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Rubrica????????

Stare assieme, un impegno
per migliorarci
di Bruno Razza

Come tutti i nostri lettori si saranno 
accorti, Dimensione Geometra apre 
il 2005 con una nuova veste grafi ca, 
rinnovato completamente nella pro-
pria esteriorità e nella propria reda-
zione.
Oggi la nostra rivista ha rinnovato la 
propria squadra, con l’intento di con-
tinuare a scrivere, a discutere, a pro-
porre e riportare, tutto ciò che possa 
essere in qualche modo di utilità per 
la nostra categoria.
Sentiamo i colleghi, le loro esigen-
ze, apriamo le porte dei nostri Col-
legi, chiediamo a tutti di partecipare 
alla vita di categoria, di scriverci, di 
collaborare e soprattutto ci mettia-
mo a completa disposizione per far 
si che ogni geometra libero profes-
sionista possa avere, anche dalla pro-
pria rivista, un’opportunità di miglio-
ramento.
Da qui cercheremo di mandare tutti i 
messaggi utili per il nostro lavoro, gli 
spunti più interessanti per la nostra 
qualifi cazione ed ogni altra notizia, ri-
cerca e commento, che possano susci-
tare l’interesse dei Geometri.
Per poter mantenere questi obietti-
vi e far si che la nostra rivista sia per 
tutti un momento di crescita, è indi-

spensabile che, oltre alla buona vo-
lontà e l’impegno della redazione e 
dei collegi, ci sia la profonda convin-
zione in tutti i geometri della nostra 
Regione, che Dimensione Geometra 
è il veicolo che può trasportare le no-
stre idee ovunque.
E quando le idee circolano, le perso-
ne crescono e progrediscono, hanno 
l’opportunità di confrontarsi tra di lo-
ro e con ciò che gli sta attorno e con 
ciò, si può soltanto migliorare.
Per cui, abbiamo assoluto bisogno di 
stare assieme, nelle piccole e nelle 
grandi cose, abbiamo assoluto biso-
gno di superare la nostra tradizionale 
voglia di individualità, per poter gio-
carci al meglio le nostre carte.
Dobbiamo vigilare sull’evoluzione 
del nostro lavoro, studiare le soluzio-
ni più adeguate per affrontare le nuo-
ve diffi coltà, affi nare la nostra dispo-
nibilità ad ascoltare gli altri, per po-
ter imparare a stare assieme, a lavora-
re in sinergia con la modernità e con 
chi può farlo assieme a noi.
Il futuro e la crescita, passano asso-
lutamente attraverso le riforme, ma 
queste non sono soltanto quelle che 
la politica ci propina e che non sem-
pre sono quelle che desidereremmo, 

Il direttore di DG
Bruno Razza
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ma sono anche e soprattutto, quelle 
che riusciamo a fare noi con le nostre 
idee, con la nostra capacità e voglia di 
metterci in discussione, ogni giorno ed 
in ogni stagione.
La nostra categoria celebrerà a Paler-
mo in ottobre di quest’anno, il pro-
prio quarantatreesimo Congresso ed 
il titolo che abbiamo suggerito, sarà il 
seguente: “Nuovi orizzonti della pro-
fessione: garanzie per la società in evo-
luzione”. In questo titolo, si concentra 
tutto il nostro futuro. Per poter essere 
una garanzia all’interno della nostra 
società in continua evoluzione, dob-
biamo cogliere al volo le opportuni-
tà che ci si prospettano senza indu-
gio e con convinzione, per identifi ca-
re i nuovi orizzonti della nostra pro-
fessione. Formazione, aggiornamento, 
sinergie, aperture, disponibilità verso 
le nuove formule di associazionismo 
tra di noi e di partnership con gli al-
tri, nella qualifi cazione delle nostre 
specifi cità e specializzazioni, che ci 
consentano di ottenere la qualità di 
cui abbiamo bisogno per mantene-
re il nostro riconoscimento di indi-
spensabilità.
E ciò si incomincia a comprendere 
anche soltanto leggendo queste pa-

gine, le notizie e le opinioni che vi 
sono riportate e che continueremo 
a riportare in un abito che speriamo 
possa essere sempre più accattivan-
te e contemporaneamente concreto 
di utilità. Infi ne, saluto oggi con pia-
cere il rinnovato impegno del Comi-
tato Regionale, dell’Associazione dei 
Geometri di Udine, dei nuovi redat-
tori (Elisa Canciani -coordinatrice- , 
Antonio Tieghi e Pier Giuseppe Se-
ra) dei “vecchi” (Livio Lacosegliaz e 
Giovanni Pietro Biasatti) e l’impegno 
garantito dai Presidenti e dai consigli 
dei nostri quattro collegi per dar cor-
po al nostro periodico e portare avan-
ti con convinzione, la nuova linea edi-
toriale. Contemporaneamente, appro-
fi tto di queste righe per rivolgere un 
sentito ringraziamento di commiato 
ai colleghi redattori che non opera-
no più nella nostra rivista. Tra gli al-
tri in particolare, a Luciano Frisano, 
che per tanti anni ha retto con gran-
de capacità e competenza l’onere del 
coordinamento di redazione nonché 
al mio predecessore nel ruolo di Di-
rettore Responsabile Benito Virgilio, 
stimati colleghi che assieme al sotto-
scritto, sono stati anche tra i fondatori 
e promotori di questo periodico.
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la Direzione Generale dell’Agenzia, al-

lora presenti.

L’iter di approvazione del provvedimen-

to non è stato semplice, a causa degli in-

numerevoli problemi che la fi nanziaria 

ha avuto in parlamento, per rinvii, emen-

damenti e voti di fi ducia.

La valenza e la bontà della norma pro-

posta, unita alla dimostrazione di con-

venienza della sua approvazione sia per 

l’Amministrazione, sia per il privato, ha 

convinto i politici ad approvarla.

In particolare va detto ad onor del vero, 

che l’interessamento dei senatori più sen-

sibili alle nostre istanze, sollecitati da più 

parti dalla nostra categoria, tra i quali an-

che il locale Senatore Moro (Vice Presi-

dente del Senato) ha fatto in modo che 

la norma fosse inserita nel maxi emen-

damento del governo, che alla fi ne dei 

dibattiti parlamentari è stato approvato 

come si dice in gergo “blindato”.

E così, fi nalmente, possiamo dire con sod-

disfazione che una nostra antica propo-

sta è diventata legge.

La norma in oggetto, consente che a par-

tire dal 1° Marzo 2005, gli atti di aggior-

namento catastali, possano essere presen-

tati al Catasto, dal tecnico che li redige, 

per via telematica.

Senza dubbio, questa opportunità diven-

La legge fi nanziaria appena approvata, 

contiene tra le altre, una importante no-

vità in materia catastale, della quale in 

qualche maniera siamo stati anche noi 

fautori.

Si tratta del “comma 374” del testo, cosid-

detto della “Trasmissione telematica degli 

atti di aggiornamento catastale”.

La proposta di emendamento è stata pre-

sentata congiuntamente dalla Direzione 

Generale dell’Agenzia del Territorio e dal 

Consiglio Nazionale dei Geometri.

Come si ricorderà, la possibilità di tra-

smissione degli atti per via telematica è 

sempre stato un nostro cavallo di bat-

taglia ed in particolare era stata richie-

sta a gran voce anche nel Convegno re-

gionale tenutosi nel febbraio del 2004 a 

Pordenone in occasione della presenta-

zione della procedura Pregeo 8, al sot-

tosegretario Contento ed ai vertici del-

La Finanziaria apre le porte
ai rapporti telematici
tra Geometri e Catasto
di Bruno Razza

Catasto
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ta un grande successo per l’Amministra-

zione Catastale, che vede così riconosciu-

ta la valenza di tutte le procedure infor-

matiche attivate fi no ad ora ed è un suc-

cesso anche per i Geometri liberi pro-

fessionisti che da sempre, con passione 

e competenza, si occupano quotidiana-

mente dei problemi catastali.

