testo 

 Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi 
Geometri e Geometri Laureati 
 
Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali 
Geometri e Geometri Laureati 
 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
 
Al Presidente della Cassa Italiana di 
Previdenza e Assistenza Geometri Liberi 
Professionisti 

LORO SEDI
   

Oggetto: Unione Europea - database professioni regolamentate -  Qualifica professionale di 
geometra - Aggiornamento 

 
 

 A seguito dell’istanza di aggiornamento del database indicato in oggetto, a suo 
tempo inviata alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di cui si era data 
notizia con nota del 17 ottobre 2013, prot. n. 10937, si comunica che, dopo una serie di 
contatti ed interventi operati presso le competenti Autorità, è stato ottenuto 
l’aggiornamento della scheda relativa alla professione di geometra. 

 Pertanto, così come richiesto, il livello di qualificazione del geometra italiano 
all’interno dell’Unione Europea – riportato nel suddetto database - è quello previsto 
dall’art. 11, lettera d), della Direttiva 2005/36/CE. 

Si  allega  la  scheda  relativa alla  professione  del  geometra,  peraltro,  
consultabile sul sito della Commissione Europea 
http://ec.europa.eu./internal_market/qualifications/regprof/index.  

 

Con i migliori saluti 

 IL PRESIDENTE 

(Geom. Maurizio Savoncelli) 
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Al suo esordio su queste pagine da neopresidente del 
cngegl (30 maggio 2014) Maurizio savoncelli indicava 
tra le priorità del suo mandato «elevare il titolo di studio per 
l'accesso alla professione» al fine di renderla più competitiva 
a livello nazionale e internazionale. Un impegno non da poco, 
aggravato dall'annuncio di una tabella di marcia decisamente 
serrata per arrivare al traguardo della piena operatività del 
primo corso post secondario professionalizzante di valenza 
universitaria a partire da novembre 2015.

doManda. Presidente savoncelli, a cHe 
Punto siaMo?
Risposta. Possiamo esprimere moderato ottimismo sulla 
possibilità che i prossimi, nonché primi, diplomati CAT 
(Costruzione, Ambiente e Territorio) possano scegliere 

questo percorso con l'avvio del prossimo anno accademico. 
Nei mesi scorsi i nostri esperti hanno lavorato con grande 
serietà ai dossier tecnici per presentare nelle sedi competenti 
una proposta concreta e articolata che abbiamo illustrato 
al ministro dell'Istruzione Stefania Giannini lo scorso 5 
novembre.

d. Quali sono i Punti di forza del Progetto?
r. In primo luogo, la possibilità di immettere direttamente 
nel mercato del lavoro ragazzi giovani (22 anni) già altamente 
qualificati; quindi il raccordo con le indicazioni in materia di 
professioni fornite dall'Europa (a tale proposito cito la direttiva 
europea sul «Riconoscimento delle qualifiche professionali» 
2005/36/Ce) e la valorizzazione della territorialità: il progetto, 
infatti, prevede che il corso post diploma si svolga all'interno 

l’iMPegno del Presidente del cng savoncelli sulla forMazione Porta i PriMi risultati.
in arrivo il corso Post diPloMa di valenza universitaria

gEOmEtRI SEmpRE pIU’ QUaLIFICatI
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dell'Istituto tecnico di provenienza (dove sono già presenti 
aule, laboratori, docenti, personale ATA) in collaborazione con 
università tradizionali e telematiche. E ancora: il curriculum 
bloccato (che significa che ciascuna università interessata 
al progetto non potrà presentare piani di studio differenti da 
quello proposto dalla categoria) e l'abilitazione diretta alla 
professione di geometra.

d. Quelli cHe descrive sono interventi coMPlessi, 
strutturali, cHe ricHiedono un forte iMPegno 
da Parte del cngegl. la doManda È inevitabile: 
ritiene cHe siano davvero necessari?
r. Sì, senza alcun dubbio. A causa del riordino dei cicli della 
scuola secondaria di secondo grado entrata in vigore nel 
2010, negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva 
regressione del percorso formativo della Categoria. Il percorso 
chiaro e lineare intrapreso da generazioni di geometri - 
quinquennio presso l'Istituto Tecnico per Geometri, due anni 
di praticantato, esame di abilitazione - è stato sostituito 
da un impianto impoverito di ore e materie d'indirizzo; il 
tirocinio - per lungo tempo una palestra in grado di formare 
buoni professionisti - è stato ridotto a 18 mesi, a fronte 
dei precedenti 24; i percorsi professionalizzanti di recente 
istituzione mancano l'obiettivo di facilitare la transizione 
dei giovani nel mercato del lavoro, o perché troppo lacunosi 
(è il caso delle lauree triennali) o troppo settoriali (come gli 
ITS). Questo nuovo percorso sarà autenticamente d'indirizzo: 
sarà intrapreso da chi ha piena consapevolezza di voler 
intraprendere in futuro la professione di geometra, potendo 
disporre di un solido bagaglio culturale e di competenze 
tecniche e specifiche di eccellenza.

d. cHe teMPi Prevede Per la Messa a regiMe 
del nuovo sisteMa basato sui un solo binario 
di accesso?
r. Dieci - quindici anni, anche perché in una logica di continuità 
occorre gestire in parallelo il binario tradizionale: il geometra 
diplomato al «vecchio» ITG affronterà il percorso per accedere 
all'esame di abilitazione alla libera professione, aperto anche 
ai cosiddetti «professionisti di ritorno» generati dalla crisi 
economica e i dipendenti pubblici ai fini della qualificazione 
professionale.

d. si Profila un albo a due livelli?
r. Assolutamente no. Il passaggio da geometra diplomato 
a geometra laureato è un passaggio fisiologico, dovuto 
all'esigenza di assicurare ai professionisti del Terzo millennio 
che operano sul territorio, tra la gente, un adeguato mix di 
conoscenze tradizionali, materie d'indirizzo e competenze 
innovative. Del resto, già in passato abbiamo assistito a 
momenti di transizione: pensiamo, ad esempio, al passaggio 
da perito agrimensore a geometra, dal diploma abilitante 
all'esame di abilitazione. Tutte sfide importanti, accomunate 
dall'obiettivo di armonizzare il passato e il futuro.

 
       consiglio nazionale geometri
             da “ItaliaOggi” del 27.11.2014
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L'Uni, Ente italiano di normazione, ha recentemente pubblicato 
la norma sul valutatore immobiliare (vedi box). 
Ne parliamo con antonio benvenuti, Vicepresidente del 
CNG e GL e membro del grappo di lavoro «Stima del valore di
mercato degli immobili».

doManda. la norMa uni 11558 definisce i reQuisiti 
di conoscenza, abilità e coMPetenza del 

valutatore iMMobiliare. PercHé si È avvertita 
la necessità di una norMa tecnica?  
risposta. È necessaria una premessa: essendo quella del 
valutatore immobiliare un'attività regolamentata, dovrebbe 
essere svolta esclusivamente dai soggetti indicati dalla 
legge. Tuttavia, a causa della mancanza di una definizione 
univoca del ruolo  del valutatore a livello legislativo, in Italia 
tale professione è svolta anche da chi non ha le necessarie 
competenze, con conseguenze che è facile l’immaginare. 
A questa logica di tipo «espansivo» che premia il semplice 
possesso della qualifica professionale, il mercato tende a 
contrapporne una di tipo «restrittivo»: oltre al possesso del 
titolo è necessario dimostrare di avere requisiti ad hoc in 
termini di conoscenza, capacità ed esperienza nel campo 

eManata la norMa uni 

REQUISItI StRINgENtI
pER LE VaLUtaZIONI ImmOBILIaRI
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delle valutazioni immobiliari, così come indicato dalla 
Direttiva 2014/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 4 febbraio 2014 (la cosiddetta «direttiva sui mutui») che gli 
Stati membri devono recepire entro due anni. La norma Uni, 
che è volontaria, serve a certificare questi valori aggiunti, a 
tutela degli interessi del mercato e del sistema Paese.

d. in cHe Modo la caPacità di 
autoregolaMentazione del Mercato 
Produrrà benefici Per la collettività?
r. Introducendo elementi di trasparenza ed efficienza in uno 
scenario che, a livello mondiale, registra un'integrazione 
crescente tra mercato finanziario e immobiliare. Da questa 
integrazione hanno origine, ad esempio, operazioni di 
cartolarizzazione che individuano negli immobili i loro asset 
strategici, che quindi devono essere valutati nel migliore dei 
modi, ossia da professionisti in possesso dei requisiti richiesti 
dalla normazione tecnica. Inficiare il primo step con valutazioni 
immobiliari inesatte significa inficiare l'intero iter finanziario, 
con ricadute significative su tutti quei soggetti che, a vario 
titolo, fanno parte dell'economia reale del Paese: istituti di 

le coMPetenze ricHieste
È stata pubblicata il 6 novembre la nuova norma Uni 11558 
«Valutatore immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza» con l'obiettivo di introdurre direttive chiare nel 
settore immobiliare, a tutela di operatori e consumatori.

Le competenze specifiche richieste a questa figura 
professionale sono:
- esperienza di settore almeno triennale;
- comprovata conoscenza di estimo, valutazione (incinsi gli 
standard nazionali ed internazionali), principi di economia e 
mercati immobiliari, sistema catastale, certificazione ambientale, 
diritto urbanistico, fiscalità immobiliare, matematica finanziaria, 
statistica, scienza e tecnica delle costruzioni;
- comprovata capacità di effettuare la valutazione in modo 
appropriato in relazione a: tecnica di rilevazione dei dati, 
applicazione dei procedimenti di stima, audit immobiliare, 
riesame dei rapporti di valutazione.

credito, tribunali, società immobiliari, organi di vigilanza, 
cittadini risparmiatori/investitori.

doManda. in cHe Modo la categoria Ha 
contribuito a Questo risultato?
r. I geometri sono professionisti che credono nel valore 
della competenza e nella necessità di adottare standard 
riconosciuti a livello internazionale. Per questo, pur essendo 
in pole position tra le categorie regolamentate dalla legge 
per svolgere attività di valutazione immobiliare (possiedono  
conoscenze estimative, catastali, edilizie, giuridiche), 
hanno fortemente voluto questa normazione tecnica  
nella convinzione che promuovere un sistema in grado di 
istituzionalizzare  la corretta determinazione del valore: degli 
immobili significhi immettere  nel sistema economico maggiori 
tutele per i cittadini: si pensi, ad esempio, al risparmio gestito 
e alla fiscalità immobiliare.

