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Dagli anni ‘70 ai giorni nostri

FERRAMENTA ZAMPINI GIUSEPPE

E’ una tradizione che si tramanda da quasi mezzo secolo
quella che lega la famiglia Zampini alla sua attività:
erano gli anni ’70 quando papà Giuseppe e mamma Vittorina aprirono il negozio di ferramenta di Balconi di
Pescantina. Da allora molti clienti sono stati serviti e
seguiti all’interno del negozio di via Roma: tutti hanno
potuto trovarvi la professionalità e l’efficienza di un’attività forte di un’esperienza pluridecennale. Il tutto arricchito dalla passione che ha fatto della ferramenta “Zampini Giuseppe” un’attività familiare di successo: all’interno del negozio sono infatti impegnati i tre fratelli Zampini, Claudio, Stefano e Cinzia figli di Giuseppe e Vittorina, con le rispettive famiglie. Tutti a formare uno staff di
12 persone, affiatate e coese. Uno l’obiettivo che nella
stor ia è rimasto sempre lo stesso: offrire al cliente la qualità, la consulenza e la precisione che merita. E’ un vasto
mondo quello che si trova varcando la soglia del negozio di Balconi di Pescantina, in cui la casa e tutto ciò che
le ruota intorno sono i protagonisti indiscussi. Dal bricolage al professionista, dalla ghiaia all’effetto decorativo,
dalle fondamenta al tetto, fino ai mattoni e i più svariati
materiali edili, intonaci, attrezzature per il lavoro edile,
utensili più disparati, motoseghe e trapani, per passare
al “fai da te”, a numerosi articoli di ferramenta, stufe a

legna e pellet, barbecue e materiale per il giardino: questo e molto altro ancora si può trovare da “Zampini Giuseppe”, ferramenta specializzata nelle soluzioni per l’isolamento termico e nel vasto mondo delle pitture. A
completare la ricca tavolozza dei servizi proposti non
manca inoltre la possibilità di duplicare chiavi di ogni

Novità e tecnologia

TEZZA IMPIANTI ELETTRICI

E’ un mondo in cui trionfano gli impianti elettrici quello
che si spalanca varcando la soglia di Tezza Impianti Elettrici. Situata in piena zona industriale ad Arbizzano,
l’azienda guidata da Gaetano e Paolo Tezza è in attività da
più di 20 anni. Una storia iniziata a Marano di Valpolicella,
durante la quale la conoscenza per l’impiantistica dei soci
fondatori si sono tradotte in occasioni di crescita e di continua ricerca della qualità. Tezza Impianti Elettrici offre un
servizio che copre tutte le necessità della clientela, oggi
ancora di più alla ricerca di un costante aggiornamento
alle nuove tecnologie e risorse con immutato interesse.
Dalla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici
civili e industriali all’automazione delle abitazioni, dall’impianto di antifurto all’installazione di antenne televisive,
dalla progettazione e realizzazione di quadri elettrici di
distribuzione ed automazione industriale, all’elaborazione ed esecuzione di software per la gestione di macchine
ed impianti, con attenzione e flessibilità agli interessi dei
clienti. Negli ultimi anni Tezza Impianti Elettrici si è spe-

cializzata anche nella posa di linee ad alta velocità per la
trasmissione dati tramite la fibra ottica o impianti puntopunto. Grazie ad uno staff di 12 professionisti, riesce a
garantire interventi celeri all’insegna di efficienza e professionalità.

genere e telecomandi per cancelli automatizzati.
Il negozio di ferramenta e il magazzino edile Ferramenta “Zampini Giuseppe” di Zampini Claudio e F.lli
si trova in via Roma 121 a Balconi di Pescantina. Tel
045.7151396.
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Quale modello?