E’ dall’ormai lontano 1987, che il Ca-

tasto ha avviato le prime procedure in-

formatiche per i propri atti di aggiorna-

mento, attivando un processo irreversi-

bile di modernizzazione ed informatiz-

zazione completa della banca propria 

banca dati. 

Da quel tempo, la categoria dei Geome-

tri, tradizionalmente specializzata nella 

materia, si è assunta l’onere, attraverso il 

proprio lavoro, di contribuire in maniera 

determinante allo sviluppo ed alla cresci-

ta dell’organizzazione catastale.

Oggi con questa norma, si avvia una nuo-

va procedura, sempre auspicata dai Geo-

metri, che è quella che consentirà di tra-

smettere direttamente dagli studi pro-

fessionali per via telematica, tutti gli atti 

tecnici di aggiornamento catastale, quin-

di piani di frazionamento, introduzione 

di fabbricati in mappa ed accatastamen-

ti dei fabbricati.

Come noto, oggi questi adempimenti, 

richiedono la duplice presentazione dei 

documenti, in formato cartaceo ed in 

quello digitale, con un evidente grosso 

dispendio di energie.

Con la possibilità avviata dalla nuova 

norma, si determina concretamente la 

necessità della creazione di un modello 

unico informatico per gli aggiornamen-

ti catastali, sottoscrivibile e trasmissibi-

le con fi rma elettronica dal tecnico re-

dattore.

Così il Geometra libero professionista 

che si assumerà l’incarico degli accatasta-

menti, si assumerà una ulteriore respon-

sabilizzazione nei confronti del proprio 

cliente e dell’Amministrazione, diventan-

do uffi cialmente quella fi gura professio-

nale che già è ora di fatto, ossia il tecnico 

garante della corretta applicazione delle 

procedure, sia nell’interesse del privato 

che dell’Amministrazione.

La trasmissione telematica di questi atti, 

oltre ad ottimizzare certamente i servizi 

erogati dagli Uffi ci Catastali, consentirà 

ai professionisti una riduzione dei tempi 

necessari agli adempimenti tecnico bu-

rocratici, con sicuro benefi cio anche per 

tutti i cittadini. E’ evidente che le pro-

cedure informatiche in uso per gli atti di 

aggiornamento catastale, DOCFA e PRE-

GEO, avranno bisogno di qualche affi na-

mento, per consentire un controllo for-

male adeguato e defi nitivo, già nella fase 

di predisposizione degli atti tecnici stes-

si, in modo che i professionisti redatto-

ri degli atti ed i loro clienti da una par-

te e l’Amministrazione Catastale dall’al-

tra, abbiano la certezza di inserire nel-

la banca dati, soltanto pratiche del tut-

to corrette.

Gli atti così trasmessi, dovranno neces-

sariamente essere di migliore qualità (e 

di questo se ne fanno parte diligente e 

se ne assumono la responsabilità i Geo-

metri), in quanto la stessa procedura ed 

il nuovo metodo di trasmissione impe-

diranno adattamenti, approssimazioni e 

perplessità, dando certezza al lavoro del 

professionista e dell’Agenzia, velocizzan-

do signifi cativamente i tempi di presen-

tazione e le procedure di controllo, con 

conseguente migliore qualità dell’intero 

servizio catastale.

Naturalmente, l’accelerazione di queste 

procedure, produrrà un evidente rispar-

mio sia nei costi dei tecnici professionisti 

che in quelli dell’Amministrazione Ca-

7
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tastale, che tra l’altro riceverà un’ulte-

riore seppur indiretto benefi cio, che sa-

rà quello di poter avere maggiore dispo-

nibilità di risorse umane (oggi impegna-

te a tempo pieno nella ricezione e nel 

controllo degli atti di aggiornamento), 

da destinare ai numerosi compiti previ-

sti dallo Statuto.

Per i Geometri con questa norma, si apre 

una nuova era, nella quale la telematica 

la farà da padrona e dove le nostre strut-

ture ed in particolare il nostro Geoweb, 

assumeranno sempre maggior importan-

za e diventerà indispensabile per il lavo-

ro quotidiano del Geometra libero pro-

fessionista.

Il Testo della norma, prevede alcuni adempimenti che doverosa-
mente riguarderanno provvedimenti di prossima emanazione da 
parte del Direttore dell’Agenzia del Territorio.
Alcuni di questi sono già stati predisposti e li analizzeremo nei 
prossimi numeri.
Si tratta della defi nizione della progressiva attivazione del servi-
zio, della defi nizione del modello unico informatico per gli aggior-
namenti, della determinazione delle modalità tecniche necessarie 
per attivare la procedura telematica, di quelle per la conservazio-
ne delle fi rme e dei documenti cartacei originali, della prova del-
l’avvenuto deposito in Comune, nonché dell’identifi cazione delle 
modalità di versamento dei diritti e dei tributi dovuti.
Naturalmente tutto ciò comporterà un po’ di tempo, ma vista la 
grande esperienza ormai acquisita, è lecito ritenere che tutto pos-
sa essere avviato abbastanza velocemente.
In particolare la procedura DOCFA, sarà la prima ad essere atti-
vata per una fase sperimentale in cinque province campione e di 
certo la nostra categoria sarà chiamata a collaborare nella spe-
rimentazione.
Qualche maggiore perplessità si riscontra obiettivamente per gli 
atti di aggiornamento dei terreni, in quanto la recente entrata a 
regime della nuova procedura PREGEO8, ha comportato alcune 
problematiche dal punto di vista operativo, che hanno ancora bi-
sogno di affi namento ed approfondimento.
Una volta che saranno fugati tutti i dubbi interpretativi e le discra-
sie ancora presenti nell’applicazione della procedura PREGEO 8, 
non ci saranno ostacoli di nessun tipo alla completa trasmissione 
telematica di ogni atto di aggiornamento catastale, per noi Geo-
metri ancora più semplice ed effi cace, grazie alle enormi possibi-
lità di collegamento e funzionalità che ci offre Geoweb.
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La sessione del 2004 degli esami di Stato 

per l’abilitazione dell’esercizio della libe-

ra professione di Geometra si è conclusa 

con una buona percentuale di abilitati.

Infatti hanno superato l’esame l’80,64 

per cento degli aspiranti.

In regione i candidati che hanno supera-

to la prova sono stati complessivamen-

te 150 (63 a UD, 23 TS, 10 a GO, 24 a 

PN, 30 a BL) su 186 che si sono presen-

tati per sostenere l’esame.

Le commissioni giudicatrici, alle quali so-

no stati assegnati i candidati di cui agli 

elenchi predisposti dai rispettivi Colle-

gi, quest’anno erano tre:

• Udine presso ITG “Marinoni” con 82 

candidati;

• Pordenone presso ITG Pertini con 59 

candidati (29 del Collegio di Pordeno-

ne e 30 del Collegio di Belluno);

• Trieste presso Istituto Fabiani con 45 

candidati (29 del Collegio di Trieste e 

16 del Collegio di Gorizia);

I migliori elaborati delle due prove scrit-

tografi che, che vengono pubblicati di se-

guito, sono risultati quelli di:

• Rolando Zampari per la prima prova, 

con il punteggio di 20/20, del Colle-

gio di Udine

• Giulia Alloi per la seconda prova, con il 

punteggio di 20/20, (la candidata ha pre-

so 20/20 anche nella prima prova) del 

Collegio di Udine; ambedue sono stati 

esaminati dalla Commissione di Udine.

Sessione 2004 esami di stato
per l’abilitazione alla professione
di geometra
di Giovanni Pietro Biasatti

Svolgimento della prova da parte di Rolando Zampari - Planimetria generale piano terra

Professione
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Testo di esame

Si vuole costruire un edifi cio polifunzio-

nale, con ingressi distinti e indipenden-

ti, da adibire a supermercato e a centro 

di medicina preventiva.

Il fabbricato ha una superfi cie coperta 

non superiore a 600 m² ed un’altezza 

massima non superiore a 5 mt.

