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Ristrutturiamo la tua casa come vuoi. Effettuiamo servizi inerenti la manutenzione di immobili.
Da noi puoi trovare:
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Tel./Fax +39 045 7514713
Cell. +39 347 4843520 - negrar@speedcasa.com
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Tel. +39 045 8521697 - Fax +39 045 8545123
Cell. +39 342 7663538 - casteldazzano@speedcasa.com
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SEDE DI LEGNAGO
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3 PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
3 LAVORAZIONE DI PIETRA E MARMO
3 ARTIGIANI PER PICCOLI INTERVENTI
3 RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI
3 PROGETTAZIONE - ASSISTENZA TECNICA
3 SERRAMENTI, PORTE E  
    PORTE BLINDATE
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3 GIARDINIERI
3 SPAZZACAMINI
3 FABBRI E SALDATORI
3 PULIZIE DI VARIO GENERE
3 MANUTENTORI DI PISCINE
3 MANUTENTORI DI IMPIANTI DI 
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Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15 - Tel. 045 7241232 - Fax 045 7241145
E-mail: zanetti.alessandro@tin.it - www.zanettisrl.eu

PREFABBRICATI
IN CEMENTO ARMATO

Sommacampagna VR
Tel. 045 510699 - Fax 045 510110

apice@zanetti-srl.it

Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15
Tel. 045 62390918 - zanetti.alessandro@tin.it 

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

• Ferro certificato
• Posa con dipendenti 

diretti

www.zanettisrl.eu
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MANUFATTI

SHOW ROOM
• NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURA
• MATERIALI EDILI



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

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

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

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

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

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole
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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
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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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GEOssERVatORIO a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

Qualche settimana fa ho letto che a Casal di Principe, in pro-
vincia di Caserta, è nato un comitato di tecnici denominato 
“Unione delle Professioni” e diretto dal geometra Vincenzo 
Noviello, presidente, l’ingegner Donato Guida, vicepresi-
dente, il geometra Alfonso Mosca, segretario, il geometra 
Francesco Iaunese, tesoriere, l’architetto Giuseppe Picone, 
consigliere, il geometra Raffaele Cioffo, addetto stampa. 
Ebbene, dopo tante notizie - purtroppo anche locali: servono 
a poco le mani tese, se di fronte non c’è volontà di stringer-
le, anzi, ogni occasione è buona per fomentare dissidi – su 
conflitti e polemiche fra professionisti tecnici, causa i confini 
delle competenze, mi son detto «Finalmente!»: sembra un’
azione controcorrente, invece dovrebbe essere la normali-
tà: ognuno mette il suo, per offrire all’esterno competenza 
a 360°.  Dunque, anche se non conosco i dettagli dell’ope-
razione, data la distanza, trovo confortante che il panorama 
nazionale conceda spiragli, in attesa della sospirata regola-
mentazione e mentre noi stessi geometri abbiamo già prov-
veduto a svecchiare il nostro di regolamento, ora in attesa di 
ufficializzazione, dopo il vaglio al Congresso di Rimini.
Questo comitato campano, sostanzialmente, in collabora-
zione con le istituzioni, desidera aumentare la qualità della 
vita cittadina, risolvendo le problematiche in atto, legate al 
territorio; è apartitico, senza fini di lucro e auspica anche 
di contribuire a organizzare turisticamente la località, stu-
diandone il miglioramento urbanistico, oltre ad occuparsi del 
settore prettamente tecnico che gli compete. 
Un’unione professionale e sociale, contestualizzata non nel-
lo spazio ristretto di uno studio privato, ma nella comunità 
intera. Mi pare un bell’esempio e auguro i migliori esiti. 
La nostra categoria condivide pienamente questa costruttiva 
e moderna filosofia, ma ancora qualcuno è rimasto a remare 
contro, legato all’idea che i mestieri siano a compartimenti 
stagni e guai collaborare! Miope e triste ottica, in un mondo 
dove tutti hanno bisogno di tutti. 
Nel nostro numero di giugno approfondiamo alcuni argo-
menti di attualità: un piccolo giro d’Italia, per raccogliere 
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esempi virtuosi di uso delle energie rinnovabili e delle fonti 
alternative e, in casa nostra, la novità del geoportale attiva-
to dal Comune di Verona. 
E, in vista di un attinente appuntamento convegnistico in fa-
se organizzativa per il prossimo novembre (ne parleremo più 
ampiamente nei prossimi numeri), vediamo da vicino come 
funzionano metodi di depurazione biologica e di smaltimen-
to delle acque di scarico: le piante fitodepuratrici rappresen-
tano un’ideale soluzione che coniuga estetica, funzionalità, 
ecosostenibilità.
Ho menzionato molti “esempi” e “modelli”: anche a Vero-
na – come ci segnala la pagina della cultura – non manca-
no realtà che lavorano con solerzia per la salvaguardia del 
patrimonio cittadino: qui protagonista è il Lazzaretto, luogo 
pregno di storia e oggi vestigio da tutelare, considerato che 
la firma è quella di Michele Sanmicheli, architetto militare 
e civile, progettista fra i più rappresentativi del suo tempo 
e nel tempo. 
Buona lettura!

Pietro calzavara

aLLEaNzE FRa pROFEssIONIstI, 
COMUNI VIRtUOsI, IMpIaNtI VERDI: 
BUONE NOtIzIE DaLL’ItaLIa
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Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.
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VITA DEL COLLEGIO ECO 
FRIENDLYRILIEVO LasER-sCaNNER

In questi ultimi anni, si sta sviluppando sempre di più l'utilizzo 
della strumentazione laser-scanner per il rilievo architettonico 
degli edifici e ultimamente grazie alle applicazioni messe a punto 
da persone votate alla sperimentazione di nuovi metodi di rilievo 
e interazione fra diversi strumenti topografici, si è arrivati a fare 
rilievi topografici, quali piani quotati di aree più o meno estese, 
che fino ad ora erano possibili solo tramite strumentazione tradi-
zionale. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona con 
la collaborazione della commissione catasto e della Società Co-
operativa Geometri Veronesi, lo scorso 7 giugno ha organizzato 
un corso informativo sulla materia. Il corso è stato tenuto dal col-
lega Massimo Secchia, geometra iscritto al Collegio di Modena, 
e ideatore del metodo di rilievo topografico con strumentazione 
laser-scanner integrato con ricevitori GPS, per superare la fase di 
orientamento delle nuvole di punti prodotte in fase di scansione 
con punti omologhi o targhet, sferici o a scacchiera, potendo in 
questo modo orientare anche nuvole di punti non direttamente 
visibili tra loro. Il sistema è stato affinato, ulteriormente, idean-
do un supporto meccanico da applicare ad un mezzo di trasporto 
che in modo automatico livella la strumentazione che vi viene 
agganciata, con una precisione superiore o uguale ai compen-
satori elettronici presenti sugli strumenti topografici moderni. 
Questa applicazione fa sì che per l'orientamento delle nuvole di 
punti generate dalla scansione non siano necessari almeno tre 

punti comuni o noti, ma ne bastano 2, in quanto la terza incognita 
che serve per la determinazione della quota viene estromessa in 
quanto, avendo la certezza che la strumentazione rileva in perfet-
ta orizzontalità, le quote dei punti, stazione e mira o targhet, de-
terminati plano-altimetricamente con l'integrazione di ricevitori 
GPS, sono sufficienti per arrivare alla soluzione dell'allineamento 
delle singole nuvole generate. Il sistema è stato messo a punto 
dal geom. Massimo Secchia e brevettato dalla Scan&go. Chi ha 
partecipato alla giornata formativa, è rimasto indubbiamente col-
pito dalle potenzialità che il sistema presentato da in termini di 
qualità, di risparmio di tempo e di completezza dei dati acquisiti 
con la metodologia laser-scanner, affinata con l'interazione dei 
metodi classici di determinazione della posizione della stazione 
e dei targhet, che possono essere effettuati con GPS o strumenti 
tradizionali. Detto questo, da operatore attivo nel settore dei ri-
lievi, posso solo dire che il mondo laser-scanner è molto affasci-
nante, anche se al momento suscita molti dubbi e perplessità tra 
gli operatori del settore, ma del resto come tutte le novità che il 
mondo tecnologico ha portato in questi ultimi decenni. Basti pen-
sare quanti si sono sentiti dire che i rilievi con il GPS non erano 
attendibili quanto i rilievi fatti con la strumentazione tradizionale, 
cosa che oggi è stata abbondantemente smentita, e il GPS ha di 
fatto sostituito la strumentazione tradizionale in molte delle sue 
applicazioni. Sicuramente la strumentazione laser-scanner sarà 
lo strumento del futuro, quanto prossimo lo si vedrà strada facen-
do e sono convinto che quanto abbiamo visto fino ad ora, non sia 
tutta la potenzialità che lo strumento è in grado di dare.

Mauro Mirandola

UN INtEREssaNtE CORsO sUL NUOVO MEtODO DI RILIEVO 
tOpOGRaFICO DEL tERRItORIO CON stRUMENtazIONE LasER-
sCaNNER INtEGRatO CON RICEVItORI Gps  

RILIEVO LasER-sCaNNER



Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 
support@pighiantincendi.it  

www.pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.
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FATTI E NOTIZIE ECO 
FRIENDLYIL RILasCIO aL COMMIttENtE DI COpIa DEGLI ELaBORatI tECNICI

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Roma, 27.01.2011 - prot. 832

oggetto: elaborati di cui si compone la prestazione com-
messa, rilascio a richiesta del committente di copia in 
formato elettronico.

In ordine all'eventuale richiesta del committente finalizzata ad 
ottenere copia informatica, degli elaboratori di cui si compone la 
prestazione commessa, non esiste una regola ad hoc ma la que-
stione è definibile semplicemente facendo riferimento ai principi 
contenuti nella legislazione vigente. Infatti l'art. 13 della legge 
n. 144 del 2 marzo 1949 "Tariffa professionale dei geometri", 
disciplinando i diritti del committente, sancisce che allo stesso 
"spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli 
elaboratori di cui si compone l'operazione commessa" mentre il 
geometra "è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti ne-
cessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera 
commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, 
dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei 
compensi esposti nella specifica".
Quindi, con il pagamento della specifica, il committente acquista 
esclusivamente il diritto a realizzare quella specifica opera, av-
valendosi dei progetti e dei permessi ad essi correlativi. Gli ela-
borati originali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di quanto 
altro, rappresentando l'opera d'ingegno del geometra, non pos-
sono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi 
contesti, ma i diritti di uso restano sempre riservati allo stesso 
professionista. Quanto sopra trova fondamento nell'art. 2575, 
c.c. e conferma nell'art. 7, legge n. 144 del 2 marzo 1949, che di-
spone esplicitamente: la proprietà intellettuale che spetti al 
geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli 
atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pre-
giudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e inden-
nizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso 
del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la 
compongono per uno scopo diverso da quello per cui fu-
rono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche 

VIstE LE RICHIEstE, RIpUBBLICHIaMO La CIRCOLaRE DEL CONsIGLIO NazIONaLE GEOMEtRI CHE CHIaRIsCE COME IL CLIENtE aBBIa DIRIttO 
DI RICEVERE UNa COpIa DEGLI ELaBORatI CHE, tUttaVIa, NON pOssONO EssERE UtILIzzatI sENza IL CONsENsO DEL pROFEssIONIsta CHE 
LI Ha REDattI

IL RILasCIO aL COMMIttENtE DI COpIa DEGLI ELaBORatI tECNICI

per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, 
o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra, 
spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non 
inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze 
stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle 
applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove 
prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, con-
tratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.) ".
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affermarsi che il 
committente ha diritto di ricevere una copia conforme cartacea 
o su supporto elettronico (protetta in modo da non consentire 
la possibilità di modifica) degli elaborati che compongono gli 
atti oggetto della prestazione. Tali elaborati, in quanto tali, non 
sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso o 
l'autorizzazione del professionista/autore, poiché soltanto allo 
stesso spetta la facoltà di apportarvi eventuali variazioni. D'altro 
lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico 
comporta naturalmente il consenso all'uso e l'implicita ogget-
tiva accettazione della possibilità di modifica. Quindi, anche ai 
sensi dell'art. 20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i., è rimessa 
alla iniziativa del professionista e del committente la specifica 
pattuizione delle condizioni di consegna della copia non protetta 
su supporto elettronico, di autorizzazione per l'utilizzo e modifica 
degli elaborati nonché di determinazione degli onorari dovuti. 
Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari, 
da corrispondere al professionista per il rilascio di tale tipo di 
copia, è necessario tenere conto che gli stessi devono essere 
concordati e definiti caso per caso (art. 7, L. 144/49) in rapporto 
al valore delle attività tecniche svolte (triangolazioni, rilievo me-
trico con o senza preesistenza di grafici, disegno ed elaborazio-
ne grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica, 
rilievo fotografico, restituzione prospettica, riproduzione di foto 
e mappe, ecc.), all'originalità dell'opera d'ingegno e di progetto, 
all'importanza della stessa, al livello di creatività o soluzione 
"originate" di problemi tecnici. 
Con i migliori saluti.