ARIA CONDIZIONATA

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Con l'arrivo della primavera in molti cominciano a pensare alla bella stagione e al caldo
dell'estate. Marzo è probabilmente il mese
migliore per cominciare a pensare all'aria
condizionata o a impianti di ventilazione per
le nostre case, così da evitare i tradizionali
periodi in cui la domanda supera l'offerta
con conseguenti disagi se non altro in termini di tempistica. L'aria condizionata fa molto

pi ù che semplicemente rinfrescare un'ambiente ma di fatto va a pulire l'aria rimuovendo polvere e sporcizia visto che tali elementi vengono 'catturati' dai filtri dal condizionatore d'aria (ed ecco perché è importante la pulizia). Gli impianti d'aria condizionata,
inoltre, abbassano il livello di umidità di una
stanza, rendendola più confortevole anche a
parità di temperatura. Tali benefici, però,
possono arrivare ad essere estremamente

costosi se non si prendono in considerazione alcuni principi di buon senso, infatti, il
costo derivato dall'uso dei condizionatori
d'aria può oscillare tra il 5% ed il 50% del
costo energetico totale, quindi una buona
scelta iniziale è determinante. E’ possibile
risparmiare denaro ed energia acquistando
con cura e sapendo ben utilizzare il proprio
sistema d'aria co ndizionata. E qui entra in
campo la scelta del modello: Inverter o OnOff? Sono due tecnologie di funzionamento
differenti. La prima, la più costosa, non fa mai
spegnere il motore del condizionatore ma
mantiene un regime costantemente variabile, abbassando gradualmente la potenza e
di conseguenza il consumo mentre la tecnologia On-Off accende e spegne il motore
quando si raggiunge la temperatura des iderata. Il vantaggio dei condizionatori inverter
è che consumano di meno, però costano un
po’ di più rispetto ai modelli On-Off (cambia
inoltre la gradevolezza del clima impostato).
Il climatizzatore inverter è dotato di un
dispositivo elettronico, che aumentando o
diminuendo il regime di rotazione del compressore, permette la modulazione della
potenza erogata dalla macchina, in maniera
proporzionale a lla effettiva richiesta di “freddo” o “caldo”, eliminando le continue accensioni del motore consentendo di ottenere
un risparmio di energia elettrica tra il 30 e il
70 % su otto ore di funzionamento continuo.

Bazar di convenienza

“NUOVO MONDO”

E’ un girotondo di prodotti, oggetti, articoli utili per la casa e per la persona quello in cui ci si imbatte varcando la soglia di
“Nuovo Mondo” a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il bazaar, un ampio spazio espositivo di 500 metri quadrati, ha aperto i
suoi battenti sul finire del 2018 in via
Madonnina 1 e ha già richiamato l’attenzione di molti clienti per la varietà di
merce offerta. «Ho deciso di aprire questo
bazaar nel cuore della Valpolicella – afferma il titolare Pietro, affiancato nella
gestione del negozio da alcuni collaboratori – per creare un luogo in cui il cliente
possa entrare e trovare numerosi articoli
utili per sé e per la propria casa. Cosmeti-

ci, accessori per cellulari, ma anche gadget, idee regalo e materiale per confezioni, cancelleria, orologi, bilance, oltre a
biancheria per la casa, tendaggi, tovaglie
a metratura, tappeti, stoviglie e casalinghi: questo e molto altro si può trovare
da “Nuovo Mondo”. Un ampio settore
valigeria, si affianca a reparti dedicati ad
articoli elettrici, alla cancelleria, alla ferramenta, e ai giocattoli. Articoli per l’igiene
della casa e per la cura degli animali completano la vasta offerta di “Nuovo
Mondo”, dove la parola d’ordine è “convenienza”. Il bazaar “Nuovo Mondo” è
aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 19.45.
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Largo alla fantasia