Consiglio Nazionale Geometri
da “ItaliaOggi” del 27.11.2014
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Nella galassia delle app, un bel numero è dedicato 
all’agevolazione delle attività professionali; circoscrivendo 
l’attenzione a ciò che può tornar utile alla categoria dei 
geometri, ecco qua una (infinitesima, rispetto all’offerta)  
selezione, e chi più ne ha, più ne metta! 

air sharing memorizza! Crea un disco fisso wireless, visualizza 
i documenti, esegue operazioni sui file, invia documenti via 
mail, stampa, accede ai volumi remoti, condivide file, gestisce 
più formati, da Office a Mp3, sfruttando la stessa connessione 
wireless tra Pc/Mac ed iPhone.

Mark on call per planimetrie dettagliate con tanto di 
arredamento interni: si possono creare stanze di varie forme 
e dimensioni, aggiungere ornamenti, elettrodomestici 
e mobili, si possono utilizzare immagini scattate dalla 
propria fotocamera iPhone per riprodurre alcuni materiali e 
inserirli nel progetto e modificarne ogni aspetto. Possibile 
creare una lista della spesa del necessario per completare 
il progetto.

archireport è un software completo di gestione cantiere su 
Ipad e iPhone; genera automaticamente report dettagliati con 
foto, disegni, piani, annotazioni.

bosch toolbox è una raccolta di strumenti digitali 
professionali per seguire il percorso di lavoro, tappa dopo 
tappa; archivio note di relazione, funzione di esportazione 
note, firma digitale, creazione profilo aziendale personalizzato, 
documentazione di cantiere, fotocamera rilevamento misure, 
convertitore unità di misura.

cadtouch è dedicata a tutti coloro che lavorano in CAD; 
su cadtouch,com si consulta la guida all’uso completa, per 
disegnare ed effettuare calcoli preliminari direttamente su 
iPhone: piante, prospetti, terreni (con calcolo di superficie e 
perimetro), pezzi meccanici o strutturali (calcolo momento di 
inerzia), diagrammi elettrici, rilievi di interni o di campagna 
e molto altro; viene utilizzato il sistema angolo-distanza a 
coordinate polari, c’è la possibilità di sincronizzare tutto su 

computer anche in formato dxf, ogni disegno importato, può 
essere modificato. 

Myscript calculator trasforma un calcolo scritto a mano in 
un risultato.

leica viva gnss per tutti i 
professionisti che lavorano con 
i sistemi di precisione GNSS, in 
connessione col satellite Leica 
Geosystems.

theodolite effettua la misurazione 
degli angoli azimutali e zenitali multifunzionalmente: compasso, 
inclinometro, posizione GPS e mappa, navigatore, geo-tag, 
camera, video e altro. possibilità di scattare una foto. 3,59 euro, 
app inclusa in Outdoor Adventure Bundle (4 app a 6,99).

topography free per misurazioni e conversione coordinate.

Planimeter – gPs area Measure è uno strumento righello 
che mappa tutti i tipi di misure su Google Maps: distanza, 

un breve excursus nella galassia delle aPP

applichiamoci!
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area, angolo; utilizza Google Maps e 
GPS, servizi di localizzazione di rete.

Maps 3d lite è un app GPS 
che rappresenta le mappe in 
3D, segnando sopra l’itinerario 
che viene percorso e mostrando 
l’altitudine; vengono combinate 
le scansioni NASA del profilo altitudinale della terra con la 
cartografia outdoor OSM.

catasto permette di ottenere l’elenco degli immobili (terreni 
e fabbricati) associati ad una persona o a un’azienda e, 
successivamente, di richiedere l’estrazione della visura catastale.

iPf consente di ricercare rapidamente 
i punti fiduciali di tutte le province e 
comuni italiani.

energy class tester calcola la 
classe energetica delle abitazioni.

tapP norma ct è una raccolta completa e aggiornata della 
normativa catasto terreni in vigore.

tapp esatto è pensata per i 
topografi; si possono calcolare 
apertura a terra, azimut e distanza 
tra punti, tolleranza misurate tra punti 
fiduciali, trasporto di quota, dislivello 
con disto, taratura degli strumenti 
topografici.

edilizia e territorio, a cura 
del Sole24ore, è un sistema di 
informazione integrata tra carta e 
web, che riporta tutte le ultime notizie, 
le anticipazioni, gli approfondimenti 
necessari a comprendere il mondo 
delle costruzioni; offre quattro 
strumenti: il tabloid settimanale, 
progetti&concorsi, dossier tematici e le versioni on-line. Le 
copie si possono salvare in locale e modificare inserendo 
note e segnalibri, si possono effettuare ricerche testuali, 
stampare e condividere.

Kingsoft office: oltre trecento milioni di utenti per questa 
app, un ufficio mobile; supporta numerose tipologie diverse di 
file come DOC/DOCX/TXT/XLS/XLSX/PPT/PPTX/PDF/RTF/ZIP, 
esporta, apre, modifica, condivide, 
stampa e ancora molto altro.
 
freeflight con AR.Drone controllato 
da iPhone, iPod o iPad scatta foto 
e realizza video, rimanendo stabile 
grazie a sensori: un volo virtuale per 
immagini altrimenti inaccessibili.

alessandra Moro
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Notizie quasi all’ordine del giorno quelle di incidenti – talvolta 
purtroppo fatali - sui luoghi di lavoro: per roberto fasoli, 
vicepresidente Commissione lavoro della Regione 
Veneto, è la cultura della sicurezza il primo obiettivo da 
perseguire, «decidendo tutti insieme che il raggiungimento 
della sicurezza sul lavoro non è un costo, ma una piattaforma 
da cui partire». E quindi «tutti facciano la loro parte, nel 
rispetto dei contratti e delle norme: questo è il senso di un 
discorso politico che parte dal cordoglio, ma giunge alle 
decisioni e all’operatività». Queste parole pronunciate lo 
scorso settembre a palazzo Ferro Fini (ricordando la tragedia 
che ha stroncato quattro vite ad Adria, i due operai travolti 
da 700 tonnellate di mais a Cremona, l’operaio di 87anni 

schiacciato da un muletto mentre lavorava in un'acciaieria 
vicentina e la morte di un agricoltore a San Vito di Cadore, 
finito sotto il trattore che stava guidando nella sua campagna) 
puntano l’attenzione su un aspetto fondamentale, ovvero la 
prevenzione. 

Ma Quali sono gli struMenti attraverso cui 
con concretezza si Può diffondere la cultura 
della sicurezza?
R - Nonostante gli infortuni e i decessi del lavoro siano 
diminuiti negli ultimi anni, persiste comunque un problema di 
sicurezza, dato che non è accettabile che nei primi 7 mesi del 
2014, nel solo Triveneto, le morti sul lavoro siano state ben 
51, nel Veneto 31 e 6 a Verona e provincia.

Esistono certamente degli strumenti per cercare di 
prevenire tutto ciò. Con il D.Lgs 81/2008 è stato istituito a 
livello nazionale, regionale e provinciale un Comitato di 
Coordinamento che coinvolge tutti i soggetti istituzionali 
che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro. E' 
necessario che la vigilanza congiunta tra gli Enti di questo 
Comitato aumenti, privilegiando i profili sostanziali di 

intervista a roberto fasoli, vicePresidente 
coMMissione lavoro della regione veneto

LaVORI a RISCHIO: È La CULtURa 
DELLa SICUREZZa IL pRImO 
OBIEttIVO Da pERSEgUIRE
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sicurezza e salute al posto degli aspetti puramente formali 
primi di valenza preventiva. La sovrapposizione continua di 
controlli non ha portato a risultati concreti.

Di conseguenza va ricercata l'efficacia dell'azione di 
controllo attraverso l'uso appropriato e bilanciato 
della deterrenza e dell'assistenza. Credo che questa 
sia la direzione giusta, accompagnando questo cambio di 
prospettiva con un investimento importante in termini di 
comunicazione, informazione e formazione che deve vedere 
il protagonismo diretto delle associazioni di categoria, che 
rivestono in questo campo un ruolo centrale. La prevenzione 
degli infortuni in sintesi non deve essere considerata 
un costo, ma un investimento che nel tempo produce 
vantaggi e risultati economici e soprattutto permette di 
salvaguardare vite umane. Non si può morire a causa del 
lavoro.

cosa, fino ad ora, Ha Messo in caMPo il 
consiglio regionale Per arginare i riscHi nei 
luogHi di lavoro?
R – Esiste, come ho già detto, un Comitato Regionale di 
Coordinamento, come previsto dagli artt. 5-6 del D. Lgs. 
81/2008, le cui funzioni sono quelle di:
- sviluppare piani di attività e progetti operativi individuati 
dalle Amministrazioni e dalle Associazioni di categoria a 
livello nazionale;
- indirizzare, programmare e coordinare le attività di 
prevenzione e di vigilanza da parte degli organismi competenti;
- promuovere l'attività di comunicazione, informazione, 
formazione e assistenza, operando il coordinamento tra le 
diverse istituzioni;
- individuare azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a 
rischio, evidenziati nelle diverse realtà territoriali e proporre 
piani di intervento;
- raccogliere ed analizzare le informazioni relative agli eventi 
dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche.
Inoltre, oltre agli strumenti già esistenti, che vanno 
potenziati, è necessario ripartire da un patto sociale che 
introduca una nuova cultura al lavoro. Un protocollo, 
una sorta di Patto Regionale per la Sicurezza, che 
coinvolga sia le categorie degli imprenditori sia quelle dei 
lavoratori per creare le condizioni per mantenere l'attenzione 
alla sicurezza concertando con questi attori gli strumenti e 
le modalità più adatte. Norme, certo: ma occorre applicarle. 