Consiglio Nazionale Geometri - Il Presidente 
  geom. fausto savoldi

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 
support@pighiantincendi.it  

www.pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.
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Alessandro

Nikos

Contattaci tramite mail a:

- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri
- Soluzioni ingegneristiche - Lavorazioni in tubo e giunto

Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una differenza rispet-
to alla concorrenza, capace di offrire un supporto globale ai proprio clienti, dal 
concetto base del progetto da realizzare 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 sull’identificare la migliore struttura per assecon-
dare le necessità richieste dall’ operatore che utilizzerà l’impalcato e l’ efficen-
za che avrà nell’ambiente dove sarà localizzato. Questa è l’anima di Varini 
Ponteggi, offrire ponteggi su misura a prezzi moderati, con squadre ben prepa-
rate per poter risolvere qualsiasi problema.
Utilizzando collaboratori professionisti nel campo della sicurezza e dell’ inge-
gneristica ci permettiamo di lavorare con massima sicurezza, rispettando 
quello che la legge impone.
Abbiamo particolare cura nella ricerca di prodotti e personale con alte qualifi-
che operative per mantenere metodi ottimali, puntuali e efficaci in ogni situa-
zione.
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to, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 
un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti 
ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito 
è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di socie-
tà, anche di fatto, (…) l'associato in partecipazione (…), il 
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento (....), l'allievo degli istituti d'istruzione ed uni-
versitari e il partecipante a corsi di formazione professionale 
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro 
in genere, agenti chimici e fisici e biologici, ivi comprese 
le apparecchiature fornite di video terminali limitatamente 
ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle 
strumentazioni o ai lavoratori in questione, i volontari del 
corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile, 
il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore di cui 
al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche.
b) "datore di lavoro" il soggetto titolare del rapporto di 
lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, se-
condo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito 
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e di spesa.
c) "azienda" è il complesso della struttura organizzata dal 
datore di lavoro pubblico o privato. «omissis»

Analizzando l'art. 2 del Testo Unico della Sicurezza, si desu-
me che il datore di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti per ri-
tenerlo tale, ha l'obbligo di redigere la valutazione dei rischi 
aziendali per iscritto attraverso la compilazione di un docu-
mento chiamato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
Per le aziende con meno di 10 addetti, fino al 31.05.2013 
era possibile fare l’autocertificazione della valutazioni dei 
rischi. Dopo tale termine ogni azienda deve fare il DVR.
Oltre a questo compito il datore di lavoro deve procedere 
alla nomina di alcune figure importanti per poter eseguire 
una corretta valutazione dei rischi aziendali. 
Tali figure sono l'R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione), il medio competente, gli addetti al 

A maggio 2013 erano fissati due rilevanti termini legati al 
decreto 81:
- entro cinque anni dalla sua entrata in vigore i coordinatori 
della sicurezza hanno l’onere di completare l’aggiornamento 
di 40 ore.
- inoltre il 31.05.2013 scade la validità dell’autocertificazio-
ne della valutazione dei rischi.

Ciò dà lo spunto per un riepilogo degli oneri in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori a carico dell’azienda studio 
professionale.

Il 16 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81, denomina-
to Testo Unico della Sicurezza che sostituisce e abroga, tra 
le altre, la legge 626/94 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori.
Il comma l dell'articolo 3 - Campo di applicazione - del nuovo 
Decreto Legislativo conferma quanto già dettato dal D.Lgs. 
626/94: «Il presente decreto si applica a tutti i settori di atti-
vità privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischi».
Da questa enunciazione si capisce che non è escluso dall'ap-
plicazione delle norme in materia di tutela della salute e 
della sicurezza alcun ambito lavorativo e che quindi anche 
gli studi professionali sono soggetti alla sua applicazione. 
Discriminante per l'applicabilità del D.Lgs. 81/2008 è la pre-
senza di altre persone, oltre al professionista titolare dello 
studio, all'interno del luogo di lavoro: se infatti, in regime 
del D.Lgs. 626/94, si poteva parlare di sicurezza dei lavora-
tori solo in caso di sussistenza di un contratto di subordina-
zione, di qualsiasi natura, tra il titolare dello studio e altre 
persone presenti all'interno della struttura, lasciando quindi 
dubbi sull'effettivo dovere di applicazione in caso di presen-
za di tirocinanti e/o collaboratori familiari, il testo unico, 
modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha chiarito anche questi 
aspetti con l'articolo 2) che contiene le seguenti definizioni:
a) "lavoratore" persona che, indipendentemente dalla ti-
pologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambi-
to dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o priva-
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IL tEstO UNICO DELLa sICUREzza sOstItUIsCE E aBROGa, tRa LE aLtRE, La LEGGE 626/94 IN MatERIa DI tUtELa DELLa saLUtE E DELLa 
sICUREzza DEI LaVORatORI. VIsta L’IMpORtaNza, RIpROpONIaMO IL tEstO pUBBLICatO NEL 2011 RIVEDUtO ED aGGIORNatO DaLLa 
COMMIssIONE sICUREzza CaNtIERI DEL COLLEGIO
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Gli studi tecnici, possono ricadere nella tipologia B e C pre-
viste dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, in funzione del numero 
degli addetti, ovvero:
• nel gruppo B ricadono le aziende o unità produttive con tre 
o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 
• nel gruppo C ricadono le aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
Gli addetti individuati dal datore di lavoro, non possono ri-
fiutare la designazione se non per giustificato motivo, come 
prevede l'articolo 43 del D.Lgs. 81/08 comma 3. La durata 
dei corsi per entrambe le categorie è prevista in 12 ore di-
stinte in due moduli, uno teorico di 8 ore e uno pratico di 
4 con test finale di apprendimento. L'aggiornamento di tali 
addetti è previsto ogni tre anni.
addetti all'antincendio e alla gestione delle emer-
genze: sono designati dal datore di lavoro all'interno dell'a-
zienda in base alla natura delle attività e alle dimensioni 
dell'azienda.
Gli studi tecnici, ricadono nella tipologia di rischio consi-
derato basso, secondo quanto prescritto dal D.M. 10 mar-
zo 1998. Il corso di addestramento degli addetti è definito 
dal precedente citato D.M. in 4 ore di teoria; è comunque 
consigliato fare il corso di 8 ore, diviso in due moduli, uno 
puramente teorico e l'altro pratico. L'aggiornamento di tali 
addetti è previsto ogni tre anni.
La funzione di addetto al primo soccorso, antincendio e 
addetto alle emergenze, può essere svolta direttamente 
dal titolare dello studio, così come previsto dall'articolo 34 
commi 1-1 bis del D.Lgs. 81/08. Lo stesso titolare comunque 
deve seguire gli stessi corsi previsti per le funzioni che va a 
svolgere con la stessa periodicità di aggiornamento.
r.l.s. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): è no-
minato dai lavoratori in tutte le aziende così come previsto 
dall’articolo 47 comma 2 e 3; egli accede ai luoghi di lavoro 
in cui si svolgono tutte le attività lavorative, è consultato 
preventivamente per la stesura del DVR, è consultato per la 
designazione degli addetti al primo soccorso, all'antincendio 
ed alla squadra emergenza; esercita la sua funzione secondo 
quanto prescritto all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08. Il rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza deve partecipare ad 
un corso idoneo della durata minima di 32 ore, di cui 12 spe-
cifiche sui rischi presenti in azienda con test finale di verifica 
d'apprendimento; inoltre l'aggiornamento periodico è previ-
sto dalla contrattazione collettiva nazionale ogni 2 anni e la 
sua durata non può essere inferiore a 4 ore. Dove non sia 

primo soccorso, gli addetti della squadra antincendio e gli 
addetti della squadra per le emergenze e, qualora vi sia più 
di un collaboratore o di un dipendente, anche l'R.L.S. (Rap-
presentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Tali obblighi, 
derivano al datore di lavoro dall'articolo 17 del succitato 
D.Lgs. e non sono delegabili ad altra persona. Analizziamo 
ora le singole figure che devono coadiuvare il datore di lavo-
ro, nella tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti 
o collaboratori.
r.s.P.P.: è la persona incaricata dal datore di lavoro, che 
ha la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione 
aziendale. Tale compito può essere svolto dal datore di la-
voro stesso, da persona interna all'azienda da lui incaricata 
o da persona esterna all'azienda. In ogni caso l'R.S.P.P. deve 
aver seguito dei corsi specifici in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, deve essere in possesso di un diploma di 
studio di scuola superiore o aver partecipato a corsi specifici 
che ne attestino la frequenza e l'apprendimento, secondo 
quanto previsto dall'articolo 32 commi 1, 2, 3, 5 del D.Lgs. 
81/08. L'R.S.P.P. comunque, deve frequentare corsi di ag-
giornamento secondo gli indirizzi definiti dall'accordo Stato-
Regioni. Il datore di lavoro che decida di svolgere lui stesso 
il ruolo di R.S.P.P., secondo quanto previsto dall'articolo 34 
comma 2 del TUS, deve frequentare obbligatoriamente corsi 
di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti nel proprio luogo 
di lavoro e derivanti dalla sua attività lavorativa.
Medico competente: è nominato dal datore di lavoro, de-
ve essere specializzato in medicina del lavoro o in medicina 
preventiva dei lavoratori e psicotecnica, e comunque deve 
avere i requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 81/08; 
non può essere il proprio medico di famiglia. Il compito del 
medico competente è quello di predisporre idonei piani, atti 
a mantenere la sorveglianza sanitaria dei singoli dipendenti. 
Tali piani devono contenere la periodicità della visita medi-
ca, nonché gli accertamenti necessari a tutelare il lavoratore 
dai rischi ai quali è esposto. La visita medica normalmente 
è annuale, gli esami specifici sono elaborati dal medico in 
base ai rischi evidenziati nel DVR ai quali sono soggetti i 
lavoratori (dipendenti o collaboratori a qualsiasi tipo rica-
denti nella definizione più ampia di lavoratore secondo le 
definizioni di cui all'articolo 2).
addetti al primo soccorso: sono designati dal datore di 
lavoro in base alla natura delle attività ed alle dimensioni 
dell'azienda.
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fatto seguito ad un danno
4 = QUASI CERTA quando sono noti molti casi chi hanno fat-
to seguito ad un danno di tipo permanente
5 = SICURA quando si sono verificati danni per la stessa 
causa.
I valori da assumere per quanto riguarda il danno prodotto 
d, sono:
0 = non rilevante (trascurabile)
1 = lieve infortunio o inabilità rapidamente reversibile
2 = medio infortunio o inabilità reversibile
3 = grave infortunio o inabilità parziale
4 = gravissimo o mortale infortunio con inabilità totale o 
morte.
Il risultato del calcolo eseguito applicando la relazione Pd 
definisce un indice che permette di valutare il rischio pre-
sente in un'azienda che comporta l'identificazione di tutti i 
pericoli presenti visibili e non visibili.
Dobbiamo tuttavia fare una precisazione sul significato dei 
vocaboli pericolo e probabilità.
Con la definizione di pericolo non si deve intendere rischio, 
infatti, i due vocaboli hanno due significati ben distinti e in-
tendono significare: 
1) Pericolo: è la proprietà intrinseca presente in un ma-
teriale, attrezzatura, metodo di lavoro che può creare un 
danno;
2) rischio: è la probabilità che si verifichi un danno di diver-
sa gravità su cose e persone, in relazione alle condizioni dei 
materiali, attrezzature, metodi e pratiche di lavoro.
Valutare il rischio è quella procedura sistematica che per-
mette di identificare i pericoli presenti e gli eventuali rischi 
connessi stabilendo un giudizio di gravità. La valutazione del 
rischio deve essere articolata su due punti fondamentali:
1) valutazione del rischio;
2) determinazione dei provvedimenti da attuare per elimina-
re il rischio.
Una volta ottenuti i dati di rapporto finale è possibile stabi-
lire i criteri d'intervento e gli apprestamenti necessari che 
serviranno ad eliminare o meglio attenuare il più possibile i 
rischi evidenziati in essa
Dobbiamo dire però che non esiste un valore r = Pxd = 0 
poiché esiste sempre una parte di rischio non eliminabile e 
imponderabile, quindi la nostra valutazione deve essere in 
grado di considerare anche il rischio residuo e trattarlo di 
conseguenza. Quando il risultato r, è minimo cioè r = 1, so-
no sufficienti istruzioni operative generiche e normalmente 

eletto l'R.L.S., lo studio deve appoggiarsi obbligatoriamente 
all'R.L.S.T. (Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori 
Territoriale) che ha le medesime funzioni ed è individuato 
tra più aziende secondo quanto previsto dall'articolo 48 del 
D.Lgs.81/08.
d.v.r.: è il Documento di Valutazione dei Rischi presenti 
nello studio e nelle attività esterne a esso, e deve contenere 
la valutazione di tutti i rischi presenti nello studio e riscon-
trabili anche dalla sola analisi dei luoghi di lavoro.
Nella sua stesura l'RSPP deve tenere conto di eseguire le 
seguenti operazioni:
a) una corretta valutazione della scelta delle attrezzature 
utilizzate;
b) una corretta valutazione della scelta delle sostanze chi-
miche impiegate (toner, inchiostri vari, liquidi per sviluppi 
eliocopie, ecc.);
c) una corretta sistemazione dei luoghi di lavoro;
d) una valutazione che tenga conto dei rischi derivanti per 
la sicurezza dei lavoratori esposti a particolari rischi, a quel-
li correlati allo stress indotto dal lavoro-correlato, a quello 
riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza (secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), e inoltre 
a tutti i rischi connessi alle differenze di sesso (maschi/fem-
mine), all'età anagrafica o alla provenienza da altri paesi.