Il supermercato è composto da: percorso 

mostra dei prodotti alimentari di 300 m² 

circa e quattro casse per la riscossione; 

magazzino merci; spogliatoio personale; 

locale deposito e C. T.; servizi.

Il Centro di medicina preventiva è costi-

tuito da: ingresso e attesa per il pubblico; 

uffi cio di segreteria e direzione del centro; 

tre studi medici di superfi cie non superio-

re a 20 m²; un locale per analisi di labora-

torio e prelievi; ripostiglio e C.T.; servizi;

Il candidato scelga a suo piacimento: la su-

perfi cie del lotto, la sua esposizione, la co-

pertura del tetto: a capriate o a terrazza, 

la scala di rappresentazione e tutti i da-

ti ritenuti utili alla stesura della proposta 

progettuale; disegni, inoltre, la pianta, due 

prospetti ed una sezione del fabbricato.

Infi ne, il candidato, illustri in una breve 

relazione i criteri che hanno guidato il 

suo lavoro ed integri il progetto con uno 

dei seguenti argomenti:

• computo metrico di una parte del fab-

bricato;

• particolari esecutivi e decorativi;

• calcolo e rappresentazione di un ele-

mento della struttura.

Tempo massimo concesso per lo svolgimen-

to della prova: ore 8

Durante la prova è consentita soltanto la 

consultazione di manuali tecnici e l’uso di 

strumenti di calcolo non programmabili e 

non stampanti.

Svolgimento 

della prova da 

parte di Rolan-

do Zampari

Svolgimento della prova da parte di Rolando Zampari
Prospetto sud-est (in alto) e prospetto sud-ovest

Prima prova scrittografi ca
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Svolgimento della prova da parte di Rolando Zampari - Pianta piano primo (in alto) e sezione
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Il candidato:

1. Calcoli le coordinate cartesiane (x, y) 

dei punti del rilievo rispetto ad un si-

stema di riferimento locale di como-

do avente origine nella stazione 100.

2. Proceda al frazionamento della parti-

cella con una dividente parallela al la-

to 102, 103, tale da staccare una su-

perfi cie di 1.000,00 m².

3. Determini l’indennità di esproprio spet-

tante al proprietario coltivatore diretto 

ed il corrispettivo per la cessione vo-

lontaria, motivando i dati che assume 

per rispondere al quesito e conside-

rando che l’area rientra in una zona di 

espansione urbana fabbricaile, con un 

indice di edifi cabilità pari a 1 m³/m².

4. Indichi quali elaborati occorre pre-

sentare per il frazionamento all’Uffi -

cio provinciale dell’Agenzia del Ter-

ritorio.

5. Calcoli l’angolo di disorientamento 

tra il sistema di riferimento locale (x, 

y) ed il sistema di riferimento gene-

rale catastale (E, N);

6. Calcoli le coordinate cartografiche 

catastali (E, N) della stazione 100, dei 

vertici della particella e degli estremi 

della linea dividente.

Tempo massimo concesso per lo svolgimen-

to della prova: ore 8

Durante la prova è consentita soltanto la 

consultazione di manuali tecnici e l’uso di 

strumenti di calcolo non programmabili e 

non stampanti.

Svolgimento 

della prova da 

parte di Giulia 

Alloi

Seconda prova scrittografi ca

Punto
di stazione

Punti
battuti

Letture al C.O.
( g )

Distanza
orizzontale ( m ) Note

100 101 20,7510 65,372 Vertice di confi ne
c.s.
c.s.
c.s.
Spigolo di fabbricato
Termine lapideo
Spigolo di recinzione

102 76,2730 86,224
103 161,6420 61,760
104 326,1800 43,203
PF01 0,0000 159,300
PF02 106,7010 138,100
PF03 234,5230 194,212

Testo di esame

Per la realizzazione di una strada pub-

blica deve essere espropriata una por-

zione di 1.000 m² di terreno da stralcia-

re da una particella individuata al Cata-

sto terreni del Comune di ……. con Fo-

glio XIV n. 56, seminativo irriguo, classe 

I, R.D. €. 120,00, R.A. Regular. 50,00. È 

stato eseguito il rilievo planimetrico del-

l’intera particella i cui vertici 101, 102, 

103, 104 sono stati battuti dalla stazio-

ne 100, interna al lotto, utilizzando un 

teodolite integrato a graduazione cente-

simale destrorsa. Per poter eseguire l’in-

quadramento del rilievo nel sistema car-

tografi co catastale si sono inoltre collima-

ti i punti fi duciali PF01, PF02, PF03 di 

coordinate (Est; Nord) note:

PF01 (2.216,000; 6.570,000) m

PF02 (2.300,338; 6.365,164) m

PF03 (2.030,211; 6.284,385) m

Si è compilato il seguente libretto del-

le misure:
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Recentemente sono stata riconfermata 

nel ruolo di coordinatrice della “Con-

sulta Femminile” del Consiglio Nazio-

nale dei Geometri.

Della “Consulta” fanno parte anche le col-

leghe ALIDA FERRERI (Segretaria ver-

balizzante – iscritta del Collegio di Mon-

dovì), ROSSANA CAGGIANO (estenso-

re degli estratti verbali - iscritta del Col-

legio di Varese), LORELLA MIGNONA 

(Collegio di Forlì), ANTONELLA MI-

NOCCHI (Collegio di Arezzo), FILO-

MENA GENTILE (Collegio di Salerno), 

CATERINA CARLA RIZZO (Collegio di 

Trapani), ENRICA COLOMBO (Colle-

gio di Bari), VITA ROSSETTI (Collegio 

di Lecce), PAOLA ALLEGRI (Collegio 

di Rieti), CRISTINA METTI (Collegio 

di Firenze) e TIZIANA FINAGUERRA 

(Collegio di Pescara).

L’obiettivo principale della “Consulta 

Femminile” è quello di coinvolgere il più 

possibile le nostre colleghe a tutti i li-

velli, promuovendo la concreta presen-

za femminile in tutti i consessi della ca-

tegoria ed in particolare in tutti i Con-

sigli dei Collegi.

Per poter puntare ad ottenere questo 

risultato, è necessario sensibilizzare le 

iscritte, affi nché si facciano promotrici 

della costituzione di apposite “Commis-

sioni Femminili” all’interno di ogni Col-

legio Provinciale, per poter così identifi -

care il luogo ed il momento dove si pos-

sano raccogliere ed esprimere tutte le te-

matiche relative alla presenza femminile 

all’interno della nostra categoria.

Ipotesi queste che ho voluto sottolinea-

re con forza nell’ultimo incontro del-

la “Consulta Femminile” tenutasi pres-

so il Consiglio Nazionale il 26 gennaio 

scorso.

Le colleghe della “consulta” hanno sot-

tolineato le diffi coltà che per raggiunge-

re questi obiettivi si possono incontrare 

nelle diversi realtà italiane, tanto che si 

è convenuto di differenziare le strategie 

e gli approcci, in funzione delle singo-

le situazioni.

Nel corso della riunione si è anche di-

scusso della necessità di organizzare un 

incontro a livello nazionale, per cercare 

di capire i motivi per cui in certe regio-

ni si riscontrano le più strane diffi coltà, 

come ad esempio in Sardegna, dove su 

quattro Province, soltanto nel Collegio di 

Cagliari c’è la presenza femminile.

Inoltre le colleghe della “Consulta” mi 

hanno incaricato di verifi care l’esisten-

za presso la nostra Cassa di Previdenza, 

di un fondo straordinario, da regolamen-

tare appropriatamente, per poter utiliz-

Ultime dalla Consulta Femminile
di Nicla Manetti

Professione

geom. Nicla Manetti
coordinatrice della

Consulta Nazionale Femminile
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zare al fi ne di intervenire in favore del-

le colleghe e dei colleghi con gravi pro-

blemi familiari.