Occorre un sistema virtuoso, che parte da chi legifera e 
termina con chi deve rispettare le regole, passando attraverso 
i controllori. L’impressione è che il circuito sia innanzitutto 
burocraticamente vizioso, spesso misconosciuto, altrettanto 
frequentemente trascurato.

Quale È la fotografia della situazione attuale 
a verona e in veneto?
R - Oltre ai dati dei primi mesi del 2014, che parlano di 31 
morti bianche in Veneto, negli ultimi 5 anni i dati che ha 
raccolto l'INAIL non sono certamente rassicuranti, 
considerando che queste informazioni non coprono tutto il 
mondo del lavoro, visto che l'INAIL si riferisce solamente ai 
lavoratori da essa assistiti. Per avere una panoramica non 
parziale, occorre ampliare il perimetro dei controlli e dei dati, 
perché c'è un mondo del lavoro completamente sommerso 
che non conosciamo a pieno ed è quello che, il più delle volte, 
nasconde le problematiche di sicurezza più gravi.

Negli ultimi 5 anni (dal 2009 al 2013) le morti sul lavoro 
ammontano a 383. C'è stata una diminuzione incoraggiante 
rispetto al dato del 2012 dove si sono verificate 56 morti 
rispetto alle 80 del 2012. Sicuramente questo dato fa ben 
sperare, ma non è certamente abbastanza.
A Verona, che detiene il desolante primato rispetto alle altre 
provincie del Veneto, si sono verificate ben 88 morti. Anche 
i dati pervenuti sugli infortuni denunciati e accertati 
sono preoccupanti. In Veneto, sempre negli stessi anni, 
si contano 399 979 infortuni, considerando nel complesso 
sia quelli avvenuti sul posto di lavoro e in itinere, e ben 84 
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941 nella provincia di Verona. E' vero che c'è stata una 
diminuzione di tali incidenti nel 2013 rispetto all'anno 
precedente, ma la strada da fare rimane ancora tanta. 
Si consideri purtroppo, tra l'altro,  che a causa della 
crisi ci sono meno persone al lavoro.

Quanto Può fare un efficace associazionisMo 
fra ordini Professionali, ad eseMPio Quelli Per 
vocazione Più coinvolti in attività cantieristicHe 
(geoMetri, ingegneri, arcHitetti)?
R – Il ruolo delle associazioni di categoria è indubbiamente 
centrale e fondamentale; infatti, se analizziamo i dati prima 
riportati per settore, vediamo che il 91% delle morti e degli 
infortuni in Veneto si verifica nel settore dell'industria e dei 
servizi. Un dato che fa certamente riflettere e che investe tutti 
gli attori coinvolti in questo settore.

Si deve partire innanzitutto da un maggiore coordinamento 
tra le varie associazioni di categoria, dagli imprenditori 
ai sindacati, creando tavoli di discussione per 
individuare gli strumenti migliori in modo tale che la 
sicurezza e la prevenzione sul posto del lavoro diventino 
una certezza. Si devono sfruttare le competenze e i 
mezzi che già esistono implementandoli e potenziandoli, 
in modo tale da evitare episodi come quello  drammatico di 
Adria. Non si deve sacrificare la sicurezza sul posto del lavoro 
per il profitto, ma deve esserci un armonico bilanciamento tra 
quello che è il diritto di lavorare e fare impresa con il diritto 
alla salute e alla sicurezza nel mondo del lavoro.

cHe Progetti Per il futuro? 
R - Per il prossimo futuro è necessaria una programmazione 
degna di tale nome che punti a ridurre e, in prospettiva, 

ad eliminare gli infortuni e le morti sul posto di lavoro, che 
preveda dei controlli maggiormente efficaci con l'aiuto e la 
collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, che favorisca l’’avvio 
un percorso di formazione e informazione per tutti gli attori del 
mondo del lavoro, che  attui un piano di investimento serio per 
riformulare gli strumenti di prevenzione e comunicazione con 
un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria 
che diventano fondamentali in questo cammino. 

Certamente, visto anche il drammatico periodo economico, 
sociale ed occupazionale, la strada da fare è ancora tanta, 
ma non è più accettabile che si verifichino ancora tragedie e 
si abbiano dati così preoccupanti. L'auspicio è di cercare di 
trovare le soluzioni migliori avviando un dialogo produttivo 
e continuativo tra istituzioni, amministrazioni e associazioni 
di categoria che veda nella prevenzione e nella sicurezza i 
pilastri del tessuto produttivo.
       

alessandra Moro

Nato a Verona nel 1952, laureato in filosofia, coniugato, 
Roberto Fasoli è in Regione dall’aprile 2010 con l’incarico 
di vicepresidente della Commissione III - che si occupa di 
Acque minerali e termali, Artigianato, Cave e torbiere, 
Commercio, Industria, Lavoro – e componente della VI, 
Attività culturali, Istruzione e assistenza scolastica, Ricerca 
scientifica, Sport, Turismo.
www.consiglioveneto.it 
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Dicembre ricco di attività per il Collegio: nell’ambito del 
programma di formazione continua e permanente, il Consiglio 
Direttivo del Collegio dei Geometri e la Società Cooperativa 
Geometri Veronesi, in collaborazione con la “Commissione 
Edilizia Urbanistica” del Collegio, hanno organizzato il 4 
Dicembre un interessante e attuale seminario formativo di 
taglio pratico, “Piano casa ter/regione veneto”, al fine 
di analizzare e quindi agevolare l’interpretazione e la corretta 
applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nella 
L.R.n. 14/2009 come novellata dalla L.R. 29 novembre 2013 n. 
32, meglio conosciuta come “Piano Casa Ter”.

Il 19 altro seminario: “tecnologie per l’edilizia antisismica” 
(V tappa di “GEOMETRA IN CANTIERE”, un percorso di 
aggiornamento teorico e pratico organizzato dalla Società 
Cooperativa Geometri Veronesi), ad approfondire il tema 
dell’importanza della sicurezza nelle costruzioni per la 
salvaguardia delle persone e delle cose che è emersa 
chiaramente dallo scenario visto in seguito gli eventi sismici 
degli ultimi anni (terremoto dell'Aquila e dell'Emilia).

Importante appuntamento lunedì 15 in sede: la presentazione 
dei corsi praticanti per il 2015, rivolta ai geometri tirocinanti, 
in preparazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della 
libera professione.

E in tema di giovani, è al via il progetto di formazione 
predisposto dal Consiglio nazionale geometri e geometri 
laureati con l’obiettivo di creare una laurea triennale 

negli istituti tecnici. L’iniziativa, presentata al ministro 
dell’istruzione, stefania giannini, in occasione del 
cinquantesimo anniversario dell’Istituto di istruzione superiore 
Luigi Einaudi di Alba (CN), il 29 novembre si identifica come il 
primo corso professionalizzante post diploma, con un valenza 
universitaria, rivolto esclusivamente agli studenti del cat, 
ovvero ai futuri geometri del domani.

I principali vantaggi sono: i giovani hanno possibilità di 
entrare nel mondo a 22 anni già altamente qualificati; la 
didattica sarà allineata alle direttive dell'Europa in materia; 
un grande risparmio per le famiglie perché il corso di studi 
si svolgerà all’interno dello stesso istituto che ha ospitato lo 
studente fino al diploma, in un ambiente già organizzato con 
aule, laboratori, docenti, personale Ata.

I punti di forza del progetto - che potrebbe essere operativo 
già dal 2015 - sono: un curriculum bloccato (le università non 
potranno presentare un piano di studi differenti da quello 
proposto dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati; 
una misura severa ma necessaria, per tutelare le specificità 
di questo indirizzo); l’abilitazione diretta alla professione 
di geometra; la risoluzione di tutte le attuali lacune della 
preparazione tecnico-scientifica, causate dal riordino dei 
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cicli della scuola secondaria di secondo grado e della scarsa 
focalizzazione sulle competenze professionali di lauree 
triennali e di Its. Maurizio savoncelli, presidente CNG, ha 
spiegato che «La professione del geometra sta diventando 
molto più di ciò che ha pur sempre rappresentato. I geometri 
italiani sono giovani, dinamici, riescono ad interpretare le 
richieste del mercato in periodo difficile come quello che 
stiamo vivendo. In Italia i geometri iscritti all’albo sono 
95.642, dei quali quasi 9.661 hanno meno di 30 anni, e 
33.010 meno di 40.

Con la nostra iniziativa, vogliamo dare una risposta anche 
alla crescente disoccupazione giovanile. 
La nostra proposta permetterà ai giovani geometri di completare 
il proprio percorso di studi con una specifica laurea triennale 
presso il proprio Istituto, a due passi da casa.
Un'innovazione inedita in Italia, che rafforzerà la figura 
professionale del geometra nel quadro della più ampia 
concorrenza europea, e andrà incontro alle famiglie che non 
dovranno sostenere maggiori spese per sostenere i propri figli 
nelle città sedi delle principali università italiane».

a decorrere dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore 
l’innalzamento dell’aliquota del contributo integrativo 
della Cassa Italiana Presidenza Geometri dal 4% al 5%, come 
previsto dalla delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 
24.11.2011 già approvata dai Ministeri vigilanti che contiene 
i provvedimenti indispensabili per rispettare gli obiettivi di 
sostenibilità a 50 anni imposti dalla legge Fornero n. 214/2011.

