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TUTTO IN UNA NUVOLA ................... di punti

GEOXPERIENCE ESEGUE RILIEVI DI ALTA 
PRECISIONE E AFFIDABILITÀ CON LA 
TECNOLOGIA LASER 3D

FOTOGRAFIAMO

MISURIAMO

RESTITUIAMO IN 3D

ANCHE DA REMOTO

GEOXPERIENCE
una nuova realtà di servizi professionali avanzati nel campo del rilievo 
laser tridimensionale

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

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

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

Contatti: 348 4205684 (Geom. Guadagnini Giulio)

 347 3663983 (Geom. Colato Roberto)

 www.geo-xperience.com

 e-mail: info@geo-xperience.com / geo-xperience@live.it
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GEOssERVatORIO a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

Il nostro notiziario quest’anno, come già spiegato nel primo numero, 
si veste di verde: vogliamo dare più spazio possibile alle tematiche 
legate all’ambiente, sia per l’importanza ovvia che deve avere per 
tutti la sua cura - che si traduce in salute e benessere per l’uomo sia 
per l’aggiornata connotazione professionale di noi geometri, oggi 
anche tecnici green, attenti nella scelta dei materiali, al risparmio 
energetico, all’ecosostenibilità dei progetti. In tale direzione si muo-
ve tutta l’Europa, in maniera sempre più incisiva: la Commissione 
Europea ha adottato una nuova strategia per promuovere il ricorso 
alle infrastrutture verdi - spesso più economiche e durature rispetto 
a quelle classiche civili - in agricoltura, silvicoltura, acqua, ambien-
te marino e pesca, coesione sociale, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, trasporti, energia, prevenzione delle cata-
strofi e uso del suolo e per integrare il miglioramento dei processi 
naturali nella pianificazione territoriale. 
Entro la fine del 2013, la Commissione indicherà le linee-guida per 
i progetti, che potranno usufruire di finanziamenti, in collaborazione 
con la Banca Europea per gli investimenti. In attesa, noi possiamo 
vantare virtuosi esempi “casalinghi” di green economy: in queste 
pagine raccontiamo le iniziative, in tale senso, del Consorzio Val-
dobbiadene, marchio ben noto e apprezzato.
In ambito europeo, segnalo che è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea il modello di riferimento da adottare 
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per i piani d’azione nazionali riguardanti l’efficienza energetica. 
L’obiettivo è quello di tracciare una linea comune per raggiungere 
gli obiettivi fissati dal “Piano 20-20-20” e promuovere l’utilizzo del-
le fonti energetiche rinnovabili. E in Italia, la Commissione Ambien-
te Territorio e Lavori Pubblici della Camera ha approvato all'unani-
mità la risoluzione sulle detrazioni fiscali del 55% in favore degli 
interventi di efficienza energetica in edilizia in scadenza a giugno. 
Queste note solo per sottolineare l’attualità dei temi trattati, qui e 
esternamente. Un approfondimento ulteriore, rispetto all’uscita di 
aprile, è dedicato al 44° Congresso CNG che si è tenuto a Rimini, 
a ribadire l’importanza della novità presentata, la bozza del nuovo 
regolamento. L’identità del geometra sia in ambito operativo, sia 
inserito nel tessuto sociale, ne esce aggiornata e rinnovata, alla 
luce delle direttive europee, del patto coi sindaci, delle indicazioni 
delle istituzioni provinciali, regionali, nazionali. 
E in tutto ciò, la formazione rimane fondamentale e prioritaria, per 
affrontare con energia e competenza il nostro lavoro quotidiano e il 
nostro futuro professionale.

Alla nostra Verona e alla sua prestigiosa tradizione lirica dedichia-
mo la pagina culturale, dal momento che a giugno si apre uno stra-
ordinario calendario di spettacoli, per celebrare i cent’anni del bel 
canto in Arena e il bicentenario del maestro Giuseppe Verdi. 

Buona lettura!
Pietro calzavara

il presidente CNG Fausto Savoldi 
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Presso la sede del Collegio, lunedì 22 aprile 2013, alle ore 
10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli iscritti all’albo 
con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione Rendiconto Generale 2012;
- Approvazione Bilancio Preventivo 2013;
- Rinnovo Revisori dei conti triennio 2013-2016;
- Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. Pietro Calzavara, 
con segretario il geom. Roberto Scali.

La RELazIONE DEL pREsIDENtE, GEOM. pIEtRO CaLzaVaRa
Benvenuti a questo tradizionale appuntamento istituzionale 
che si svolge annualmente per illustrare agli iscritti il lavoro già 
svolto dal Consiglio Direttivo, e per “rendere conto” dell’eser-
cizio economico del 2012 e della programmazione per il 2013. 
Iniziamo con il resoconto delle attività svolte e del contesto in 
cui opera la Categoria.

Il 2012 e il 2013, ancor più degli anni precedenti, sono carat-
terizzati dalla crisi economica e finanziaria, particolarmente 
grave nel comparto edilizio e del mercato immobiliare, con 
gravi ripercussioni in tutti gli ambiti professionali in cui ope-

riamo, da quello progettuale a quello topografico, estimati-
vo, della sicurezza, perché tra loro concatenati. L’analisi dei 
consumi energetici rende indispensabile un cambio di rotta, 
e assoluta attenzione per l’ambiente in cui viviamo. L’obiet-
tivo imposto dall’unione europea agli stati membri non rende 
più ipotizzabile uno sviluppo edilizio così come attuato fino 
ad ora, utilizzando in modo indiscriminato il territorio. Pensia-
mo solamente che la cementificazione spreca ogni giorno un 
quantitativo di suolo con superficie pari a 400 campi da calcio.
Il mondo politico, certamente in ritardo, si è reso conto della 
necessità di limitare i danni ed è indirizzato ad emanare di-
sposizioni normative di tutela sempre maggiore del territorio 
e dell’ambiente. Nell’attuale contesto, l’obiettivo è, appunto, 
la tutela del territorio, dell’ambiente, il recupero del patrimo-
nio edilizio, il riuso, la sostenibilità: questa è la prospettiva 
futura, per la quale la Categoria si prepara per affrontare la 
ripresa, che prima o poi ci sarà: un appuntamento che dovrà 
coglierci pronti.
Certo è che da questo contesto ereditiamo le conseguenti 
criticità, una tra tutte l’aumento delle morosità, che trattia-
mo con il dovuto buon senso, discernimento e comprensione, 
caso per caso. 
Affrontare il futuro significa allora prepararsi alla ripresa e 

appROVatO IL RENDICONtO GENERaLE 2012, IL pREVENtIVO 2013 NONChé La RELazIONE DEL pREsIDENtE

L’assEMbLEa aNNUaLE DEGLI IsCRIttI aLL’aLbO

da sx: Roberto Scali, Pietro Calzavara
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l’attività del Collegio sotto il profilo formativo si è intensifica-
ta. Non descrivo, per brevità, lo svolgimento del programma di 
formazione continua e permanente per la Categoria (il Colle-
gio di Verona, in ambito nazionale, non sfigura certamente…) 
perché costituisce un’attività di routine, ma vorrei invece sof-
fermarmi sul lavoro svolto dalla Commissione Scuola che ha 
posto in essere corsi specifici, approfonditi e puntuali per i 
praticanti. E’ un modo nuovo, pratico e più attuale per prepa-
rare i futuri Colleghi agli Esami di Stato. 
Un particolare ringraziamento ai componenti della Com-
missione Scuola è quanto meno doveroso. Si tratta di corsi 
impostati da noi professionisti per i praticanti (aperti anche 
agli iscritti), in costruzioni, topografia, catasto, sicurezza, che 
presto saranno implementati con altre materie di competenza, 
come le valutazioni immobiliari.
In questo contesto proseguono le attività informative e for-
mative poste in essere anche attraverso le collaborazioni con 
le realtà produttive, associative e istituzionali esistenti.
Qualche esempio: 
- la convenzione sottoscritta con ANCE e il Comune di Verona 
per lo svolgimento di tirocini formativi presso il Comune, aper-
ti a giovani diplomati;
- eventi formativi come “Legno e Terremoti”: tre giorni di ap-
profondimento tecnico di alto livello, svolti in fiera con il prof. 
Franco Laner nel contesto dell’evento “Legno ed Edilizia”;
- i corsi Agit in materia topografica e catastale: approfon-
dimenti formativi di alto livello bene conosciuti dai colleghi 
veronesi, trattandosi di associazione che vanta formatori pre-
parati, anche veronesi.
- i nuovi corsi svolti in materia di fiscalità immobiliare: un nuo-
vo e interessante campo d’azione che ha registrato grande 
interesse da parte degli Iscritti, anche giovani;
- i corsi CQ “Costruire in Qualità”: strumento indispensabile 
per preparare professionisti capaci nel settore edilizio;
Siccome la formazione parte dai banchi di scuola, è dalle 
scuole che dobbiamo partire per stimolare i giovani ad intra-
prendere la nostra professione, e allora la nostra tradizionale 
presenza negli Istituti scolastici si è intensificata.
Con l’I.T. per geometri “Cangrande della Scala” abbiamo 
firmato una convenzione per attuare un progetto, assieme a 
“Stimatrix”, in materia di valutazione immobiliare: studen-
ti dell’Istituto veronese effettueranno la ricerca dei valori di 
mercato per creare una banca dati dei valori immobiliari nel 
centro storico della Città per gli anni 2011 e 2012, indispen-
sabili per acquisire dati comparabili e redigere le valutazioni 

immobiliari secondo gli standard internazionali.
Abbiamo recentemente proposto ai quattro Istituti veronesi 
l’istituzione presso il Cangrande dell’ITS, come sede staccata 
dell’its red (Risparmio Energetico in Edilizia) di Padova.  E’ 
un’opportunità che è stata colta al volo, visto che istituire “ex 
novo” un ITS a Verona era praticamente impossibile.
Il Collegio ha aderito a questo progetto come socio fondatore, 
assieme ad ANCE e al Cangrande.
L’Istituto “L. Dal Cero” di San Bonifacio aderisce come Socio 
sostenitore e sono in corso le attività promozionali per partire 
già con il prossimo anno scolastico.
La formazione tecnica superiore presentata anche agli Istituti 
“Silva Ricci“ di Legnago e a quelli di S. Pietro in Cariano costi-
tuisce una nuova possibilità per il diplomato veronese di affi-
nare le conoscenze e specializzarsi in modo da entrare subito 
nel mondo del lavoro.
Questo Collegio sta quindi attuando tutte le possibilità di ac-
cesso alla professione, superando l’esame di stato, previste 
anche dal Nuovo Regolamento Professionale appena presen-
tato al 44° Congresso di Categoria svolto a Rimini dal 10 al 
13 aprile scorso.  L’accesso del diplomato che supera l’esame 
di stato dopo lo svolgimento del praticantato professionale di 
18 mesi presso un professionista o con specifici corsi forma-
tivi (non è più attuabile il praticantato professionale di 5 anni 
presso le Imprese ); l’accesso del diplomato che ha frequen-
tato l’ITS; l’accesso da parte di chi ha conseguito la laurea 
nelle classi L7, L17, L21, L23.  Ricordo il corso di laurea in fase 
di svolgimento con PoliSi, frequentato da più di un centinaio 
di nostri Iscritti. La “riforma delle professioni”, entrata in 
vigore nell’agosto scorso, ha in qualche modo rivoluzionato 
anche la nostra categoria, rendendo possibile la scrittura del-
la Bozza del Nuovo Regolamento Professionale.
In merito alla liquidazione delle parcelle, il Consiglio Na-
zionale ha appurato che la Commissione può esprimere il pa-
rere di congruità solo per le prestazioni ultimate entro la data 
di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2012). Per le pre-
stazioni non ultimate, ancorché iniziate antecedentemente, 
vanno applicati in sede giurisdizionale i parametri prescritti 
dalla legge. Ecco, allora, l’importanza e l’obbligo, di assume-
re l’incarico professionale in forma scritta, attraverso in 
vero e proprio contratto. Ricordo l’obbligo dell’assicurazione 
professionale, l’istituzione dei nuovi consigli di disciplina, 
l’abrogazione delle tariffe, alle quali possiamo più fare alcun 
riferimento. Per quanto riguarda i Consigli di Disciplina siamo 
in attesa della nomina da parte del Presidente del Tribunale, 
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come previsto per legge: dopo il loro insediamento il nuovo or-
ganismo tratterà i nuovi casi che si presenteranno al Collegio, 
mentre i procedimenti in essere saranno portati a termine dal 
Consiglio Direttivo. E’ stato recentemente presentato un pro-
getto di “internazionalizzazione”, il “verona World Made”:  
Verona esporta nel mondo produzioni, saperi, professionalità, 
sinergie.  è un’iniziativa nuova posta in essere in collabora-
zione con Ente Fiera, il Comparto del Marmo, ANCE, gli Or-
dini professionali affini. In merito alle elezioni suppletive 
dei due consiglieri dimissionari svoltesi nel mese di marzo, 
purtroppo, l’affluenza numerica di iscritti ha comportato la 
nullità dell’assemblea elettiva e la conseguente impossibilità 
a procedere con il ballottaggio. Pur avendo già approfondito 
il caso con il legale del CNG e onde evitare ogni e qualsiasi 
malinteso, in via prudenziale ho inoltrato al Ministero compe-
tente richiesta di chiarimenti sulle procedure eventualmente 
necessarie. Ricordo la nuova formula editoriale della nostra 
rivista di Categoria “il geometra veronese”, adottata per 
ottimizzare i costi di pubblicazione senza sacrificare la perio-
dicità di pubblicazione della storica rivista di Categoria nata 
nel 1961 e dovunque apprezzata.

bozza del nuovo regolaMento Professionale
E’ stato presentato a Rimini in questo mese di aprile, durante 
il 44° Congresso Nazionale (dal 10 al 13 aprile), la Bozza del 
nuovo Regolamento professionale. Possiamo dire che si tratta 
di una svolta epocale, tenuto conto che il nuovo testo modifica 
radicalmente e per la prima volta dopo tentativi sempre an-

dati delusi, il Regio Decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929, sul 
quale finora si è basata l'operatività della nostra categoria. 
Il nuovo corposo regolamento (costituito da 7 titoli, 8 capi e 60 
articoli) è stato sottoposto all’esame del Congresso dal quale 
sono state suggerite al Consiglio Nazionale quelle modifica-
zioni migliorative al testo, che possano portare ad una versio-
ne del Regolamento condivisa da tutta la categoria.
Con tali presupposti il nostro Consiglio Nazionale potrà pro-
porre la nuova legge professionale al ministero competente 
per la tanto auspicata adozione, con il consenso della totalità 
degli iscritti; sarebbe il segnale di una forza contrattuale im-
portante. 
I punti salienti del nuovo disposto disciplinare, sono:
- competenze (artt. 3 e 4);
- accesso alla professione (art. 15 e 2);
- praticantato (art. 19);
- formazione continua (art. 5);
- governance-autogoverno (artt. dal 22 al 60).