Abbiamo anche preso atto che il Consi-

glio Regionale della Lombardia ha isti-

tuito nel bilancio di previsione per l’eser-

cizio fi nanziario 2005 e bilancio plurien-

nale 2005/2007 il fondo speciale “misu-

re a sostegno delle donne nelle profes-

sioni” per complessivi 2,5 milioni di eu-

ro, tra le quali rientra anche la profes-

sione di Geometra. Questa è senza dub-

bio una buona notizia per tutte le colle-

ghe e per le professioniste della lombar-

dia in generale e da ciò si dovrà prende-

re spunto per cercare di ottenere analo-

ghi provvedimenti anche nelle altre re-

gioni italiane.

La “Consulta Femminile” , nell’ottica del 

futuro del geometra di cui tanto si dibatte 

al nostro interno, ha auspicato che tutte 

le Commissioni Scuola dei Collegi pren-

dano contatto con le Scuole medie loca-

li per invogliare gli studenti ad iscriversi 

all’Istituto tecnico per Geometri fi n che 

ci sarà ed al liceo tecnico, quando sarà 

defi nitivamente attivato.

Infi ne, in riferimento alla redditività del-

le donne geometri, è stata analizzata la 

possibilità di intervenire nei calcoli de-

gli studi di settore per modifi care gli ef-

fettivi tempi che le donne possono de-

dicare al lavoro, quando si è in presen-

za di situazioni di gravidanza, bambini 

piccoli, persone anziane e/o bisognose, o 

problemi familiari. In proposito il colle-

ga Foresto, esperto della nostra categoria 

in materia, ha già assicurato che di det-

te problematiche è stato tenuto debito 

conto, con appositi correttivi.

PRIVACY
Si ricorda a tutti gli iscritti le nuove scadenze del 30 giugno 2005 e 30 settembre 

2005 per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196 del 30.06.2003 – meglio cono-

sciuto come Privacy - ampiamente trattati nei numeri scorsi della nostra rivista.

Le nuove scadenze sono riferite a quanto previsto dalla normativa già in scadenza 

rispettivamente il 30 dicembre scorso ed al 31 marzo p.v.

Quanto sopra ovviamente salvo ulteriori proroghe.

Potenza, ottobre 2004 incontro Donne Geometra
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L’ordinamento delle professioni intel-

lettuali è tra le materie di legislazione 

esclusiva dello Stato, è questo il frutto 

della rinnovata stesura del nuovo art. 

117 della Costituzione votata dalla Ca-

mera dei Deputati a metà dello scor-

so ottobre e che ripristina quanto con-

quistato dalle regioni nel 2001 con la 

legge n° 3.

Si è trattato di una prima lettura, delle 

quattro previste per lo stesso testo e ne-

cessarie per la defi nitiva approvazione.

Anche se in realtà le Regioni fi n’ora han-

no utilizzato questa potestà con parsi-

monia, la nostra Regione ha provvedu-

to – come qualche altra – ad approvare 

una legge ed anche dei conseguenti re-

golamenti, che istituiscono organi con-

sultivi in materia di libere professioni e 

prevedono tra l’altro, l’istituzione di una 

consulta ed una forma di fi nanziamen-

to per i giovani professionisti.

Il Governo, per bocca del Presidente del 

Consiglio dei Ministri Berlusconi, ha an-

nunciato a più riprese di voler realizza-

re la riforma delle professioni ed a ruo-

ta, il Ministro Castelli, ha dichiarato di 

voler impegnarsi in prima persona affi n-

ché detta riforma possa compiersi entro 

la fi ne della legislatura in corso.

Così, anni di trattative e di bozze più o 

meno condivise e battagliate, subiscono 

d’un tratto un’improvvisa accelerazio-

ne e francamente, non riusciamo anco-

ra a comprendere se tutto ciò sarà un 

bene o un male per i diretti interessati, 

cioè i liberi professionisti e le loro or-

ganizzazioni.

A fi ne gennaio, il Ministro Castelli ha 

consegnato al CUP nazionale, la sua 

bozza di disegno di legge, in un testo 

articolatissimo di novanta articoli, raf-

frontabile con le proposte di legge go-

vernative precedenti (si ricorderanno la 

Vietti e le altre), annunciando una rapi-

dissima consultazione delle parti inte-

ressate (Ordini ed Associazioni) per la 

premura di dover arrivare ad una defi -

nizione urgente della norma.

Poi evidentemente è successo qualcosa. 

Si è compreso che la strada del disegno 

di legge e delle consultazioni e verifi che 

continue, non era quella che consentiva 

Federalismo e professioni
gli ordini tornino allo stato
di Tiziano Fior

Professione
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l’approvazione della riforma entro l’at-

tuale legislatura.

E così, mentre tutti gli Ordini prepara-

vano le loro osservazioni, ecco spunta-

re la novità. Dal Ministero della Giu-

stizia la riforma delle professioni viene 

inserita nel decreto legge che il Gover-

no si appresta ad approvare con tutte 

le procedure d’urgenza e di blindatura 

necessari, all’interno delle norme per la 

“Competitività”.

E si tratta di una estrema semplifi cazio-

ne: un riassunto del testo Castelli, con-

centrato in un unico articolo con una 

decina di commi, che evidentemente è 

un segno del voler fare una riforma di 

minima, di facciata, senza in effetti vo-

ler cambiare nulla.

Alla fi ne di febbraio dunque, gli Ordi-

ni e le Associazioni, ormai pronti a bat-

tagliare sul testo dei novanta articoli, si 

trovano spiazzati e rifi utano sdegnosa-

mente una semplifi cazione così gros-

solana.

E così, il testo semplifi cato dura il tempo 

di una settimana, tanto che anche il Mi-

nistro evidentemente non sembra soddi-

sfatto di una siffatta semplifi cazione.

Quell’unico articolo riassuntivo vie-

ne risostituito con un altro articolato 

di circa sessanta commi, che ora si do-

vrà ristudiare e rivalutare, a tempo di 

record, sempre affi nché il testo si pos-

sa inserire (sempre in un unico artico-

lo) nel decreto per la competitività, in 

discussione alla commissione giustizia 

del Senato.

Ora speriamo che ci sia il tempo e le 

condizioni per poter discutere ed ap-

profondire questo testo, specialmen-

te negli aspetti più controversi e de-

licati per tutti gli ordini professiona-

li, che sono l’istituzionalizzazione dei 

Comitati Regionali, la regolarizzazio-

ne del praticantato, la obbligatorietà 

della formazione continua e degli altri 

temi importantissimi per il futuro del-

la “competività” delle libere professio-

ni del domani.

Ma soprattutto, al di là del federalismo 

e della devolution, crediamo sia indi-

spensabile che la riforma in itinere, deb-

ba garantire che sia la formazione sco-

lastica, che quella professionale, non-

ché le principali regolamentazioni che 

disciplinano l’attività libero professio-

nali, debbano essere defi nite in dispo-

sizioni normative di carattere statale e 

non certo regionale.

Questo non per mancanza di affi dabilità 

del legislatore regionale, ma unicamente 

perché le professioni liberali hanno bi-

sogno, oggi più che mai, di norme chia-

re, univoche e che vadano oltre il sem-

plice localismo di opportunità.

Norme necessarie, signifi cative, che con-

sentano lo sviluppo del lavoro autono-

mo evitando la frammentarietà e l’ap-

prossimazione, garantendo il riconosci-

mento di una qualità che ci possa far la-

vorare serenamente per lo sviluppo e la 

crescita della nostra società e contem-

poraneamente, ci consenta di stare al 

passo con il resto d’Europa.
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E’ il documento che il datore di lavoro 

dell’impresa esecutrice redige, in rife-

rimento al singolo cantiere interessato, 

ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.626/1994 

(art.2, comma 1, lettera f-ter).

Esso va considerato come piano com-

plementare e di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento (PSC) di 

cui all’art.12 (se quest’ultimo esiste) ed al 

quale deve essere coerente (art. 5, com-

ma 1, lettera b).