In prima analisi possiamo dire che una valutazione appros-
simata dei rischi presenti si può ricavare analizzando la ma-
trice del rischio ricavata interpolando tra loro la probabilità 
che un evento accada P ed il danno prodotto d, secondo 
la seguente relazione: r (rischio) = Pxd. La matrice del 
rischio è un grafico che ci permette di capire l'entità e la 
pericolosità del rischio generato da un'attività o da una si-
tuazione presente nei luoghi di lavoro.
Probabilità
Se il prodotto Pxd genera un rischio r alto, ci obbliga ad 
analizzare molto in dettaglio la fase lavorativa presa in esa-
me o il luogo di lavoro che l'ha generato, ancorché l'attrez-
zatura utilizzata.
I valori inseriti da assumere nella matrice di rischio, per 
quanto riguarda la probabilità che un evento accada sono:
1 = IMPROBABILE (trascurabile) non sono noti episodi al ri-
guardo.
2 = POCO PROBABILE (ma non trascurabile) son noti alcuni 
casi già verificatisi
3 = PROBABILE quando se non noti alcuni casi che hanno 
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che danno origine a sorveglianza sanitaria obbligatoria, sarà 
cura del medico competente segnalarli e proporre le idonee 
alternative in merito alle procedure corrette da mettere in 
atto. La presente indicazione circa i contenuti non deve in-
tendersi come elenco esaustivo, in quanto la valutazione dei 
rischi di ogni singolo studio varia in funzione di molteplici 
variabili quali numero di addetti, dimensione dello studio, 
tipologia delle attrezzature, tipologia degli incarichi e luogo 
di svolgimento degli stessi.
Si rimandano pertanto i colleghi ad una attenta e approfon-
dita lettura del Decreto Legislativo n. 81/2008 completo dei 
relativi allegati e successive modifiche e integrazioni.

       
fabio domenico delbarba
 da “Il Geometra Bresciano”

di buon senso a tenerlo sotto controllo.
contenuti del d.v.r.: nella redazione del D.V.R. bisogna 
esplicitare la descrizione della situazione aziendale, dei 
processi produttivi, delle figure presenti in azienda eviden-
ziando le relative responsabilità, procedendo poi ad analiz-
zare nel particolare i singoli rischi presenti nello studio ed 
evidenziati dalla matrice del rischio, partendo dai luoghi di 
lavoro fino a giungere a valutare quelli relativi alle macchi-
ne ed attrezzature, a quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 e non 
trascurabili, come il rischio prodotto dal rumore (interno ed 
esterno allo studio inteso come lavori di rilievo e di cantie-
rizzazione di progetti), il rischio proveniente dalle vibrazioni 
di macchinari e at-trezzature, il rischio chimico e biologico e 
comunque tutti quei rischi che danno ori-gine obbligatoria-
mente a sorveglianza sanitaria (rumore, vibrazioni, radiazioni 
ottiche ambientali elettrosmog). Per quanto riguarda i rischi 
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È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

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

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

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

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

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

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

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
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casione dei 110 anni dalla sua fondazione, l'Hellas Verona ha 
regalato al “popolo gialloblù” incredibili emozioni che hanno 
contagiato tutta la città e l'intero territorio veronese, e, in que-
sto grigiore economico italiano - anche se il calcio “non è tutta 
la vita” -  lo straordinario risultato sportivo con la promozione in 
Serie A dell'Hellas ha portato a Verona una ventata di positività 
(...ci voleva). Un risultato che, al di la dell'aspetto sportivo, può 
e deve essere preso proprio come importante esempio di vita: 
con passione, convinzione, coraggio e professionalità si può 
concretizzare un progetto, si può raggiungere un obbiettivo 
prefissato. Ci sono storie e fatiche indelebili che si rincorrono 
nella memoria e che la gente non dimentica mai, e i 110 anni 
di vita dell'Hellas Verona, vissuti tra sorrisi e lacrime, vittorie 
e sconfitte sportive, appartengono comunque all'evoluzione e 
sviluppo della città e di tutti i veronesi, e l'Hellas di questo ne 
è un'imprescindibile protagonista. 110 anni costellati di passio-
ne e sentimenti, come un'emozione senza fine, dove c'è dentro 
tutto quello che la squadra del “cuore”, la squadra storica della 
città, riesce a trasmettere. Come dimenticare:
- la prima promozione in serie A (16 giugno 1957)
- la prima partita nel nuovo stadio Bentegodi (15 dicembre 1963)
- il rapimento di Saverio Garonzi, il Commenda, forse il presi-
dente più amato (1967 – 1979)
- la nascita delle “Brigate Gialloblu” (30 novembre 1971)

Non me ne vogliano i lettori de “Il Geometra Veronese”, soprat-
tutto tifosi e sportivi di altre squadre o di altri sport, ma quello 
che lo scorso 18 maggio ha ottenuto la squadra sportiva stori-
camente più radicata e collegata alla vita della città (l’Hellas Ve-
rona), sia per l'aspetto sportivo e non di meno per quello sociale, 
merita la giusta attenzione anche da parte dei Geometri veronesi 
quali parte attiva della vita cittadina, dedicando per l'occasione 
un articolo sul proprio mensile di aggiornamento professionale.
Trasportato naturalmente dalla “fede gialloblù”, come nell'e-
dizione n. 6-Giugno 2003 de “Il Geometra Veronese”  nell'oc-
casione del centenario dell'Hellas Verona, anche per questa 
speciale occasione mi sono permesso di “evadere” dai tradi-
zionali schemi riguardanti argomenti tecnici e professionali, 
riservando un breve spazio da dedicare ad un evento che, se 
pur sportivo, è senza ombra di dubbio appartenente alla realtà 
socio-culturale dell’intera comunità veronese. Un evento impor-
tante che ha determinato 
gioia ed entusiasmo fra la 
gente: l'Hellas verona 
(Verona) è tornata tra le 
grandi nel palcoscenico 
calcistico che gli compete.
Dopo circa 11 anni di “sof-
ferenza”, proprio nell'oc-

1903 - 2013: 110 aNNI DI “FEDE” E “stORIa” GIaLLOBLU...UN sOGNO, UNa spERaNza tORNata REaLtÀ: sERIE a

HELLas VERONa, BENtORNatO IN paRaDIsO 
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tifo da stadio ha colorato il tempio della musica tutto di giallo-
blù. “…Stan arrivando, stan arrivando, stan arrivando i giallo-
blù e sentirai cantare sempre più …”, “… torniamo in serie A, 
la la la la la ….”, “… al Bentegodi si alzerà un solo grido: forza 
Hellas …”, “ ... e quando i blu saranno in ciel voglio essere con 
loro ...”; Sono stralci di alcu-
ne delle canzoni, all’unisono 
e con passione cantate da 
tutti i tifosi presenti in Are-
na (...brividi) che, nel teatro 
emblema della lirica, hanno 
messo in scena “un’opera” 
perfetta, senza sbavature e 
da applausi scroscianti, “un’opera” semplicemente intitolata 
Hellas Verona. Gioia, felicità, esultanza e pure qualche lacrima: 
sensazioni, emozioni che ti colpiscono e che vorresti non finis-
sero mai perché quei momenti ti toccano dentro e ti conciliano 
con tutto, improvvisamente svaniscono i problemi e le preoccu-
pazioni di tutti i giorni. Ha vinto una squadra, ha vinto la cit-
tà: un momento, un trionfo sportivo 
di una comunità che rimarrà scolpito 
nella storia veronese con l'auspicio 
e la speranza che tutto questo per-
manga nel tempo.
forza Hellas !!

fiorenzo furlani

- il 5 a 3 al Milan, la fatal Verona (20 maggio 1973)
- il mitico Zigo-gol e la sua pelliccia
- la retrocessione a tavolino in serie B per la telefonata tra Ga-
ronzi e Clerici (1974)
- il gol di pantofola Mazzanti nello spareggio di Terni (26 giugno 1975) 
- uno tra i più grandi acquisti e più amato dai tifosi: Josè Gui-
maraes Dirceu (1982)
- il viaggio in Europa dell’Hellas, dalla Stella Rossa al Werder 
Brema (1983 – 1988)
- il gol senza scarpa di Elkjaer alla Juventus (14 ottobre 1984)
- la conquista dello scudetto (1985) e l’Osvaldo il suo allenatore
- il “furto” Juve-Verona a porte chiuse con l'arbitro Wurz (6 no-
vembre 1985)
- il gol di Michele Cossato a Reggio Calabria (24 giugno 2001)
- il gol di Zeytulaev a Busto Arsizio (25 maggio 2008) 

...storie, immagini, fotografie che sono dentro in ognuno di 
noi dove, con un tuffo nel passato, si trovano pezzi della nostra 
vita, momenti di storia della nostra città. Ne è conferma il ver-
detto dell'ultima giornata di campionato (18 maggio) con prota-
gonista l'Hellas che ha regalato incredibili emozioni ed ha fatto 
esplodere di festa la città: un Bentegodi da brividi come ai tem-
pi dello scudetto, caroselli di 
auto, la Brà invasa dai tifosi 
e non, edifici con balconi e fi-
nestre tappezzate di bandiere 
gialloblù, ed infine ma non di 
meno, la grande festa in Are-
na per i “110 anni” dove un 

HELLas VERONa, BENtORNatO IN paRaDIsO 

Le Brigate Gialloblù: 30 novembre 1971

Elkjaer dopo aver segnato il gol senza scarpa 
alla Juve: 14 ottobre 1984                                                          

La fatal Verona: 20 maggio 1973

Osvaldo Bagnoli                                                                                               

Zigo-gol 

19 maggio 1985: stadio Bentegodi, 
si festeggia lo scudetto

Dirceu

6 Novembre 1985, termine di Juve-Verona a 
porte chiuse, ha arbitrato Wurtz: “furto”
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stratori della mappa consultata. Le mappe e tutti i contenuti 
visualizzati su SITI hanno carattere indicativo. Per conoscere il 
reale grado di aggiornamento ed attendibilità dei dati rappre-
sentati fare sempre e comunque riferimento agli uffici compe-
tenti. SITI è sviluppato presso il CdR Informatica del Comune 
di Verona ed è in continua evoluzione: si potranno riscontrare 
variazioni nell'aspetto e nelle funzionalità dell'interfaccia an-
che senza preavviso. Gli sviluppatori di SITI non si assumono 
alcuna responsabilità sui contenuti pubblicati e sul loro utilizzo.
Il servizio web potrebbe essere discontinuo o non raggiungi-
bile soprattutto negli orari serali per motivi di manutenzione, 
sviluppo e consolidamento. La cartografia utilizzata come rife-
rimento nel sistema SITI è fornita da AGSM Verona s.p.a. ed 
è costantemente aggiornata: è vietata ogni forma di copia o 
riproduzione anche parziale della cartografia senza esplicito 
consenso di AGSM Verona S.p.A. E' vietata ogni forma di copia 
o riproduzione anche parziale di immagini aeree, foto, docu-
menti e files memorizzati in SITI senza specifica autorizzazione 
da parte del Comune di Verona. Collegamento ai Servizi On Line 
o direttamente all’url http://mappe.comune.verona.it.

alessandra Moro

Dopo la nascita dello Sportello Telematico SVU per la presenta-
zione on line delle istanze di validazione urbanistica, è ora atti-
vo siti 2.0 (Sistema Informativo Territoriale Integrato), il nuovo 
geoportale del Comune di Verona per la consultazione di infor-
mazioni georeferenziate del territorio provenienti dalle princi-
pali banche dati a disposizione della amministrazione comu-
nale; oltre a migliorare l’interfaccia utente, estende la propria 
compatibilità a tutti i principali browser di mercato: Explorer, 
Chrome, Safari, Firefox e Opera, in ambiente multipiattaforma.
Grazie alla nuova interfaccia, sviluppata dal Coordinamento In-
formatica e-Government del Comune di Verona, il Coordinamen-
to Pianificazione Territoriale migliora i propri servizi all’utenza 
(professionisti, imprese, enti esterni)  su temi specialistici quali 
il PAT (Piano di Assetto del Territorio) e il Piano degli Interventi.
SITI 2.0 consente inoltre di interfacciarsi con i più diffusi visua-
lizzatori di mappe e foto satellitari come Google Maps, Bing 
ecc. sovrapponendovi le informazioni territoriali comunali.
La nuova piattaforma si arricchirà presto di altre funzionalità, 
come la consultazione tramite Tablet e/o Smartphone ora in fa-
se sperimentale (versione Beta).
SITI 2.0, è raggiungibile dal portale del Comune di Verona at-
traverso il collegamento ai Servizi On Line o direttamente all’url 
http://mappe.comune.verona.it. Ne fruiranno tutti gli enti pub-
blici e privati ed i tecnici che operano sul territorio, cartogra-
fi, topografi, geometri, ingegneri, architetti, enti territoriali e 
cittadini, che qui troveranno la mappa e le foto del territorio 
cittadino con diverse informazioni ad esso collegate. Queste le 
condizioni di utilizzo: SITI è sviluppato su tecnologia Autodesk; 
la visualizzazione delle mappe richiede l'installazione di un ap-
posito software (MGViewer  6.5 fornito gratuitamente da Auto-
desk) che limita fortemente la compatibilità con i browser. Per 
la completa funzionalità di SITI è consigliato Internet Explorer6 
o versioni successive. Per consultare le mappe e i dati pubblici 
non è richiesta l'autenticazione utente. Per visualizzare i conte-
nuti protetti é necessario accedere all'Area Riservata fornendo 
delle credenziali personali (utente e password) rilasciate dal 
Comune di Verona.  Ogni mappa ha una propria gestione utenti/
profili indipendente ed un proprio amministratore responsabile 
e proprietario dei dati pubblicati e dei profili rilasciati. Tutte le 
attività svolte dall'utente in SITI vengono registrate per ragioni 
di sicurezza e sono utilizzabili a fini statistici dai soli ammini-