difesa costante e continua delle coMPetenze 
Professionali
Sul tema delle competenze sottolineo l’esigenza e l’utili-
tà di un confronto, costante e aperto, tra Iscritti, Collegio e 
Consiglio Nazionale, perché questa azione di difesa possa 
rafforzarsi ed essere sempre più efficace, ancorandola a nor-
me e a concetti cardine, condivisi e indiscutibili. Un’azione 
che richiede condivisione di certezze, perché, diversamente, 
rischieremmo di difendere, anche se in buona fede, l’interes-
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se del singolo iscritto (quando talvolta deborda dal concetto 
di “modestia” per consuetudine locale) a scapito del preva-
lente interesse generale della Categoria ma, prima ancora, 
della Collettività che abbiamo il diritto-dovere di tutelare. 
Come Presidente del Collegio di Verona dal giugno 2010, ho 
affrontato il tema “frontalmente”: ad oggi 18 Comuni Vero-
nesi su 98, hanno interessato il Collegio chiedendo pareri di 
competenza su progetti redatti da Colleghi. In tutto circa più 
di una quarantina di casi. Una situazione critica, effetto dell’a-
zione di Ordini affini motivate da sentenze a noi negative, 
attraverso la quale i Dirigenti e i Funzionari comunali hanno 
adottato nei nostri confronti comportamenti incerti, indecisi, 
prudenziali, per noi dannosi. Sottolineo la redazione di una 
nota congiunta emanata in data 08.03.2013 dal Collegio 
dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Ve-
rona e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati (pubblicata sull’home Page del sito del Collegio e 
nell’edizione n. 3 - Marzo 2013 de “Il Geometra Veronese”),  
sul quadro normativo che delinea le competenze professionali 
dei Geometri in ambito edilizio, con precisazioni riguardanti il 
percorso formativo scolastico, l’accesso alla professione, la 
formazione permanente e il concetto di modesta costruzio-
ne. Quanto sopra, anche in riferimento alla circolare in data 
13.12.2013, prot. n° 3604/2012 che l’Ordine degli Ingegneri 
ha inviato all’attenzione dei Responsabili degli Uffici Tecnici 
dei Comuni della Provincia di Verona, indicando gli estremi di 
tre ultime sentenze, con la quale si invitavano le Amministra-
zioni comunali ad operare tenendo conto di tali sentenze.
Evidenzio, nel merito, che le competenze professionali 
dei geometri sono stabilite dalle leggi dello stato e 
non già da sentenze, che certamente vanno rispettate, ma 
sono applicabili solo in riferimento al caso specifico cui si ri-
feriscono e alle Parti interessate (art. 2909 c.c.): è appena il 
caso di precisare che tali sentenze nascono in buona parte da 
contenziosi privati e di natura economica.
La fluviale proliferazione giurisprudenziale degli ultimi anni in 
materia, lungi dal definire, una volta per tutte, con chiarezza, 
gli ambiti della competenza professionale dei geometri, in 
particolare nei rapporti con le concorrenti figure degli inge-
gneri e degli architetti, ha generato estremo disorientamen-
to interpretativo, in larga misura riconducibile - a mio avvi-
so - ad un progressivo abbandono del riferimento al dettato 
normativo fondamentale, troppo spesso messo all'angolo e 
dimenticato nello slancio dell'argomentazione giuridica. Sulla 
scorta di siffatta constatazione, ritengo obbligatoria e dovuta 

una rinnovata analisi della problematica in oggetto, che aspiri 
all'individuazione dei capisaldi normativi che disciplinano il 
profilo in esame, ripartendo dalla pura lettura coordinata del-
le disposizioni, in omaggio al noto criterio ermeneutico di cui 
all'art. 12 co. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.
Nel caso in cui si riscontrassero difficoltà e ostacoli alla pre-
sentazione delle pratiche edilizie presso gli Uffici comunali, 
invito i Colleghi a informare il Collegio e, al riguardo, ricordo 
di essere a disposizione degli Iscritti per i casi dubbi e per le 
situazioni particolari e, nel contempo, Vi invito fermamente a 
non assumere atteggiamenti autonomi, talvolta dannosi per 
l’intera Categoria.

Prima di passare all’esame ed approvazione del Bilancio 2012 
e Preventivo 2013, esprimo il più vivo ringraziamento a tutti i 
componenti il Consiglio Direttivo, ai componenti le commis-
sioni ed al personale di segreteria per la disponibilità e l’at-
taccamento al nostro Collegio.
A voi tutti grazie per l’attenzione prestata.

Successivamente sono stati illustrati ai presenti il Rendiconto 
Generale 2012 ed il Bilancio Preventivo 2013, che sono stati 
approvati all'unanimità dall’Assemblea la quale ha provvedu-
to anche al rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti per il 
prossimo triennio 2013-2016, riconfermando gli attuali com-
ponenti (Dott. Diego Bonamini, Dott. Giampaolo Marcolini, 
Geom. Aldo Todeschini).

il rendiconto generale 2012 è coMPosto da:
1) Rendiconto Finanziario 
2) Situazione Patrimoniale 
3) Conto Economico 
4) Situazione Amministrativa Generale 

il bilancio Preventivo 2013 è coMPosto da: 
1) Bilancio Preventivo Finanziario 
2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
3) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministra-
zione al 31.12.2012  

Il Rendiconto Finanziario 2012 ed il Bilancio Preventivo 2013 
vengono riportati per tabelle riassuntive. Si precisa comun-
que, che i bilanci sono disponibili e consultabili presso la sede 
del Collegio o collegandosi direttamente al sito www.colle-
gio.geometri.vr.it (link “Il Collegio” sez. “i bilanci”) 



7MAGGIO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

VITA DEL COLLEGIO ECO 
FRIENDLYRENDICONtRO FINaNzIaRIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

ENTRATE Competenza 2012           Residui 2012

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni Da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive

538.608,00 533.008,00     5.600,00 2.800,00 2.800,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse

47.023,24 43.753,74 3.269,50 5.500,00 5.500,00 0,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione 
di beni patrimoniali e 
riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

52.585,92 52.385,92 200,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 638.217,16 629.147,66 9.069,50 8.350,00 8.350,00 0,00

SPESE Impegni Pagamenti Da pagare Residui Iniz. Pagamenti Da pagare

Titolo I
Spese correnti

532.157,62 508.105,10 24.052,52    23.682,65 23.682,65 0,00

Titolo II
Spese in conto capitale

13.032,46 13.032,46          0,00                           0,00                           0,00                  0,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed 
anticipazioni

42.237,99 42.237,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Partite di giro

52,585,92 48.359,68 4.226,24 3.731,24 3.731,24 0,00

TOTALE SPESE 640.013,99 611.735,23 28.278,76 27.413,89 27.413,89 0,00
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L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2012 per l’esercizio 2013 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                        6.500,00
Fondo di Riserva                         5.000,00
                                              Totale parte vincolata                                  11.500,00

Parte disponibile 
Spese rappresentanza 10.909,94
Spese consulenze legali 30.000,00
Spese immagine categoria        30.000,00
Organizz.ne convegni e corsi    30.000,00
Acq. software, macch.ufficio      7.000,00
Impianti, mobili, archiv.ottica     7.000,00 
 Totale parte disponibile 114.909,94

Totale Risultato di amministrazione                                                        126.409,94    

Situazione amministrativa generale 2012

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2012                   147.270,66

Riscossioni

B) in c/competenza            629.147,66

C) in c/residui                             8.350,00

D)     Totale (B+C)       637.497,66

Pagamenti

E) in c/competenza            611.735,23

F) in c/residui               27.413,89

G)     Totale (E+F)       639.149,12

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+D-G)                                          145.619,20

Residui attivi

I) degli esercizi precedenti                                   0,00

L) dell’esercizio                                         9.069,50

M)     Totale (I+L)          9.069,50

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti                                   0,00

O) dell’esercizio                           28.278,76

P)     Totale (N+O)         28.278,76

Avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio 2012 (H+M-P)                                         126.409,94

sItUazIONE aMMINIstRatIVa GENERaLE 2012
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BILANCIO PREVENTIVO 2013

ENTRATE Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Entrate Contributive

1.400,00 527.100,00 528.500,00

Titolo III
Entrate Diverse

1O.000,00 27.850,00 37.850,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali
e riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

0,00   74.000,00   74.000,00

TOTALE ENTRATE 11.400,00 628.950,00 640.350,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - - 108.518,91

Avanzo presunto di amministrazione - 105.918,91 -

TOTALE GENERALE ENTRATE 11.400,00 734.868,91 748.868,91

SPESE Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Spese correnti 9.500,00 600.868,91 610.368,91

Titolo II
Spese in conto capitale 0,00 14.000,00 14.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 46.000,00 46.000,00

Titolo IV
Partite di giro     4.500,00   74.000,00 78.500,00

TOTALE GENERALE SPESE 14.000,00 734.868,91 748.868,91
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Tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione 
presunto al termine dell’esercizio 2012

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito PREVISIONI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 147.270,66

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 8.350,00

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 27.413,89

 Totale (A) 128.206,77

Variazioni dei residui ATTIVI PASSIVI

Già verificatesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 0,00 0,00

Totale (B) 0,00  Totale (C) 0,00

Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI

Già verificatesi durante l’esercizio in corso 637.847,14 477.635,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 19.550,00 202.050,00

Totale (D) 657.397,14  Totale (E) 679.685,00

Avanzo Presunto di amministrazione a fine esercizio 2011 (A+B-C+D-E)    105.918,91
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I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Veronesi” 
si sono riuniti in assemblea ordinaria presso la sede sociale, 
Lunedì 22 aprile 2013 con il seguente ordine del giorno:
1.- Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 1 Codice 
Civile - Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012
2.- Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 1 Codice 
Civile - Nomina di amministratore
Il geom. fiorenzo furlani, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, ha dato lettura del bilancio dell’esercizio 
2012 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa, che l’assemblea ha approvato all’unanimità.
Nella sua relazione, il Presidente, in ottemperanza al disposto 
dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della Legge 31 gennaio 1992 
n. 59,  ha ricordato i criteri seguiti nella gestione sociale per 
il conseguimento degli scopi in conformità con il carattere 
cooperativo e mutualistico della società. L'attività che la 
Società Cooperativa ha svolto nel corso dell’esercizio 2012 
è stata indirizzata in via principale a sviluppare iniziative nei 
confronti dei propri soci, sulla base di politiche gestionali 
adottate nello spirito del perseguimento degli scopi 
mutualistici, conformemente al carattere cooperativo della 
società. In modo particolare appare opportuno segnalare:
a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione 
professionale destinati ai soci iscritti, quali:
- “Linee Vita”;
- “Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008”;
- “Mediatore Civile Professionista”;
- “Certificazione acustica degli edifici”;
- “Sicurezza cantieri”;
- “Stime immobiliari”
E’ stato altresì organizzato il consueto corso per geometri 
iscritti al “Registro dei Praticanti” del Collegio in preparazione 
agli esami abilitativi di Stato che ha assunto un significato 
particolare, in quanto consente ai giovani praticanti che 
svolgono le previste 120 ore di acquisire un credito formativo 
equiparato a 36 giorni di praticantato professionale. 
Relativamente al programma dei corsi per Praticanti per l’anno 
2013 è già stata elaborata una nuova impostazione. Sarà 
infatti articolato in 9 giornate per un totale di 72 ore di lezione, 

ed il corso viene radicalmente rivisitato nei contenuti e nelle 
modalità di apprendimento, e tratterà i seguenti argomenti: 
progettazione, direzione lavori e contabilità, sicurezza 
cantieri, catasto fabbricati, catasto terreni, topografia.
b - Rivista mensile di categoria "Il Geometra Veronese".
Il servizio di informazione tecnico-professionale reso ai soci  
rappresenta un utile strumento di divulgazione di specificità 
tecniche. L’approfondimento professionale e gli interessanti 
spunti di riflessione rendono la rivista non solo attuale, ma 
anche indispensabile riferimento allo svolgersi delle attività 
locali e nazionali. 
L’obiettivo che la redazione persegue è quello di rafforzare il 
dialogo con i soci: rappresenta motivo di orgoglio e di concreta 
soddisfazione osservare come la rivista venga considerata un 
valido strumento di aggiornamento, conoscenza e dibattito. 
La divulgazione di disposizioni tecniche di immediata 
applicazione e l’approfondimento dei temi di maggiore 
attualità rendono partecipi i soci all’attività istituzionale. 
Come ogni anno, è risultata molto apprezzata l’edizione 
monografica estiva.
E’ doveroso ricordare che la realtà del mensile “Il Geometra 
Veronese” e conosciuta ed apprezzata anche in altri ambiti 
professionali nonché fuori dalla provincia.  
“Il Geometra Veronese” si presenta da qualche anno ai 
lettori con una veste grafica più attuale e accattivante, 
in linea con la volontà del Collegio e della Cooperativa di 
comunicare la propria attività istituzionale e formativa. Le 
pagine policromatiche, le novità redazionali, la maggiore 