Tale aumento non si 
applica per le prestazioni 
professionali effettuate alle 
Pubbliche Amministrazioni, 
per le quali rimane in vigore 
l’aliquota del 4%. Pertanto, 
a partire dal 1° gennaio 

2015, sarà necessario per tutti gli incarichi da committenti 
privati indicare nelle fatture professionali l’aliquota del 
contributo integrativo al 5%.

E “Il Sole 24 Ore” inserisce i geometri tra le categorie di 
lavoratori “poveri”: nel 2012 hanno dichiarato un reddito 
medio lordo di 18.826 euro, in calo del 5% rispetto all'anno 
precedente e del 10% rispetto al 2007. Sensibile la differenza 

tra maschi (22.247 euro) e femmine (17.694 euro); i giovani 
registrano entrate sensibilmente più basse, se maschi 15.407 
euro e se femmine 12.594 euro. Secondo le prime rilevazioni, 
ancora da confermare, i redditi 2013 sono in calo di circa 
mille euro. La categoria conta più di 94.951 iscritti, con una 
variazione marginale, + 1,57% rispetto al 2007.

Il bilancio di previsione 2015 della cassa Previdenza dei 
geometri (Cipag) è stato approvato dal Comitato dei delegati 
con un positivo di 23,2 milioni di euro. Cipag ha destinato per 
il 2015 12,7 milioni di euro alle attività di welfare integrato: 
assistenza sanitaria integrativa,

Long Term Care, indennità di maternità, incentivi per la 
formazione, accesso agevolato ai prestiti tramite il Confidi e 
il Fondo di previdenza complementare Futura. Cipag ha poi 
deciso di coprire la quota associativa annuale in favore degli 
iscritti under 30.

Così il presidente amadasi: «Il nostro welfare ha fatto passi 
importanti negli ultimi anni e sono stati attivati meccanismi 
di sostegno alle attività degli iscritti indirizzando in modo più 
selettivo gli investimenti verso obiettivi che possano sposare 
non solo la redditività ma anche occasioni di sviluppo delle 
attività professionali».

Sul fronte degli incentivi alla formazione e del sostegno 
dell’attività professionale, la Cipag ha innalzato fino a un 
massimo di 350 euro il contributo riconosciuto ai giovani 
professionisti under 35 per la frequentazione dei corsi validati 
dal Consiglio nazionale e ha definito un ulteriore contributo 
finalizzato alla copertura di tutte le spese per l’istruttoria della 
pratica di accesso ai prestiti tramite Confidi.

Il 2014 ha visto l’accertamento di circa 30 milioni di euro di contributi 
e oneri accessori di soggetti che hanno svolto in modo irregolare la 
professione; anche nel 2015 proseguiranno i controlli incrociati tra 
le dichiarazioni fiscali prodotte dai geometri e le dichiarazioni degli 
stessi ai fini previdenziali per il periodo 2010-2011. 
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Uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e pubblicato su 
Geophysical Research Letters, ha scoperti i tremori del suolo 
prodotti dall’uomo: si tratta di vibrazioni sismiche a bassa 
frequenza, chiamate “tremori non vulcanici”, identificate 
per la prima volta in Giappone e presenti in tutte le regioni; fino 
al 50% del territorio italiano potrebbe esserne interessato.
 
Di tali vibrazioni se ne possono rilevare centinaia in un solo 
giorno in una singola area, grazie alla rete sismica nazionale 
(Rsn); la frequenza oscilla tra 2 e 5 hertz (ovvero 2-5 oscillazioni 
al secondo), generati da impianti industriali e, in particolare, 
dalle cementerie.
www.e-gazette.it/sezione/ecologia/terremoti-artificiali-50-
italia-sono-vibrazioni-prodotte-uomo-testa-cementifici

L’ecologia e la sostenibilità diventano sempre di più temi 
di grande interesse da parte dei media, come emerge dal 
primo rapporto dell’osservatorio ecomedia, promosso 
dall’associazione "Pentapoli Onlus", che si occupa di 
responsabilità sociale e sviluppo sostenibile, e dalla Lumsa, e 
dalla Libera Università Maria Santissima Assunta.

I dati sono stati presentati a fine novembre a Roma, nell’ambito 
della sesta edizione del "Sustainably International Forum".
http://it.radiovaticana.va/news/2014/11/25/sempre_
pi%C3%B9_spaz io_nei_media_per_ecologia_e__
sostenibilit%C3%A0/1112385 

Un gruppo di ricercatori portoghesi ha utilizzato i residui 
di fabbricazione della birra, ovvero il malto d’orzo e 
la semola di granturco, già utilizzati per mangimi animali, 
per fabbricare mattoni. Gli scarti delle fabbriche di birra, 
mescolati ai mattoni di argilla, ne migliorano la capacità di 
intrappolare il calore, senza compromettere la loro resistenza. 
www.tuttogreen.it/eco-materiali-i-mattoni-sono-piu-green-
se-fatti-con-la-birra/ 

Un obiettivo a lungo termine: il cloud computing di Amazon 
sarà “verde” al 100, grazie al ricorso integrale all’energia 
rinnovabile da parte di Amazon Web Services, la piattaforma 
dell’azienda di Seattle; anche Google, Apple e Facebook, 
hanno già raggiunto livelli significativi di impiego di fonti 
rinnovabili, e fissato il traguardo di alimentare unicamente 
con energia green i loro data center di cloud computing.

Google ha reso noto un accordo preso con la società 
olandese Eneco per rifornire interamente con energia 
eolica il complesso di data center di prossima attivazione, 
ad Eemshaven. Facebook nel mese di marzo ha annunciato 
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l’ampliamento della sua struttura di megaserver a Luleå, 
in Svezia, costruita in base ai canoni di sostenibilità 
dell’Open Compute Project.
www.lastampa.it/2014/11/25/tecnologia/cloud-computing-
amazon-punta-sullecologia-gynU0AwRTiscphZyuglufK/
pagina.html 

All’isola del giglio, giacciono ancora le strutture utilizzate 
per rimuovere il relitto della costa concordia: sul fondale 
si trovano attualmente sei piattaforme di acciaio e cemento e 
undici anchor block realizzati per ancorare la nave al fondale. Il 
ministero dell’Ambiente si è espresso due volte a favore della 
rimozione di queste barriere, tuttavia, la comunità scientifica 
si è espressa a favore del mantenimento.

«In questo momento – ha dichiarato riccardo cattaneo-vietti, 
professore ordinario di Ecologia all’’Università Politecnica 
delle Marche – l’Italia ha la possibilità di ritrovarsi, senza 
alcun costo, una barriera artificiale già costruita e posizionata. 
Demolire queste strutture, oltre all’evidente costo, può essere 
ancora una volta una fonte di inquinamento per quelle acque. A 
questo punto, è meglio lasciar fare alla natura».

giandomenico ardizzone, professore Ordinario di Ecologia 
alla Sapienza di Roma e consulente per il piano ambientale 
all’Isola del Giglio conferma: «Dal punto di vista biologico 
non esistono incertezze. I substrati sono compatibili coi 
fondali, perché il metallo è facilmente colonizzabile e riesce 

a compensare la perdita di habitat causata dal naufragio e 
dai lavori necessari per la rimozione. La fruibilità dell’area è 
idonea per le immersioni e per la pesca, i gigliesi hanno una 
percezione positiva del mantenimento delle strutture.

Per contro, occorre valutare la capacità di durata delle 
strutture, nate per durare un periodo limitato. Bisogna quindi 
individuare il soggetto responsabile della manutenzione e 
della gestione, con gli oneri che ne derivano».
www.ambienteambienti.com/news/2014/11/news/ecologia-
il-dopo-concordia-allisola-del-giglio-128329.html 

Focus del vii forum Qualenergia: indirizzare la gestione 
d’impresa e delle pubbliche amministrazioni ai dettami-  
imprescindibili ormai – della green economy, considerando 
le prospettive di progressiva crescita delle rinnovabili e 
dell'efficienza sul mercato interno e su quello internazionale. 
Ma l'Italia deve rafforzare le imprese del settore e la 
sensibilità politica, assai ondivaga. 
www.greenbiz.it/panorama/opinioni/12237-green-economy-
pubblica-amministrazione-imprese

Lo stato della vera green economy in Italia? l’agricoltura fa 
registrare un incremento record dell’1,5 per cento nel 
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numero di occupati, pari al triplo del valore medio totale 
di tutti i settori, nonostante le pesanti difficoltà causate 
dal maltempo. Una analisi della Coldiretti relativa al terzo 
trimestre del 2014 e divulgata in occasione della diffusione 
dei dati Istat su occupati e disoccupati in Italia conferma 
un trend positivo, con una crescita dell’1,4 % al nord e del 
12,6 % al centro, mentre una leggera flessione dell’1,4 % si 
registra al sud.

Ad aumentare in campagna sono il numero di lavoratori 
indipendenti (+3,6 per cento) mentre si riducono in misura 
contenuta, quelli dipendenti (-0,4 per cento).
www.ilsostenibile.it/2014/12/02/green-economy-in-
agricoltura-gli-occupati-crescono-il-triplo/ 
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sblocca italia: il d. l. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato 
con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, apporta 
48 modifiche al Testo unico edilizia (Dlgs 380/2001), non tutte 
– prevedibilmente – di facile e immediata comprensione. 
Ecco, in sintesi, le principali novità:

- Accorpamenti e frazionamenti 
Gli interventi di manutenzione e piccola trasformazione, 
realizzabili con semplice "comunicazione di inizio attività" 
(Cil) asseverata da un progettista, si ampliano: diventano liberi e 
gratuiti, i frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari, e più 
in generale tutte le manutenzioni straordinarie che comportino 
anche modifiche a volumi e superfici delle singole unità.
È questa la semplificazione più chiara e di impatto più ampio, 
potenzialmente in grado di interessare tutti i circa 26 milioni 
di italiani proprietari di casa, tra quelle introdotte dallo 
Sblocca Italia.