N.B. L’art.31, comma 1-bis della legge 

n.109/1994, così come modifi cata dal-

la legge n.415/1998, specifi ca ulterior-

mente che il piano operativo concerne 

le scelte autonome delle imprese esecutri-

ci e le relative responsabilità nell’orga-

nizzazione del cantiere e nell’esecuzio-

ne dei lavori. 

Domanda: serve o è solo altra carta?

Il problema delle norme europee, che 

noi recepiamo, è che la struttura delle 

aziende è diversa dalla nostra, il persona-

le dedicato alla sicurezza aziendale così 

com’è prevista in Europa (RSPP, servizio 

di protezione aziendale, personale per 

la gestione delle emergenze e del primo 

soccorso, antincendio, il rappresentante 

dei lavoratori alla sicurezza), supera il 

numero degli addetti in azienda.

Le nostre realtà sono di piccole o picco-

lissime dimensioni, la legge italiana con-

sente delle deroghe, permettendo l’ac-

centramento di una serie di funzioni in 

capo al datore di lavoro, il quale così, ol-

tre alle normali attività che lo riguarda-

no, essenziali per l’attività aziendale (ri-

cerca del lavoro, preventivi, incassi, paga-

Considerazioni sul piano operativo 
di sicurezza - P.O.S.
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Defi nizione

Una frequente insidia in cantiere
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menti, ecc.) deve trovare anche il tempo 

da dedicare alla redazione dei POS, al-

le riunioni, a spiegare il PdSC alle mae-

stranze, agli incontri con l’RLS, ad orga-

nizzare le visite mediche, ecc..

Non riuscendo a fare tutto o semplifi ca il 

documento o lo delega, così il POS viene 

redatto, con modi e tempi, che per ovvi 

motivi non riescono ad entrare nei pro-

blemi che questo documento dovrebbe 

risolvere, farcendolo di schede standard, 

che non aggiungono niente di nuovo al-

la soluzione dei problemi eventualmen-

te presenti in cantiere.

Inoltre il POS deve essere sottoposto al-

la fi rma al Rappresentante dei lavoratori 

alla sicurezza (soggetto che deve essere 

formato con 32 ore di corso specifi co), 

quante delle nostre imprese ce l’hanno 

o possono permetterselo?

Certo, il normatore ha previsto anche 

questo aspetto, ed ha istituito i delegati 

di bacino: rappresentanti sindacali che 

fanno da Rappresentanti dei lavoratori 

per le imprese presenti sul territorio, ai 

quali si deve notifi care che si è redatto il 

POS ed è a loro disposizione, eventual-

mente per discuterne, almeno 10 gior-

ni rispetto all’inizio dei lavori.

Tralasciamo i tempi tecnici, reali, per 

cui il POS arriva in cantiere a lavori già 

iniziati, ma il punto fondamentale è: 

quanti POS e di conseguenza quante 

imprese dovrebbe seguire un delega-

to di bacino?

Quale significato ha una firma su un 

POS che non ho letto, redatto da un’im-

presa che non conosco, per un lavoro di 

cui non so nulla?

Allora mi chiedo quale fi nalità possa-

no avere questi aspetti esclusivamen-

te burocratici.

Da aggiungere inoltre la solita nota do-

lente relativa ai PdSC, redatti spesso al-

l’ultimo momento e anch’essi in forma 

generica. Un buon POS si può fare so-

lo se c’è un buon PdSC.

Fatte queste prime considerazioni, un 

po’ di getto, voglio entrare nell’altro pro-

blema che ritengo sia la prima discrimi-

nante per poter realizzare e, di conse-

guenza pretendere dei documenti che 

effettivamente possano avere un utiliz-

zo reale.

All’interno di un normale cantiere edi-

le, mi trovo a dover valutare dai dieci 

ai quindici POS (quando me li danno), 

è a dedicare almeno il 40% del tempo 

a verifi carli o a richiederli, o a chiedere 

integrazioni, perché carenti dei conte-

nuti del D.lgs 222/03, per avere alla fi -

ne, un documento che non mi spiega as-

solutamente quali sono i rischi presen-

ti e soprattutto quali procedure l’im-

presa intende adottare per “tenerli sot-

to controllo”

Partendo proprio dalla fi losofi a su cui 

è incentrata la norma europea, cioè la 

valutazione del rischio e le metodolo-

gie operative per ridurlo, mi sono sem-

pre chiesto: se non ho rischi particola-

ri (per esempio quelli dell’allegato II 

del D. lgs. 494/96) cosa può mai dirmi 

un POS, ad esempio di un piastrellista 

o di un elettricista o anche dell’impre-

sa edile stessa?

Non sarebbe più corretto e semplice ri-

chiedere solo la documentazione d’im-

presa (Camera di Commercio, l’orga-

nigramma della sicurezza aziendale, 

ecc.), in modo che, tale documentazio-

ne, uguale per tutti i cantieri sia sem-

pre pronta?

In tal caso il POS verrebbe richiesto so-

lo, quando sono previste delle lavora-

zioni particolarmente complesse o ri-

schiose, motivando così l’effettiva ne-

cessità di un documento, che riconside-
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ri e specifi chi le metodologie operative 

di quelle attività che non sono le soli-

te dell’impresa, ma richiedono dei rea-

li approfondimenti. 

Tutto questo porterebbe ad una sempli-

fi cazione burocratica nella gestione dei 

cantieri, liberando risorse, da parte del 

Coordinatore, da dedicare proprio alla 

gestione dello stesso che è poi l’attivi-

tà che consente di evitare gli infortuni.

Qui di seguito riporto tutti i soggetti ob-

bligati alla redazione del POS.

Tutti i datori di lavoro delle imprese 

esecutrici, anche se trattasi di imprese 

familiari o con meno di dieci addetti e 

anche se in cantiere opera un’unica im-

presa (art. 9, comma 1); note:

• compresi i datori di lavoro delle socie-

tà di fatto ai sensi dell’art.3 DPR n. 

547/1955.

Lavoratori autonomi; note: 

• non sono da intendersi lavoratori auto-

nomi, bensì imprese anche se non for-

malmente costituite, quei soggetti che 

hanno alla proprie dipendenze altri la-

voratori, anche se semplici apprendisti, 

o che collaborano con altri soggetti alla 

realizzazione della stesso lavoro; 

• non sono da intendersi lavoratori auto-

nomi, bensì dipendenti di fatto, soggetti 

che svolgono il lavoro senza autonomia 

e senza mezzi propri; comunque esclu-

si dalla redazione del POS che è di chi 

fornisce attrezzature e da disposizioni.

Imprese appaltatrici non esecutrici: 

• imprese che affi dano il lavoro ad altri 

senza alcuna partecipazione fattiva al 

lavoro; note: sono da considerarsi esecu-

trici le imprese che entrano nel cantiere 

anche per il solo allestimento in cantie-

re di mezzi, impianti, apprestamenti o 

opere provvisionali.

Fornitori non esecutori; note: 

• non sono semplici fornitori, bensì ese-

cutori, coloro che oltre a fornire il ma-

teriale partecipano alla messa in ope-

ra; ad esempio: sono esecutori (autono-

mi o d’impresa) autobotti con o senza 

pompa che gestiscono il mezzo per sca-

ricare il calcestruzzo nella casseratura 

con o senza la partecipazione dell’im-

presa edile, salvo il caso in cui l’auto-

botte non scarichi direttamente il calce-

struzzo in depositi - dumper, secchione, 

carriola -;

• altresì sono fornitori coloro che deposi-

tano il materiale in qualunque area del 

cantiere senza partecipare al lavoro.

Soggetti esclusi dall’obbligo:

Lavoratori senza casco, assenza di armature adeguate
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proprietà privata; i beni demaniali sono, 

infatti, inalienabili e non possono formare 

oggetto di diritti a favore di terzi; spetta al-

l’autorità amministrativa la tutela dei beni 

che fanno parte del demanio pubblico. 

Il termine demanio pubblico, di origine me-

dievale, designava i beni di uso comune di 

tutti i cittadini (mare, fi umi, rive, spiagge, 

porti etc.). Attualmente le categorie di beni 

che costituiscono il demanio pubblico sono 

indicate nell’art. 822 del codice civile.