appROVatO IL bILaNCIO 2012 ED ELEttO IL NUOVO aMMINIstRatORE

sOCIEtà COOpERatIVa: 
assEMbLEa aNNUaLE DEI sOCI

da sx: Nicola Bonafini, Fiorenzo Furlani, Vania Rama
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informazione di carattere locale permettono al periodico 
di essere veicolo dell’immagine attuale del Geometra nel 
tessuto sociale. L’informazione che il Geometra Veronese 
divulga rimane al servizio delle migliaia di colleghi e colleghe 
che  sanno di poter consultare uno strumento di novità o 
rilievo per il settore. Quanto ai contenuti, ferma restando 
l’intenzione di aggiornare i colleghi in modo preciso e 
puntuale, si è proseguito nel relazionare sulla vita associativa, 
dando resoconti dettagliati delle iniziative organizzate dal 
Collegio e dalla Cooperativa. Per i geometri la rivista è il 
momento di proposta culturale e di dialogo. Tuttavia, la grave 
crisi economica internazionale ha inevitabilmente colpito 
anche il mercato delle sponsorizzazioni e pubblicità, con la 
conseguenza che a fronte di costi in costante aumento si 
contrappone un drastico crollo degli introiti pubblicitari, tale 
da non consentire più di continuare con l’attuale modalità di 
invio in formato cartaceo. Il Consiglio di Amministrazione, 
quindi, ha deliberato che a partire dall’edizione n.1-Gennaio 
2013 la rivista venga spedita a tutti i soci non più in formato 
cartaceo ma bensì in formato Pdf. Poche copie, e solo per 
motivi di rappresentanza, continueranno ad essere inviate in 
formato cartaceo agli enti pubblici ed ai Collegi dei Geometri 
d’Italia, ai quali a tutt’oggi viene già inviata. Il Consiglio di 
Amministrazione, in comune accordo con il Consiglio Direttivo 
del Collegio dei Geometri, conferma la volontà di mantenere 
comunque la periodicità “Mensile” della rivista, per 
conservare un costante ed indispensabile contatto diretto con 
tutti gli iscritti. Tuttavia, i soci interessati possono continuare 
a ricevere la rivista in formato cartaceo sottoscrivendo 
l’abbonamento annuale.
c - Le attività di servizi che, come previsto dallo statuto 
adeguato alle nuove norme di riforma delle società, sono 
svolte secondo il principio della mutualità con il preciso 
scopo di perseguire l'interesse generale dei soci, finalizzate 
alla valorizzazione, al sostegno e sviluppo dell'attività 
professionale. Si segnala che la gestione dei costi è stata 
indirizzata al loro contenimento entro i limiti vitali. Sebbene 
la congiuntura economica negativa abbia influito in modo 
significativo sulle marginalità, il risultato di esercizio è stato 
in utile. L'esercizio in commento si chiude con un utile che 
l’assemblea, approvandolo, ha deliberato di destinare a 
“riserva legale”, “riserva straordinaria disponibile” ed al 
“fondo di mutualità”, così come previsto dalla normativa 
vigente. Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
- Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 1 Codice 
Civile - nomina di amministratore.
 Il Presidente ha illustrato agli intervenuti che in data 31 
ottobre 2012, a seguito delle dimissioni di un componente,  
è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di 
Amministrazione il consigliere Alberto Grigolo, in carica sino 
alla prima assemblea sociale. Si rende quindi necessario 
provvedere alla nomina e/o alla conferma del consigliere 
nominato per cooptazione.  L'Assemblea, sentito il Presidente, 
preso atto della necessità di procedere al rinnovo della carica 
di un amministratore, all'unanimità delibera di nominare 
Consigliere sino all'approvazione del bilancio relativo 
all'esercizio 2013, il geom. GRIGOLO ALBERTO di Legnago, 
che ringrazia per la fiducia accordatagli ed accetta la nomina.
bilancio 2012 della società cooperativa, semplificato 
per classi riassuntive di valori

sOCIEtà COOpERatIVa:  assEMbLEa aNNUaLE DEI sOCI

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 12.895

Attivo circolante 189.785

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 202.680

Patrimonio netto 192.076

Debiti 10.604

Totale Passivo 202.680

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 86.412

Costi della produzione 86.399

Differenza valori/costi produzione 13

Proventi e oneri finanziari 156

Risultato prima delle imposte 169

Imposte sul reddito 25

Utile d’esercizio 144
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La bozza di nuovo regolamento professionale presentata 
al 44° Congresso CNG, svoltosi a Rimini l’aprile scorso, 
si rivela quanto mai opportuna, poiché, come spiega il 
presidente del Collegio veronese Pietro calzavara, 
«evidenzia l’identità della nuova figura del geometra, 
sia in ambito operativo, sia  inserita nel tessuto sociale; 
è importante capire che questo geometra aggiornato è 
attento all’ambiente, alla luce delle direttive europee, 
del patto coi sindaci, delle linee guida delle istituzioni 
provinciali, regionali, nazionali. 
Certo è che attualmente opera in uno scenario piegato 
dalla crisi. Come riprenderà l’edilizia? Riqualificando 
il patrimonio esistente, dunque è necessaria una 
politica fiscale che agevoli tale fine, senza incertezze 
e in tempi brevi. Gli incentivi fiscali dovrebbero essere 
misure permanenti, non tamponi provvisori». 
E in tutto ciò, naturalmente, la formazione continua 
mantiene un ruolo prioritario. 

fausto amadasi presidente della Cassa italiana di 
previdenza e assistenza dei geometri (Cipag), vede 
nella nuova definizione della figura dell'iscritto, nella 
diversificazione dei percorsi di accesso aperta anche 

a nuovi percorsi formativi rispetto a quelli attuali, 
nella revisione delle competenze, più adeguate alle 
mutate esigenze della società e nella riorganizzazione 
delle strutture di governo della categoria i punti più 
qualificanti della proposta di nuovo regolamento: 
«tutto questo - precisa - è nato dal bisogno di realizzare 
nuovi strumenti che consentano agli scritti di affrontare 
la sfida della competitività sul mercato e di reagire agli 
effetti della soppressione delle tariffe professionali e 
delle altre importanti modifiche normative che hanno 
inciso pesantemente sugli ordinamenti professionali». 

Anche Fausto Savoldi, presidente CNG, ha ben 
illustrato, nella sua lettera introduttiva al Congresso, 
le motivazioni che hanno portato alla stesura di un 
regolamento più adeguato ai tempi e alle esigenze 
della categoria: 
«un sempre più preoccupante intervento della 
magistratura nell’interpretazione della norma del 
1929, la situazione di crisi del mercato, soprattutto 
quello dell’edilizia, e l’accertata difficoltà di introdurre 
norme correttive ed interpretative parziali al R.D. del 
‘29».

il presidente CNG Fausto Savoldi 

DaL 44° CONGREssO CNG EsCE UNa FIGURa tECNICa RINNOVata ED aGGIORNata

RIMINI: NUOVO REGOLaMENtO, NUOVI GEOMEtRI
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Il quadro politico ed economico non dà una mano, 
dunque, risolve Savoldi, è necessario che «almeno nel 
nostro interno si decida che cosa vuol essere la nostra 
professione, come si propone al servizio della società, 
come vuole organizzarsi per assolvere ai propri compiti 
e, in definitiva, quale debba essere il suo “ruolo” nella 
società italiana, europea e, oggi, anche nel mondo». 

La proposta di nuovo regolamento «risponde alla 
necessità di affrontare globalmente il problema della 
nostra regola professionale, tenendo conto del nostro 
passato, ma con il coraggio di guardare lontano, più 
per i nostri futuri colleghi, prima ancora che per noi».

Fra i punti cruciali del nuovo regolamento, le 
competenze, soprattutto nel settore edilizio: Savoldi 
puntualizza che «nell’affrontare questo tema, è stato 
tenuto in ampia considerazione il fatto, a tutti noto, che 
quasi nessuno opera più in completa autonomia, ma 
che tutte le filiere produttive professionali richiedono 
l’intervento di più professionisti e specialisti. 

Tale fatto, comunemente diffuso nella quotidianità 
operativa, se pur facile da descrivere, è difficilmente 
traducibile in norme che potrebbero far pensare più 
a una sudditanza nei confronti di altri, piuttosto che 

a una cooperazione o a un operare “di concerto” con 
altri professionisti. Nelle varie attività si è cercato 
di mantenere un ruolo di autonomia e, soprattutto, di 
garantire al geometra quella “centralità” nel processo 
edilizio che ha sempre avuto e della quale altre 
professioni non possono fare a meno».

Offerte formative come quella dell’istituto tecnico 
superiore RED-Risparmio energetico e nuove tecnologie 
in bioedilizia, descritta su “Il Geometra veronese” nel 
numero di aprile, arricchiscono ed attualizzano i tecnici 
di domani, per mantenere quella centralità evocata da 
Savoldi e che, per sussistere, necessita ovviamente di 
competenze sempre aggiornate. 
Il presidente del CNG, realisticamente, valuta tempi 
anche lunghi per confronti e approvazione del nuovo 
regolamento, ma «se non vi è una data d’inizio, non si 
potrà pensare a una fine».
       
  alessandra Moro

I relatori del 44° Congresso CNG



15MAGGIO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

VITA DEL COLLEGIO ECO 
FRIENDLYtECNOLOGIE COstRUttIVE ChE NON tEMONO IL tERREMOtO

Nell'edizione del mese di marzo scorso de “Il Geometra Vero-
nese”, con un articolo dedicato, veniva preannunciato l'evento 
di un interessante seminario formativo riguardante l'aspetto 
antisismico delle costruzioni. Seminario finalizzato a sensi-
bilizzare e pure “incuriosire” i Geometri veronesi in merito all'in-
novazione tecnologica delle strutture antisismiche, presentando 
ed illustrando un sistema costruttivo “ad armatura diffusa o di-
stribuita ”, totalmente Made in Italy frutto della ricerca e della 
creatività della ditta italiana Nidyon - Tecnologia per Costruire.
L'incontro formativo si è svolto a Verona l'8 maggio scorso pres-
so la Sala Congressi della Banca Popolare di Verona di viale del-
le Nazioni, ed ha visto la partecipazione di circa 360 Geometri 
professionisti veronesi. 
Questa numerosa partecipazione ed il particolare interesse per 
questo argomento tecnico ha certamente gratificato, oltre le 
aspettative, sia la Società Cooperativa Geometri Veronesi 
che (nell'ambito della formazione continua del Collegio dei 
Geometri di Verona) ha organizzato l'evento, sia la ditta nidyon 
quale attrice dell'evento stesso. Il positivo risultato del suddetto 
incontro formativo ha confermato due importanti aspetti:
a) la centralità e la professionalità della figura del Geometra 
esposto in prima linea e che, pertanto, lo vede sempre attento e 
partecipe all'aggiornamento ed all'innovazione per la sua attivi-

tà, anche nell'interesse della collettività;
b) l'individuazione e la trattazione di specifici argomenti mirati ad 
essere d'aiuto all'attività professionale del Geometra, che si ca-
ratterizzano (se pur strutturati nella semplicità) per il loro taglio 
pratico ed applicativo e che portano il più possibile chiarezza e 
forti elementi di concretezza (soprattutto in questo periodo di in-
certezza e pure di disagio), ne determina senza ombra di dubbio 
il “successo” inteso quale beneficio per chiunque interessato. 
E, proprio per il più che positivo esito del suddetto incontro for-
mativo, si ritiene doveroso ringraziare:
- la ditta Nidyon - Tecnologia per costruire, per aver proposto 
l'evento al Collegio dei Geometri di Verona e fatto conoscere 
ai suoi iscritti una novità tecnologica, forse ai più sconosciuta e 
ancora poco diffusa nell'ambito locale;
- gli stessi iscritti per la considerevole adesione e per il loro 
particolare interesse sull'argomento riguardante l'aspetto anti-
sismico.
Gli aspetti trattati ed esposti e le nozioni tecniche apprese nel 
suddetto incontro tecnico di innovazione e formazione professio-
nale riguardante la tecnologia costruttiva antisismica inducono 
trarre ed esporre alcune riflessioni e considerazioni. Nell'imme-
diato di un evento sismico, ciò che ovviamente viene posto in 
primo piano è il conto delle vittime e dei danni; ma non di meno 

Seminario “Tecnologie Costruttive Antisismiche”

RIFLEssIONI pOst-sEMINaRIO “tECNOLOGIE COstRUttIVE aNtIsIsMIChE”

tECNOLOGIE COstRUttIVE ChE NON tEMONO IL tERREMOtO
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tiene banco anche l'ansia e la paura per ciò che potrebbe acca-
dere nel prossimo futuro in qualsiasi zona del territorio italiano 
anche classificato “a bassa sismicità”, soprattutto in considera-
zione della palese vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente.
Successivamente ai tristi eventi di un terremoto il ritorno alla 
normalità e l'immediata ricostruzione costituiscono i principali 
obbiettivi per una collettività colpita ed in difficoltà.
Soprattutto a seguito i recenti eventi sismici dell'Aquila e dell'E-
milia, per il raggiungimento dei suddetti obbiettivi, ancor di più 
oggi, è determinante affrontare la questione in modo più incisivo 
e decisivo ponendo una fondamentale domanda:
... ricostruire certamente, ma come??

Infatti, c'è da considerare e tenere presente che nemmeno tut-
te le moderne costruzioni sono completamente esenti da rischi 
sismici; se gli edifici cosiddetti “non sismici” sono certamente 
soggetti a rischio di crollo, quelli cosiddetti “antisismici” co-
struiti secondo le vigenti normative (D.M. 14/01/2008) sono di 
norma calcolati affinché venga scongiurato il crollo per la 
salvaguardia delle persone, ma possono altresì riporta-
re danni tali da renderli inagibili. Infatti il D.M. 14/01/2008 
(Norme Tecniche per le Costruzioni) disciplina la progettazione, 
l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, 
per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. La sicurez-
za e le prestazioni di un'opera, secondo la suddetta normativa, 
devono essere valutate in relazione agli stati limite che si pos-
sono verificare durante la vita nominale. Stato limite infatti è la 
condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze 
per le quali è stata progettata e costruita. Le opere e le tipologie 
strutturali devono possedere i requisiti, come ad esempio allo 
Stato Limite Ultimo, per evitare crolli, perdite di equilibrio con 
dissesti gravi che possono compromettere l'incolumità delle per-
sone; il superamento di questa soglia ne comporta irreversibil-
mente il “collasso”.

Ma proprio alla luce dei recenti e pesanti danni prodotti dal si-
sma, il raggiungimento del suddetto obbiettivo – pur principio 
basilare dell'attuale normativa antisismica – non è certamente 
sufficiente, il “sistema edilizia” deve guardare oltre. 
Diventa quindi essenziale che dai sistemi costruttivi ci si attenda 
prestazioni più elevate al fine, non solo di salvaguardare la vi-
ta delle persone, ma anche la possibilità di riutilizzare gli 
edifici costruiti affinché la normalità della vita socio-economica 
di una collettività colpita dal sisma avvenga in un tempo più bre-
ve e concreto possibile.

In tal senso, la ricerca e l'innovazione tecnologica da parte di 
Nidyon è già realtà, in quanto ha messo in campo un sistema 
tecnico costruttivo (testato e certificato anche a seguito speci-
fiche prove scientifiche di laboratorio) che permette di realiz-
zare (a costi contenuti) edifici in grado di resistere senza 
danni (e quindi essere subito riutilizzati) anche ai terremoti più 
violenti; la precedente domanda trova così una concreta rispo-
sta: bisogna ricostruire o costruire edifici che non “temo-
no” il terremoto. Senza precludere, sminuire o non tenere in 
considerazione i sistemi costruttivi tradizionali, quali ad esempio 
il telaio – la muratura – la muratura armata – il legno, il suddet-
to sistema costruttivo è stato presentato ed esposto durante il 
seminario dell' 8 maggio scorso dove, i tecnici relatori di elevata 
estrazione professionale ed universitaria, con chiara evidenza ed 
in modo pratico e concreto, per meglio comprendere l'elevata 
prestazione strutturale antisismica del sistema Nidyon, hanno 
posto a confronto i sistemi costruttivi tradizionali con il suddetto 
sistema Nidyon e, quindi, quali peculiarità strutturali antisismi-
che tale sistema propone e si differenzia dagli altri.