INtERNEt aFFIaNCa LE attIVItÀ DEI tECNICI

sItI 2.0 - IL NUOVO GEOpORtaLE DEL COMUNE DI VERONa
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“Project Management e Business Plan per la gestione e il con-
trollo dei progetti di costruzione”: questo il titolo del corso di 
formazione per la filiera delle costruzioni, iniziato il 14 giugno 
in sede Esev, nato dalla collaborazione tra Esev, Ance, Colle-
gio dei Geometri, Ordine degli Architetti e Ordine degli Inge-
gneri della provincia di Verona, con l’obiettivo di creare quelle 
figure professionali interne ed esterne alle aziende in grado di 
coordinare l’attività di pianificazione, controllo e gestione dei 
progetti costruttivi, con un focus sull’internazionalizzazione e 
sulle reti d’impresa. Si tratta di aspetti fondamentali per un 
mercato nazionale che sta vivendo forti cambiamenti e che 
richiederà nuove capacità e competenze.
La conferenza stampa di presentazione, tenutasi lo stesso 14 
giugno, è stata pensata per lanciare a tutto il settore un forte 
messaggio di integrazione di filiera: la formazione è necessa-
ria per elevare le capacità manageriali delle figure impren-
ditoriali e professionali; sono intervenuti i rappresentanti di 
Ance Verona e degli ordini, nonché alcuni docenti.
Nello specifico, il corso di prefigge di far apprendere le me-
todologie di predisposizione di business plan e di gestione di 
progetti complessi, con un occhio particolare sui progetti im-
mobiliari e di costruzione internazionali, attraverso l’appren-
dimento delle metodologie e degli strumenti del project ma-

nagement classico e dei nuovi metodi di gestione dei progetti 
derivanti dalle teorie Agile e Lean. Questa metodologia di in-
tervento trova supporto nelle tecniche di "Visible Planning" e 
nell’uso di software dedicati. Il Visible Planning è una tecnica 
che opera su base collaborativa e su un approccio bottom up 
della pianificazione: si "rende tutto visibile", allineato e re-
sponsabile. Da qui, l'uso di tabelloni, post-it, grafici, ecc. 
Tale attività si integra con alcune metodologie proprie della 
Agile: Scrum e Web 2.0. Metodologie che derivano dall’infor-
matica e che stanno trovando larga diffusione nella gestione 
degli studi di progettazione, sviluppo prodotti e gestione com-
messe.
I profili professionali a cui è rivolto spaziano dal titolare d'im-
presa, a personale tecnico e professionisti che collaborano 
con l'impresa di costruzioni, con lo scopo di formare figure con 
forte esperienza nel settore, competenze in termini di proget-
tazione e costruzione di edifici, ampliandone le conoscenze 
e le abilità in ambito organizzativo gestionale, attraverso le 
metodologie del Project Management e la conoscenze eco-
nomico finanziarie. Quarantotto le ore di formazione (escluso 
stage) e una ventina il numero dei partecipanti (coperto il nu-
mero massimo previsto). 

francesca lorandi

aL VIa UN CORsO DI FORMazIONE pER La GEstIONE E IL CONtROLLO DEI pROGEttI DI COstRUzIONE

FILIERa DELLE COstRUzIONI: COME COstRUIRE UN NUOVO FUtURO pER IL sEttORE
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Larderel, recentemente ristrutturato. Nato alla fine degli 
anni Cinquanta, racconta la storia dell'energia geotermica, 
illustrando le tecniche ricerca e perforazione tramite mo-
delli; è un museo multimediale, particolarmente adatto per 
comprendere il fenomeno geotermico ed i suoi sviluppi indu-
striali e che costituisce una buona introduzione alla visita di 
questo territorio (Geomuseo.Enel.com - museogeotermia@
idealcoop.com).

La lombardia, per la precisione il Politecnico di Milano, 
in ambito sviluppo energetico ci regala un rapporto redatto 
insieme a The European House-Ambrosetti, a illustrare la 
situazione del mercato domestico; introducendo le tecnolo-
gie moderne attualmente a disposizione nel mercato retail 
dell’energia, sarebbero possibili notevoli e reali risparmi 
(tra 21% e 34% dei costi a carico delle famiglie), riduzione 
delle emissioni CO2 e abbassamento fino al 40% dell’indi-
ce di dipendenza energetica del settore. Virtuali (per ora) 
comunità condominiali autoproducenti energia potrebbero 
tagliare costi e sprechi: basti pensare a edifici attrezzati di 
fotovoltaico, abitati da virtuosi condòmini che usano elettro-
domestici efficienti e viaggiano su auto elettriche. Sarebbe 
già realizzabile.   

“Su Scioffu”: su questo terreno in provincia di cagliari sor-
ge la serra fotovoltaica più grossa del mondo, entrata anche 
nel Guinness. Rose e ortaggi sotto 84.400 pannelli di silicio 
policristallino, che coprono 134 serre e producono 20 mw. 

forlì si aggiudica il “Campionato solare italiano 2012” orga-
nizzato da Legambiente, grazie a 664 mq. di solare termico 

e 37 mw di pannelli fotovoltaici e il terzo posto mondiale al 
concorso promosso dal WWF “Città amiche del clima”, die-
tro a Vancouver e Uppsala, per il suo “Piano clima” ideato 
al fine di ridurre le emissioni nocive del 25% entro il 2020. 
Numerose sono le iniziative della cittadina che hanno con-
tribuito a farne un modello di risparmio e di ecosostenibilità: 
raccolta differenziata e domiciliare, stimolo all’uso dei pan-
nolini lavabili rispetto a quelli usa e getta, riqualificazione 
energetica delle abitazioni, ovviamente impianti fotovoltaici 

Sempre più numerose ed inte-
ressanti le novità proposte dal 
settore energia, nello specifico 
l’area delle fonti rinnovabili 
e alternative. Anche gli inve-
stimenti si fanno maggiori: il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare – ad esempio – ha varato il Programma Operativo In-
terregionale "Energia rinnovabile e risparmio energetico", 
che si inserisce nel Quadro Strategico Nazionale per il ciclo 
di programmazione della politica di coesione comunitaria e 
nazionale per il periodo 2007-2013 (1.1. “Rendere l’Europa e 
le regioni più attraenti per gli investimenti e le attività delle 
imprese”; Priorità 3 "Energia e Ambiente: uso sostenibile ed 
efficiente delle risorse per lo sviluppo"): a breve è prevista 
la presentazione della parte che riguarda il Sud italiano, 
con l’obiettivo di aumentare la quota di energia consuma-
ta proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l’efficienza 
energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale, 
integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla 
politica ordinaria, valorizzando i collegamenti tra produzione 
di energie rinnovabili, efficientamento e tessuto sociale ed 
economico dei territori in cui esse si realizzano. calabria, 
campania, Puglia e sicilia le regioni interessate.

In toscana, d’altro canto, si sfruttano da tempo soffioni 
boraciferi, fumarole e geyser, a Larderello, nell’impianto ge-
stito da Enel Green Power, che ogni anno produce 5.200 gi-
gawattora, per coprire il 26% del fabbisogno regionale (e la 
percentuale è data in aumento). La prima struttura risale al 
1913, oggi si contano 450 pozzi per l’estrazione del vapore, 
oltre ad altri 50 sul monte Amiata e tutti i comuni geotermici 
della Toscana godono di bollette ridotte rispetto alla media 
nazionale. Per il mese di settembre è prevista, a Larderello, 
l’inaugurazione del Museo della Geotermia rinnovato; ora 
è sistemato provvisoriamente al piano terra del Palazzo de' 

LE DINaMICHE NazIONaLI IN attO

sEttORE ENERGIa:  LE FONtI 
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e, a breve, un campo solare termico per le aziende locali.
Sono circa 34.000 le imprese in veneto che viaggiano sui 
binari della green economy: un’azienda su quattro investe in 
tecnologie verdi, con la maggior percentuale nel padovano, 
facendo della regione la seconda in Italia per azioni sosteni-
bili. Ed è di quest’anno - gennaio - il progetto del Ministero 
dell'Ambiente, Regione del Veneto e Acqua Minerale San 
Benedetto per la promozione di iniziative finalizzate all'ana-
lisi, riduzione e neutralizzazione dell'impatto sul clima del 
settore delle acque minerali e bevande analcoliche: "Nuova 
vita al Pet".
Questo breve, illuminante e confortante excursus regionale 
dimostra che la sensibilità al tema non manca e neppure 
le concretizzazioni; per farne un “fenomeno” nazionale tota-
le, occorre certamente ulteriore informazione, investimenti 
e lungimiranza, ma gli esempi citati confermano che è una 
scelta che paga e che migliorerà la vita attuale e futura. 
Figli e nipoti ringraziano.

alessandra Moro
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come avveniva per la cloaca maxima nelle paludi Pontine, in 
età romana imperiale (molta parte del territorio fu bonifica-
ta sotto Traiano, così come venne ampliata la portata della 
cloaca); già gli Egizi, comunque, prelevavano le acque del 
Nilo a valle, rispetto alle aree verdi, individuandole come 
più potabili.
Dione racconta di un sifone d'invenzione egizia, usato 
per estrarre e rendere bevibile l'acqua del Nilo, il circinus 
aegyptiacus. 
In Cina è usanza millenaria la realizzazione di stagni di la-
gunaggio per itticoltura nei quali, al fine di incrementare la 
produzione, vengono immessi periodicamente in quantità 
misurata liquami domestici, contenenti un’alta concentra-
zione di nutrienti (fosforo e azoto). 
Alla fine del Settecento in Francia, Inghilterra, Germania si 
irrigavano con liquame i campi, per fertilizzare, e in Italia 
vanno ricordate le “marcite” lombarde e piemontesi. 
Bisogna, tuttavia, arrivare agli anni Cinquanta del Novecen-
to per ritrovare questa metodologia inserita in un contesto 
scientifico, piuttosto che meramente agrario; nel 1952 al 

Perfetto esempio di ecotecnologia, gli impianti di fitodepu-
razione ricostruiscono artificialmente habitat naturali, dove 
si sviluppano piante caratterizzate dalla capacità di depura-
re acque reflue domestiche, agricole e talvolta industriali; 
l’ambiente ripulisce l’ambiente. La rimozione degli inqui-
nanti avviene attraverso vari e complessi processi biologici, 
chimici, fisici, il più importante dei quali è rappresentato 
dall’interazione fra piante e microorganismi.
Diverse sono le tipologie d’impianto, che ricorrono parimenti 
a diverse specie botaniche, macrofite acquatiche; la canna, 
il giunco, la calla, il giglio giallo, l’aucuba, la photinia, l’iris, 
l’oleandro, il giacinto d’acqua, il papiro, il bambù, per ci-
tarne alcune, bellissime. L’estetica - mai fuori contesto - di 
un’aiuola nasconde, nella vasca sottostante, l’incessante 
attività della flora batterica, protagonista della depurazione 
biologica, senza alcun impatto ambientale. E notevoli sono 
gli ulteriori vantaggi, a partire dalle ridottissime esigenze di 
manutenzione, fino ai bassi costi di ammortamento.
storia - La fitodepurazione è un sistema noto già dall’an-
tichità, in forma di scarico delle acque reflue nelle paludi, 

sEMpRE MaEstRa, La NatURa sI sa DIsINQUINaRE IN BELLEzza: FIORI E FOGLIE NasCONDONO IL LaVORO DI MICROORGaNIsMI CHE 
DEpURaNO LE aCQUE DI sCaRICO
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collanti naturali.
La sua coltivazione migliora i terreni, poiché la radice pro-
fonda preleva i nutrienti che poi, spogliandosi delle foglie, 
in parte restituisce allo strato superficiale (azione contro la 
desertificazione); inoltre contiene sostanze con proprietà 
battericide e insetticide, protegge i terreni dal dilavamento 
e, durante la fase vegetativa (primavera/estate/autunno), 
trattiene notevoli quantità di azoto prelevato dal terreno, im-
pedendone il percolamento in falda (www.assocanapa.org).
In sintesi, la canapa rappresenta una pianta ideale dal pun-
to di vista della coltivazione sostenibile, per crescere non 
necessità di irrigazione, erbicidi e pesticidi, non è attaccata 
da roditori o insetti e svolge un’azione fertilizzante e fito-
depuratrice, risanando aree inquinate da industrie chimiche 
(www.architetturaecosostenibile.it).