Modifiche alla superficie o al volume delle singole unità 
erano prima soggette a permesso di costruire (provvedimento 
comunale e pagamento del contributo costo di costruzione), 
ora invece, purché non venga alterata la volumetria 
complessiva dell'edificio, sarà possibile effettuare questi 
interventi con il semplice aiuto di un tecnico abilitato, che invia al Comune i progetto e l'attestazione di conformità 

edilizio-urbanistica, poi si potranno subito avviare i lavori 
(frazionamenti, accorpamenti di unità, "traslazione" di 
superfici utili abitabili da una parte all'altra dell'edificio). Se 
gli interventi comportano aumento del carico urbanistico, 
sarà necessario pagare una quota. 

- Permesso di costruire 
Viene eliminato il raddoppio del termine per l'istruttoria (da 
60 a 120 giorni) per i Comuni con oltre 100mila abitanti; 
prevista la possibilità di chiedere la proroga della validità del 
permesso, oltre i tre anni dall'avvio dei lavori, per difficoltà 
tecniche o fatti sopravvenuti. Si potrà anche chiedere con 
semplice Scia alcune varianti non essenziali al progetto, 
senza richiedere un nuovo permesso. 

- Recupero e riqualificazione 
Il contributo costo di costruzione è sempre ridotto del 20%, 
rispetto ai casi di nuova costruzione, per gli interventi di 
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recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dimissione, 
purché non ci sia una variante che valorizzi il bene. Altri sconti 
agli oneri di urbanizzazione e al contributo di costruzione sono 
subordinati all'attuazione comunale.

- Permesso in deroga 
La norma ammette la richiesta di permesso in deroga al Prg 
per interventi di ristrutturazione edilizia. 

- Contributo straordinario 
Si prevede un contributo extra a carico degli operatori privati 
in caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica, 
se questa porta al privato maggior valore rispetto alla 
disciplina precedente. 

Provincia veronese virtuosa: la scuola dell’infanzia “SS. 
Innocenti” di Sandrà è stata premiata per il miglior progetto 
secondo standard Knx, che, conforme alle principali normative 
europee ed internazionali, consente la gestione automatizzata e 
decentralizzata degli impianti tecnologici di un’ampia tipologia 
di strutture, dalle industrie agli uffici, dalle abitazioni ai locali 
pubblici: una forma di edilizia attenta ai principi dello sviluppo 
sostenibile, innovativa, sicura.
Come si è raggiunto questo felice risultato? Attraverso la 
collaborazione del Comune con i privati, che si è concretizzata 
in un impianto di automazione che integra illuminazione, 
termoregolazione, ricambio aria delle aule, interazione tra sistemi, 
supervisione dell’intero sistema da pannello touch locale, oltre 
che da remoto tramite accesso web. 

edilizia scolastica senza fondi: l'iniziativa che chiedeva ai 
sindaci di segnalare le urgenze di intervento sul loro territorio 
ha avuto successo, nel senso che le indicazioni sono arrivate, 
e numerose.

Molti cantieri per la messa in sicurezza ed il rinnovo questa 
estate sono partiti, ma adesso che arrivano i conti, pare che 
nelle casse dei Comuni non ci siano i soldi per saldare, come 
testimoniato da un gruppo di sindaci proveniente da diverse 
regioni – Abruzzo, Marche e Sicilia - che si è ritrovato qualche 
settimana fa davanti a palazzo Chigi per chiedere chiarimenti 
alla task force “Edilizia scolastica” sulle risorse erogate dal 
governo.

la capanna sull’albero è il nome del concorso che lancia 
LEGNO&EDILIZIA, la biennale organizzata da Piemmeti SpA 
che avrà luogo a Verona dal 19 al 22 febbraio 2015. Lo scopo 
è raccogliere un’idea, un abbozzo di progetto, interpretando 
lo spazio gioco per i bambini in un abbraccio integrato e 
funzionale alla naturalità dell’albero, in modo originale 
e coerente con la conservazione della pianta destinata a 
ospitare questa singolare area ludica.

Il concorso è rivolto a studenti delle scuole superiori e di ogni 
corso universitario con l’obiettivo di arrivare ad avere una rosa di 
proposte innovative, in grado di soddisfare il sogno che ciascun 
bambino e anche molti adulti, hanno: quello di poter giocare, 
meditare, rilassarsi e magari concedersi il lusso di stare soli 
con se stessi a tre metri da terra, sospesi nel verde, in tutta 
sicurezza, senza creare problemi o sofferenze alla pianta ospite.

Promotori dell’iniziativa sono Piemmeti SpA, Promozione 
Manifestazioni Tecniche, in collaborazione con Arca, Ente 
di certificazione e formazione della qualità e sostenibilità 
dell’edilizia di legno e PERCORSI-LEGNO, Ente di formazione. 
Sono previsti premi per un ammontare di 2.400 euro; termine 
di iscrizione il 16 gennaio e consegna degli elaborati entro il 
23 gennaio 2015. Info www.percorsi-legno.it. La premiazione 
dei vincitori del avverrà a Legno&Edilizia – Fiera di Verona, il 
22 febbraio 2015 alle ore 12. 
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Dopo l’unità d’Italia, i siti asburgici in Verona passano alle 
autorità militari, mantenendo il vincolo di inedificabilità, ma 
verso la fine del secolo la municipalità inizia a chiedere di 
poter entrare in possesso delle aree demaniali, per tracciare 
nuovi assi viari, legati all’espansione urbana.

Vincoli e servitù militari vengono progressivamente a 
cadere dopo il 1896, tuttavia nell’area oggi nota come ZAI 
permangono ancora per due decenni: qui sorgeva, dal 1848, 
il Forte Clam o Porta Nuova, ubicato precisamente all’attuale 
imbocco di viale del Lavoro. A Italia fatta, il Forte continua 
ad essere usato come magazzino, fino al 1913, quando viene 
distrutto e cominciano le trattative tra l’autorità militare e il 
Comune per l’acquisizione del suolo. L’area dei Magazzini 

generali viene edificata a partire dal 1924, secondo accordo 
tra Camera di Commercio, Comune, Provincia di Verona e 
Cassa di Risparmio, per favorire il commercio ortofrutticolo: 
la produzione si era incrementata grazie ai canali d'irrigazione 
nelle campagne e, con essa, la compravendita, anzi, il vero 
e proprio import/export con Germania, Inghilterra, Francia, 
Svizzera, Paesi Bassi e penisola scandinava.

Il primo progetto è dell’ingegnere capo del Comune, Adolfo 
Zordan, su esempio dei Magazzini di Genova e Milano e 
sul primo gruppo di fabbricati, con relativi collegamenti 
ferroviari alla stazione di Porta Nuova, il sipario si alza nel 
settembre 1927. La stazione frigorifera viene invece ideata 
dall'ingegnere veronese Pio Beccherle nel 1928 e inaugurata 

doPo lungHi anni di abbandono e incuria, Questo Mirabile eseMPio di arcHeologia 
industriale riacQuista dignità grazie ad un articolato Piano di riQualificazione

magaZZINI gENERaLI: La NUOVa VIta DI UN’aREa URBaNa
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concorrenza di nascenti strutture private e con l’avanzare 
del trasporto su gomma (nel ’50 apre la Serenissima, nel 
‘53 la Brennero-Modena); negli anni Settanta si riduce la 
produzione di ghiaccio e si amplia la funzione di deposito 
auto, in particolare Audi e BMW, e proprio per questo nel ’72 
parte dell’attività dei Magazzini viene trasferita al Quadrante 
Europa, location più agile per le case automobilistiche 
tedesche. La dismissione definitiva si data 1982.

Una tesi di laurea del Politecnico dell’anno accademico 
2010/’11 ha approfondito il tema: “I Magazzini Generali di 
Verona tra storia e progetto” ed è pubblicata a questo link
www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/23241/1/2011_07_
Pisani.pdf 

Dopo lunghi anni di abbandono e incuria, questo mirabile 
esempio di archeologia industriale riacquista dignità grazie ad 
un articolato piano di riqualificazione. Andiamo con ordine: il 
restyling più in vista riguarda la stazione frigorifera, firmato 
Mario Botta (Mart di Rovereto); qui si insedierà (a fine 2016) 
Eataly e, attorno alla macchina per la produzione del ghiaccio, 
un museo sulla conservazione del cibo. Chi paga? La Fondazione 
Cariverona i lavori, Farinetti le attrezzature per Eataly.

Nei padiglioni 25 e 26 (12.750 metri quadrati) si stabilirà la 
nuova sede amministrativa dell'Ulss 20 (quattro piani e uno 
interrato per archivio e sala riunioni) e gli uffici di Unicredit, 
con arricchimento di parco e parcheggio. Nell'edificio 
numero 1 è stata recentemente inaugurata la nuova sede 
dell'Ordine ingegneri di Verona e provincia, che occupa circa il 

nel ‘30: con i suoi oltre 10.000 mq di celle refrigerate e una 
cupola dal diametro di 100 metri è, all’epoca, la più grande 
in Europa, nonché quella tecnologicamente più avanzata 
nel campo della produzione del freddo industriale; va ad 
aggiungersi a quella di Monaco di Baviera sulla direttrice del 
Brennero. Tipologicamente si qualifica come un organismo 
edilizio specialistico con distribuzione a pianta centrale, 
imperniata su una piattaforma girevole per la movimentazione 
interna dei carri ferroviari; un’architettura dalle soluzioni 
formali perfettamente rispondenti alle complesse esigenze 
logistiche funzionali, senza dimenticare – come nell’illuminata 
concezione del tempo – l’esito estetico.