Quello che nell'occasione si è conosciuto ed appreso, è una tec-
nologia costruttiva antisismica basata su un sistema integrato di 
pannelli modulari in polistirene prearmati ad “armatura diffusa 
o distribuita” completati in opera con l'applicazione di calce-
struzzo (internamente o esternamente) configurando un organico 
strutturale scatolare completamente incatenato e collaborante, 
costituito da un insieme monolitico di pareti che soddisfano con-
temporaneamente l'aspetto portante e non dimeno quello di 
tamponamento o di delimitazione con ottime proprietà di 
isolamento termico, igrometrico ed acustico.  

Sinteticamente, il suddetto sistema costruttivo antisismico di 
pannelli modulari è composto da seguenti principali elementi:
Pannello singolo Portante: è un cassero a perdere pre-arma-
to per la realizzazione di pareti coibentate in c.a. a sandwich. 
L’utilizzo del pannello singolo pre-armato si pone l’obiettivo di 
realizzare edifici fino a un massimo di 3 piani fuori terra, di 
alta qualità architettonica e riducendo i tempi di costruzione. Le 
elevate prestazione termoacustiche e l’assenza di ponti termici 
permettono il raggiungimento della classe energetica A. E' co-
stituito da una singola lastra di polistirene espanso avente la 
duplice funzione di “supporto” per il calcestruzzo al momento 
del getto (effettuato in opera con modalità a “spritz beton”) e 
di cappotto isolante durante la vita dell’edificio. Sulle due facce 
esterne vengono già predisposte due reti di acciaio strutturale. 
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La fase di getto di calcestruzzo in cantiere consente, attraverso 
una unica operazione, la realizzazione delle strutture portanti, 
dei tamponamenti, della coibentazione termica dell’edificio. Non 
è necessario effettuare ulteriore intonacatura, dal momento che 
la parete a sandwich così ottenuta si presta ad essere diretta-
mente tinteggiata.

il Pannello doppio: è un cassero a perdere pre-armato per la 
realizzazione di pareti coibentate in c.a. Permette di realizzare, 
senza limitazioni di altezza, edifici caratterizzati da una struttura 
solida e monolitica particolarmente idonea per aree ad elevato 
rischio sismico. L’utilizzo del pannello doppio pre-armato si pone 
l’obiettivo di realizzare edifici di alta qualità architettonica ridu-
cendo i tempi di costruzione. Le elevate prestazioni termoacu-

stiche e l’assenza di ponti termici permettono il raggiungimento 
della classe energetica A.
E' costituito da due lastre di EPS-RF (Polistirene Espanso Sin-
terizzato autoestinguente) aventi la duplice funzione di cassero 
al momento del getto (effettuato in opera) e di doppio cappotto 
isolante durante la vita dell’edificio. All’interno vengono già pre-
disposte due reti di acciaio strutturale, ed esternamente due reti 
elettrosaldate con funzione di portaintonaco. In cantiere i pan-
nelli devono essere completati mediante il getto di conglome-
rato cementizio di tipo ordinario. La fase di getto di calcestruzzo 
in cantiere consente, attraverso una unica operazione, la realiz-
zazione delle strutture portanti, dei tamponamenti e della coi-
bentazione termica dell’edificio. Infine viene spruzzato l’intonaco 
esterno, a completamento della parete portante coibentata. Gli 
spessori della parete in cls e dell’isolamento sono personalizza-
bili a secondo delle esigenze.

Pannello DoppioPannello Singolo
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Nella pagina precedente alcune immagini del sistema costrutti-
vo monolitico (pareti e solaio) ad armatura distribuita. 
A conclusione di quanto suesposto, senza entrare in ulteriori 
dettagli del sistema costruttivo trattato, ma per sottolinearne 
maggiormente la validità e la garanzia di questo involucro edi-
lizio antisismico a pareti ad “armatura diffusa o distribuita”, si 
ritiene interessante soffermarci brevemente sull'importanza che 
le murature di delimitazione o di tamponamento (quale 
parte integrante dell'involucro edilizio di un edificio), soprattutto 
in un sistema costruttivo a telaio, assumono nell'ambito sismico 
delle costruzioni.

MURatURE DI taMpONaMENtO
Il termine “tamponamento” è derivato dal francese tamponner 
(tamponare), derivato a sua volta da tapon (tappo), a sua volta 
derivato dal gotico tappa di origine e area germanica, risalente 
all'olandese antico stapel (deposito). In edilizia il termine “tam-
ponamento” (detto anche tompagno) configura l'insieme degli 
elementi che costituiscono la superficie che determina la chiusu-
ra (di solito verticale) tra spazio interno ed esterno dell'involucro 
edilizio.

Nelle costruzioni, il ruolo di “tamponamento” assunto dalla mu-
ratura senza funzioni portanti, è venuto consolidarsi negli anni 
con lo sviluppo della tecnologia nella sfera delle costruzioni me-
diante l'affidamento dell'ossatura portante a telaio in acciaio o in 
calcestruzzo armato. La caratteristica della muratura a semplice 
tamponamento, coincide con la sua progressiva specializzazione 
nell'assolvere funzioni proprie delle chiusure verticali, anche con 
la libertà compositiva indispensabile con la tradizionale muratu-
ra, sia per quanto riguarda la sua ubicazione rispetto l'ossatura 
portante, quanto le dimensioni e la dislocazione delle aperture, 
rese indipendenti dal vincolo dell'allineamento verticale. 

Nel contempo l'elemento di tamponamento si specializza arric-
chendosi di particolarità funzionali per assolvere i compiti con-
nessi all'appartenenza all'involucro di un edificio, come quello 
di assicurare il comfort (termico, igrometrico e acustico) degli 
ambienti, di garantire la sicurezza strutturale (al fuoco e in uso), 
nonché di favorire la costruzione e gestione del fabbricato. la 
muratura di tamponamento esterno (parete), pur non con-
siderata componente strutturale, ma solamente con funzione di 
sola chiusura verticale, deve peraltro essere in grado di sop-
portare, in condizioni di esercizio sicure, molteplici azioni quali:
− il peso proprio

− l'azione del vento (sia in pressione che in depressione)
− le azioni d'urto legate all'uso
− le azioni del sisma legate alla duttilità dello stesso telaio costi-
tuente l'ossatura portante
− il differente comportamento termico dei materiali costitutivi 
dell'ossatura portante e del tamponamento stesso
− la discontinuità lungo le superfici di contatto tra il tampona-
mento e gli elementi strutturali portanti delimitanti lo stesso 
tamponamento. condizioni, queste, che sono completa-
mente ricomprese, sopportate e garantite dal sistema 
costruttivo a pareti ad “armatura diffusa o distribuita” in 
precedenza considerato.  La tamponatura e la sua sicurezza, 
sono argomenti posti all'attenzione da parte della Normativa 
Nazionale sulle costruzioni, a partire dalla O.P.C.M. n. 3274/2003 
e consolidata dall'entrata in vigore delle N.T.C. di cui al D.M. 
14/01/2008.

Infatti, il D.M. 14/01/2008 obbliga a svolgere la verifica di resi-
stenza fuori piano delle tamponature, obbligando la dotazione di 
magisteri atti ad evitare fragili e prematuri collassi e la possibile 
espulsione fuori piano allo Stato Limite di vita. 
L'importanza della sicurezza della tamponatura è emersa chia-
ramente dallo scenario visto in seguito al terremoto dell'Aquila 
(aprile 2009) e da dove è stato dedicato particolare attenzione 
proprio con l'introduzione della nuova normativa; scenario con-
statato e documentato nell'edizione n. 8/9 - 2010 de “Il Geome-
tra Veronese” con un reportage effettuato dai Geometri veronesi 
proprio sui luoghi dell'Aquila dopo un anno dal sisma. 

Infatti, durante la fase di ricognizione post-terremoto, ha messo 
in risalto come le molteplici espulsioni fuori piano delle tam-
ponature possano essere causa di danni a cose, a persone ed 
essere di intralcio alle vie di fuga e di soccorso, in quanto hanno 
occupato vari spazi, sia pubblici che privati. In tale occasione si 
è pure constatato come costruzioni il cui organico strutturale ha 
sorretto all'azione del sisma evitando il collasso strutturale, sia-
no invece state oggetto di diffusi danneggiamenti agli elementi 
non strutturali come anche i tamponamenti di facciata, tali da 
non permettere l'utilizzo e l'agibilità dell'edificio anche in modo 
definitivo. Le tamponature e le tramezzature robuste possono 
collaborare positivamente alla resistenza al sisma dell'edificio. 
Esse, però, possono risultare dannose a causa della concen-
trazione della spinta in sommità del pilastro, dovuta all'effetto 
puntone, ed anche pericolose in caso di rottura, crollo o ribal-
tamento.



19MAGGIO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

VITA DEL COLLEGIO ECO 
FRIENDLY

Gli effetti dannosi o l'inefficace collaborazione di tamponature 
e tramezzature sono essenzialmente determinati dalla scarsa 
o assente connessione dei pannelli murari con la cornice 
strutturale, particolarmente lungo il bordo superiore ed i bordi 
laterali, a causa delle tipiche modalità esecutive dei pannelli 

murari, successivamente al completamento della struttura in 
particolare con il sistema costruttivo a telaio. La mancanza di 
collegamento lungo il bordo superiore impedisce il trasferimento 
della forza resistente della tamponatura lungo la trave superiore, 
rendendo inevitabile la concentrazione di sforzi taglianti 
all'estremità superiore dei pilastri.
La realizzazione di efficaci collegamenti dei pannelli di tampo-
natura alla cornice strutturale consegue il triplice obiettivo di 
prevenirne il crollo rovinoso fuori del piano, migliorarne la col-

laborazione con l'ossatura strutturale, limitare o eliminare gli 
sfavorevoli effetti locali.

Il comportamento sismico degli edifici in muratura viene nor-
malmente riferito ai principali  meccanismi di danneggiamento 
e collasso che impegnano le pareti murarie nel piano e fuori del 
loro piano.  è ben noto che i meccanismi fuori del piano sono 
i più pericolosi, in quanto si innescano per forze sensibilmente 
inferiori e danno luogo a rotture fragili e pressoché istantanee. 
Infatti essi determinano il ribaltamento di intere pareti o di signi-
ficative porzioni, determinando la perdita di appoggio dei solai e 
il crollo parziale o totale dell'edificio. è anche ben noto che tali 
meccanismi sono favoriti, o meglio determinati, dalla scarsità o 
inadeguatezza dei collegamenti tra pareti ortogonali e tra pareti 
e solai.

è dunque prioritario, laddove si ravvisassero situazioni di que-
sto tipo, peraltro tipiche nei nostri centri storici sviluppatisi per 
aggregazione e sovrapposizione di interventi di ampliamento o 
saturazione, intervenire prioritariamente garantendo migliori 
collegamenti, ad esempio attraverso l'inserimento di tiranti op-
portunamente disposti, l'ancoraggio di travi di solaio alla mura-
tura, l'irrobustimento della muratura nella zona di attacco con i 
solai, etc.;  in pratica collegare ed incatenare il più possi-
bile l'intero involucro edilizio.

Situazioni e condizioni queste che ancor di più pongono in risalto 
- senza comunque precludere l'utilizzo dei vari sistemi costruttivi 
tradizionali che, nel rispetto della normativa vigente, possono 
essere evidentemente scelti per esigenze costruttive o in base 
a specifiche conoscenze ed esperienze professionali e non di 
meno per non ostacolare ogni creatività  progettuale - l'effica-
cia e la garanzia che il sistema costruttivo monolitico a pareti 
con armatura diffusa o distribuita nel suo insieme determina 
nell'ambito costruttivo edilizio antisismico, sopperendo quindi 
alle varie problematiche che invece 
possono essere causate da ordinarie 
murature di tamponamento o di deli-
mitazione di un involucro edilizio.
    

fiorenzo furlani

tECNOLOGIE COstRUttIVE ChE NON tEMONO IL tERREMOtO

Alcuni edifici dell'Aquila: effetti del sisma alle murature di tamponamneto
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Nel caso di compravendite immobiliari con oggetto terreni agri-
coli che, nel possesso di un agricoltore come bene personale 
e lavorati dal medesimo, nel tempo subiscono trasformazione 
da P.R.G. in terreni edificabili vi sono importanti novità.

L’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che il bene, indi-
pendentemente da tutto, è bene strumentale all’attività agrico-
la ed in quanto edificabile deve essere assoggettato ad IVA in 
caso di vendita. Nel caso che il bene sia personale della per-
sona fisica, anche se coincidente con la persona giuridica indi-
viduale (es. bene ricevuto in successione), il medesimo risulta 
estraneo all’attività anche se lavorato, non essendo entrato a 
far parte della sfera imprenditoriale. La sua cessione rimane 
esclusa dal campo di applicazione IVA.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 5366 del 12/01 e 
02/06 anno 1999 ha infatti sostenuto la tesi che va assoggetta-
to ad imposta di registro la cessione di un bene che a seguito di 
una destinazione diversa (area fabbricabile) da quella che aveva 
quando fu impiegato nell’attività agricola, viene a perdere il ca-
rattere originario di bene strumentale.

La Corte afferma quindi che il fondo, passando da agricolo a 
edificabile, perde automaticamente il carattere di strumenta-
lità. Conseguentemente la sua cessione è fuori dal campo IVA.
La diatriba IVA o REGISTRO è stata una volta per tutte 
risolta dalla corte di giustizia europea con la sentenza 
15/09/2011 n° c-180/10 e c-181/10, che in via definitiva hanno 
confermato che non è soggetto ad IVA la vendita di terreni 
agricoli “edificabili”. In sostanza la Corte ha deciso che non è 
soggetto ad IVA la vendita di un terreno agricolo che diventa 
successivamente edificabile per un cambio di piano regolatore 
indipendente dalla volontà del proprietario del fondo.