norMativa - Il Testo unico sull’ambiente (d.l. 152/2006) 
incentiva gli impianti di fitodepurazione in quanto tecniche 
di depurazione naturale in possesso dei requisiti di “trat-
tamento appropriato” (allegato 3/5): sopportare adeguata-
mente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, 
semplificare la manutenzione e la gestione, minimizzare i 
costi gestionali. Viene auspicato il ricorso alle tecnologie di 
depurazione naturale per:
- agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 
e 2.000 abitanti,
- agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante è 

Max Plank  Institute di Plone (Germania) le acque reflue di 
un caseificio furono trattate con piante di giunco. Nel 1972 
si ebbe il primo progetto di ampia scala per la depurazione 
di acque reflue urbane in wetland naturale; seguirono i primi 
forum e congressi, arrivando alla prima conferenza interna-
zionale, nel 1990 (International Conference on Wetland Sy-
stems for water pollution control - Cambridge).
  
botanica – Oltre agli esempi sopra citati, un ruolo di 
spicco ha pure la canapa, come ben spiega la rivista on-line 
“Econote”: la cannabis sativa è una utilissima risorsa vege-
tale, coltivabile laddove si sono abbandonati terreni, reddi-
tizia e dai molteplici impieghi. Oltre al ben noto uso tessile, 
si trova come  isolante nell’edilizia, semi, olio e farina sono 
altamente nutritivi e lo stesso Ministero della Salute ne ha 
riconosciuto il contributo eccezionale per la salute dell’orga-
nismo umano (circolare del 22 maggio 2009).
Rivela Cesare Quaglia, membro del Direttivo di Assocanapa, 
che «sulle volte affrescate dei portici di viale dell’Indipen-
denza a Bologna c’è una scritta: Panis vita, vinum laetizia, 
canabis protectio». Il pane è vita, il vino gioia, la canapa 
protezione.
Circoscrivendo l’approfondimento all’edilizia, la fibra corta 
di canapa semimacerata in campo, più o meno pulita dal 
canapulo, detta anche lana di canapa, si utilizza per produrre 
pannelli isolanti e fonoassorbenti,  attraverso la termosalda-
tura delle fibre con poliestere o con amido di patate o altri 

L’aIUOLa sEGREta
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superiore al 30% della popolazione residente e laddove le 
caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano,
- agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equi-
valente compresa tra i 2.000 e i 25.000 abitanti, anche in 
soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa 
adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

NOta tECNICa 
caratteristiche dei sistemi di fitodepurazione
I trattamenti di acque reflue realizzati mediante tecniche di 
fitodepurazione sono sistemi nei quali vengono riprodotti in-
gegneristicamente degli habitat tipicamente naturali. In tali 
“suoli ricostruiti”, grazie ad una corretta progettazione, han-
no modo di svilupparsi quei fenomeni biologici naturali che 
permettono la depurazione delle acque da trattare. 
Le piante, che si sviluppano favorevolmente in terreni umidi, 
hanno un ruolo chiave nella depurazione dei reflui per azione 
diretta dei batteri che colonizzano gli apparati radicali e rizo-
matosi. Per ottimizzare i rendimenti depurativi si fa ricorso a 
pretrattamenti che consistono generalmente in un sedimen-
tatore primario (vasca a tre camere, Imhoff o condensagrassi 
a seconda del tipo di utenza). 

applicazioni
La fitodepurazione è un sistema adatto a trattare i liquami di 
piccole comunità (da 10 a 2000 ab.eq.) grazie alla semplicità 
di costruzione e di esercizio, alla ridottissima manutenzione 
necessaria (principalmente limitata alle fasi di pretratta-
mento), alla maggiore resistenza agli shock di carico orga-
nico ed idraulico grazie ai lunghi tempi di ritenzione, e alla 
maggiore resistenza alle variazioni di temperatura. 
Il trattamento si è inoltre dimostrato valido anche per i liqua-
mi provenienti da attività specifiche quali ristoranti, alber-
ghi, campeggi, agriturismi, lavorazioni alimentari. 
Ottimi risultati sono stati ottenuti anche per l’abbattimen-
to di sostanze scarsamente biodegradabili quali idrocarburi 
clorurati, fosfati, metalli pesanti e germi patogeni. L’appli-
cazione di sistemi naturali di fitodepurazione non è infatti 
finalizzata al trattamento dei soli reflui civili, ma è impiegata 
anche per il trattamento delle acque reflue industriali e me-
teoriche.

la fitodepurazione a flusso verticale
I sistemi di fitodepurazione a flusso verticale (vertical flow 
bed system) rappresentano l’evoluzione della fitodepurazio-

Immagini e Nota Tecnica cortesemente messe a disposizione da 
“CARRA DEPURAZIONI srl” 

(Castelfranco Veneto), prima azienda in Italia certificata ISO 9001 per 
la progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti 
di fitodepurazione.

ne a flusso orizzontale grazie all’adozione di principi e tec-
niche realizzative innovativi. Il principio di base dei sistemi 
di fitodepurazione a flusso verticale risiede nell’utilizzo del-
la naturale capacità depurante dei suoli e della biomassa 
microbica presente. La biomassa batterica responsabile dei 
processi di degradazione aderisce a supporti fissi, ottenen-
do, contestualmente alla rimozione del carbonio, la nitrifi-
cazione dell’azoto ammoniacale, nonché la denitrificazione 
dell’azoto nitrico. L’elevata permeabilità del substrato ga-
rantisce una costante aerazione (più spinta che nella fitode-
purazione orizzontale) e quindi un’elevata ossidazione e de-
gradazione della sostanza organica e degli inquinanti anche 
nel periodo invernale, quando invece nel sistema a flusso 
orizzontale l’aerazione si riduce ad una semplice filtrazione.

La presenza di piante consente:
- di proteggere il sistema dalle basse temperature inverna-
li mantenendo una elevata efficienza depurativa anche con 
basse temperature; 
- di assorbire le sostanze minerali rese disponibili nel corso 
del processo di degradazione microbica (N-Azoto, P-Fosforo, 
etc);
- di assicurare mediante il sistema radicale ed i suoi essuda-
ti organici una microfauna batterica con maggiore spettro di 
azione arricchendo in questo modo le capacità di degrada-
zione e rimozione degli inquinanti del sistema.
Si attua così il processo di depurazione che consente di re-
stituire all’ambiente un’acqua depurata anche sotto il profilo 
chimico-batteriologico. 

I vantaggi della fitodepurazione
- Nessuna produzione di fanghi all’interno dell’area di fito-
depurazione;
- Ridotti consumi energetici;
- Manutenzione molto ridotta e senza necessità di personale 
specializzato;
- Esigui costi di ammortamento;
- Bassissimo impatto ambientale. 

alessandra Moro
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ASPIRAZIONE TOTALE DI MATERIALE
SOLIDO - LIQUIDO - MELMOSO

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

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

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

murazioni
• Dissotterramento tubazioni
• Ricerca tubazioni e guasti
Loc. Vignol, 1 - 37013 Caprino V.se (Vr)
Tel. e Fax 045 6230250
www.salvettiaspirazioni.it
info@salvettiaspirazioni.it
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- aGIt sEGNaLa UN passO IMpORtaNtE NELL’EVOLUzIONE DELLa 
GEOMatICa: il programma Landsat entra in una nuova fase con 
il Landsat Data Continuity Mission (LCDM). Oltre agli impieghi 
scientifici e militari, derivano dal Landsat 7 anche le imma-
gini impiegate nei più cono-
sciuti servizi di web mapping, 
vedi Google Maps e Earth, 
MSN, Yahoo, il progetto NASA 
World-Wind e MapBox, che ha 
realizzato autonomamente una 
copertura d’immagini mondia-
le, di prossimo impiego come base nelle mappe realizzate tra-
mite i loro servizi cloud. dal 30 Maggio lcdM, gestito da 
nasa e usgs ha iniziato ad acquisire le prime imma-
gini ed è stato ribattezzato landsat 8. I nuovi sensori OLI 
(Operational Land Imager) e TIRS (Thermal Infrared Sensor) 
promettono qualità di ripresa superiori al precedente ETM+, 
grazie anche ad un numero maggiore di bande, 11 contro le 
precedenti 8; è stato inoltre ampliato il range spettrale del 
canale pancromatico (banda 8), che continuerà ad acquisire 
con una risoluzione spaziale di 15m, risoluzione sufficiente 
per le scale medie. Le immagini elaborate dai dati Landsat 
saranno distribuite in formato Geotiff a 16 bit, georiferite ri-
spetto al sistema di riferimento WGS84, con proiezione UTM, 
ortorettificate e corrette. Per il sensore OLI viene garantita 
un’accuratezza CE90 di 12 metri (la reale posizione geogra-
fica di un elemento si trova, al 90% di probabilità, entro un 
un cerchio di 12 metri di diametro rispetto alla sua posizione 
nell’immagine), e di 41 m per il TIRS.
Ogni 8 giorni il Landsat 8 offre una copertura completa della 
Terra, e le immagini ottenute dal sensore OLI potranno essere 

visualizzate e sca-
ricate liberamente 
tramite il Lan-
dsatLook Viewer 
dell’USGS. Sarà 
possibile scarica-
re sia l’immagine 

visualizzata nel viewer, come JPEG, PNG o TIFF georiferita, 
oppure eseguire un “bulk download”, ovvero scaricare i dati 
originali della scena richiesta, più l’immagine in colori natura-
li e nel termico (circa 1 GB di dati).

- BUONE NOtIzIE DaL CIpaG: è stato approvato dal Comitato 
dei delegati della Cassa italiana di previdenza e assistenza 
geometri il bilancio consuntivo 2012, con un utile di esercizio 
di 87,8 milioni di euro. La gestione immobiliare nel 2012 ha 
registrato un avanzo di 23,8 milioni di euro, mentre gli impie-
ghi mobiliari e finanziari hanno dato risultati positivi per 83,7 
milioni di euro. Il risultato della gestione previdenziale è stato 
di 6,4 milioni di euro. Naturalmente soddisfatto il presidente 
Fausto Amadasi, considerato che lo scorso anno è stata at-
tivata anche “Futura”, forma di previdenza complementare, 
con patrimonio autonomo e separato riservata ai geometri 
liberi professionisti. Il Comitato riunito si è poi impegnato nel-
la lotta allo stalking, prevedendo provvidenze straordinarie, 
e ha eletto i componenti del nuovo Consiglio di amministra-
zione per il quadriennio 2013-2017: Fausto Amadasi, Rolan-
do Alberti, Antonio Aversa, Diego Buono, Carlo Cecchetelli, 
Cristiano Cremoli, Francesco Di Leo, Renato Ferrari, Carmelo 
Garofalo, Leo Momi, Ilario Tesio. 
Amadasi ha sottolineato l'attenzione degli organi della Cassa 
al contenimento delle spese, in anticipo sulla spending re-
view, ricordando che anche i compensi agli organi di ammi-
nistrazione e al Collegio sindacale hanno subito un taglio nel 
corso del 2012 pari a 422.669,08 euro. 