L’effetto imponente e monumentale parte dalla scelta del 
volume unitario, esplicandosi poi nell'impianto simmetrico 
radiale, nella grande cupola finestrata, nella lanterna, nel 
massiccio bugnato del portale principale, per un senso di 
decoro e prestigio, teso ad esaltare il progresso civile e del 
lavoro. Analoghe caratteristiche simboliche si ritrovano nelle 
grandi gallerie mercatali facenti parte dell'attiguo mercato 
ortofrutticolo e realizzate negli anni Cinquanta.

Il Decreto Legislativo 24 aprile 1948 n. 579 riconosce la 
ZAI storica veronese, prima classificazione di questo tipo in 
Italia; ciò significa agevolazioni fiscali, doganali e ferroviarie 
alle aziende che vi si insediano; nel medesimo anno l’ente 
autonomo fiera - nato nel 1930 – si alloca su un terreno 
di fronte ai Magazzini, arricchendo di traffico la zona, sulla 
scorta di una già rinomata Fieracavalli. Il declino dell’area 
si delinea verso la fine degli anni Sessanta, a causa della 
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40% dello stabile; il resto è per l'Archivio di Stato. Altri edifici 
da ristrutturare accoglieranno gli Ordini degli architetti, dei 
commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro. 
Per il vicesindaco stefano casali, «il primo passo per questa 
agorà delle professioni e della cultura, per la nuova Verona sud».

Le due gallerie, di proprietà del Comune, in futuro 
potrebbero ospitare eventi collaterali della Fiera: all’acquisto, 
infatti, ha manifestato interesse Veronafiere (il Consiglio di 
amministrazione ha illustrato l’operazione all'assemblea dei 
soci del 27 novembre).

«L'obiettivo – ha dichiarato giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere - è creare all'interno delle ex galleria 
un satellite della Fiera, in spazi di pregio architettonico, 
per ospitarvi eventi fuori-Fiera e legati alle rassegne in 
corso e anche servizi di supporto come la biglietteria o 
l'accreditamento, essendo quel punto direttamente connesso 
ai parcheggi e agli accessi da viale del Lavoro.

Vicino alle due gallerie verrebbero creati ulteriori posti auto 
per i visitatori e gli espositori delle manifestazioni fieristiche, 
a fare da pendant con lo sviluppo delle altre aree connesse 
all'ex scalo merci, con l'obiettivo di creare un'apertura verso 
sud della stazione di Porta Nuova, anche in prospettiva del 
passaggio della Tav, e anche in quel caso per spazi a servizio 
della Fiera».

Nell’area ora occupata dal parcheggio di fronte alla Fiera 
dovrebbe sorgere un supermercato Esselunga, mentre tra 
viale dell'Industria e viale dell'Agricoltura è previsto il parco 
del Prusst, secondo l'assessore alle Strade e giardini luigi 
Pisa all'inizio della prossima primavera: «si tratta della 

realizzazione del secondo più grande parco urbano di Verona 
dopo quello di San Giacomo: 36 mila metri quadri di verde, 
a servizio della città e della Fiera, che potrà utilizzare l'area 
verde per manifestazioni all'aperto».

Un intervento per 962 mila euro, a carico del Comune, si 
concretizzerà nel completamento delle nuove vie Bruto 
Poggiani e Giovanni Ongaro - collegamento tra viale 
dell'Industria e viale dell'Agricoltura, in parallelo con via 
Scuderlando – e in posti auto, marciapiedi, illuminazione 
pubblica e una pista ciclabile (il tutto, secondo tempistica 
concordata con palazzo Barbieri, entro gennaio 2015).

L’ammontare economico dei lavori per il parco urbano è stato 
invece contato in 1,7 milioni di euro, interamente coperto 
dal finanziamento - vincolato a opere di riqualificazione 
urbanistiche - assegnato al Comune di Verona dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. Altri 800.000 euro 
usciranno dalle tasche comunali per strutture in bioedilizia a 
servizio dei frequentatori del parco. 
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“i Magazzini generali. ingegneria, economia e società 
nella verona del primo novecento”
Un percorso fotografico e documentario per ripercorrere la 
storia dei Magazzini: fino al 30 gennaio 2015 si visita la 
mostra “I Magazzini generali. Ingegneria, economia e società 
nella Verona del primo Novecento” (Ordine degli ingegneri 
- via Santa Teresa, 6 - lunedì, martedì e giovedì 9.30-12.30; 
lunedì, mercoledì e venerdì 15.30-18 - ingresso libero), curata 
da andrea ferrarese (Fondazione Fioroni di Legnago), con 
il contributo di angelo bertolazzi (Università di Padova) 
e federico Melotto (Università di Verona), promossa 
dall'Ordine ingegneri e realizzata in collaborazione con la 
fondazione Cariverona. Testi e immagini inedite, provenienti 
dall'archivio dei Magazzini, tracciano l’evoluzione di idee, 
progetti e fatti legati allo sviluppo dell’area. 

alessandra Moro

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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l’individuazione del soggetto resPonsabile
Si è formato in giurisprudenza un contrasto in ordine 
all'individuazione del soggetto responsabile, per i danni 
riportati in un appartamento, a seguito di infiltrazioni d'acqua 
derivate dal sovrastante lastrico solare di proprietà/uso 
esclusivo, segnatamente riguardo all'imputazione della 
responsabilità al solo proprietario/usuario esclusivo, o al solo 
condominio (addebitandosi al primo la sola quota millesimale) 
oppiare in concorso tra loro al proprietario ed al condominio 
(secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ.). La premessa è 

che l'appartamento di cui sopra - il cui proprietario si atteggia 
come qualunque terzo danneggiato - sia compreso in un 
edificio soggetto al regime del condominio, di cui il sovrastante 
lastrico di proprietà/uso esclusivo funge da copertura, e che 
i danni all'unità immobiliare sottostante (quanto a soffitto, 
pareti, mobilio ecc.) siano cagionati dalle infiltrazioni 
provenienti dal lastrico solare. Poiché il lastrico solare, 
anche se appartenente in proprietà superficiaria esclusiva o 
se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini, svolge la 
funzione di copertura dell'edificio, l'obbligo di provvedere alla 

la fattisPecie relativa al risarciMento dei danni, subiti in un aPPartaMento e Provocati 
dalle infiltrazioni Provenienti dal sovrastante lastrico solare in ProPrietà/uso 
esclusivo di un condoMino, costituisce una delle Questioni Più dibattute all'interno del 
condoMinio; con un intervento del 1997, le sez. unite della corte della cassazione avevano 
ritenuto cHe, di tali danni, risPondessero, in Quanto inadeMPienti alle obbligazioni 
ProPter reM concernenti la conservazione della cosa coMune, i condoMini ai Quali il 
lastrico solare serviva da coPertura, insieMe al condoMino cHe aveva la ProPrietà/
uso esclusivo del suddetto lastrico, secondo le ProPorzioni stabilite dall'art. 1126 cod. 
civ; con la recente ordinanza interlocutoria n. 13526/2014, la sez. ii della MedesiMa corte 
Ha oPinato cHe tale orientaMento debba essere riPensato, riMettendo nuovaMente la 
Questione alle sez. unite, affincHé valutino la Possibilità di inQuadrare la fattisPecie 
nell'alveo della resPonsabilità delle cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ.

RISaRCImENtO DEI DaNNI pER INFILtRaZIONI DaL LaStRICO SOLaRE
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altresì, della proprietà solitaria delle unità immobiliari): 
queste obbligazioni dalla legge sono ascritte immediatamente 
ai titolari dei diritti reali, poiché nell'interesse di tutti i 
partecipanti al condominio adempiono alla funzione di 
garantire l'integrità dei beni comuni.

Ciò posto, le obbligazioni propter rem sono contrassegnate 
dalla titolarità e dall'oggetto. I soggetti passivi sono i 
condomini, ossia i titolari della proprietà superficiaria o 
dell'uso esclusivi del lastrico solare, mentre i soggetti attivi 
sono del pari i partecipanti al condominio, non solo in quanto 
comproprietari delle cose/impianti/servizi comuni siti nel 
fabbricato, ma anche perché titolari della proprietà solitaria 
sulle unità immobiliari.

L'oggetto consiste nella prestazione delle spese per la 
conservazione dei beni esistenti nell'edifìcio, siano essi comuni 
o esclusivi; dalla funzione (la garanzia dell'integrità dei beni siti 
nell'edificio), dal fondamento (l'imputazione come conseguenza 
della titolarità del diritto reale) e dall'oggetto (la prestazione 
concernente la riparazione o la ricostruzione delle cose/
impianti/servizi comuni) si inferisce che le obbligazioni reali di 
conservazione riguardano tutti i rapporti reali inerenti all'edificio.

Ricondurre il danno, derivante dall'inadempimento di una 
precisa obbligazione ricollegata dalla legge alla titolarità 
del diritto reale in condominio, in proprietà superficiaria 

o in uso esclusivi, alla violazione del generico dovere di 
neminem laedere non è - secondo i giudici di Piazza Cavour 
- conforme ai principi del sistema: in altre parole, non ve 
ragione per derogare al principio di specificità, per cui la 
disciplina delle fattispecie deve ricavarsi dalle disposizioni, 

sua riparazione o ricostruzione grava su tutti i condomini - vedi 
Cass., sent. n. 11774 del 29 ottobre 1992; sent n. 10602 del 5 
novembre 1990; sent. n. 1618 del 14 febbraio 1987 - per cui, 
agli effetti dell'imputazione e della ripartizione delle spese 
di riparazione/ricostruzione, l'identità di funzione giustifica 
l'equiparazione tra i lastrici solari in proprietà superficiaria 
e quelli in uso esclusivo (vedi, tra le altre, Cass., sent. n. 
5125 del 3 maggio 1993). Orbene, la questione di diritto, 
che la giurisprudenza era chiamata a risolvere, riguardava 
se la responsabilità per i danni prodotti nell'appartamento 
sottostante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico 
solare per difetto di manutenzione si ricollegasse al disposto 
dell'art. 2051 cod. civ. oppure direttamente alla titolarità 
del diritto reale (condominio, proprietà superficiaria o uso 
esclusivo) e, perciò, dovesse considerarsi come conseguenza 
dell'inadempimento delle obbligazioni di conservare le parti 
comuni, poste a carico dei condomini (art. 1123, comma 1, 
cod. civ.) e del titolare della proprietà superficiaria o dell'uso 
esclusivo (art. 1126 cod. civ.).

l'intervento delle sez. unite del 1997
La specificità della normativa dettata in tema di condominio negli 
edifici aveva indotto inizialmente le Sez. Unite - vedi sent. n. 3672 
del 29 aprile 1997 - a preferire la seconda alternativa, a ritenere 
cioè che la responsabilità si riconducesse non al principio del 
neminem laedere, ma derivasse dall'inadempimento delle 
obbligazioni concernenti la conservazione delle parti comuni.