Quali sono i beni immobili che appar-

tengono agli Enti Pubblici? Come sono 

gestiti? Come sono fi sicamente? Dove si 

trovano? Quali sono i loro consegnata-

ri? Da chi sono utilizzati? Semplici do-

mande che non sempre trovano risposte 

dettagliate. L’unico elaborato trasparen-

te approvato annualmente dal Consiglio 

Comunale è dato dal “conto del patrimo-

nio” approvato in sede di bilancio ai sen-

si dell’art. 230 del D.lgs 267/00 (testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali). Il conto del patrimonio che, 

partendo da una inventariazione dei be-

ni immobili, dovrebbe contenere la sin-

tesi di elementi dettagliati importanti 

quali la condizione giuridica, la redditi-

vità, la conformazione fi sica altimetrica 

e planimetrica, la condizione anagrafi ca, 

la destinazione urbanistica, la provenien-

…….. La gestione del patrimonio immo-

biliare pubblico mediante un sistema di 

project fi nancing - l’integrazione di proper-

ty, facility e global service per aumenta-

re gli standard degli edifi ci massimizzan-

done la redditività - la fattibilità e il ra-

ting degli investimenti immobiliari - con-

tribuire al raggiungimento degli obiettivi 

di ROI/ ROE e di cash fl ow, bilanciando 

proprietà dirette e dismissioni, attività in-

terne ed esterne - consentire “una tantum” 

la valorizzazione di asset aziendali (es. 

immobili) non adeguatamente apprezza-

ti dal mercato - gestire un immobile qua-

le entità operativa, ossia un business con 

un ciclo di vita e un ciclo di cash fl ow …..

Questo è il linguaggio attuale, molte vol-

te usato nel prevedere una più attuale 

gestione del patrimonio pubblico im-

mobiliare. Un linguaggio per pochi elet-

ti del settore che trattano un patrimo-

nio immobiliare di altri, un patrimonio 

che non è il loro, un patrimonio dell’in-

tera collettività. 

Ma qual è la defi nizione di demanio pub-

blico?

È il complesso dei beni che appartengono 

a Stato, Regioni, Province e Comuni, che 

hanno l’attitudine a soddisfare interessi 

pubblici, per realizzare i quali sono assog-

gettati ad un regime speciale diverso dalla 

La gestione del patrimonio
immobiliare pubblico
di Caterina Viscomi

Gestione patrimonio pubblico

geom. Caterina Viscomi
dirigente patrimonio del Comune

di Monfalcone (GO)
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za, la consistenza, la fattibilità gestionale, 

la destinazione d’uso, la collocazione nel 

contesto storico territoriale, la visualiz-

zazione e denominazione storica con ri-

ferimento agli originari toponimi ed alle 

originarie destinazioni d’uso per preser-

vare la memoria storica del tessuto so-

ciale. In realtà viene approvato annual-

mente un conto del patrimonio estraneo 

ad ogni possibilità di verifi che e di inda-

gine conoscitiva.

Risposte frammentarie vengono date per 

immobili di grande impatto visivo (com-

plessi polifunzionali, grandi strutture ri-

cettive, grande viabilità, grandi parchi, 

ecc) dimenticando il piccolo “rio” che 

ignaro continua da centinaia d’anni a sal-

vaguardare l’assetto idrogeologico del ter-

ritorio, della “strada” che da tempi imme-

morabili collega il borgo, porta al mare o 

ad un sito storico dimenticato o del ter-

reno d’uso civico che attende d’essere 

fruito dai legittimi proprietari.

Quel piccolo rio abbandonato, non cu-

rato, non conosciuto, escluso da proget-

ti di global service continua a fare il suo 

dovere nel silenzio e nella completa in-

differenza del suo legittimo proprietario 

e del suo gestore. Quel rio prende vita 

e ritorna ad esistere solo nel momento 

in cui viene ad ostruirsi, viene usurpa-

to, viene abbandonato, viene dimentica-

to, viene alienato, viene snaturato, viene 

trasformato con le conseguenze che poi 

trovano irrimediabilmente voce sui gior-

nali locali senza trovare risposte. Proprio 

in questi giorni i cittadini di un piccolo 

comune dell’isontino, denunciano dan-

ni indiretti causati dalla realizzazione di 

interventi sulle sponde di un fi ume per 

ovviare ai pericoli di piena. Un progetto 

non contestualizzato che ha chiuso sco-

li delle vecchie strade e dei vecchi riga-

gnoli. Il fi ume non allagherà più le case 

(forse??!!) ma sicuramente ad ogni piog-

gia le case saranno allagate dai rigagno-

li apparentemente inutili che sono stati 

chiusi, tombati e dimenticati, offenden-

Un edifi cio scolastico
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do coloro che nel passato, per un giusto 

motivo, li hanno diligentemente voluti e 

gestiti. Inoltre si osservano franamenti di 

strade per la mancata gestione e valoriz-

zazione dei rii che preservavano l’asset-

to idrogeologico del territorio a fronte di 

una massifi cazione della coltivazione vi-

tivinicola. Oppure viceversa la realizza-

zione di nuove strade pubbliche acqui-

state con i “soldi” dell’intera collettività 

a fronte di utilizzi sempre più di carat-

tere esclusivo. 

Questa rifl essione per ricondurre l’at-

tenzione ad un patrimonio immobiliare 

pubblico oggetto di disquisizioni “intelli-

genti” da parte di esperti che tendono ad 

una gestione immobiliare con connota-

zioni privatistiche, dimenticandosi quasi 

sempre che trattano patrimoni dell’inte-

ra collettività, trattano beni in quota par-

te di proprietà del cittadino anagrafi ca-

mente iscritto nel territorio che non può 

rivendicare il suoi diritti senza conosce-

re il sistema di project fi nancing, di glo-

bal service o degli asset.

Eppure mi è stato insegnato fi n da picco-

la che “intelligente” è colui che riesce a 

spiegare la teoria della relatività a tutti, 

donando umilmente conoscenza ed espe-

rienza all’interno di un progetto comune 

che si basa sulla partecipazione e scam-

bio dei propri saperi.

Un linguaggio complicato intriso di lin-

gue che non ci appartengono, in realtà 

nasconde semplicità negate; semplicità 

che nega la partecipazione della colletti-

vità nella veste di “proprietario” per pre-

servare e mantenere la memoria storica 

del territorio anche attraverso la tutela 

e valorizzazione della minima sua com-

ponente elementare.

Per concludere Cash fl ow vuole dire “fl us-

so di cassa” ed il project fi nancing è un 

sistema indiretto per realizzare opere 

pubbliche con l’opera e fi nanziamenti 

da parte di privati. 

L’evoluzione è fondamentale per l’inte-

ra società, vuole dire sviluppo e crescita 

culturale oltre che portatrice di nuove 

esperienze e tecnologie, ma attenzione 

all’evoluzione che non trae insegnamen-

to dalla storia, che non conosce e non ri-

spetta l’oggetto iniziale da evolvere.Il Rio Sot Fontane a Treppo Grande (UD)

Il Municipio di Pordenone
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Quando ci si 

imbatte in ar-

ticoli giorna-

listici su quo-

tidiani o rivi-

ste che tratta-

no argomenti 

di elettrosmog 

si rimane no-

tevolmente sconcertati.

Quando ci si addentra nel quesito, ma-

gari leggendo un libro specifi co sull’ar-

gomento, ci si accorge che la materia è 

piuttosto complessa e che per capirne 

qualcosa è necessario avere una certa 

preparazione nel campo dell’elettricità 

e del magnetismo.

Quando si discute fra colleghi e/o con i 

clienti sulla pericolosità dell’esposizio-

ne alle onde elettromagnetiche, i punti 

di vista si dividono nettamente fra quel-

li che ritengono il pericolo uguale a ze-

ro e quelli al contrario, che individua-

no nel fenomeno il catastrofi co perico-

lo di insorgenza di tumori di varie spe-

cie e gravità.