- Lo scorso 31 maggio a VILLa RECaLCatI DI VaREsE il presi-
dente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
Fausto Savoldi e il presidente della Cassa Italiana Geometri 
Fausto Amadasi hanno pre-
senziato, con altre autorità, 
all’annuale cerimonia di 
premiazione dei Geometri 
iscritti all’Albo professiona-
le della Provincia di Varese 
da 35, 50 e 60 anni; conse-
gnate anche dieci borse di 
studio ad altrettanti neo 
iscritti e una targa ai colle-
ghi che hanno partecipato 
alle operazioni post-terre-
moto in Emilia Romagna.

elisa tagliani

GEONEWs

GEONEWs

ASPIRAZIONE TOTALE DI MATERIALE
SOLIDO - LIQUIDO - MELMOSO

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

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

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

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

ESCAVAZIONI A RISUCCHIO



Sede legale:
37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22

Sede amministrativa e magazzino:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Viale della Repubblica, 2/a Int, 10
Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863

Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI 

IN ALLUMINIO, ACCIAIO,

RAME - LATTONERIE

PANNELLI COIBENTATI

ISOLAMENTI

RIVESTIMENTI - LUCERNARI

BONIFICA AMIANTO

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI

LEGGI COL TUO 
TABLET 

IL GEOMETRA 
VERONESE SU:

tel. 045 596036 - fax 045 8001490
info@oepipubblicita.it

www.oepi.it

OEPI.IT



27GIUGNO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

ECO 
FRIENDLYFattI E NOtIzIE EDILNEWs

Il Comune di Verona in-
forma che è stato creato 
lo spORtELLO tELEMatICO 
sVU per la presentazione 
on line delle istanze di va-
lidazione urbanistica: pro-
gettare a Verona diventa 
più facile per architetti, 
ingegneri e geometri che 
potranno presentare 24  h 
su 24 h istanze e docu-
menti integrativi per otte-
nere le validazione urbanistiche ai sensi degli artt. 69, 151, 
153 delle N.T.O. del Piano degli Interventi.
Dal 1° giugno 2013 è obbligatorio presentare in formato digi-
tale le istanze e le integrazioni per le validazioni urbanistiche 
attraverso il nuovo Servizio on line S.V.U. - Sportello Valida-
zioni Urbanistiche - che consentirà di:
 - inviare documenti esclusivamente in formato digitale;
- ottenere in tempo reale la ricevuta di protocollo attestante 
la data e ora di avvenuta presentazione; 
- verificare formalmente la ricevibilità delle istanze ed inte-
grazioni presentate;
- inviarle direttamente agli uffici istruttori competenti;
- vedere ridotti i tempi del procedimento.
Fruire del nuovo servizio è semplice, basta dotarsi di una 
casella di Posta Elettronica Certificata e di un dispositivo di 
firma digitale; i professionisti possono registrarsi con il pro-
prio dispositivo di firma digitale allo Sportello Telematico SVU 
seguendo le istruzioni per la registrazione ai servizi on-line.
- Il formato file ammissibile è esclusivamente il pdf 
- Il formato firma digitale ammissibile è esclusivamente il p7m.
E’ fatto obbligo presentare tutta la documentazione nei se-
guenti FORMATI STAMPABILI:
- A4  per Relazioni, istanze e documenti di testo;
- A3 per Elaborati grafici, progetto di massima, altri elaborati 
planimetrici, rispettando la scala nominale utilizzata.
E’ possibile procedere all’invio solo se saranno allegati i do-
cumenti obbligatori previsti; il sistema informatico rilascerà 
la ricevuta di protocollo in tempo reale inviandola alla casel-
la PEC dell’utente presentante o procuratore. Informazioni e 
contatti: Christina Pesare - Ricerca Sviluppo e Formazione 

EDILNEWs
Area Gestione del Territorio
Via Pallone 9 - 37121 Verona - Tel. 045/8077769 - 8077596  
Fax 045/8077591 - sportello.telematico@comuneverona.it

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 
il DL 63/2013 che recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla pRE-
stazIONE ENERGEtICa NELL'EDILIzIa pER La DEFINIzIONE DELLE 
pROCEDURE D'INFRazIONE aVVIatE DaLLa COMMIssIONE EURO-
pEa; vengono così ufficializzate le proroghe per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e quelli di riqualificazione sul-
le fonti di energia degli edifici. Viene stabilito l’innalzamento 
al 65% a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in 
vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013) dell'eco-bonus del 
55%, in scadenza il 30 giugno, e il prolungamento fino a tutto 
il 2013, con esclusione delle spese per gli interventi di sostitu-
zione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta 
efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle 
spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scal-
dacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria. Altri sei mesi di agevolazione (per le spese 
sostenute fino al 30 giugno 2014) sono riconosciuti agli inter-
venti che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali 
o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone 
il condominio. Pari estensione mensile per le ristrutturazioni 
edilizie al 50% su un ammontare complessivo di spesa non 
superiore a 96mila euro per unità immobiliare. I contribuenti 
che fruiscono della detrazione del 50% potranno godere an-
che della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per 
l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto 
di ristrutturazione. In questo caso, il beneficio andrà calcola-
to su un importo complessivo non superiore a 10mila euro e 
dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Il Dipartimento ministeriale dei Vigili del Fuoco ha emanato 
la Circolare 5043/2013 con GUIDa tECNICa sUI REQUIsItI DI sI-
CUREzza aNtINCENDIO NELLE FaCCIatE DEGLI EDIFICI CIVILI, ad 
aggiornare e sostituire la precedente Circolare 5643/2010.

È online sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate (www.
youtube.com/entrateinvideo) un video che spiega come 
CONsULtaRE VIa WEB I DatI CatastaLI DI UN IMMOBILE.

LEGGI COL TUO 
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Sul sito cng.it è consultabile il documento con le MODaLItÀ 
DI aGGIORNaMENtO RELatIVE aLLE INtEstazIONI CatastaLI pRE-
sENtI NELLE DICHIaRazIONI DI DOCFa E NELLE DOMaNDE DI VOLtURE: 
http://www.cng.it/cng_new_site/eventi/Riunione%20Agen-
zia%20Entrate%20Ord%20Prof%2030-5-13_187963ccffcc.pdf 

Novità  che agevola lo scambio di dati catastali tra comuni 
italiani e agenzia delle entrate tramite la procedura di inter-
scambio operative: l'utilizzo di internet come database, gra-
zie a piattaforme web elaborate appositamente per attuare 
questo provvedimento dello scorso marzo. I comuni hanno 
ora accesso a tutti i dati sulle superfici delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria, che siano iscritte al catasto e con 
una propria planimetria, inseriti nel pORtaLE DEI COMUNI e nel 
sIstEMa DI INtERsCaMBIO DEI DatI CatastaLI.

alessandra Moro
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misure mensili di produzione. Tali misure saranno acquisite 
dal GSE, tramite flussi informatici, direttamente dai Gestori 
di Rete (“GdR”), per tutti gli impianti per cui la produzione 
netta coincide con l’energia effettivamente immessa in re-
te (sia per gli impianti in regime di ritiro dedicato sia per 
quelli operanti sul mercato libero). In via transitoria, e solo 
per il 2013, nelle more di una più puntuale definizione delle 
procedure di rilevazione e comunicazione da parte dei GdR 
delle misure di energia prodotta lorda, il GSE ha previsto 
di acquisire tali misure direttamente dai produttori tramite 
l’invio mensile dei registri di produzione, mediante l’utilizzo 
della specifica funzionalità sul portale ECV-WEB. Si specifi-
ca che tale modalità è riservata ai soli impianti la cui ener-
gia netta è pari all’energia lorda prodotta, decurtata degli 
assorbimenti dovuti alle perdite di linea e trasformazione e 
dai servizi ausiliari. E’ possibile inviare i registri di produzio-
ne mensile con riferimento ad un singolo mese. L’invio del 
registro relativo al mese “m+1” sarà possibile solo quando il 
registro del mese “m” risulti in stato “accettato” sul portale 
web ECV (anche qualora non siano stati ancora emessi i CV 
spettanti per la produzione incentivabile del mese “m”). Gli 
operatori possono individuare la modalità di determinazione 
della produzione netta incentivabile per ciascun impianto, 
consultando la scheda tecnica risultante dal portale ECV-
WEB, nei campi:
“TIPO TELEMISURA”: che indica la modalità di acquisizione 
da parte del GSE delle misure;
“METODO CALCOLO”: che riporta il metodo di calcolo dell’
energia netta prodotta dall’impianto;
“% Perdite S.A.”: che riporta la quota percentuale di energia 
attribuibile alle perdite di linea e trasformazione e all’assor-
bimento dei servizi ausiliari da decurtare all’energia lorda 
prodotta. Si specifica che il processo di emissione mensi-
le dei CV 2013 viene attuato dal GSE per tutti gli impianti 
qualificati IAFR (ad eccezione degli impianti ibridi e di quel-
li alimentati a rifiuti) che hanno presentato la richiesta di 
abilitazione sul portale web ECV: non è quindi necessario 
inviare una specifica richiesta di emissione anticipata dei 
CV in modalità mensile. Eventuali richieste di chiarimenti in 
merito allo stato delle pratiche, anche nel caso in cui queste 
non siano state evase nei tempi previsti, in alternativa al 
portale web, dovranno essere indirizzate dal rappresentante 

- Il sito zEROEMIssION.tV testimonia l’interesse alle energie 
rinnovabili anche da parte delle aziende alimentari e bio-
logiche: tra i consumatori aumenta la consapevolezza che 
prodotti realizzati con sistemi alimentati da energie pulite 
siano di migliore qualità. Gli italiani manifestano grande 
fiducia per un futuro più "green"; da un’indagine commissio-
nata da Gifi/Anie all’istituto demoscopico Ispo emerge che 
oltre l’80% degli intervistati ritiene che l’energia solare sia 
la fonte rinnovabile più pulita sulla quale puntare e il 94% 
afferma che non è sicuramente dannosa per la salute, men-
tre per il 92% questa fonte è rispettosa dell’ambiente e non 
deturpa il paesaggio (81% degli intervistati).

- Pubblicato il RappOR-
tO statIstICO sUL sO-
LaRE FOtOVOLtaICO 2012 
DEL GsE, disponibile an-
che nell’area statisti-
che del sito web: a fine 
2012 sono in esercizio in Italia 478.331 impianti, per una 
potenza installata di 16.420 MW e 18.862 GWh di energia 
prodotta nell’anno.
Il documento contiene anche dati, mappe e grafici sullo svi-
luppo del fotovoltaico nelle regioni e nelle province italiane, 
senza tralasciare il contesto internazionale nel quale si in-
serisce l’Italia, che si conferma al secondo posto nel mondo 
per capacità fotovoltaica totale in esercizio (16.420 MW), 
preceduta solo dalla Germania (32.278 MW)

- Il GSE informa gli operatori di aver avviato il processo di 
emissione dei CERtIFICatI VERDI (CV) del 2013. Per gli aspetti 
operativi si rimanda a quanto indicato nella “Procedura ap-
plicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati 
verdi” pubblicata sul sito lo scorso dicembre. Ecco alcuni 
degli aspetti più significativi del nuovo processo di emissio-
ne dei CV in applicazione di quanto riportato nell’articolo 20 
comma 2, del Decreto Interministeriale del 6 luglio 2012. 
A decorrere dal 2013 i CV saranno classificati, oltre che con 
riferimento all’anno, anche secondo il mese/trimestre di 
produzione. Il GSE effettuerà, per tutti gli impianti qualificati 
IAFR incentivati con CV (ad eccezione degli impianti ibridi 
e di quelli alimentati a rifiuti), emissioni sulla base delle 
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legale dell’operatore o da altra persona munita di delega, 
esclusivamente all’indirizzo e-mail: emissionecv@gse.it .
Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei CV 
qualora emergano problematiche inerenti l’impianto, quali 
variazioni della configurazione impiantistica, eventuali atti 
revocatori e/o di annullamento che modifichino lo stato au-
torizzativo dell’impianto, eventuali aggiornamenti inerenti 
i profili autorizzativi, eventuali azioni di impugnazione del 
titolo autorizzativo, nonché eventuali provvedimenti, adotta-
ti dalle competenti autorità, che incidano sulla disponibilità 
e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto.

- Il Regolamento UE, esecutivo da subito e vincolan-
te tanto per gli stati membri che per i privati, mira a 
RIpRIstINaRE La CONCORRENza NEL MERCatO EUROpEO DEL sOLaRE: 
"Imprese UE altamente innovative nel settore dell'energia 
verde sono a rischio bancarotta a causa della concorrenza 
sleale di esportatori cinesi" recita il comunicato ufficiale 
di Bruxelles, dopo un’inchiesta aperta nel settembre 2012 
e ora conclusasi, con l’accertamento che le società cinesi 
vendono pannelli solari all'Europa a prezzi inferiori al valore 
normale di mercato, danneggiando i produttori UE (dumping 
dell’88%). Il provvedimento preso e attivo dal 6 giugno ha 
fissato un dazio dell'11,8% per i primi due mesi, seguiti da 
quelli del 47,6% per altri quattro mesi; nel frattempo, si cer-
cherà una mediazione tra le parti, considerando che il tasso 
del dazio è assai lieve, rispetto al dumping: l’Europa agisce 
con morbidezza, per ora. Ma dalla Cina già arrivano minacce 
di ritorsioni commerciali. 

- Dal 7 al 9 giugno si è tenuta a Milano la manifestazione
 “La pOtENza DI HELIOs”, per fare il punto sulle possibilità di 
utilizzo dell’energia solare in città, con due obiettivi: maggior 
indipendenza energetica e riduzione delle emissioni di CO2 
e di smog. fa parte del più ampio programma degli Europe-
an Solar Days, le giornate di promozione dell’energia solare 
europee. Durante il weekend sono state offerte consulenze 
gratuite sulle risorse rinnovabili con ANACI - Associazione 
Nazionale Amministratori di Condominio per capire la possi-
bilità di applicazione delle rinnovabili nei condomini, ODCEC 
– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
consulenza sulle defiscalizzazioni ottenibili per l’installazio-
ne di rinnovabili e Legambiente e Edizioni Ambiente con lo 
Sportello Ambiente.

- Presentato il progetto per rendere IL pORtO DI LOs aNGELEs  
- lo scalo merci più grande d'America - il nuovo punto di 
riferimento nel campo dell’efficienza energetica, per ridurre 
i consumi e le emissioni inquinanti.

- Inaugurato il nuovo paRCO EOLICO DI VILLa CastELLI, in pro-
vincia di Brindisi, costituito da 10 turbine con una capacità 
produttiva pari a 40 gigawattora all'anno, circa il consumo 
medio di 15.000 famiglie.

- Apre IN IsRaELE La pRIMa GREEN sCHOOL: il rispetto degli 
standard più elevati di efficienza energetica sarà trasmesso 
ai giovani studenti, cui verranno insegnati i principi guida 
per uno stile di vita sano e sostenibile.

