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VEPA Uno studio sulle Vetrate Panoramiche 
__________________________________________________________

Presentazione
a cura del Prof. Dr. Stefano Masullo

Ho trovato molto interessante la lettura di questo libro sulle vepa, le ve-
trate panoramiche amovibili definite da famosi architetti “i sistemi tra i 
più innovativi e funzionali che, negli ultimi anni, hanno cambiato il volto 
dell’architettura residenziale e non solo” (Libeskind, De Smedt, Bjarke). 

In questo poderoso studio di 600 pagine, le cui ricerche per la stesura 
sono durate due anni, e scritto da Vito A. Chirenti, presidente naziona-
le dell’Associazione AssVePa - considerato oggi il massimo esperto del 
settore - l’Autore analizza e spiega questo fenomeno e offre lo spunto 
per riflettere su importanti argomenti e problematiche molto attuali qua-
li la cementificazione e il consumo del territorio, il risparmio energetico, 
la sostenibilità ambientale, lo spreco di risorse, l’emergenza Covid-19 e 
l’impatto che la pandemia e i vari lockdown hanno avuto sulla salute e il 
benessere degli essere umani, in molti casi mitigato proprio grazie all’uti-
lizzo delle VePa. 

Attraverso una ricchissima galleria con oltre 900  illustrazioni tra foto e 
progetti, il testo spiega in maniera esaustiva le caratteristiche, le funzioni 
e le applicazioni di questi innovativi sistemi costituiti da vetri paravento 
privi di elementi metallici e completamente rimovibili, nati circa vent’anni 
fa in Italia ideati proprio per non creare ulteriore cubatura e non modificare 
il prospetto degli edifici (ma oggi utilizzati prevalentemente nei Paesi del 
nord Europa, per la mancanza di normative chiare in Italia).          

Il volume contiene inoltre una raccolta di giurisprudenza attraverso cui i 
magistrati si sono pronunciati su questi sistemi “precari e amovibili” per la 
cui installazione non è richiesto titolo abitativo né autorizzazione.

Introduce il volume un abstract di 50 ottimi motivi per installare le VePa: 
un elenco di tutti i vantaggi e i benefici economici, sociali, ecologici e sa-
nitari.
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Prof. Dr. Stefano Masullo 

“Classe 1964, laurea in Scienze Economiche e Master in Comunicazione, 
Marketing e Finanza, attivo nel settore finanziario dal 1984, già Rappresentante 
alle Grida alla Borsa Valori di Milano, autorizzato Consob, e Broker registrato al 
NASD a New York, Stefano Masullo è specializzato nella consulenza e gestione 
di patrimoni mobiliari ed immobiliari, nella finanza di impresa, nella comunicazione 
finanziaria e nella formazione.
Socio fondatore, nel 1996, e tuttora segretario generale Assoconsulenza - 
Associazione Italiana Consulenti di Investimento è inoltre socio fondatore, nel 
2008, e segretario generale Assocredito Associazione Italiana Consulenti di 
Credito Bancario e Finanziario. Rettore Università Isfoa di Lugano, autore di oltre 
300 pubblicazioni e di 22 best sellers aziendali, di cui uno, nel 1998, adottato 
dall’Università Bocconi di Milano; opinionista presso i più importanti media di 
settore, quali CNBC Class Financial Network e Bloomberg Television, è stato 
chiamato come relatore, in Italia ed all’estero, da prestigiose istituzioni quali 
Marcus Evans, Istituto di Studi Bancari, ISTUD, IUAV Università di Venezia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; autore nell’ottobre del 2001, del 
primo testo dedicato al Bahrein, è direttore editoriale delle prima rivista svizzera 
di finanza islamica, Shirkah Finance, risultando uno dei principali esperti italiani 
del settore; direttore responsabile della testata internet di finanza trend-online.
com, è altresì fondatore e direttore responsabile della rivista leader nel settore, 
Golf People Club Magazine.”
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