La Corte ha esaminato il caso di una persona fisica che ha 
esercitato un’attività agricola su un fondo rustico, acquistato in 
esenzione di IVA (inizialmente terreno agricolo) che in seguito 
ad una modifica del piano regolatore sopravvenuta per cause 

indipendenti dalla volontà di tale persona è diventato edificabile.
La Corte ha sentenziato:
1) Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su 
fondo rustico convertito, in seguito ad una modifica dei piani 
regolatori sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volon-
tà, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta 
soggetta all’IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1 e 12, n.1, della diret-
tiva IVA, quando essa intraprende di vendere il suddetto fondo 
rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione 
del patrimonio privato della persona stessa.

2) Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizza-
zione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializza-
zione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per 
un’attività di produzione, commercializzazione o prestazioni di 
servizi ai sensi dell’art. 9, n.1, secondo comma, della direttiva 
IVA, tale persona deve essere considerata come esercente di 
un’attività economica ai sensi del suddetto articolo e deve con-
seguentemente essere ritenuta soggetta ad IVA.

3) Il caso che la persona sia un agricoltore “forfettario” ai sensi 
dell’art. 295, n.1, punto 3 della direttiva IVA è al riguardo irrile-
vante.

Pietro guadagnini

GLI EFFEttI DELLa sENtENza DELLa CORtE DI GIUstIzIa EUROpEa

tERRENI aGRICOLI sOGGEttI a tRasFORMazIONE IN EDIFICabILI: 
QUaNDO L’aCCERtaMENtO NON E’ FONDatO
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gione del Veneto, e di autorità e associazioni locali. Sono 
stati analizzati i modelli di gestione delle biomasse resi-
duali dai processi di gestione del vigneto e di vinificazione 
attraverso la combustione e il compostaggio, la verifica 
dell’impatto in atmosfera della combustione dei sarmenti 
e dell’impatto sul terreno dei sarmenti sminuzzati e bio-
sanificati, lasciati nell’interfila dei vigneti, la valutazione  
- infine - della Carbon Footprint, ovvero dell’ammontare 
delle emissioni di CO2 conseguenti i modelli di gestione 
proposti.

I risultati hanno confermato che è possibile utilizzare i 
sarmenti come combustibile per la produzione di energia 
termica, a condizione che l’impiego avvenga in caldaie di 
media-alta potenza, che consentono l’economica applica-
zione di filtri per l’eliminazione delle emissioni di polveri 
sospese. Anche il compostaggio dei sarmenti in combina-
zione con le vinacce si rivela una tecnica valida ed effi-
ciente per ottenere dell’humus da riutilizzare nei vigneti 
ed arricchire la dotazione di sostanza organica del suolo. Il 
processo di compostaggio è una valida soluzione per bio-
sanificare i sarmenti dai residui dei fitofarmaci distribuiti 
nel vigneto e dai patogeni presenti nel legno, soprattutto 
se il compost viene inoculato con organismi antagonisti. 

Ai primi di maggio 2013 sono stati presentati ai produttori 
e agli amministratori locali i primi risultati di PRO.S.E.C.CO. 
(PROduzione Sostenibile di Energia da Combustione e di 
Compost), uno dei più interessanti progetti sperimentali 
promossi nell’area di Conegliano Valdobbiadene, ideato 
per rispondere alla problematica dello smaltimento delle 
biomasse residuali originate dai processi di gestione del 
vigneto e di vinificazione, primi fra tutti sarmenti e vinacce.

L’obiettivo è eliminare la consuetudine della bruciatura 
all’aperto dei residui della potatura - pratica vietata - e 
favorire un riutilizzo intelligente, che permetta di dare nuo-
va vita a questi materiali, rendendoli utili nella produzione 
aziendale: compostaggio e produzione di energia termica. 

Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore promuove una viticoltura sempre più rispettosa 
dell’ambiente, in tutte le fasi della produzione. La posi-
zione collinare dei vigneti, con pendenze talvolta elevate, 
rende difficoltoso lo smaltimento dei residui di potatura 
(sarmenti), dunque bruciati; tale pratica è però stata vie-
tata e il Consorzio ha avviato un progetto per individuare 
modalità alternative, utilizzabili anche come fonti naturali 
di energia. 

Per presentare gli esiti della ricerca, è stato organizzato, 
in collaborazione con il Dipartimento del TESAF dell'Uni-
versità di Padova, un convegno per operatori vitivinicoli 
e cittadinanza: "Sottoprodotti dell'attività vitivinicola nel 
Conegliano Valdobbiadene Docg: da rifiuto a risorsa per 
la sostenibilità del territorio", con interventi di Innocente 
Nardi, presidente del Consorzio Conegliano Valdobbiadene 
DOCG, di Raffaele Cavalli, TESAF Università degli Studi di 
Padova, Riccardo De Gobbi, direzione Agroambiente Re-

UN aVVIatO pROGEttO DI sOstENIbILItà aMbIENtaLE, pROMOssO 
DaL CONsORzIO tUtELa CONEGLIaNO VaLDObbIaDENE pROsECCO 
sUpERIORE

GREEN ECONOMY: IN VENEtO GLI 
sCaRtI DI pOtatURa DIVENtaNO 
ENERGIa 
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quasi interamente bandito i prodotti di fascia rossa, ovvero 
a maggiore tossicità, passando da 19 ammessi a 4, l’elimi-
nazione di quelli a base di Mancozeb e la sostituzione con 
prodotti di fascia verde appartenenti alle categorie non 
classificati (NC) o Xi - e Vitinnova, una ricerca finanziata 
dalla Regione Veneto e capitanata dal Consorzio, in colla-
borazione con il CRA-VIT di Conegliano, l’Università di Pa-
dova, con il coinvolgimento attivo di due aziende agricole, 
che prevede la messa a punto di un management avanzato 
nella difesa della vite, per perfezionare di un modello so-
stenibile di gestione fitosanitaria, in cui vengono presi in 
considerazione aspetti tecnici, economici, tossicologici ed 
ambientali. 

Tra le ricerche vi è anche “Biodivigna”, in collaborazione 
con l’Università di Padova - Dipartimento di Biologia e Ve-
neto Agricoltura, che ha visto, oltre alla catalogazione di 
numerosi biotipi di ceppi antichi di vite Glera, la scoperta 
di una ricchezza e varietà naturalistica di specie vegetali 
che si nascondono nelle colline della Docg. 
Un tesoro naturale da tutelare e coltivare.

alessandra Moro

L’ultima tecnica oggetto di studio è la triturazione dei sar-
menti sul filare e la loro bio-sanificazione mediante tratta-
menti con funghi antagonisti. Benché la validazione della 
tecnica richieda più anni, si possono già apprezzare alcuni 
risultati quali maggior accrescimento vegetativo e della 
quantità/qualità produttiva della vite e aumento della di-
versità fungina nel terreno.

Questi esiti sono prontamente applicabili per redigere cor-
rette pratiche di gestione da adottare nel territorio del Co-
negliano Valdobbiadene, al fine di conciliare sempre di più 
la viticoltura con la qualità dell’ambiente;  rimane aperta 
la problematica del recupero per le zone di alta collina: in 
questo senso, l’Università ha comunicato che è stata pre-
sentata una seconda fase del progetto, vòlta allo studio di 
nuove attrezzature e  tecniche di trasporto dei tralci nelle 
situazioni di alta pendenza.

La Regione Veneto ha manifestato grande apprezzamento 
per il progetto, ai cui risultati farà riferimento a per ren-
dere la normativa regionale maggiormente adeguata alle 
esigenze dei produttori. 
Per il Consorzio si tratta di una delle iniziative create negli 
ultimi anni per incrementare l’attenzione ai temi ambienta-
li; tra esse, va citato il Protocollo Viticolo - che nel 2013 ha 
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A circa un decennio dalla pre-
sentazione del progetto da 
parte dell’Unione europea e 
dell’Esa – l’Agenzia Spaziale 
Europea (con inevitabili polemi-
che sui ritardi e con ovvia lievi-
tazione dei costi) si concretizza 
il sIstEMa satELLItaRE GLObaLE 
DI NaVIGazIONE indipendente da quello statunitense, che il 
direttore dei programmi di navigazione satellitare dell’Esa, 
Didier Faivre, così descrive: «Abbiamo il primo sistema di 
geolocalizzazione interamente europeo, che comprende i 4 
satelliti Galileo lanciati fra il 2011 e il 2012, coadiuvati da 
una rete di ricettori a terra. La sua operatività è confermata 
e c‘è piena fiducia nelle sue possibilità future». Possibilità 
che prevedono un sistema di 30 satelliti entro il 2020.
Questo primo passo ha permesso le verifiche della fase IOV, 
la validazione in orbita dei satelliti:
«Abbiamo potuto controllare l’accuratezza del sistema di 
posizionamento con un margine di errore a meno di 10 metri 
– spiega Javier Benedicto manager del progetto Galileo – e 
ovviamente la performance deve ancora essere migliorata, 
ma la precisione aumenterà a mano a mano che gli altri sa-
telliti verranno dispiegati e saranno potenziate le stazioni 
a terra. A quel punto gli utenti avranno a disposizione un 
maggior numero di informazioni». 

Traguardo dei CENtO aNNI 
pER IL COLLEGIO GEOMEtRI DI 
UDINE, fondato il 18 maggio 
1913 come Collegio dei pe-
riti agrimensori della pro-
vincia di Udine: sono stati 
i primi geometri d’Italia a 

riunirsi in associazione, battendo sul tempo anche la legge 
istitutiva del 1929. Il compleanno dei “tecnici di famiglia”, 
come il presidente Elio Miani ha definito la categoria, è sta-
to festeggiato nella splendida Villa Manin di Passariano.

In un documento basato sul Regio Decreto 274/1929, che 
fissa l’ordinamento professionale dei geometri, e sul DM 
37/2008, la legge che disciplina le autorizzazioni per l’instal-

lazione degli impianti negli edifici, il Centro Studi del Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri ha affermato che I GEOMEtRI 
pOssONO pROGEttaRE IMpIaNtI FOtOVOLtaICI sOLO DI pOtENza 
INFERIORE a 6 kW.  Nel Regio Decreto non sono incluse, tra 
le competenze professionali dei geometri, anche le proget-
tazioni di impianti, nemmeno elettrici; nella legge si dichia-
ra che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento 
degli impianti di produzione di energia elettrica il progetto 
deve essere messo a punto da un professionista iscritto ne-
gli albi professionali. E così riporta il documento del Centro: 
«Il solo professionista iscritto all’albo potrà, dunque, pro-
gettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 6 
KW, mentre per quelli di potenza inferiore la progettazio-
ne potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente 
dell’azienda installatrice. Resta da chiarire cosa s’intenda 
con la dizione ‘…professionista iscritto negli albi professio-
nali secondo la specifica competenza tecnica richiesta’. Un 
professionista iscritto all’albo sarà competente alla proget-
tazione di un impianto di produzione di energia elettrica».

Con la sentenza n. 361 il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia 
(Sezione Seconda), ha accolto, il 18 aprile scorso, il RICORsO 
pREsENtatO DaL COLLEGIO DEI GEOMEtRI E DEI GEOMEtRI 
LaUREatI DELLa pROVINCIa DI bERGaMO contro l'operato 
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. 
Sul banco, l'annullamento di alcune note dell'Ordine degli 
Architetti di Bergamo, che respingevano le richieste di 
designazione della terna di professionisti per il collaudo 
di opere in cemento armato, eseguite affidando a un 
geometra la direzione lavori per il progetto architettonico; 
anche i geometri possono occuparsi della progettazione 
e della direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta 
entità, poiché lo scorporo tra le attività riferite agli aspetti 
architettonici e quelle connesse al cemento armato 
consente a ciascun professionista (architetto o ingegnere da 
un lato, geometra dall'altro) di poter riceve dal committente 
un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale, 
assumendosi la responsabilità della propria prestazione, 
con il vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti, dato 
il carattere unitario dell'edificazione.
    elisa tagliani

GEONEWs
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VERONa: lo scorso 7 marzo il Consiglio Comunale ha approvato 
alcune modifiche alla mappatura delle aree pubbliche ove è 
vietata la posa dei plateatici; è stata ammessa la possibilità 
di mantenere i plateatici su alcune aree: piazzetta Scalette 
Rubiani, via Leoncino, piazza dei Signori, via Dante Alighieri  
e via Ponte Pietra, con la prescrizione che, nel caso l’occupa-
zione sia richiesta su stalli di sosta, potrà essere concessa 
per la sola stagione estiva (maggio – settembre). Inoltre si è 
introdotta la possibilità di plateatico in corso Porta Borsari, 
a partire dall’incrocio con via Adua, ed in corso S Anastasia, 
con la prescrizione che l’occupazione sarà ammessa solamen-
te in caso di totale pedonalizzazione delle strade, oppure nel 
caso venga consentito il transito ai soli residenti. Tale map-
patura ha stabilito le aree del territorio cittadino sulle quali, 
per motivi di salvaguardia del contesto monumentale ed ar-
chitettonico, ma anche viabilistici, di decoro e di pedonali-
tà, non possono consentirsi occupazioni con strutture di tipo 
commerciale od utilizzi di natura privatistica. L’approvazione 
dell’art. 14 bis “Tipologie di arredi ammessi” ha inoltre in-
trodotto i criteri di arredo degli spazi per il ristoro all’aperto, 
ovvero quell’insieme di regole di base con cui vengono definiti 
i materiali, i colori, le tipologie delle strutture ammesse per 
allestire un plateatico a servizio di un bar o di un ristorante.
Inoltre il nuovo comma 2 dell’art. 14 del vigente Regolamento 
per l’occupazione di spazi ed aree approvato con la predetta 
deliberazione, ha stabilito la rimozione degli arredi  (tavoli, 
sedie e ombrelloni) nel caso in cui il pubblico esercizio effettui 
una chiusura per un periodo superiore a dieci giorni.  Nel caso 
di inutilizzo del plateatico per oltre 30 giorni consecutivi, do-
vranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna, 
ad esclusione delle tende. Infine tutte le coperture ancorate a 
terra devono essere comunque rimosse nel periodo dal 15/10 
al 15/04 di ogni anno.

la scuola materna Paolo crosara di san bonifacio, la 
cui ristrutturazione e riqualificazione è stata progettata da 
Planex, ha conseguito la CERtIFICazIONE LEED pLatINUM secon-
do lo standard «LEED Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazio-
ni 2009. www.gbcitalia.it - www.planex.it 
L’edificio precedentemente esistente è stato abbattuto ed è 
stato edificato un nuovo fabbricato sulla stessa impronta del 
precedente. L’aspetto è sostanzialmente rimasto inalterato, 

EDILNEWs

ma esternamente ha ora una “composizione” decisamente più 
innovativa; la struttura è completamente in legno e si sviluppa 
su due piani per 1.600 mq complessivi, con 5 sezioni: salone, 
zona pranzo, dormitorio e cucina.
L’edificio è stato inserito tra i 10 migliori progetti dall’Ance ed 
è dotato dei più moderni sistemi impiantistici, con notevoli ca-
ratteristiche prestazionali in diversi campi e sostenibile sotto 
tutti i punti di vista.

kLIMahOUsE pUGLIa: il recente appuntamento, caratterizzato 
dal forte impegno nella divulgazione di una cultura energetica 
alternativa a quella del petrolio, ha richiamato 3.300 operatori 
del settore, oltre il 50% in più rispetto all’edizione precedente. 
La mostra-convegno per l’efficienza energetica e la sostenibi-
lità in edilizia alla Cittadella della Scienza di Bari ha contato 
oltre 1.800 partecipanti al programma dei convegni e più di 65 
aziende espositrici.