I giornalisti, abituati per la loro profes-

sionalità a pubblicare la notizia, quasi 

sempre tendono a riportare, anche volu-

tamente, allarmismi non sempre giustifi -

cati, che comunque raggiungono lo scopo 

di stimolare il lettore a porre attenzione 

alla notizia e all’argomento trattato.

Sembra che non ci siano al momento 

prove certe, che l’esposizione prolunga-

ta alle onde elettromagnetiche provochi 

gravi malattie; sicuramente fra non mol-

to tempo, quando sarà esaurito l’esperi-

mento sui ratti, del quale si è notiziato 

nel precedente articolo, molti dubbi si 

trasformeranno in certezze.

Nel clima delle tante incertezze si può 

dire che esistono già oggi limitazioni al-

la permanenza prolungata di persone in 

luoghi di riconosciuta emissione di onde 

elettromagnetiche imposti dal D.P.C.M. 

08.07.03; a proposito ricorderò come un 

L’inquinamento elettromagnetico 
nelle abitazioni
di Livio Lacosegliaz

Ambiente

geom. Livio Lacosegliaz

Antenna parabolica Monte Radio (TS)
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mio cliente, bisognoso di un passaggio 

provvisorio su una fascia di terreno sul 

quale è installata un’antenna, ha ottenu-

to dall’ Ente gestore il benestare all’uti-

lizzo di tale passaggio a condizione che 

le maestranze non operino sull’area con-

cessa più di quattro ore giornaliere.

Quando si pensa e si parla di inquina-

mento elettromagnetico quasi sempre 

si individuano, quali fonti di emissione 

delle relative onde, le grandi antenne, le 

centraline di trasformazione della cor-

rente elettrica, gli elettrodotti e le anten-

ne per i telefonini, e non ci passa nean-

che per la testa di individuare quali in-

quinanti quelle fonti che esistono nelle 

nostre abitazioni e negli uffi ci dove tra-

scorriamo il maggior tempo della no-

stra giornata.

Le abitazioni, e anche gli uffi ci (quest’ul-

timi però sottoposti a tutela da apposi-

ta legge sulla sicurezza negli ambienti 

di lavoro) sono pieni di apparecchi elet-

trici, molti anche inutili, che agevolano 

senz’altro l’attività casalinga ma nel con-

tempo costituiscono un vero e proprio 

vespaio di fonti di inquinamento elet-

tromagnetico. Il frigorifero, la lavatrice, 

il forno elettrico, il ferro da stiro, il tele-

visore, la radio, la macchina per il caffè, 

il frullatore, il tritacarne, il rasoio elet-

trico, la termocoperta, l’aspirapolvere, il 

forno a microonde, il phon, l’apriscatole, 

il tostapane, il carica batterie , l’avvitato-

re, la sega elettrica, le lampade alogene, 

ecc. ecc., sono solo una parte di quelle 

apparecchiature elettriche alle quali nes-

suno di noi intende rinunciare.

Queste apparecchiature producono, an-

che se spente ma allacciate alla rete della 

corrente elettrica, campi elettrici e, se in 

funzione, anche campi magnetici a bassa 

frequenza che possono in qualche modo 

essere pericolosi per la nostra salute.

Con un po’ di fantasia e pensando al pro-

blema è facile immaginare, nei momen-

ti di grande attività domestica, quando 

il contatore gira veloce, la lavatrice è in 

funzione come pure il forno, il frigorife-

ro, il televisore, l’orologio, quanto siano 

intense le onde elettromagnetiche che si 

propagano da questi apparecchi.

Per nostra fortuna l’intensità delle onde 

elettromagnetiche emesse dagli elettro-

domestici si riducono con la distanza da 

essi, per cui già a 2 mt. dall’elettrodome-

stico l’intensità del campo viene ridot-

ta a valori trascurabili;questo fatto ci in-

duce a concludere che bisogna evitare 

di sostare a lungo vicino agli apparecchi 

elettrici anche se sono spenti per evitare 

l’esposizione al campo elettrico e quan-

do sono in funzione per evitare l’espo-

sizione al campo magnetico.

Volendo formulare una classifi ca fra gli 

apparecchi di comune impiego sulla ba-

se dell’intensità di esposizione ai cam-

pi elettrici e magnetici (quando sono in 

funzione) metteremo fra i primi posti il 

phon, l’aspirapolvere, la termocoperta, il 

Centralina trasformazione di Opicina (TS)
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casco asciuga capelli e il rasoio elettrico 

molto pericolosi perché vengono usati a 

diretto contatto con la testa e il corpo e 

fra gli ultimi posti il frigorifero, il tosta-

pane, il ferro da stiro e la lavatrice.

Volendo indicare una graduatoria di pe-

ricolosità all’esposizione elettromagneti-

ca dei singoli vani dell’abitazione mette-

remo senza dubbio al primo posto la cu-

cina che contiene normalmente il mag-

gior numero di elettrodomestici fi ssi e il 

maggior numero di prese di corrente per 

il funzionamento di vari elettrodomesti-

ci portatili; al secondo posto indichere-

mo la camera da letto e il soggiorno e 

poi il bagno. Va da se che nella proget-

tazione dell’arredamento bisognerà evi-

tare di posizionare la testiera del letto a 

ridosso di una parete divisoria anche di 

altro vano sulla quale sono attestati vari 

elettrodomestici e di posizionare le pre-

se a una maggior distanza di quella che 

si usa normalmente.

Oltre agli elettrodomestici citati som-

mariamente in questa relazione non bi-

sogna trascurare i livelli dei campi elet-

trici e magnetici prodotti dall’impianto 

elettrico installato. Per questo motivo è 

bene progettare un impianto con pun-

ti luce e prese di corrente suffi cienti al 

corretto utilizzo di tutti gli apparecchi 

senza abbondare nella loro installazione 

evitando così l’inutile creazione di cam-

pi elettromagnetici.

Per la riduzione dei campi elettrici esi-

stono in commercio interruttori specia-

li chiamati disgiuntori che si possono in-

stallare su circuiti mirati come ad esem-

pio quello delle prese in prossimità del-

la testiera del letto. Questi disgiuntori 

operano automaticamente sostituendo 

la tensione alternata dell’impianto nor-

malmente a 220 Volt con una tensione 

continua a 9 Volt, quando non c’è assor-

bimento di corrente. In pratica succede 

che spegnendo la luce dell’ abat-jour sul 

comodino collegato alla linea regolata dal 

disgiuntore, quest’ultimo apre il circuito 

collegato a valle, togliendo la tensione a 

220 Volt, per ripristinarla alla riapertura 

dell’interruttore; in questo modo per tut-

to il periodo di interruzione (quasi sem-

pre per tutta la notte) non si ha esposi-

zione al campo elettrico e ovviamente 

anche a quello magnetico.

Per concludere si dirà che nella proget-

tazione degli impianti elettrici, che nella 

nostra regione è obbligatoria in base alla 

normativa prevista dalla L.R. n.57/88, è 

opportuno non trascurare l’applicazio-

ne di tutti quei accorgimenti e/o instal-

lazioni di dispositivi mitiganti la produ-

zione dei campi elettrici e magnetici nel-

le abitazioni.

Centrale trasformazione di Opicina (TS)
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L’ampliamento della Malga Cuarnan, 

la progettazione ex novo di un fabbri-

cato bifamiliare, la ristrutturazione di 

una casa: idee ancora sulla carta, ma che 

in futuro potrebbero tradursi in real-

tà. Perché è proprio in virtù della bon-

tà di questi elaborati che il Collegio e 

l’Associazione dei geometri della pro-

vincia di Udine hanno “laureato” i mi-

gliori geometri in erba della provincia, 

selezionati fra quanti hanno partecipa-

to al concorso, da loro promosso, che 

ha interessato l’Istituto G.G. Marinoni 

di Udine, l’Itg G. Marchetti di Gemo-

na del Friuli e l’Itg V. Manzini di San 

Daniele del Friuli. Sul podio, al primo 

posto, una studentessa del Marchetti, 

Francesca Piva, che ha proposto l’am-

pliamento della malga Cuarnan. Altri 

tre allori sono andati ad altrettanti stu-

denti del Marinoni: Alberto Messina 2° 

posto con “Nuovo fabbricato bifamilia-

re”, Marco Tosin 3° classifi cato con “Ri-

strutturazione di un edifi cio a uso abi-

tativo e commerciale e Fabio Durì 4° 

classifi cato con “Ristrutturazione e am-

pliamento di un fabbricato a uso di ci-

vile abitazione”.