Questo è l'iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte.
Alle obbligazioni di conservazione del lastrico solare, fanno 
riferimento gli artt. 1123, comma 1, e 1126 cod. civ., i 
quali menzionano, rispettivamente, il primo le spese per la 
"conservazione", e il secondo le spese per le "riparazioni" 
e per le "ricostruzioni"; sia pure con diversa terminologia, 
ambedue le disposizioni disciplinano non solo la ripartizione, 
ma anzitutto l'imputazione delle spese per la tutela 
dell'integrità e, quindi, del valore capitale del lastrico (come 
tali, si distinguono dalle spese per l'uso).

Tanto l'art. 1123, comma 1, cod. civ., che è norma di carattere 
generale concernente tutte le parti comuni, quanto l'art. 1126 
cod. civ., che è regola particolare riguardante il lastrico solare 
di proprietà superficiaria o di uso esclusivi, disciplinano le 
obbligazioni propter rem: si tratta di obbligazioni poste dalla 
legge a carico e in favore dei condomini dell'edificio (titolari, 



37

il Geometra veronese

NOVEMBRE 2014

aggiornaMento Professionale | RISARCIMENTO DEI DANNI 

copertura) e un terzo a carico del titolare della proprietà 
superficiaria o dell'uso esclusivi (in ragione delle altre utilità). 
Poiché le condizioni materiali di dissesto e di degrado del 
lastrico, che tecnicamente sì esprimono con il concetto di 
difetto di manutenzione, derivano dall'inadempimento delle 
obbligazioni propter rem, segue de plano che la responsabilità 
e il risarcimento dei danni sono regolati secondo gli stessi 
criteri di imputazione e di ripartizione.

Concludono, dunque, gli ermellini: appurato che l'imputazione 
della responsabilità per i danni, originati dal difetto di 
manutenzione del lastrico solare, fa seguito all'inadempimento 
delle obbligazioni propter rem concernenti la conservazione 
(le riparazioni e le ricostruzioni), al risarcimento dei danni 
sono tenuti gli obbligati inadempienti; se alle riparazioni 
e alle ricostruzioni del lastrico solare sono obbligati solo i 
condomini, in quanto il lastrico adempie soltanto alla funzione 
di copertura dell'edifìcio (e perciò appartiene solamente ai 
partecipanti al condominio), al risarcimento dei danni cagionati 
all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni d'acqua 
derivanti dal lastrico per difetto di manutenzione sono tenuti 
i condomini, in proporzione alle quote riportate dalle tabelle 
millesimali di proprietà; qualora, invece, alla riparazione e alle 
ricostruzioni sono tenuti, oltre i condomini anche il titolare della 
proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, perché il lastrico, 
oltre la funzione di copertura, al proprietario superficiario o 
al titolare dell'uso esclusivo offre concretamente altre utilità, 
dei danni rispondono, in concorso tra loro, tutti gli obbligati 
inadempienti (condomini, proprietario superficiario, usuario 
esclusivo), secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. 
civ., ossia i condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, in 
proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà o dell'uso 
esclusivo, in ragione del terzo residuo.

il Possibile riPensaMento sollecitate dalla sez. ii
Nella fattispecie decisa da Cass., ord. n. 13526 del 16 giugno 
2014, il ricorrente contestava non la ripartizione delle spese 
di "rifacimento del terrazzo" ex art. 1126 cod. civ., ma la 
condanna al risarcimento del danno subito dal proprietario 
dell'appartamento sottostante "nella misura di cui all'art. 
1126 cod. civ."; deduceva, inoltre, che, in quanto titolare 
dell'uso esclusivo del suddetto lastrico, sarebbe stato carente 
di legittimazione passiva e che il danno avrebbe dovuto essere 
ripartito a carico dei condomini secondo le quote millesimali.
La decisione dei giudici di merito oggetto di gravame - in 

che espressamente le contemplano, per cui l'inadempimento 
delle obbligazioni propter rem di tutelare l'integrità del lastrico 
solare si concreta nel difetto di manutenzione, da cui, sul piano 
materiale e di fatto, possono derivare danni all'appartamento 
sottostante. Quando il lastrico solare svolge soltanto la funzione 
di copertura dell'edificio e appartiene a tutti i condomini (per 
titolo o per legge), alle obbligazioni concernenti il contributo 
nelle spese per la conservazione sono tenuti tutti i partecipanti, 
sulla base delle quote riportate dalle tabelle millesimali di 
proprietà (art. 1123, comma 1, cod. civ.).

Allorché, invece, il lastrico solare, oltre che fungere da 
copertura dell'edificio, è destinato a offrire ulteriori utilità a 
vantaggio del titolare della proprietà superficiaria o dell'uso 
esclusivi, sempre sulla base dell'appartenenza del diritto 
reale, vale a dire sulla base dell'identico fondamento, l'art. 
1126 cod. civ. imputa le obbligazioni di contribuire alle 
spese per le riparazioni e le ricostruzioni nonché ripartisce 
le relative spese in misura diversa, ponendo i due terzi 
a carico di tutti i condomini (in ragione della funzione di 
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esclusiva, era comunemente individuato nell'art. 2051 
cod. civ., per cui "inspiegabilmente" la regola relativa alla 
responsabilità per "danni" veniva ricercata nell'art. 1126 cod. 
civ., giacché detta norma fa esclusivo riferimento alle "spese" 
per la riparazione/ricostruzione del lastrico solare. L'accollo 
al condomino, che ha la proprietà esclusiva o il diritto di uso 
esclusivo sul lastrico solare, di una quota delle spese relative 
alla manutenzione, ha la sua ratio nell'usura causata dal 
godimento di tale condomino; i danni, di cui il condominio 
deve rispondere in caso di infiltrazioni derivanti da omessa 
manutenzione, non dipendono, invece, da un comportamento 
del proprietario esclusivo del lastrico o al titolare di un diritto 
di uso esclusivo, ma dall'inerzia dello stesso condominio. È 
opinione recente della Sez. II che l'orientamento dominante 
abbia effettuato una "indebita" applicazione delle norme 
fissate per stabilire il contributo alle riparazioni o ricostruzioni, 
concepite dal legislatore, per tenere conto della maggiore 
utilità che i condomini aventi l'uso esclusivo (quale piano di 
calpestio) traggono rispetto agli altri condomini che si giovano 
della funzione principale del lastrico, quella di copertura. Più 
coerentemente, altre pronunce dei giudici di legittimità - vedi, 
tra le altre, Cass., sent. n. 642 del 17 gennaio 2003 e sent n. 
15131 del 28 novembre 2001 - hanno richiamato l'applicazione 
dell'art. 2051 cod. civ. nell'ipotesi di cattiva manutenzione di 
cose in uso esclusivo al condomino, seguendo il principio 
che addebita il danno ascrivibile ai singoli o al condominio 

linea con la citata Cass., Sez. Unite, n. 3672/1997, e, in 
precedenza, tra le altre, Cass., sent. n. 12606 del 7 dicembre 
1995 - era nel senso che obbligati, sia alle riparazioni sia al 
risarcimento dei danni arrecati all'appartamento sottostante, 
fossero i condomini che usufruivano della copertura del 
terrazzo in concorso con il proprietario superficiario, secondo 
la proporzione di cui all'art. 1126 cod. civ. È, tuttavia, opinione 
della Sez. II che tale orientamento debba essere ripensato e 
che della questione possano essere nuovamente investite le 
Sez. Unite, a fronte del disposto dell'art. 374, comma 3, cod. 
proc. civ., secondo cui «se la sezione semplice ritiene di non 
condividere il principio di diritto enunciato dalle Sez. Unite, 
rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione 
del ricorso».