Con il DM 31 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
del 27 marzo scorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha approvato le Appendici nazionali contenenti i para-
metri tecnici per l’applicazione degli EUROCODICI stRUttURaLI 
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pubblicati dal CEN - e le relative Appendici - costituiscono un 
importante riferimento per l’applicazione delle Norme Tecni-
che per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), come stabilito 
dalle stesse NTC e dalla Circolare applicativa 617 del 2 feb-
braio 2009.
 
Il Cairo ha ospitato Veronafiere, insieme a Confindustria Mar-
momacchine e Unacea, per presentare Ms aFRICa & MIDDLE 
East, thE INtERNatIONaL tRaDE FaIR FOR stONE  DEsIGN, tEChNO-
LOGY, EaRthMOVING aND bUILDING MaChINERY (www.msafrica.
net), nuova manifestazione dedicata al comparto del building 
e alla filiera della pietra naturale, in programma nella capitale 
egiziana dal 9 al 12 dicembre 2013, con ottime possibilità di 
business per le imprese italiane: importazioni di macchine da 
cantiere e marmi in aumento e grandi progetti infrastrutturali 
allo studio, come tre nuovi tunnel scavati sotto il canale di 
Suez, per una commessa da oltre 550 milioni di euro. Maurizio  
Massari, ambasciatore d’Italia a Il Cairo, ricorda che «Il nostro 
Paese è il secondo partner commerciale di quello egiziano, 
con un interscambio di più di 4,5 miliardi di euro».
Secondo l’Ufficio a il Cairo di ICE-Agenzia per la promozio-
ne all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
il settore delle costruzioni in Egitto è uno dei più dinamici 
nell’economia nazionale ed ha registrato una costante cresci-
ta annuale sin dal 2000 del 10%, per un valore di 4,4 miliardi 
di euro (0,6% del Pil nel 2009-2012). La domanda interna di 
nuove case ed infrastrutture ha fame di macchine da cantiere 
italiane la cui importazione, nel 2012, ha totalizzato un contro-
valore di 17,5 milioni di euro (+50% sul 2011): trend positivo 
confermato anche nel 2013, con i numeri di gennaio  in cresci-
ta del 10% rispetto all’anno precedente (dati Unacea). 
L’Egitto, grazie alla sua pozione geografica, è anche una natu-
rale porta d’accesso in Nord Africa e Medio Oriente: due regio-
ni importanti per l’export dei macchinari da cantiere tricolori 
verso le quali, nel 2012, le vendite sono salite rispettivamente 
a 173 milioni di euro (+19%) e 213 milioni di euro (+10%). 
E non solo macchinari da cantiere: anche l’industria lapidea 
egiziana - tra le prime dieci al mondo - vanta un notevole giro 
d’affari con l’Italia, con l’export di marmi e graniti lavorati e 
semilavorati arrivato, nel 2012, a 2,8 milioni di euro (+59% 
sul 2011), senza dimenticare le 51mila tonnellate di blocchi di 
materiale grezzo vendute a Il Cairo (+3,5% sul 2011). 
www.msafrica.net - www.marmomacc.it - www.samoter.it 

   elisa tagliani
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Dipartimenti del Tesaf e Dafnae, con il supporto tecnico ed 
agronomico di uno studio di consulenza trentino. Una spe-
rimentazione importante che conferma il lavoro costante 
del Consorzio nel promuovere una viticoltura sempre più 
sostenibile, rispettosa dell’ambiente e della salute dei suoi 
abitanti. L’impianto si inserisce infatti in una più articolata 
ricerca rivolta essenzialmente alla riduzione dell’effetto de-
riva da irrorazione con prodotti fitosanitari.

«Questo prototipo – spiega il tecnico del Consorzio di  Tutela 
del Conegliano Valdobbiadene Filippo Taglietti - è stato con-
cepito su una piccola particella di vigneto ed è conformato 
come un impianto di irrigazione a goccia, in questo caso sia 
soprachioma che sottochioma, al fine di esplicare a dovere 
una difesa contro le malattie della vite. La miscela di pro-
dotto fitosanitario viene immessa alla pressione adeguata, 
attraverso una pompa o un atomizzatore, affinché, senza la 
creazione di goccioline troppo piccole e leggere, soggette a 
deriva, la soluzione possa adagiarsi come una pioggia sulla 
superficie verde della chioma del vigneto». 

Proprio questa minima distanza fra sorgente che eroga l’ae-
rosol e la parete fogliare concorre a determinare una serie di 
potenziali vantaggi, come il contenimento della nube di mi-
scela fitosanitaria solo al contorno del vigneto, una maggio-
re sicurezza di lavoro in fase di realizzazione della distribu-
zione nonché la probabile riduzione del numero di interventi. 
In tal modo, da un lato sarà preservata la viticoltura eroica 

VIGNEtI E CaNtINE ECO-FRIENDLY: La GREEN ECONOMY pROtaGONI-
sta a VINItaLY 2013
Il Vinitaly 2013 (7-13 aprile) si è distinto per il fronte 
economico virato sostenibilmente, direzione ovvia, per un 
settore che ha nella natura le sue radici. E, in questo senso, 
l’Italia aggiunge un primato, ai vari nel campo: è nostro il 
primo calcolatore per il bilancio energetico delle aziende 
vinicole. Eco-sostenibilità significa parlare di carbon e water 
footprint, misure che calcolano, rispettivamente, il totale 
delle emissioni di gas serra e il consumo di acqua collegati 
alla produzione; si affiancano poi fattori specifici del ciclo 
del vino, come la valutazione della gestione agronomica 
del vigneto - relativa all’utilizzo del suolo e alla sua fertilità 
o all’impiego di agrofarmaci e di macchine agricole - e 
l’indicatore socio-economico di qualità del paesaggio, che 
misura la ricaduta delle azioni intraprese dalle aziende sul 
territorio.  Gli esiti della manifestazione veronese dicono che 
l’Italia del vino è all’avanguardia su ogni fronte, con esempi 
di cantine completamente autosufficienti dal punto di vista 
energetico grazie ad impianti solari e geotermici, aziende 
storiche riconvertite interamente a biodinamica e consorzi 
che forniscono ai comuni le biomasse per alimentare gli 
impianti pubblici o che riciclano i tappi di sughero. 
Si aggiunge, ora, nel settore della ricerca applicata, il primo 
calcolatore italiano per il bilancio energetico del settore viti-
vinicolo (Ita.Ca, acronimo di Italian Wine Carbon Calculator), 
scelto dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali per rappresentare l’Italia nella commissione inter-
nazionale dedicata alla definizione del nuovo protocollo di 
calcolo dell’impronta carbonica dell’Organizzazione Interna-
zionale della Vigna e del Vino.

CONEGLIaNO VaLDObbIaDENE: UN NUOVO pROGEttO pER La tUtE-
La DELL’aMbIENtE E DELLa saLUtE
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene ha av-
viato un nuovo progetto sperimentale: un impianto a terra 
semifisso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, da uti-
lizzare nelle aree di alta collina,  non percorribili dai trattori 
e per questo trattate con l’elicottero. Si tratta di un prototipo 
progettato e realizzato nelle colline di Farra di Soligo che ha 
visto il coinvolgimento scientifico dell’Università di Padova, 
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di questi territori estremi, dove le pendenze sono ragguar-
devoli anche per il lavoro manuale, imponendo ai viticoltori, 
spesso persone anziane, un lavoro gravoso e fisicamente 
debilitante. Dall’altro, l’impianto potrebbe offrire in futuro 
un’alternativa all’uso dell’elicottero. 

sIEXpO 2015
Remade in Italy e Material ConneXion Italia hanno presen-
tato SIEXPO 2015 - Sustainability and Innovation for Expo 
2015, catalogo online di prodotti e materiali ecosostenibili e 
innovativi, realizzato con il contributo di Expo 2015 e Camera 
di Commercio di Milano e organizzato per prodotti e applica-
zioni, suddivise in cinque sezioni principali:
• materiali da costruzione
• arredo per interni
• arredo urbano
• packaging
• complementi fieristici

SiExpo si propone come strumento di visibilità per prodot-
ti ecosostenibili e innovativi che gravitano attorno ai temi 
di Expo 2015, per valorizzare le eccellenze italiane e creare 
legami commerciali tra Paesi aderenti, imprese e utilizzatori 
finali.

tEL aVIV: La MUNICIpaLIta’ INCORaGGIa La sOstENIbILIta’
“Tutti possono orgogliosamente contribuire a rendere la 
nostra città verde, bella ed ecologica”: così sul sito della 
municipalità di Tel Aviv si incoraggiano politiche comunali 
eco-friendly, attraverso la promozione della sostenibilità, 
la tutela ambientale e la progettazione di nuovi spazi verdi. 
Già ora sono oltre 40 i parchi, per un totale del 20% della 
superficie destinata a verde urbano, più di 100 chilometri di 
piste ciclabili, 250 scuole coinvolte in progetti green per il 
corretto uso, gestione e conservazione dell’acqua.

Il governo cittadino sostiene inoltre la realizzazione di nuovi 
green building che utilizzino tecnologie innovative e generi-
no benefici ambientali, economici e sociali. 

     

    alessandra Moro

Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una 
differenza rispetto alla concorrenza, capace di offrire un supporto 
globale ai proprio clienti, dal concetto base del progetto da realizza-
re fino al raggiungimento del prodotto finito. Siamo orgogliosi 
quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento estetico, di 
pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti. 
Diamo particolare attenzione all’identificare la migliore struttura 
per assecondare le necessità richieste dall’ operatore che utilizze-
rà l’impalcato e l’ efficenza che avrà nell’ambiente dove sarà 
localizzato. Questa è l’anima di Varini Ponteggi, offrire impalcature 
su misura a prezzi moderati, con squadre ben preparate per poter 
risolvere qualsiasi problema. Utilizzando collaboratori professioni-
sti nel campo della sicurezza e dell’ ingegneristica ci permettiamo 
di lavorare con massima perizia, rispettando quello che la legge 
impone.
Abbiamo particolare cura nella ricerca di prodotti e personale con 
alte qualifiche operative per mantenere metodi ottimali, puntuali e 
efficaci in ogni situazione.

Andrea Alessandro Nikos

Contattaci tramite mail a:

- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri

- Soluzioni ingegneristiche - Lavorazioni in tubo e giunto
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1813-1913-2013: bICENtENaRIO VERDIaNO E CENtENaRIO aRENIaNO

CENtO DI QUEstI GIORNI!
La stagione lirica 2013 si preannuncia memorabile, per i nu-
merosi eventi legati alle celebrazioni del centenario del fe-
stival operistico in Arena, all’esordio nel 1913 con la celebre 
Aida, messa in scena dal sovraintendente Giovanni Zenatel-
lo, (scopritore di Maria Callas) e le scenografie dell'architet-
to Ettore Fagiuoli. Quest’anno ricorre anche il bicentenario 
della nascita di Giuseppe Verdi e dunque la maggior parte 
delle opere in cartellone saranno composizioni del maestro 
di Busseto; sono previste, inoltre, collaborazioni con i nume-
rosi festival collegati ai luoghi verdiani. 
Per le due occasioni, il calendario dei concerti si estende dal 
14 giugno all'8 settembre, con ben 58 spettacoli operistici 
e 3 serate di gala. L'Aida sarà presente in due produzioni, 
una nuova con la regia della Fura dels Baus e una rievo-
cazione dell'allestimento originale del 1913; sette i titoli in 
scena, a cui si aggiunge una serata dedicata alla “Messa da 
Requiem” verdiana. La direzione artistica onoraria è stata 
affidata a Placido Domingo, da molti anni prestigioso col-
laboratore del festival (e qui anche regista ed interprete di 
alcune opere), e sono previste numerose manifestazioni col-
laterali cittadine: spettacoli, concerti, esposizioni nei teatri 
e piazze e al nuovo AMO-Museo dell’Opera, inaugurato il 
23 giugno 2012. Programma completo: www.arena.it/it-IT/
arena/programma-2013.html?#.UZ55VZxQ2aI 
AMO: www.arenamuseopera.com 

l’arena Museo opera è stato creato per valorizzare 
e divulgare la cultura operistica italiana, attraverso 
moderni percorsi multimediali, che raccolgono documenti 
originali. L’intento è di accompagnare il visitatore nei 

meandri del processo creativo di un'opera: dalla stesura 
del libretto alla scrittura della partitura, dal disegno 
delle scenografie e dei costumi, dal primo schizzo alla 
rappresentazione teatrale, alla preparazione dei cantanti, 
sino all'effettiva produzione teatrale e messa in scena finale.

Sono 7 le macrosezioni che occupano 15 sale della sede mu-
seale, palazzo Forti: Libretto, Partitura, Bozzetti, Scenografia, 
Voci, Costumi, Rappresentazione; in quest’ultima, comoda-
mente seduti, si possono rivedere alcuni spettacoli realizzati 
nelle passate stagioni dell’Arena: Aida, La Traviata, Il Tro-
vatore, Nabucco, Rigoletto, Tosca, Turandot e Roméo et Ju-
liette. Si ammirano partiture autografe, lettere, appunti dei 
grandi compositori Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini: 
per la prima volta tanti materiali affini, tutti insieme, sono 
presentati al pubblico, in parte provenienti dall’archivio Ri-
cordi e in parte dall'archivio dell'Arena; esposti anche co-
stumi, scenografie, bozzetti, fotografie, visibili esplorando 
spazi divisi scenograficamente da tende di velluto rosso 
porpora pesante, come sipari, che isolano acusticamente gli 
ambienti. L’illuminazione è distribuita con corpi protetti, per 
non interferire con gli schermi su cui vengono proiettati gli 
audiovisivi e con le teche. 