BALCONI FIORITI

E’ tempo di colorare il proprio terrazzo dell’allegria dei
fiori di stagione. E allora
meglio armarsi di vasi coloratissimi, terriccio e…spazio
alla fantasia per un angolo
da sogno dove rilassarsi
sotto i tiepidi raggi di sole.
Ma cosa coltivare sul balcone per una cascata di fiori?
Primule a volontà: sono loro
le regine della primavera,
coloratissime o del classico
giallo porteranno tanto
buonumore. A far concorrenza per vivacità alle primule sono le violette che in
primavera sbocciano, ma la
loro fioritura dura davvero
più di quanto si possa
immaginare. L’importante è
che vengano posizionate in
una zona semi-ombreggiata
in modo che i raggi diretti
del sole nei mesi più caldi
non ne danneggino i fiori.
Perfetta per i balconi all’ombra è la lobelia, un cespuglio
fioritissimo da coltivare

come bordura o in un vaso
appeso: con i suoi fiori creerà una vera cascata di fiori
piccoli e delicati. Il nasturzio
ha una fioritura che varia dal
rosso al giallo, passando per
tutte le tonalità dell’arancione ed è facilissimo da coltivare. A spalancare le porte
alla primavera è anche l’azalea che con i suoi fiori rosa
darà un vero tocco femminile al vostro balcone. Per
sfruttare anche lo spazio
della parete l’ideale è coltivare un gelsomino rampi-

cante che fiorirà quando le
temperature si alzeranno
ancora un po’, verso metà
Maggio. Parlando di primavera non potevano certo
mancare le ortensie: ne
basterà una sola pianta e
sopravviverà tutto l’anno,
perfetta per i balconi in
ombra. Infine i gerani, i più
classici dei fiori da balcone,
così semplici da curare che
non possono mancare.
Incominciano a fiorire già a
marzo e vi terranno compagnia per tutta l’estate!

PedemoNte. In palazzina di 4 unità ampio
appartamento ristrutturato con tre camere da letto.
Giardino privato, cantina e garage. APE F.
€ 205.000

SaNta maria di Negrar. Villetta indipendente disposta su due livelli più interrato.
Ottime finiture interne. APE D
€ 325.000

Negrar. A 500 mt dal centro paese ampio
appartamento al primo piano con ascensore. Soggiorno di 60 mq, 3 camere e doppi servizi. APE in
fase di def. € 229.000

Negrar. Ampia villetta centrale in trifamiliare con
buone finiture interne. Bellissimo terrazzo abitabile
con vista sui vigneti. APE in fase di def.
€ 285.000

Negrar. A 2 km dal centro del paese, rustico
completamente ristrutturato a nuovo con ben avviata
attività di B&B con 3 camere con bagno, sala colazioni e abitazione privata. APE C € 420.000

Negrar. In località Palazzo panoramica villetta a
schiera centrale disposta su due livelli più interrato.
Giardino di 120 mq, cantina e garage doppio. APE
in fase di def. € 295.000
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a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Una “casa” fuori casa

TENDE, GAZEBI E...

L'arrivo della bella stagione
porta la voglia di vivere
l'ambiente esterno ed il
paesaggio in maniera attiva, andando a ritagliarsi
uno spazio esterno che
possa essere vissuto, non
tanto come estensione
della casa, ma come alternativa alla casa. Al fine di
rispondere a queste esigenze, i produttori di tende
e gazebo si sono dati da
fare per progettare giardini
di inverno, strutture frangisole, pergole apribili e
chiudibili che consentano
di vivere all'ombra, riparati
dalla calura estiva, i nostri
giardini e spazi outdoor.
Esistono sistemi a copertura scorrevole a impacchettamento, così come coperture frangisole regolabili
che consentono di godere
del blu del cielo e della luce
naturale, senza chiudersi
all'interno di una stanza. I
sistemi più costosi sono
anche dotati di illuminazione a led, sistemi musicali e
tubi microforati per l'uscita
dell'acqua nebulizzata.
L’installazione di una pergotenda normalmente rientra tra le attività di edilizia
libera, ma le cose cambiano
se la struttura ha grandi
dimensioni e se ne fa un utilizzo duraturo nel tempo.
Infatti talvolta per installare
una pergola chiudibile