A ben vedere, l'orientamento tradizionale era stato 
efficacemente criticato in dottrina. Si era rilevato che, dalla 
premessa che il condominio è tenuto alla manutenzione del 
lastrico solare (o della terrazza a livello) anche se di uso o di 
proprietà esclusiva, e che alle relative spese deve provvedere 
il condominio e che la ripartizione deve avvenire secondo il 
criterio previsto dall'art. 1126 cod. civ., la giurisprudenza 
perveniva "immotivatamente" a un riparto analogo dei danni 
arrecati al condomino o al terzo proprietario dell'appartamento 
sottostante.Il fondamento di tale responsabilità, nel caso 
di omessa manutenzione del lastrico solare in proprietà 
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all'eventuale comportamento lesivo di chi lo ha cagionato.  
La linea di contrasto risulta percepibile anche a proposito 
dell'individuazione del legittimato passivo a resistere all'azione 
risarcitoria del terzo (anche se condomino) danneggiato. 
Si è introdotta, infatti, una distinzione tra l'ipotesi in cui ci 
si duole di danni dovuti a vetustà o di danni riconducibili a 
difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, 
indebitamente tollerati dal singolo proprietario, sancendo, 
nel primo caso, l'esclusiva legittimazione del condominio e, 
nel secondo, quella del condomino (vedi Cass., sent. n. 9084 
del 15 aprile 2010). Ciò che maggiormente rileva è, però, la 
convinzione che gli obblighi di contribuzione fissati negli artt. 
1123, 1125 e 1126 cod. civ. riguardano il diritto dei proprietari 
e l'utilità che essi traggono dai beni, non l'allocazione del 
danno subito dai terzi che, nella complessa tipologia in 
esame, prescinde, di regola, dalla condotta dell'utilizzatore. 
Infatti, esso risale alla mancata solerzia del condominio 
nell'apprestare ricostruzioni e riparazioni tempestivamente, 
ossia prima che si produca il pregiudizio per l'appartamento 
sottostante, e questa omissione di azione condominiale può 
esservi anche se il condomino che vanta l'uso esclusivo del 
lastrico o la proprietà della terrazza sia esente da specifiche 
colpe. È stato notato, inoltre, che il risarcimento prescinde 
da ogni considerazione sulla utilitas che il danneggiante trae 
dal pregiudizio arrecato, criterio contrario a quello che regge 
l'art. 1126 cod. civ., fondato sull'utilità del danneggiante. Si 
intende, quindi, ribadire che il fatto costitutivo dell'illecito 
risale alla condotta omissiva o commissiva dei condomini, 
che fonda una responsabilità aquiliana, la quale deve essere 
scrutinata secondo le rispettive colpe dei condomini e, in caso 
di responsabilità condominiale, secondo i criteri millesimali, 
senza utilizzare la normativa coniata ad altro fine.

l'iMPutabilità esclusiva dell'evento dannoso
Quanto sopra, ovviamente, vale sempre che non si dimostri 
- di solito, con idonea CTU - che l'evento dannoso derivi 
da fatto imputabile soltanto al condomino proprietario/ 
usuario esclusivo del lastrico solare, in particolare a seguito 
dell'esecuzione di lavori abusivi o della realizzazione di opere 
straordinarie arbitrarie che, per esempio, rendano inidonea 
l'originaria impermeabilizzazione della terrazza (si pensi 
all'installazione di fioriere, barbecue, piscine, e quant' altro). 
In altri termini, qualora si accerti che il pregiudizio arrecato 
al condomino, proprietario dell'appartamento sottostante 
al lastrico solare, sia stato causato da danneggiamenti 

riferibili alla condotta del proprietario/usuario esclusivo 
di quest'ultimo, in base al principio generale del neminem 
laedere, riprendendo vita i canoni generali della responsabilità 
aquiliana di cui agli artt. 2043 segg. cod. civ., viene meno, 
riguardo ai restanti condomini, proprio il presupposto del 
comune fatto generatore dell'obbligo risarcitorio. Quale che 
sia l'inquadramento della fattispecie - nell'alveo dell'art. 
2051 cod. civ. o nella prospettiva delle obbligazioni propter 
rem - in quest'ultimo caso, non è dato ravvisare alcuna 
responsabilità "concorrente" della compagine condominiale, 
cui correlare, rispettivamente, un'eventuale azione di 
regresso o di ripartizione ex art. 1126 cod. civ., perché l'evento 
dannoso risulta ascrivibile esclusivamente al comportamento 
del condomino titolare del lastrico solare. Per il resto, la 
riconducibilità all'interno delle "cose in custodia", impone 
che il condomino danneggiato, dimostri soltanto la relazione 
tra la res comune (il lastrico solare) e l'evento dannoso (le 
infiltrazioni da esso provenienti); a sua volta, la responsabilità 
del condominio riveste natura "oggettiva", ossia si fonda 
esclusivamente su tale rapporto di custodia, anche se, nel 
caso di specie, "filtrato" dal peculiare potere di fatto sulla 
cosa dannosa che ha il proprietario/usuario esclusivo del 
lastrico de quo.

Si obietta, infatti, che quest'ultimo, ha non solo il possesso 
materiale del bene, ma anche il suo governo che, essendo 
esclusivo, non consente al condominio neppure una vigilanza 
mediata; diverso è il caso in cui il suddetto condomino 
abbia tempestivamente segnalato l'anomalia sopravvenuta 
del lastrico solare e il condominio, in persona del suo 
amministratore, sia rimasto inerte, non attivandosi a porre in 
essere tutte le precauzioni/manutenzioni del caso. Ulteriore 
difficoltà concettuale nell'applicazione dell'art. 2051 cod. 
civ., deriva dal fatto che il suddetto danneggiato, il quale 
pretende il risarcimento, è pur sempre un "condomino", 
nel senso di partecipante del condominio, cui spetterebbe 
l'obbligo di custodia delle parti comuni, sicché potrebbe 
trovarsi a partecipare, in quest'altra veste, all'obbligo di 
contribuzione su di esso gravante (trattasi di due situazioni 
giuridiche diverse, anche se, di fatto, finiscono per risolversi 
in operazioni di conguaglio tra le rispettive poste creditorie e 
debitorie).   

alberto celeste
da “Consulente Immobiliare”



Portale di settore per l’edilizia di Verona



41

il Geometra veronese

NOVEMBRE 2014

atti e docuMenti | CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 NOVEMBRE 2014

VaRIaZIONI aLBO

cancellazioni Per diMissioni
n. 3236) geom. carradore federico  – via Villabella, 70 – San Bonifacio
n. 2112) geom. Melotti Marco – via Saina, 61 – Boscochiesanuova
n. 2777) geom. zanandreis Paolo  – via C. Poma, 62 – Caprino Veronese
n. 1826) geom. darra fernando  – via Duca degli Abruzzi, 61 - Villafranca
n. 2887) geom. caldana enrico – via Edith Stein, 8/c – Vigasio
n. 2481) geom. sala roberto  – via Canevon, 28 – Bardolino

variazioni di indirizzo
- geom. adami sara – via Alberto Bolla, 16 – S. Pietro In Cariano (abitaz.-studio)
- geom. costantini elia – via Pasubio, 20 – S. Martino B.A. (abitaz.-studio)
- geom. cortese Massimo – via Venticinque Aprile, 89 – Angiari (abitaz.-studio)
- geom. andreone Matteo – via Corno D’aquilio, 29 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. cobelli davide – via G.M. Falconetto, 24 – Verona (studio)
- geom. cobelli davide – via Calderini, 6 – Verona (abitaz.) 
- geom. caliari alessandra – via Sule, 151/c – Cologna Veneta (abitaz.-studio)
- geom. corso corrado – via Salvo D’acquisto, 94 – Pescantina (abitaz.)
- geom. corso corrado – via Serena, 1/d – San Martino B.A. (studio)
- geom. Persona claudio – viale dei Caduti, 30 – Legnago (studio)
- geom. Marchi daniela – via G.G.Belli, 2 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. sala stefano – via V. Veneto, 3/a – Cavaion Veronese (abitaz.-studio)
- geom. corradi Massimo – corso Venezia, 19 – Verona (abitaz.-studio)

REgIStRO pRatICaNtI
n. 4186) geom. Padoan ettore, Zevio – presso geom. Pezzo valentino, S. Giovanni Lupatoto
n. 4187) geom. zeggio giulia, Castelnuovo del Garda – presso comune di Peschiera del garda
n. 4188) geom. Morabito Massimo, Monteforte d’Alpone – presso geom. zanatello gustavo, Monteforte d’Alpone
n. 4189) geom. guzzo davide, Illasi – presso geom. lorenzi erika, Illasi
n. 4190) geom. zenaro alessandro, Monteforte d’Alpone – presso arch. Maschi giampaolo, Caldiero
n. 4191) geom. nita Mihail, S. Giovanni Lupatoto – presso geom. bambini guglielmo, S. Giovanni Lupatoto

CONSIgLIO DIREttIVO DEL 6 NOVEmBRE 2014
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VaRIaZIONI aLBO

nuove iscrizioni albo
n. 3496) geom. Pachera davide  – via Pezze, 50 – Cavaion Veronese
n. 3497) geom. Previdi antonio  – via Mazzini, 17 – Bonferraro/Sorgà

cancellazioni Per diMissioni
n. 2768) geom. Merci Marco  – via Jago di Sopra, 5 – Negrar
n.   906) geom. gallo sergio – via G. Matteotti, 28/a – Monteforte d’Alpone
n. 1401) geom. Maccari romano  – via B. Barbarani, 3 - Garda
n. 3119) geom. Magagna elisa  – via Adige, 18 – Montecchia di Crosara
n. 3414) geom. signorini elena  – vicolo Sorte, 2 – San Bonifacio
n.     37) geom. beltrami luigi  – via Cefalonia, 9 – Verona
n. 3184) geom. cane Maurizio  – via Solitro, 1 – Sirmione
n. 3387) geom. fontana federico  – via Molini, 455 – Zimella
n. 1641) geom. danieli giuseppe – P.le Ponte Fior di Rosa, 1 – Legnago

variazioni di indirizzo
- geom. fraccaroli Matteo – via Canaro, 15 – Gazzo Veronese (abitaz.)
- geom. fraccaroli nicolò – via Canaro, 15 – Gazzo Veronese (abitaz.)
- geom. iseppi andrea – via Val de L’azè, 1/a – Cavaion Veronese (abitaz.-studio)
- geom. recchia Matteo – via Marengo, 6/b – Castelnuovo del Garda (abitaz.-studio)

REgIStRO pRatICaNtI
n. 4192) geom. belluzzo silvio, Legnago – presso arch. bezzetto luca, Cerea
n. 4193) geom. di biagio serena, Verona – presso arch. gugole vittorio, Verona

CONSIgLIO DIREttIVO DEL 28 NOVEmBRE 2014



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



General Contract 

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

+

Verona - Via Pallone, 8
T. +39 800 810744
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