Nell’ambito dei personaggi che gravitano intorno a questa 
stagione speciale, toccata e fuga a Verona il 23 maggio 
scorso per Luca Zingaretti. L’attore ha incontrato il sindaco 
Flavio Tosi e il direttore artistico dell’Estate Teatrale Vero-

Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una 
differenza rispetto alla concorrenza, capace di offrire un supporto 
globale ai proprio clienti, dal concetto base del progetto da realizza-
re fino al raggiungimento del prodotto finito. Siamo orgogliosi 
quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento estetico, di 
pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti. 
Diamo particolare attenzione all’identificare la migliore struttura 
per assecondare le necessità richieste dall’ operatore che utilizze-
rà l’impalcato e l’ efficenza che avrà nell’ambiente dove sarà 
localizzato. Questa è l’anima di Varini Ponteggi, offrire impalcature 
su misura a prezzi moderati, con squadre ben preparate per poter 
risolvere qualsiasi problema. Utilizzando collaboratori professioni-
sti nel campo della sicurezza e dell’ ingegneristica ci permettiamo 
di lavorare con massima perizia, rispettando quello che la legge 
impone.
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nese Gianpaolo Savorelli, per definire l’organizzazione di tre 
spettacoli, tra cui il “Verdi, nostro Shakespeare”, andato in 
scena al Teatro Romano il 13 giugno con lo stesso Zingaretti, 
Maria Paiato e i cantanti Maria José Siri (soprano), Walter 
Fraccaro (tenore) e Marco Vatrogna (baritono), accompagna-
ti dall’orchestra areniana diretta da Julian Kovatchev: una 
serata unica, nata dalla collaborazione tra Estate Teatrale 
Veronese e Fondazione Arena di Verona per le celebrazioni 
2013.

1713-2013: I tRECENtO aNNI 
DELLa “MEROpE” MaFFEIaNa
Da giovedì 23 maggio fino 
al 15 giugno, negli orari di 
apertura, la Biblioteca Ci-
vica di Verona ha ospitato 
un’interessante esposizio-
ne, per celebrare il terzo 
centenario della tragedia 
“Merope” di Scipione Maf-
fei, a cui è intitolato il liceo 
classico statale cittadino. 

L’iniziativa ha preso avvio da Padova, su spunto dell’Asso-
ciazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori 
(ex-allievi della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’U-
niversità di Padova) con il Patrocinio del Comune di Verona 
e il contributo dell’Università di Padova, del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Letterari e della Scuola di Dottorato in 
Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, nonché con il 

Zingaretti e Savorelli

sostegno della Fondazione Giorgio Zanotto di Verona, della 
Società Italiana di studi del secolo XVIII, del Liceo Ginnasio 
Maffei, dell’Università degli Sudi di Verona. Facendo segui-
to, la Biblioteca ha proposto negli spazi della Protomoteca 
una mostra bibliografica dedicata a Scipione Maffei, per illu-
strare la sua vasta produzione, arricchita da materiale icono-
grafico e da alcune importanti medaglie celebrative, messe a 
disposizione dalla Direzione Musei e Monumenti. 
 
A tre secoli dalla prima messa in scena della tragedia (Mo-
dena, 1713), Maffei spicca ancora come creatore di un testo 
di riferimento importante per l’individuazione di un canone 
drammaturgico italiano. All’epoca l’opera ebbe uno straor-
dinario successo, documentato dalle molte edizioni a stam-
pa e dalle riprese del soggetto che ne fecero, ad esempio, 
Voltaire e Alfieri.  La mitologia racconta di Merope, figlia 
del re arcade Cipselo e moglie dell'eraclide Cresfonte, che 
conquistò la Messenia stabilendovi il proprio regno, di bre-
ve durata: Polifonte, infatti, lo assassinò, usurpando il trono 
e costringendo Merope a sposarlo. Più tardi Epito, figlio di 
Cresfonte e di Merope - che per salvarlo l'aveva inviato bam-
bino presso il re dell'Etolia - ritornò per vendicare i genitori 
e, presentatosi a Polifonte sotto mentite spoglie, come mes-
saggero della morte stessa di Epito, lo uccise.
L'argomento costituisce la base del “Cresfonte” di Euripide, 
tragedia perduta, di cui Merope è protagonista.

Alessandra Moro
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Dal 1.1.2013 la disciplina della pensione contributiva cam-
bia radicalmente, prevedendo che il trattamento possa es-
sere liquidato in favore di coloro che abbiano almeno 20 
anni di contribuzione effettiva con un ammontare non infe-
riore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di 
cui all'art. 3, comma 6, della legge 335/95. Anche in tale 
ipotesi è previsto un'innalzamento graduale dell'età da 65 
a 67 anni, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta. Si 
prescinde da tali requisiti solo per il pensionando in posses-
so dì un'età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità 
contributiva.

3.  Indicizzazioni
Dal 1.1.2013 cambia la disciplina delle rivalutazioni: per le 
pensioni superiori ai 1.500,00 euro mensili lordi è previsto 
il blocco della rivalutazione nel biennio 2013-2014, mentre 
per quelle superiori ai 35.000,00 euro annui lordi il blocco 
proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019.
Dal 1.1.2013 i redditi da considerare ai fini della media per il 
calcolo delle pensioni retributive non saranno più rivalutati 
al 100 per cento, ma solo al 75 per cento con il rispetto del 
pro rata.

4.  Neodiplomati e praticanti
Per tali categorie di iscritti si introduce l'accredito figurativo 
dell'intera contribuzione soggettiva ai fini della determina-
zione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni 
di vecchiaia e anzianità liquidate dalla Cassa.

http://www.cipag.it/adon.pl?act=Attachment&id=0b916f33
f318cf5294eded65de02316f&key=

pREVIDENza, MODIFIChE REGOLaMENtaRI

IN VIGORE DaL 1° GENNaIO 2013

pREVIDENza, MODIFIChE REGOLaMENtaRI

Dal 1.1.2013 entrano in vigore le modifiche regolamentari 
adottate dal Comitato dei Delegati nel maggio scorso per 
garantire la sostenibilità del rapporto contributi-prestazioni 
nei prossimi 50 anni, approvate dai Ministeri vigilanti lo 
scorso novembre. Le modifiche riguardano:
1. Innalzamento graduale dell'età richiesta per la pensione 
di vecchiaia retributiva da 67 anni a 70 anni, mantenendo 
la possibilità di accesso alla vecchiaia con calcolo misto a 
67 anni. Il passaggio da 67 anni a 70 per la pensione di vec-
chiaia retributiva viene previsto con gradualità dal 2014 al 
2019, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta. Rimane 
ferma la possibilità di accedere al trattamento di vecchiaia 
con calcolo misto (retributivo/contributivo) ad un'età inferio-
re, prevedendo anche qui un innalzamento graduale dell'età 
anagrafica dagli attuali 65 anni ai 67. Di seguito la tabella 
riassuntiva:

Pensione di vecchiaia retributiva:  requisiti anagrafici e 
contributivi

anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

67 anni

67 anni e 6 mesi

68 anni

68 anni e 6 mesi

69 anni

69 anni e 6 mesi

70 anni

34 anni

34 anni

35 anni

35 anni

35 anni

35 anni

35 anni

età anagrafica anzianità contributiva minima

Pensione di vecchiaia anticipata (calcolo misto retributivo/
contributivo): requisiti anagrafici e contributivi

anno

2013

2014

2015

2016

65 anni e 6 mesi

66 anni

66 anni e 6 mesi

67 anni

34 anni

34 anni

35 anni

35 anni

età anagrafica anzianità contributiva minima

requisiti anagrafici e contributivi Pensione vecchiaia 
contributiva 

anno

2013

2014

2015

2016

65 anni e 6 mesi

66 anni

66 anni e 6 mesi

67 anni

20 anni

20 anni

20 anni

20 anni

età anagrafica anzianità contributiva minima

2. Introduzione dei requisiti dell'assicurazione generale ob-
bligatoria per la pensione contributiva con aumento gradua-
le dell'età anagrafica
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• Cabine elettriche prefabbricate c.a.v.
• Forniture Enel
• Fornitura e posa in opera
Via Don Calabria, 258
37050 Isola Rizza (Vr)
T. 045 - 713.52.68
F. 045 - 713.55.52
info@italcabine.it

w w w . i t a l c a b i n e . i t

Gasperini snc · Via G. di Vittorio, 29 · Z.A.I. · 38068 ROVERETO (TN) · Tel. 0464 433 637  Fax 0464 436 088 · posta@gasperinieps.it

I L  P O L I S T I R O L O  P R E N D E  F O R M A

IL POLISTIROLO PRENDE FORMA

Lastre per isolamento con marchio    , volte a botte, finte travi, cornici per arredamento, archi, strutture 
per incasso vasche o mini piscine, ecc. Strutture flessibili e facili da montare con la forma e la finitura che vuoi.
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GLI aVVIsI DI aCCERtaMENtO CONCERNENtI La REVIsIONE DELLE UNIta’ IMMObILIaRI a DEstINazIONE ORDINaRIa DEVONO bEN spECIFICaRE 
LE RaGIONI DEI MUtaMENtI, NON EssENDO pIU’ pOssIbILE INDICaRE sOLtaNtO GLI ELEMENtI OGGEttIVI DEL CLassaMENtO (CatEGORIa, 
CLassE E RENDIta). LO ha stabILItO La CORtE DI CassazIONE CON DIVERsE CENtINaIa DI pRONUNCE

La REVIsIONE CatastaLE Va MOtIVata

Gli atti di classamento non possono più avere come moti-
vazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi della 
categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata 
in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto 
gli atti stessi sono incontestabilmente un provvedimento di 
natura valutativa e come tale devono essere adeguatamente 
motivati. Questo il nuovo principio di diritto stabilito dalle 
sezioni quinta e sesta civile della Corte di Cassazione che, 
con centinaia di pronunce, ha mutato orientamento e si è ri-
collegata al precedente indirizzo delineato con sent. n. 4507 
del 25 febbraio 2009. Procediamo con ordine.

QUaDRO NORMatIVO
Il classamento consiste - ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 
1142/1949 - nel riscontrare, con sopralluogo per ogni sin-
gola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le carat-
teristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa 
in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona 
censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confron-
ti con le "unità tipo", presenta destinazione e caratteristiche 
conformi o analoghe. Le unità immobiliari urbane devono es-

sere classate in base alla destinazione ordinaria e alle carat-
teristiche (intrinseche ed estrinseche) che hanno all'atto del 
classamento (cfr. Cass., Sez. trib., sent. n. 12656 del 20 luglio 
2012 e sent. n. 11371 del 6 luglio 2012). Analoghe indicazio-
ni sono contenute nell'art. 8 del D.P.R. 138/1998. Al riguar-
do si ricorda che, tra i principi generali stabiliti dal comma 
154 dell'art. 3 della legge 662/1996, era contemplato quello 
relativo all'attribuzione dei comuni di competenza in ordine 
all'articolazione del territorio in "micro-zone omogenee". Né 
può essere trascurata la disposizione di cui al comma 58 del 
medesimo art. 3 della legge 662/1996, in virtù della quale gli 
uffici tributari dei comuni partecipano all'ordinaria attività di 
accertamento fiscale in collaborazione con le strutture del 
Fisco. Essi, inoltre, partecipano all'elaborazione dei dati fi-
scali risultanti da operazioni di verifica e chiedono all'Ufficio 
Tecnico Erariale (ora Agenzia del territorio) «la classificazio-
ne di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovve-
ro palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e 
aventi medesime caratteristiche». Infine, l'art. 1 della legge 
311/2004 (Finanziaria 2005) ha stabilito fra l'altro che:
-  la revisione parziale del classamento delle unità immobi-

La REVIsIONE CatastaLE Va MOtIVata
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liari di proprietà privata ubicate in microzone comunali, pelle 
quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato 
ai sensi del regolamento di cui al citato D.P.R. 138/1998) 
e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'appli-
cazione dell’ICI si discosta significativamente dall'analogo 
rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è ri-
chiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del ter-
ritorio. Questi ultimi, dopo avere esaminato la richiesta del 
comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attivano 
il procedimento revisionale con provvedimento direttoriale 
(comma 335);
-  i comuni, dopo avere constatato la presenza di immobili 
di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero la sus-
sistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classa-
menti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono 
ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la 
presentazione di atti di aggiornamento, redatti secondo al 
procedura informatica Do.C.FA. (D.M. 701/1994). La richie-
sta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora 
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della 
denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e co-
municata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provin-
ciali dell'Agenzia del territorio. 

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 
90 giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agen-
zia del territorio provvedono, con oneri (si veda la determ. 
30 giugno 2005) e sanzioni a carico dell'interessato, all'iscri-

zione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla 
verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, 
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendi-
ta (comma 336). In buona sostanza, come avvalorato anche 
dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione (fra tante, 
sent. n. 11370 del 6 luglio 2012), sia il D.P.R. 1142/1949, sia 
il D.P.R. 138/1998, prevedono che la revisione del classa-
mento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, cioè 
delle unità immobiliari censite nei gruppi catastali A, B e C, 
sia effettuata nell'ottica di una revisione generale di criteri 
e parametri.

ORIENtaMENtO GIURIspRUDENzIaLE
Con sent. n. 9629 del 13 giugno 2012, i giudici di legittimi-
tà hanno inaugurato un importante revirement in materia di 
revisione delle rendite catastali relative alle unità immobi-
liari a destinazione ordinaria, fra le quali rientrano le unità 
immobiliari abitative. Le pronunce sono diverse centinaia e 
fra le ultime si segnala l'ord. n. 1766 del 24 gennaio 2013, 
con la quale la sesta sezione civile della Suprema Corte, 
nell'avvalorare le decisioni delle Commissioni tributarie che 
hanno respinto le censure sollevate dall'ufficio provinciale 
dell'Agenzia del territorio di Napoli, ha stabilito che in tema 
di estimo catastale l'Agenzia, quando procede all'attribuzio-
ne d'ufficio di un nuovo classamento a un'unità immobiliare 
a destinazione ordinaria, deve specificare se la variazione 
sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità im-
mobiliare in questione, oppure a una risistemazione dei pa-
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rametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa. 
Nel primo caso, cioè se il mutato classamento sia dovuto 
a trasformazioni edilizie, l'ufficio è obbligato a indicare le 
trasformazioni intervenute. Nell'altro caso l'ufficio deve in-
dicare l'atto con il quale ha provveduto alla revisione dei 
parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e 
concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo così 
possibile la conoscenza dei presupposti del nuovo classa-
mento da parte del soggetto interessato (conforme, fra tan-
te, ord. n. 22993 del 13 dicembre 2012 e ord. n. 13174 del 
25 luglio 2012). 