- CERtIFICazIONE LEED: QUEstO L’OBIEttIVO DI Ca’ FOsCaRI, storico 
ateneo veneziano, retto da Carlo Carraro, uno dei massimi 
esperti di economia ambientale. Molteplici i canali attraver-
so i quali si sta attivando questa svolta green, da libretti e 
tesi digitali a efficienza idrica, da isolamento termico a uso 
di prodotti per le pulizie a bassa tossicità. Un percorso enco-
miabile, un modello da copiare.  

alessandra Moro
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di Venezia, altre città adottarono 
questo sistema di segregazione 
e cura dei malati: Milano e poi 
Verona. Qui l’occasione si pre-
sentò nel 1539, quando l’ammi-
nistrazione comunale si trovò a 
disposizione dei fondi provenien-
ti dagli introiti dell’ospedale di 
Tomba, che da tempo provvedeva 
alla prevenzione ed alla cura del-
le malattie contagiose; con buon 
ritardo, solo nel 1547 il Consiglio 
approvò il progetto e la località - 
S. Pancrazio - ritenuta idonea per 
il suo isolamento, stretta in una grande ansa dell’Adige, fuo-
ri delle mura. Nel 1549 iniziarono i lavori, conclusi solamen-
te nel 1628. Nel 1630 destino volle che scoppiasse in città 
la grande epidemia introdotta da un soldato di nome Fran-
cesco Cevolini, alloggiato in località S. Salvar Corte Regia, 
presso ponte Nuovo. Il militare morì, portando con sé coloro 
che lo avevano curato; il morbo dilagò e coloro in cui erano 
riconosciuti i primi sintomi della malattia vennero immedia-
tamente trasportati al lazzaretto, che in breve accolse fino 

Nel segno del verde, "Il Geometra veronese“ annata 2013, 
ma questo impegno - editoriale, come specchio del quoti-
diano operato della categoria - vuole essere solo un inizio, 
per mantenere anche in avvenire sempre massima la soglia 
di attenzione nei confronti dell’ambiente naturale e del pa-
trimonio territoriale in cui viviamo e lavoriamo. Il tesoro ar-
tistico di Verona, riconosciuto dell’Unesco, offre numerosi 
spunti di intervento e tutela; tra essi, la riqualifica del Lazza-
retto, eretto tra 1549 e 1628 quasi certamente su progetto di 
Michele Sanmicheli e distrutto completamente il 20 maggio 
1945 - abbandonato dai tedeschi - da un’esplosione che cau-
sò una trentina di vittime.
la storia - Come si descrive sul sito della ”Associazione Pro 
Loco Lazzaretto” di Verona (http://lazzarettovr.jimdo.com), il 
primo ricovero di questo genere in Europa fu istituito dalla 
Serenissima Repubblica di Venezia nel 1423, accanto alla 
chiesa di Santa Maria di Nazareth (da cui “nazaretum” e poi 
“lazzaretto”), gestito dai padri Eremitani: utilizzato, fino a 
quel momento, per alloggiare i pellegrini in transito verso e 
dalla Terra Santa, fu riconvertito a luogo di isolamento per 
persone infette da malattie contagiose e per tenere in qua-
rantena, a scopo profilattico, mercanzie sospette; ai ricove-
rati veniva fornito vitto, medicinali e assistenza. Su modello 

stORIa, aRCHItEttURa E paEsaGGIO IN CERCa DI MEMORIa E RIQUaLIFICa

IL LazzaREttO DI VERONa
Modello in scala Tempietto del Lazzaretto autore Artista Locale
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le di S.Giacomo alla Tomba, che nel giugno del 1548 pre-
sentò un suo modello dell’opera, peraltro sulla base di un 
precedente disegno sanmicheliano. Inconfondibile risulta 
l’impronta della sua scuola, rifacendosi ad altre costruzioni 
militari anteriori; il tempietto centrale, eretto dopo la morte 
dell’architetto, ne conserva comunque lo stile. Di particolare 
rilievo l’acustica, che permetteva, durante le celebrazioni 
eucaristiche dal tempio centrale, di udire distintamente la 
voce del sacerdote anche dalle celle poste agli angoli più 
lontani. E’ caratteristica ancora presente. 
l’attualità - Nel 1978 è nata la “Associazione Pro Loco Laz-
zaretto” con il precipuo scopo di salvare il tempietto e quan-
to ancora rimane dell’intero complesso, sensibilizzando al 
problema autorità e cittadini. Nel novembre 2012 un privato 
ha donato al FAI tre ettari di terreno lungo l’ansa del fiume 
Adige nel parco Adige Sud, di fronte al tempietto, in modo 
da tutelare questo angolo ricco di natura e cultura e pre-
servarlo dal cemento, fine perseguito anche dal Protocollo 
d’Intesa stipulato dal Comune di Verona e dal FAI il 13 aprile 
2012. Il FAI sta mantenendo tuttora l’impegno di conserva-
zione; la delegazione veronese ha invitato lo scorso maggio 
Alessia de Biase, direttrice del “Laborotoire Architecture et 
Antropologie de l'Ecole Nationale Supérieure de Paris-La-
Villette”, a dedicare al lazzaretto il workshop annuale di pre-
parazione al dottorato di ricerca (Dpea). Un nutrito gruppo di 
studenti francesi e italiani si è quindi messo al lavoro nella 
settimana dal 3 all'11 maggio, per sondare le relazioni tra 
il sito e gli abitanti di quella parte della città, per costruire 
una riflessione sul futuro del luogo, ancora incerto; esistono, 
infatti, due possibili progetti di recupero: il restauro da parte 

a 5.000 sfortunati ospiti. La medicina del tempo e le misure 
sanitarie adottate, seppure appropriate, non furono in grado 
di arginare l’epidemia; a Verona, su circa 54.000 abitanti, 
perirono in 33.000. Il medico Francesco Pona, nel suo “Gran 
contagio di Verona” pubblicato nel 1631, descrisse tutte le 
fasi della pestilenza: macabri scenari di cadaveri galleggian-
ti sull’Adige, abbandonati alla corrente poiché mancavano 
«luoghi, modi e ministri per interrare i cadaveri». 
le destinazioni - Alla fine del Settecento cessò l’uso 
sanitario e il sito divenne deposito di polveri e munizioni; 
con l’inizio dell’Ottocento tornò a dare asilo ai soldati degli 
eserciti austriaci e francesi colpiti da malattie contagiose e, 
in tale doloroso contesto, si distinse la figura di Don Carlo 
Steeb, un tedesco di religione luterana, arrivato a Verona 
per specializzarsi nel commercio e per imparare l’italiano, 
travolto invece da riflessioni religiose, al  punto da conver-
tirsi al cattolicesimo e prendere gli ordini sacerdotali. Per 
la sua conoscenza delle lingue fu chiamato nel lazzaretto 
per fare da interprete e qui operò con totale dedizione e mi-
sericordia, al punto da esser poi proclamato beato. Sotto 
l’Austria, il luogo fu nuovamente utilizzato come deposito di 
esplosivi e munizioni e tale destinazione persistette fino alla 
fine della seconda guerra mondiale (1945).
la distruzione - I tedeschi avevano progettato di far sal-
tare la struttura al momento della fuga, ma essa si rivelò 
talmente precipitosa, da impedire il disastroso intento. Ci 
pensarono, in parte, i fascisti, che poco dopo entrarono 
crivellando di proiettili le porte e facendo esplodere il lato 
orientale. La distruzione completa avvenne circa un mese 
dopo, 20 maggio 1945: una violenta deflagrazione squarciò 
l’antico edificio, mentre al suo interno girovagavano decine 
di persone, in cerca di materiale da recuperare; lo scoppio 
fu provocato forse da qualche incauta manovra nello svuo-
tamento dei bossoli, una trentina di persone perse la vita, 
cadde la superstite parte occidentale. 
l’architettura – La pianta del lazzaretto è di forma rettan-
golare orientata da est a ovest, con lati che misurano m 
238,68x117,11; due alte mura tagliavano longitudinalmen-
te e trasversalmente l’area interna, dividendo il cortile in 
quattro reparti, di forma trapezoidale, ognuno dei quali era 
uguale al suo opposto. La suddivisione in quattro sezioni 
consentiva la separazione degli ammalati a seconda della 
loro gravità. Quasi unanime l’attribuzione al Sanmicheli – 
tra cui quella vasariana - anche se alcuni indicano il nome 
di Giangiacomo Sanguinetto, revisore dei conti all’ospeda-

IL LazzaREttO DI VERONa
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del FAI, che comprende la riqualificazione dell'area così da 
dar vita a uno dei parchi fluviali più grandi d'Europa, e l'edi-
ficazione di un centro sportivo nell'area confinante, portata 
avanti dalla società Fairplay. 
le iniziative – L’Associazione anima il lazzaretto con un 
calendario di iniziative che spazia da suggestive passeggia-
te a piedi o in bici, a rappresentazioni teatrali e concerti, 
culminando con la sagra dell’Assunta, il prossimo agosto, 
dal 13 al 18 (http://lazzarettovr.jimdo.com/programma-anti-
ca-sagra-dell-assunta-2013 - http://circ7.comune.verona.it/
nqcontent.cfm?a_id=38986).

alessandra Moro

MICHELE saNMICHELI, aRCHItEttO VERONEsE
Michele Sanmicheli o Sammicheli (Verona 1484-1559) è 
uno degli illustri figli della nostra città, nato da famiglia di 
muratori e architetti originari del comasco e trasferitisi nel 
veronese col padre Giovanni, nel 1482, per collaborare con il 
fratello Bartolomeo ai lavori della Loggia civica. Michele si 
formò come architetto soggiornando a Roma dal 1500 circa, 
entrando in contatto con Bramante, Antonio da Sangallo il 
giovane e assorbendo l’influenza dei monumenti classici.
Già dal 1509 fu capo maestro dell'opera dello splendido 

duomo di Orvieto, dove rimase per circa diciotto anni. Lavo-
rò successivamente in Toscana, Emilia e Romagna. Tornato 
(1527, dopo il sacco di Roma) in Veneto, diffuse, con Sanso-
vino, il classicismo architettonico romano, come dimostrano 
a Verona i palazzi Lavezola-Pompei (1527-35 ca.), Canossa 
(1529-‘37), Bevilacqua (prima del 1532), Honorij in piazza 
Bra’ (’55), porta Nuova (1535-’40), porta S. Zeno (1540-‘41), 
porta Palio (1548-‘59), la cappella Pellegrini in S. Bernardi-
no (circa 1527-‘57) e, a Venezia, palazzo Grimani sul Canal 
Grande. Nel Veneto e nei domini veneziani svolse la sua mi-
gliore attività di architetto-ingegnere militare: fortificazioni 
di Verona (1527 ca.), Zara (1534-‘37), Cattaro (‘47 ca.), Pe-
schiera del Garda (’48), Capodistria (1550), Sebenico (‘56); fu 
attivo anche a Corfù e a Creta, dove progettò fortificazioni. 
Negli ultimi anni tornò all'architettura ecclesiastica, con i 
progetti per la chiesa della Madonna di Campagna (1559-
‘61) e per la cupola e il campanile di San Giorgio in Braida 
(prima del 1559), nuovamente a Verona. Qui riposa dal 1559, 
vinto da una violenta febbre, nella chiesa di San Tomaso 
Becket, più nota come di San Tomaso Cantuariense, appena 
oltre ponte Nuovo (altra sua opera, spazzata via dall’inon-
dazione del 1882), il cui riordino architettonico gli era stato 
affidato tra 1545-1550, rimanendo incompiuto. Casa Sanmi-
cheli risale circa al 1540: era un edificio a tre piani, carat-
terizzato da un importante portale e con finestre a cornice 
rettangolare, disposte in modo asimmetrico. Fu demolita nel 
1890 e il portale trasferito in un altro edificio, in vicolo cieco 
Pozza.
       
 alessandra Moro
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- Taglio e foratura cemento armato

- Demolizioni controllate di strutture in cemento armato

- Risanamento muratura dall'umidità ascendente

- Iniezioni resine idroespansive per bloccare le infiltrazioni d'acqua

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti
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Cassa pREVIDENza, DIspONIBILE L’EstRattO CONtO INtEGRatO (ECI)
La Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri, offre la 
possibilità ai suoi iscritti di visualizzare l’Estratto Conto In-
tegrato (ECI), che consente la consultazione, mediante un 
unico documento, delle informazioni contributive riguardanti 
l’intera storia previdenziale di ciascun iscritto. La CIPAG ha 
infatti collaborato con tutti gli Enti previdenziali alla costitu-
zione dell’anagrafe generale delle posizioni assicura-
tive degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria 
che dà al cittadino la possibilità di verificare la pro-
pria posizione contributiva complessiva, anche in ca-
so di iscrizione a più enti gestori di previdenza obbli-
gatoria. L’iscritto CIPAG può accedere all’ECI direttamente 
dall’area riservata del sito CIPAG (www.cassageometri.it) 
utilizzando le credenziali già in proprio possesso per acce-
dere agli altri servizi online. Questo servizio offre agli iscritti 
CIPAG un ulteriore strumento per gestire facilmente ed in 
modo trasparente la propria posizione ed il proprio futuro 
previdenziale.        CIPAG – Direzione Generale

UNI EN ISO 9001:2008

• 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





37GIUGNO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ECO 
FRIENDLY

IL DL CHE pROROGa La DEtRazIONE pER LE RIstRUttURazIONI E pOtENzIa IL BONUs ENERGEtICO. pER GLI INtERVENtI IMpORtaNtI INCENtIVI 
FINO a FINE 2014

EDILIzIa, sCONtI a LUNGa DURata

Rafforzamento degli incentivi edilizi ad appeal progressivo. 
La proroga della detrazione per le ristrutturazioni e il bonus 
energetico potenziato al 65% saranno operativi per inter-
venti promossi entro fine anno; tuttavia, per gli interventi di 
riqualificazione «importanti» lo sconto sconfinerà a tutte le 
opere poste in essere nel 2014. 