serve il permesso di costruire ed è necessario quindi
l'intervento di un architetto.
Normalmente non si tratta
di una vera e propria opera
edilizia e quindi può essere
realizzata senza il rilascio di
un titolo abilitativo ma
quando la struttura per le
sue caratteristiche tecniche
altera la sagoma dell’edificio, ha una dimensione
considerevole e presenta
un ancoraggio massiccio al
suolo, va classificata come
nuova costruzione e per la
sua realizzazione è richiesto
il permesso di costruire.
L'ultima sentenza emessa
su questo tema ha esaminato il caso del proprietario di
un bar situato nel cortile di
un condominio, il quale
aveva chiesto all’assemblea
condominiale l’autorizzazione all'installazione di una
veranda sul cortile esterno
di pertinenza esclusiva del
locale commerciale, ma l’assemblea aveva negato l’assenso. Nonostante ciò, il
titolare del bar aveva
comunque installato un
manufatto che consisteva
in una struttura fissa sorretta da pali in metallo, ancorati al suolo, di lunghezza

rente o PVC, era stata realizzata in aderenza al muro
perimetrale e riduceva la
visuale degli altri condomini. In sostanza, i proprietari
volevano far passare per
pergotenda ciò che invece,
pur avendo una tenda

considerato “nuova costruzione”. I giudici hanno
quindi disposto la rimozione del manufatto, perché
realizzato abusivamente
senza permesso di costruire. Attenzione quindi a
dimensioni, materiali e fun-

pari a circa 18 metri e per
una superficie complessiva
di circa 80 mq. La struttura
aveva inoltre finestre con
scorrevoli in plastica traspa-

come copertura, per le sue
caratteristiche tecniche
aveva l’obiettivo di ampliare la superficie commerciale e doveva quindi essere

zioni: nel dubbio è consigliabile contattare un
architetto per la verifica dei
necessari permessi da chiedere al Comune.
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Una piscina per tuffarsi nell’estate

ARREDO ESTERNO

Poter disporre una piscina
nel proprio giardino è un
sogno non più inarrivabile:
grazie ad un vastissimo
ventaglio di tipologie di
prodotti e materiali, sia a
livello economico che dal
punto di vista delle tempistiche necessarie, le opportunità che offre il mercato
sono assolutamente realizzabili. Insomma, ce n’è per
tutti i gusti e per tutte le
tasche. Naturalmente il
primo passo da fare è quello di rivolgersi ad un professionista: sarà lui stesso ad
indirizzare il committente e
a proporgli la soluzione più
adatta alle sue esigenze e
che meglio si adatterà al
giardino o all’area esterna
in cui andrà ad inserirsi la

nuova piscina interrata. Per
dare un'idea di spazio la
minima dimensione per
una piscina completa
potrebbe essere di circa
300-350 mq (piscina rettangolare di circa 5x2 metri). Se
l’intenzione è quella di realizzare una piscina con disegno ovale o altra forma particolare bisogna tenere presente che occorre almeno il
15-20 % in più di spazio.
Una volta scelta la tipologia
di vasca (dimensione,
forma, posizione) si potrà
entrare nel vivo dei lavori: la
realizzazione dello scavo e
del basamento è il primo
“step”. Successivamente si
procederà con l’installazione dell’impianto idraulico
con le relative tubazioni, il

sistema di filtrazione, pompaggio e ricircolo dell’acqua…Ed ecco arrivare la

parte più divertente di tutta
l’opera: la scelta del rivestimento e della finitura inter-

na, che potrà ricadere su
piastrelle o pvc da selezionare all’interno di una vasta
tavolozza di gradazioni di
colore e decorazioni. Terminata la posa si procedere
subito con un primo riempimento per verificare la tenuta e la corretta esecuzione
dei lavori fin qui effettuati.
Solo dopo aver eseguito
questa mossa sarà il
momento di dedicarsi alle
finiture esterne, pavimentando l’area circostante la
vasca e dotandola dei relativi arredi. Ovviamente qui ce
né per tutti i gusti e ognuno
potrà sbizzarrirsi per creare
nel proprio giardino un vero
angolo di paradiso…Ma
una volta costruita la piscina
il lavoro non è finito qui:

non basta certo mettere
una piscina nel giardino per
trasformarlo in un luogo da
sogno.. I sempreverdi ad
esempio hanno il potere di
trasformare un giardino in
un vero angolo tropicale,
con piante rigogliose a cui
affiancare tutto l’arredo da
giardino necessario per
rilassarsi e divertirsi. Tra le
piante usate per avere
cespugli verdissimi e con
fiori profumatissimi c’è
l’osmanto, mentre per creare un angolo fiorito si possono utilizzare piante di digitale purpurea…E per gli
amanti dell’acqua che non
hanno spazio per una piscina possono sempre valutare l’opzione di creare un
mini giardino acquatico.
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Nuovo showroom a Sona

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

“Gruppo Finestre – Serramenti Verona” cambia stabilimento, da Arbizzano a
Sona. Dall’1 marzo il gruppo
ha trasferito la sede lungo la
statale 11 in zona Crocioni,
via Molina 18.
Non sono ancora passati 2
anni dall’inaugurazione del
nuovo punto vendita di San
Giorgio di Mantova, che tra
pochi mesi l’azienda si prepara ad inaugurare un
nuovo showroom.
La nuova sede del “quartier
generale” di Gruppo Finestr e - Serramenti Verona,
darà la possibilità a tutti di
vedere e toccare con mano
le numerose proposte offerte in fatto di finestre, sistemi
oscuranti, porte interne e
portoncini blindati su oltre
200 mq di spazio espositivo,
tra i più ampi del nord Italia.
L’azienda affonda le proprie
radici in Trentino, dove ancora oggi vengono lavorati i
profili che diventano poi
finestre pregiate all’interno
delle abitazioni. Con 15 punti
vendita diretti in Italia ed un
catalogo che copre tutti i
possibili impieghi di un serramento, Gruppo Finestre è
un punto di riferimento per
l’industria italiana che produce, vende e lavora in Italia.
Risulta semplice comprendere come sia possibile sentir parlare di garanzia sul prodotto di 10 anni, e la certezza

che le caratteristiche di fornitura (colore, stabilità, funzionalità) saranno mantenute
dal vostro serramento per
oltre 30 anni. Dario Passarini
- titolare di Gruppo Finestre ci ha raccontato che, oltre a
collaborare con le più importanti imprese di costruzione,
l’azienda si è specializzata
nel servire il privato con l’attenzione necessaria per soddisfare le richieste di chi ha
cura della propria casa, la
vive ed arreda gli ambienti
della casa in cui vengono
installati i propri serramenti
in pvc. Si tratta di un investimento che si ripaga in poco
tempo. Le finestre in pvc
garantiscono una durata illimitata, senza manutenzioni
ordinarie necessarie. I
moderni impianti utilizzati
negli stabilimenti in Trenti-

no, permettono un grado di
finitura mai visto sui serramenti in pvc. Le personalizzazioni possibili ed il pregio
dei materiali interni contribuiscono attivamente a rendere accoglienti gli arredi di
ogni abitazione. La gamma
di prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profili
LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:
ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Finestre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a punto
un sistema di posa in opera
per la sostituzione delle vecchie finestre senza nessun
cantiere in casa, con una
qualità eccellente che permette di raggiungere valori

altissimi di isolamento termico ed acustico ed un
risparmio del 30% sulle
spese di riscaldamento.
Con Dario Passarini abbiamo affrontato anche la questione sicurezza. Gruppo
Finestre utilizza vetri antisfondamento e ferramenta
anti-effrazione, per una
maggiore serenità in casa.
Da non dimenticare i vantaggi fiscali per chi sostituisce le vecchie finestre, con la
possibilità di usufruire di
detrazioni. L’azienda fornisce assistenza per la pratica
necessaria.
Gruppo Finestre è presente
al MADE, una delle più
importanti fiere del settore a
livello europeo, che si terrà
dal 13 al 16 marzo a Milano
per presentare tutte le ultime novità.
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Passione e professionalità