Con una moltitudine di altre ordinanze, che sono destinate 
ad aumentare poiché la procedura di riclassamento ha ri-
guardato 57 mila unità abitative ubicate nel comune di Na-
poli, epicentro del "terremoto" giurisprudenziale, i giudici del 
Palazzaccio hanno illustrato i principi concernenti il nuovo 
classamento catastale. In particolare con l'ord. n. 22430 del 
10 dicembre 2012 gli Ermellini hanno stabilito espressamen-
te che la motivazione del provvedimento di riclassamento di 
un immobile già munito di rendita catastale deve indicare 
con chiarezza se il nuovo classamento sia stato adottato, ai 
sensi dell'art. 1, comma 336, della Finanziaria 2005, in ra-
gione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, 
recando, in tal caso, l'analitica indicazione di tali trasfor-
mazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, 
ai sensi del comma 335 dello stesso art. 1, nell'ambito di 
una revisione dei parametri catastali della microzona in cui 
l'immobile è situato, giustificata dal significativo scosta-
mento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale 
in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme 
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica 
menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; 
oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi 
dell'art. 3, comma 58, della legge 662/1996, in ragione della 
constatata manifesta incongruenza tra il precedente classa-
mento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati 
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, 
la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classa-
mento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero 
similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento.

L'unico aspetto favorevole all'ufficio ha riguardato la proble-
matica della preventiva "visita sopralluogo" che, in assen-
za di variazioni edilizie, non è richiesta neanche quando il 

nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione 
catastale presentata dal contribuente (art. 11, comma 1, del 
D.L. 70/1988 convertito dalla legge 154/1988). Sicché, nella 
profonda sostanza, gli Ermellini hanno riaffermato l'obbligo 
di motivare adeguatamente gli atti di classamento, che pu-
re incidono sulla sfera dei contribuenti, come un qualsiasi 
atto amministrativo che, a norma dell'art. 7, comma 1, della 
legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), deve 
indicare i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" che 
hanno determinato la decisione dell'amministrazione (art. 3, 
comma 1, della legge 241/1990).

Come detto, con sent. n. 4507 del 25 febbraio 2009 la Su-
prema Corte aveva già stabilito che l'atto con cui l'Agen-
zia del territorio rettifica il classamento di un immobile è 
incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, 
integrante un accertamento che, come tale, deve essere 
adeguatamente motivato. Del resto, a ben vedere, già i giu-
dici delle leggi avevano stabilito che "sono equivalenti" tutti 
gli atti che hanno la comune finalità dell'accertamento della 
sussistenza e dell'entità del debito tributario (Corte Cost., 
sent n. 313 del 6 dicembre 1985). 

In seguito gli Ermellini, discostandosi dal precedente orien-
tamento, hanno ritenuto in numerose pronunce che la moti-
vazione dell'atto di riclassamento può limitarsi a contenere 
l'indicazione della categoria, della classe e della consisten-
za, avendo l'esclusiva funzione di delimitare l'ambito delle 
ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa, 
nella quale al contribuente è consentito di esercitare il pro-
prio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell'effettiva 
correttezza dei parametri posti a base della riclassificazio-
ne eseguita dall'ufficio (sezione tributaria, per tutte, ord. n. 
1937 del 10 febbraio 2012). Ora gli Ermellini, con un esercito 
di ordinanze e sentenze, hanno rinverdito l'orientamento ab-
bandonato nel 2009, per cui i comuni non possono più age-
volmente rimpinguare le proprie casse, come si auguravano, 
introitando maggiori importi dell'ICI e dell'IMU dovuti a se-
guito del massivo incremento delle rendite catastali.

       
antonio Piccolo

 da “Consulente Immobiliare”
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Trasformare una vecchia mansarda in un mini-alloggio, ma-
gari di design, è ormai una possibilità acquisita in tutta Ita-
lia. Dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Lombardia alla 
Calabria alle Isole, tutte le Regioni hanno varato leggi ad 
hoc o hanno inserito articoli nell’ambito di provvedimenti più 
ampi, per consentire il recupero dei sottotetti, in passato 
inutilizzati.
Fra le norme più giovani, in ordine di tempo, quella della To-
scana, che risale al 2010, anticipata da Lazio e Friuli Venezia 
Giulia: in altri casi, come in Piemonte o Campania, il varo di 
piani per l’ampliamento o la sostituzione in deroga di edifici 
esistenti ha rappresentato l’occasione per rinfrescare e am-
pliare normative datate e ancora risalenti a inizio Duemila o 
alla fine degli anni Novanta. 
Infine in altre regioni, come l’Emilia Romagna, si sta già af-
facciando la seconda generazione della disciplina sui sotto-
tetti: è infatti all’esame dell’amministrazione un disegno di 
legge per rinnovare la legge n. 11 del 1998. 
Considerato il proliferare di norme, il primo passo per chi 
vuole rimettere in uso un locale sottotetto è consultare bene 
la legge regionale e, talvolta, prendere in esame anche le 
regole in vigore nel Comune in cui è situato il fabbricato. Se 
infatti ci sono regioni come Piemonte o Liguria dove la legge 
regionale è sovraordinata rispetto a qualsiasi disposizione 
municipale in altri casi, come Veneto o Emilia Romagna mol-
to è delegato ai Comuni.

Al di là delle particolarità territoriali, esistono, però, alcune 
condizioni di base che ovunque ricorrono. Primo: non su tutti 
i fabbricati si può intervenire. Per evitare speculazioni, in 
molte Regioni la norma fissa una data entro cui è necessario 
dimostrare che la casa a cui il sottotetto appartiene era esi-
stente. In genere, anche per effetto dei piani casa, si tratta 
di scadenze comunque vicine nel tempo: ma, ad esempio, in 
Veneto o in Emilia Romagna il recupero è ammesso solo nei 
fabbricati costruiti prima del 1998, mentre in Calabria o in 
Umbria il confine è, rispettivamente, al 2002 o al 2004.
Secondo: per rendere abitabile una mansarda occorre avere 
a disposizione un’altezza minima, in genere di 2,40 (contro i 
2,70 metri che è il minimo indispensabile, secondo la norma 

nazionale, per le normali abitazioni). In alcune regioni è per-
messa un’ulteriore riduzione: 2,30 metri servono in Toscana, 
mentre 2,20 metri servono in Molise o Calabria. Caso a parte 
sono tutte le abitazioni che si trovano in zone montane, dove 
i soffitti sono più bassi per adattare meglio gli immobili alle 
condizioni climatiche del luogo.
Un escamotage per ottenere le altezze quando non ci sono 
deriva dall’applicazione dei bonus volumetrici del piano ca-
sa. Inoltre, in Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna e 
Umbria, è permesso l’innalzamento della linea di colmo o 
l’appiattimento della pendenza delle falde per recuperare la 
cubatura utile a raggiungere le altezze minime.
Per vivere in un sottotetto bisogna che questo sia sufficien-
temente arieggiato e illuminato. A questo proposito, il rap-
porto tra superfici vetrate (finestre o lucernari) e superfici di 
pavimento deve essere in genere pari a 1/8, ma non sono 
pochi i casi di territori che permettono 1/16. Significa, che 
sono consentite finestre più piccole della metà di quelle im-
poste a livello nazionale.
Altro punto da cui non si può prescindere è la destinazione 
d’uso: chi recupera una mansarda, la può trasformare in abi-
tazione, ma non in ufficio o spazio commerciale. 
Anche se c’è qualche eccezione alla regola: Piemonte, Um-
bria e Liguria, ad esempio, ammettono l’uso turistico-ricetti-
vo. Non sempre, terminato il recupero, si può poi creare dal 
sottotetto una nuova unità abitativa: questa possibilità, ad 
esempio, è esclusa la Toscana.
Chi recupera un sottotetto, infine, e crea nuovo insediamen-
to abitativo, deve risponderne anche in termini di standard. 
Ad esempio in Lombardia e Veneto è richiesto il reperimento 
di almeno un metro quadro ogni dieci metri cubi resi abitabi-
li, fino a un massimo di 25 metri. Obbligo da cui però, sem-
pre nella permissiva Liguria (che essendo satura di costruito 
investe, più di altri territori, sul recupero) si è sollevati. A 
patto che non si crei una nuova unità di abitazione.

silvio rezzonico - Maria chiara voci
da “Il Sole 24 Ore” del 20.05.’13

aLtEzzE MINIME a paRtIRE Da 2,20 MEtRI, Data CERta DI EsIstENza DEL’EDIFICIO E VINCOLO DI DEstINazIONE REsIDENzIaLE.
REGOLE DIVERsE E DEROGhE LOCaLI a RappORtI E VOLUMEtRIE pER CONCEDERE L’abItabILIta’ aLLE MaNsaRDE

RECUpERO DEI sOttOtEttI CON bONUs REGIONaLI

vedi tabella illustrativa nella pagina seguente
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I paLEttI sUL tERRItORIO (VENEtO E REGIONI LIMItROFE)

norme rapporto aria/luceedifici ammessi altezza media
richiesta (metri)

destinazioni d'uso 
ammesse

veneto
L.R. 12 del 06.04.1999

loMbardia
L.R. 15 del 15.07.1996
L.R. 13 del 16.07.1996, art. 2
L.R. 4 del 13.03.2012, art. 3

Provincia autonoMa 
di bolzano
L.R. 13 del 1997, art. 127
Dgpg 5 del 23.2.1998
Dgpg 362 del 04.03.2013

eMilia roMagna
L.R. 11 del 6.4.1998
Circolare 22188 del 1.10.2001;
Da verificare Piano casa

trento
L.R. 1 del 04.03.2008
Dgp 2023 del 3.9.2010
L.R. 4 del 3.3.2010
Dgp 1531 del 25.06.2010

friulia venezia giulia
L.R. 19 del 2009, art. 49

Esistenti al 31.12.1998
Il bonus del Piano Casa anche ai sotto-
tetti esistenti al 31.05.2011

Esistenti al 1996

Esistenti al 12.01.2005

Esistenti e legittimi al 06.04.1998          

Esistenti

Esistenti al Novembre 2009

Residenziale

Residenziale
(sottotetti e porticati)
terziario e commerciale

Residenziale
(se recupero con bonus uso 
destinato a residenti, in 
Alto Adige)

Residenziale

Residenziale

Residenziale

2,40 e
2,20 comuni montani 
(sottotetti)

2,40 in pianura
e 2,10 comuni montani 
(sottotetti)

2,40 (sottotetti)

2,40 in pianura
2,20 comuni montani 
(sottotetti)

2,40 in pianura

1,90 in pianura (sottotetti)
e 2,20 (scantinati)

1/16

1/8

1/15

1/16

-

1/10 o 1/12
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CONsIGLIO DIREttIVO DEL 5 MaGGIO 2013

VaRIazIONI aLbO

NUOVE IsCRIzIONI aLbO
n. 3451) geom. Mincolelli thomas – via G. Silvestri, 12 - Verona
n. 3452) geom. iseppi andrea – via Gesso, 25 – Cavaion Veronese
n. 3453) geom. biasi Pietro Marzio – via Don Adamo Fumano, 26 - Villafranca
n. 3454) geom. comencini nicola – via Gibilrossa, 3 – Verona 

CaNCELLazIONI pER DIMIssIONI
n. 3040) geom. seghetti Mirko –  via Ceolara, 17 – Caselle/Sommacampagna
n. 3192) geom. veneri andrea – via Scuderlando, 126 – Verona   
n.   587) geom. bertoldi isidoro – via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 5 - Pescantina

VaRIazIONI DI INDIRIzzO
- geom. cesaro carlo – via D.P. Mazzolari, 1 – Legnago (studio)
- geom. Mattiazzi Moira  – via G. Cristani, 5 – Legnago (studio)
- geom. facincani giada – via S. Pierin, 141 – Bovolone (abitaz.-studio)
- geom. biondetti stefano  – via G.F. Caroto, 14 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. ballini emanuele – via Valpantena, 92/m – Verona (studio)
- geom. fusini vanni – via Cavour, 67 – Castel d’Azzano (studio)
- geom. lonardi renzo – via A. De Gasperi, 18/a – Casaleone (studio)
- geom. casolai eugenio – via Cà dei Danni, 17/c - San Zeno di Montagna (abitaz.)
- geom. cani enrico – via A. De Gasperi, 10 – Santa Maria di Zevio (abitaz.)
- geom. cottini  francesco – via IV Novembre, 13 – Fumane  (studio)
- geom. franco bruno – via G. Pascoli n. 1/1 – Monteforte d’Alpone (abitaz.)
- geom. zambotto davide – via Suor Igilda Tosini, 53 – San Gregorio/Veronella (abitaz.)
- geom. zambotto davide – p.zza San Benedetto, 2 – San Bonifacio (studio)
- geom. zanini Walter – via dei Castagni, 42/b – Bosco Chiesanuova (studio)
- geom. biasiolo armando – c.so Porta Nuova, 34 – Verona (studio)
- geom. Mignolli andrea – via Pezze, 57 – Fane di Negrar (studio)
- geom. rapisarda giovanni – via G. Corso, 4 – Verona (abitaz.)
 
REGIstRO pRatICaNtI
n. 4092) geom. Peloso giada, S. Martino B.A. – presso arch. lonardoni giovanni, Verona
n. 4093) geom. baietta elia, Castelnuovo del Garda – presso arch. Mazzola remo renzo, Castelnuovo del Garda  
n. 4094) geom. bertasi stefano, Bardolino – presso geom. bazerla christian, Pastrengo    
n. 4095) geom. Pacelli guido, Illasi – presso geom. bastianello gianluca, Verona 
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IDROSABBIATURA 

TRATTAMENTI ANTIALGA

RIMOZIONE COLORE DA PARETI

SOFFITTI IN LEGNO

PULIZIA MARMI, PIETRE E MATTONI

VERNICIATURE CANCELLI E CANCELLATE

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE BELLE ARTI

SABBIATURA AUTO E MOTO D’EPOCA

APPLICAZIONE PRODOTTI ANTINCENDIO

VERONA - Gazzo Veronese  Tel. - Fax 0442 539058 - Cell. 338 3693522 - centomo.sabbiatura@gmail.com

CENTRO SABBIATURE E VERNICIATURE
CIVIlI E INdUSTRIAlI



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



arvatistefano.it Seguici su facebook: 
SA | TechnologySolution

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ASCENSORI
BIOEDILIZIA

DA OLTRE 10 ANNI CONSULENZA E VENDITA

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