Il decreto legge approvato il 31 maggio 2013 dal Consiglio 
dei ministri, introduce, accanto al recepimento della diret-
tiva comunitaria 2010/31/Ue, importanti e attesi provve-
dimenti in tema di incentivi alla riqualificazione, non solo 
energetica, del patrimonio immobiliare nazionale.

Al di là delle finalità comunitarie, riassunte nella tabella in 
pagina, l'articolo 14 del decreto potenzia l'attuale regime 
di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di migliora-
mento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 
30 giugno 2013; accanto alla proroga dell'incentivo compare 
l'aumento della percentuale di detrazione al 65%, con una 
importante differenziazione a favore degli interventi struttu-
rali sull'involucro edilizio, ossia di quelli destinati a ridurre 
definitivamente il fabbisogno di energia.

La detrazione del 65% si applica sulle spese sostenute dal 
1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqua-
lificazione energetica effettuati sull'involucro dell'edificio o 
dell'unità immobiliare esistente, ivi comprese le parti co-
muni degli edifici condominiali ai sensi degli articoli 1117 e 
1117-bis del codice civile. Si tratta di interventi concentrati 
sulla struttura edilizia dell'edificio, con estensione globale 
o parziale (pavimenti, coperture), e le finestre, comprensive 
di infissi.

Alcuni interventi restano esclusi dalla misura per il semplice 
fatto che gli stessi sono ricompresi in diverse norme agevo-
lative.
È il caso della spesa per gli impianti di produzione di energia 
termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore) 
che gode dello specifico incentivo equivalente o dei costi 
per l'istallazione e l'acquisto di caldaie a condensazione, 
ricomprese nelle opere che possono comunque accedere 
alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. Come 
anticipato l'incentivo è incrementato (non quantitativamen-
te  ma temporalmente) per gli “interventi di riqualificazione 
energetica importanti”. 

EDILIzIa, sCONtI a LUNGa DURata
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Vengono così definiti quelli che implicano la riqualificazione 
di almeno il 25% della superficie dell'involucro. Il tutto con 
lo scopo di favorire la riqualificazione strutturale e definitiva 
del patrimonio immobiliare.

Questi interventi necessitano, fisiologicamente, di un perio-
do più ampio per l'esecuzione dei lavori, anche per la mag-
giore complessità e per i più lunghi tempi di progettazione e 
autorizzazione che impedirebbero di completare le opere en-
tro un semestre. In considerazione dei tempi tecnici neces-
sari per assumere le decisioni a livello condominiale e per 
la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio, in parti-
colare per i progetti che riguardano gli edifici plurifamiliari, 
le detrazioni in questione sono quindi previste per interventi 
realizzati nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014.
In verità il rafforzamento dell'incentivo, per le opere più im-
portanti, non si esaurisce con la maggior durata; per queste 
ristrutturazioni complete è prevista la possibilità di portare 
in detrazione anche le spese per l'acquisizione per alcune 
tipologie di impianti di climatizzazione ad alta efficienza 
(caldaie a condensazione).
Un ultimo importante intervento attiene alla introduzione 
di apposite tabelle che individuano i nuovi «tetti» massimi 
alla spesa detraibile e, soprattutto, parametri di «costo uni-
tario massimo» ammissibile per tipo di intervento, al fine 
di tenere sotto controllo gli oneri ed evitare traslazioni in-
debite dell'incentivo sui prezzi di mercato, come verificato 
nell'esperienza fin qui maturata. In tal modo, i valori di costo 

massimi sono compatibili con interventi in edifici di media 
grandezza, costituiti da un numero variabile tra 25 e 35 unità 
immobiliari indipendenti.

La volontà dichiarata è quella di fornire un forte impulso 
all'economia di settore e in particolare al comparto dell'edi-
lizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupa-
zionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio 
della crescita e dell'occupazione e allo sviluppo di un com-
parto strategico per la crescita sostenibile.

In tale ottica sono altresì importanti gli interventi in mate-
ria di prestazione energetica, come illustrati dalla tabella. 
In particolare importante appare la definizione di «edifici a 
energia quasi zero» e viene redatta una strategia per il loro 
incremento. 
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzio-
ne dovranno essere a «energia quasi zero». 
Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle amministrazio-
ni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispet-
tare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della 
prestazione energetica degli edifici che comprenda informa-
zioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per 
il miglioramento in funzione dei costi.   
 

FINaLItÀ ED EFFEttI DEL DECREtO

finalità del decreto

PrinciPali effetti

- Promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
- Favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
- Sostenere la diversificazione energetica
- Promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico
- Conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale

- Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
- Requisiti minimi di prestazione energetica
- Definizione di “edifici a energia quasi zero”

alessandro felicioni
da “ItaliaOggi” del 10.06.2013
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La Corte Costituzionale, con la sent. n. 362 del 26 luglio 
2000, ha interpretato la vigente disciplina tributaria che 
stabilisce che le imposte sugli immobili locati devono 
essere corrisposte sulla base del canone contrattuale 
- ove superiore alla rendita catastale - indipendente-
mente dalla percezione dello stesso, nel senso che tale 
regola vale solo fin tanto che il contratto di locazione - 
sia a uso abitativo, sia ad uso diverso - risulti «in vita» e, 
quindi, sia «dovuto un canone in senso tecnico».

Secondo la Consulta, infatti, quando la locazione «sia 
cessata per scadenza del termine (art. 1596 cod. civ.) 
e il locatore pretenda la restituzione essendo in mora 
il locatario per il relativo obbligo, ovvero quando si sia 
verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contrat-
to, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di 
clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avva-
lersi della clausola (art. 1456 cod. civ.), o di risoluzione 
a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.)», 
il riferimento al reddito locativo non è più «praticabile», 
tornando in vigore la rendita catastale; così come non è 
più praticabile, anche per il caso in cui il locatore invo-

chi l'inadempimento e la risoluzione prima della senten-
za di risoluzione giudiziale, allorché «risulti in maniera 
certa che abbia scelto la via di risolvere il contratto». In 
argomento, ora si segnala la sentenza della Cassazione, 
Sez. V, n. 651 del 18 gennaio 2012 che, con riguardo a 
una locazione a uso non abitativo, fa propri i concetti 
sopra riferiti.

Nella specie, il locatore di un locale commerciale, «in 
conseguenza dello sfratto per morosità del condutto-
re», aveva chiesto il rimborso delle imposte versate sui 
canoni non percepiti. La richiesta, accolta dalla Com-
missione tributaria provinciale, veniva successivamen-
te respinta dalla Commissione tributaria regionale. La 
questione è approdata così dinanzi alla Cassazione, che 
però ha dato nuovamente torto al contribuente. I giudici 
di legittimità - nella loro sentenza - osservano che la 
tassazione del reddito locativo, ai fini IRPEF, «è collega-
ta alla mera maturazione del diritto di percezione di un 
reddito». Aggiungono, tuttavia, che occorre armonizzare 
tale principio con quanto stabilito dalla Corte Costitu-
zionale secondo cui - come abbiamo visto - ciò vale fin-

NON pOssONO EssERE sOttRattI aLLa tassazIONE IRpEF I CaNONI DI aFFIttO DI UNa LOCazIONE COMMERCIaLE NON pERCEpItI DaI 
CONtRIBUENtE a CaUsa DELLa MOROsItÀ DEL CONDUttORE, aNCHE sE È aVVENUtO LO sFRattO. COsI' La CassazIONE, CON La sENt. N. 
651/2012.

CaNONE DI LOCazIONE NON pERCEpItI: La tassazIONE aI FINI IRpEF

CaNONE DI LOCazIONE NON pERCEpItI
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tanto che rimanga in essere un contratto di locazione, 
«mentre, allorché la locazione sia cessata (per qualsi-
voglia motivo)» deve tornarsi a fare riferimento alla ren-
dita catastale. Arrivano così alla conclusione che, come 
nel caso posto alla loro attenzione, si può «fondatamen-
te discorrere di intassabilità» del reddito «parametrato 
al canone locativo» solo successivamente al momento 
in cui l'interessato ha ottenuto lo sfratto per morosità, 
giacché solo in quel momento può ritenersi cessato il 
rapporto. La richiesta del contribuente riguardava, inve-
ce, il rimborso dell'imposta «commisurata ai canoni an-
tecedenti» il provvedimento di sfratto, e da qui il motivo 
per cui il ricorso non poteva essere accolto. 

A ben vedere, dunque, la pronuncia in parola, anche se 
indirettamente, conferma quanto già in precedenza af-
fermato - sempre dalla Suprema Corte - nelle sent. n. 
12905/2007 e n. 24444/2005 (non a caso puntualmente 
richiamate nell'occasione anche se in contrapposizio-
ne alla pronuncia della Cass. n. 9611/2003, che invece 
deve ritenersi espressione dello stesso filone giurispru-
denziale), secondo cui, per i fini di cui trattasi e con 
particolare riferimento alla risoluzione giudiziale, deve 
essere provata la volontà risolutiva del contribuente: il 
contribuente, cioè, deve dimostrare in maniera puntuale 
di aver «ritualmente invocato l'adempimento e la riso-
luzione prima della sentenza di risoluzione giudiziale 
facendo valere, per esempio, l'operatività di una spe-

cifica clausola contrattuale». Ciò, nella vicenda che ha 
dato luogo alla sent. n. 651/2012, evidentemente non è 
accaduto e questo non ha permesso di accogliere il ri-
corso del contribuente. Restano sempre valide, dunque, 
le istruzioni, a suo tempo impartite dalla Confedilizia (e 
reperibili sul sito www.confedilizia.it ) - sulla base delle 
indicazioni comportamentali della Corte Costituzionale 
- per non corrispondere le imposte sui canoni non per-
cepiti. 

Indicazioni applicabili tanto all'uso abitativo quanto 
all'uso diverso dall'abitativo e che, per di più, consen-
tono di superare il dettato normativo - di cui all'art. 8, 
comma 5, legge 431/1998 - che lega la possibilità di non 
tassazione dei redditi da locazione abitativa alla «con-
clusione del procedimento giurisdizionale di convalida 
di sfratto per morosità del conduttore».
Naturalmente a tutti gli indicati comportamenti il loca-
tore deve far seguire la registrazione della risoluzione 
del contratto entro 30 giorni dalla data di cessazione 
dello stesso. Solo così, infatti, si porta a conoscenza 
dell'Agenzia delle entrate l'avvenuta risoluzione del rap-
porto locativo; risoluzione che comunque, per i fini che 
qua interessano, rileva dal momento in cui interviene e 
non dalla data in cui viene registrata.

antonio nucera – Confedilizia
da “Consulente Immobiliare”
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VaRIazIONI aLBO

NUOVE IsCRIzIONI aLBO
n. 3455) geom. vencato veronica – via Monte Crosaron, 16/a - Arcole
n. 3456) geom. Perlati luca – via Perlati, 3 – Badia Calavena

CaNCELLazIONI pER DIMIssIONI
n. 1580) geom. Perlini dario –  via Licata, 17 – Verona

VaRIazIONI DI INDIRIzzO
- geom. fravezzi Paolo – via G. Galilei, 93 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. troccoli antonello  – via Ventotto Gennaio, 37 – Verona  (studio)
- geom. troccoli antonello – viale Della Vittoria, 77 – Soave (abitaz.)
- geom. Marchi luca – via Ventotto Gennaio, 37 – Verona (studio)
- geom. furlani fiorenzo – via Ventotto Gennaio, 37 – Verona (studio)
- geom. Marinello cristian  – via Zovo, 20/a – Colognola ai Colli (studio)
- geom. cappelletti Marco – via San Marco, 6 – Verona (studio)
- geom. corradini Marco – via Donatori di sangue, 21 – Villafranca (studio)
- geom. bogoni luciano – via  Zonato, 1/a – Monteforte d’Alpone (studio)
- geom. giacopini Michele – via Volta, 12/b – Settimo di Pescantina (abitaz. - studio)
- geom. zanoni carlo – via Albertini, 1/a – Verona (studio)
- geom. rossi giacomo – via Albertini, 1/a – Verona (studio)
- geom. righetti gian luigi – via degli Archi, 8 – San Pietro in Cariano (studio)
- geom. berti sandrino – via Livenza, 24 – Valeggio sul Mincio (abitaz.)
- geom. antico salvino – via Pallone, 6 – Verona (abitaz.)

CONsIGLIO DIREttIVO DEL 3 GIUGNO 2013
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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