SIMEONI GIARDINI E FIORI

Terminare le potature,
arieggiare e concimare i
manti erbosi, piantumare
bulbi ed essenze primaverili: i mesi che precedono
l’arrivo della primavera
rappresentano un periodo
di preparazione per i giardini e gli spazi esterni che
si apprestano a vivere una
nuova bella stagione.
Operazioni, quelle da
effettuare in questo periodo dell’anno, per le quali è
bene affidarsi ai professionisti del verde per poi riuscire a godere del risultato
durante l’estate. Uno di
questi professionisti è
Eugenio Simeoni, la cui
azienda, Simeoni Giardini,
opera da 30 anni a contatto con i fiori, la natura, la
terra crescendo anno

giardino, o il terrazzo,
occupino un posto importantissimo
e
danno
un'idea della persona che
vi abita. Anche nelle attività commerciali e produttive è molto importante
presentarsi con un’immagine pulita e fiorita».
Simeoni Giardini, grazie ad
un organico di 14 persone,
è in grado di offrire un
vero e proprio “pacchetto
giardino completo”: «dalla
progettazione alla realizzazione di giardini e terrazze, fino alla manutenzione giorno dopo giorno
del verde – afferma Eugenio Simeoni – forniamo al
cliente un servizio “chiavi
in mano”, che può comprendere l’impianto di irrigazione e di illuminazione,

dopo anno grazie ad un
costante lavoro di formazione e aggiornamento.
Passione e continua ricerca e formazione sono i
tratti salienti di questa
realtà con “base” a Cavaion Veronese, dallo scorso
anno presente in una
nuova sede con spazi
nuovi ed attrezzati. “Si può
fare” è il motto di Simeoni

la creazione di giardini di
ogni tipo dove possono
trovare spazio giochi d’acqua, laghetti e ruscelli, l’arredo, il taglio erba automatico e tutto ciò che può
rispondere alle esigenze
del cliente privato o azienda che sia. Naturalmente
siamo dotati di tecnologie
all’avanguardia che ci permettono di lavorare nel

Giardini, il cui titolare è
convinto che «l'immagine
esterna di un'abitazione, il

migliore dei modi, anche
nella manutenzione di
grandi spazi come gli

impianti sportivi: abbiamo
trattori per tagliare l'erba,
per le potature utilizziamo
delle piattaforme aeree di
varie altezze e le tosaerba
manuali vengono continuamente sostituite per
rientrare nelle normative.
Ogni anno reinvestiamo in
azienda gli utili che rimangono per stare al passo
con i tempi. Tutti i miei
ragazzi ed io, frequentiamo corsi di aggiornamento per le potature, i trattamenti, la sicurezza e le
normative, oltre a corsi di
psicologia del giardino
dove approfondiamo le
tecniche di accostamenti
di colori e profumi»…Ma il
segreto del successo di
Simeoni Giardini è uno in
particolare: il lavoro di squadra. «Per tenere unito il
gruppo bisogna trattare
bene le persone, immedesimarsi in loro e creare un
clima sereno durante il lavoro – conclude Simeoni -. La
mia attività è come una
grande famiglia, i miei
dipendenti mi vogliono
bene. L’aspetto umano del
lavoro è fondamentale per
me, ci tengo tantissimo».
Dal 2010, a completamento
dell’attività di Simeoni Giardini, è stato aperto a Sant’Ambrogio di Valpolicella in
piazza Vittorio Emanuele, il
negozio “Simeoni Fiori”,
dove è possibile trovare qualunque tipologia di pianta e
fiore da decorazione nonché
piante e fiori sintetici. «Grazie a Simeoni Fiori creiamo
allestimenti per manifestazioni, convegni, fiere, feste,
cerimonie ed eventi in genere realizzando composizioni
su misura, interpretando i
desideri dei nostri clienti…
Insomma, ci piace dire che
«trasformiamo in floreale il
pensiero di una persona”».