I premi sono stati consegnati nel corso 

di una cerimonia, che si è svolta il 4 di-

cembre scorso al Marinoni ospitata dal 

dirigente dell’Istituto Franco Sguerzi, 

alla presenza del presidente della Cas-

sa nazionale di previdenza ed assistenza 

dei geometri liberi professionisti Fausto 

Savoldi, dei presidenti del Collegio dei 

geometri della provincia di Udine Ren-

zo Fioritti, di Pordenone Tiziano Fior, di 

Gorizia Pier Giuseppe Sera e del con-

sigliere nazionale Bruno Razza. Come 

spiega Fioritti, «vogliamo far capire ai 

ragazzi in cosa consiste il mestiere del 

geometra e spiegare loro quali prospet-

tive future li attendono. Due sono le 

strade che potranno intraprendere: o il 

praticantato biennale presso uno studio, 

oppure il percorso universitario».

I lavori premiati riguardano elaborati 

che trattano, anche in maniera pluridi-

sciplinare, gli insegnamenti di topogra-

fi a e fotogrammetria, costruzioni, tec-

Premiati i migliori progetti
dei futuri geometri
di Giovanni Pietro Biasatti

Attività del Collegio di Udine

Concorso per elaborati, studi e progetti di eccellenza e qualità

Da sinistra: Franco Sguerzi (dirigente Marinoni), Giovanni Pietro Biasatti (presidente 
Associazione Geometri), Francesca Piva, Renzo Fioritti (presidente Collegio Geometri), 
Marco Tosin, Alberto Messina, Fabio Durì, Pierdomenico Abrami (segretario Collegio)

e Fausto Savoldi (presidente Cassa Nazionale Geometri)
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nologia delle costruzioni, disegno e pro-

gettazione, estimo, diritto, che rappre-

sentano le discipline proprie dell’attivi-

tà polivalente del geometra libero pro-

fessionista, capace, grazie alla tipologia 

della sua formazione di sapersi propor-

re sul mercato del lavoro anche come 

specialista in uno dei molteplici aspet-

ti delle materie connesse al patrimonio 

immobiliare pubblico o privato.

I vincitori

1° Classifi cato

PIVA FRANCESCA 

I.T.G. “G. MAR-

CHETTI” di Ge-

mona del Friuli

Titolo elaborato: 

Ampliamento Malga “CUARNAN”

Motivazione: Il lavoro, arricchito da ri-

cerca storica sull’evoluzione dell’alpeg-

gio in Friuli dall’epoca del Patriarcato di 

Aquileia ai nostri giorni, propone una 

costruzione fi nalizzata al potenziamen-

to della ricettività turistica. Il progetto 

sviluppa lo stato di fatto dei fabbricati 

adibiti al alloggio del personale di cu-

stodia e di ricovero bestiame. La pro-

posta prevede anche un nuovo tronco 

stradale per un migliore collegamento 

terminale con il complesso edifi cato. 

Particolarmente apprezzati gli schizzi 

del progetto predisposti a mano libera 

con professionalità.

2° Classifi cato

MESSINA ALBER-

TO - I.T.G. “G.G. 

MARINONI” di 

Udine 

Titolo elaborato: 

Nuovo fabbricato bifamiliare

Motivazione: Il tema svolto tratta varie 

discipline ipotizzando un incarico com-

pleto per la costruzione di una casa bi-

familiare ad iniziare dalla stima del ter-

reno, del frazionamento per scorporo 

dell’area agricola da quella edifi cabile 

per giungere alla progettazione vera e 

propria con calcoli statici di alcuni ele-

menti strutturali. L’elaborato evidenzia 

la buona preparazione del proponente 

nelle discipline proprie dell’attività del 

geometra libero professionista.

3° Classifi cato

TOS IN  MARCO 

I.T.G. “G.G. MARI-

NONI” di Udine

Titolo elaborato:

Ristrutturazione di 

un edifi cio uso abitativo e commerciale.

Motivazione: Il progetto proposto risulta 

completo delle tavole grafi che dello sta-

to di fatto e di progetto, relazione, cal-

coli statici di elementi strutturali, com-

puto metrico estimativo e studio degli 

aspetti legati alla sicurezza dei cantieri. 

Il giudizio nel complesso è buono.

4° Classifi cato

DURI’ FABIO

I.T.G. “G.G. MARI-

NONI” di Udine

Titolo elaborato: 

Ristrutturazione e 

ampliamento di un fabbricato uso ci-

vile abitazione.

Motivazione: La proposta progettuale 

riguarda la ristrutturazione ed amplia-

mento di un fabbricato uso civile abi-

tazione con relativi calcoli statici. Mol-

to ben sviluppata la parte catastale con 

redazione del tipo mappale con proce-

dura Pregeo e la denuncia al catasto dei 

fabbricati con procedura Docfa.



«Un’opera come questa mette a disposi-

zione di tutti uno dei numerosi impor-

tanti giacimenti culturali locali consen-

tendo di ricostruire la storia della nostra 

terra. Una ricerca che ci permette di ca-

pire meglio una splendida cittadina co-

m’è San Daniele» Così il presidente della 

provincia di Udine, Marzio Strassolodo ha 

aperto il suo intervento alla presentazio-

ne de “Il segno e la memoria Due secoli di 

mappe e cartografi e manoscritte a San Da-

niele del Friuli” il volume edito da Forum 

Editrice Universitaria Udinese presenta-

to nel salone dell’antica biblioteca del-

la cittadina collinare friulana lo scorso 4 

dicembre. Il “Progetto Guarneriana”, che 

si inserisce in un’iniziativa culturale vol-

ta a valorizzare la fi gura del geometra, è 

stato promosso dal Collegio e dall’Asso-

ciazione dei geometri della provincia di 

Udine in collaborazione con la bibliote-

ca Guarneriana ed il fi nanziamento del-

la Cassa italiana di previdenza dei geo-

metri. Per ricostruire due secoli di vita 

della terra friulana, dal 1638 al 1818, fa-

cendo “parlare” le carte e le mappe trac-

ciate dai periti agrimensori, gli antena-

ti dei geometri, c’è voluto oltre un an-

no di lavoro accurato, ad Alessandro Pe-

saro, laureato in Conservazione dei be-

ni culturali all’Università di Udine, per 

studiare e catalogare 23 “pezzi unici” e 

in gran parte inediti fra mappe, carte e 

catastici, dalla metà del XVII secolo ai 

primi dell´Ottocento, conservati nella ce-

lebre biblioteca sandanielese. Il risulta-

to ora è nel volume curato da Pesaro. Il 

libro è stato presentato da Franca Batti-

gelli, docente di Geografi a presso l’Uni-

versità friulana e dal dottore di ricerca 

Ugo Falcone dell´Ateneo di Udine, da-

vanti ad un nutrito parterre di autorità, 

fra cui, il già rettore dell´Ateneo friula-

no e presidente dell’Istituto Pio Paschi-

ni Franco Frilli, il sindaco di San Danie-

le Gino Marco Pascolini, Fausto Savoldi, 

presidente della Cassa di previdenza ed 

assistenza dei geometri liberi professioni-

sti e Bruno Razza del consiglio naziona-

le dei geometri. All’incontro coordinato 

dal presidente dell’Associazione dei geo-

metri di Udine, Giovanni Pietro Biasatti 

era presente il presidenti del collegio dei 

geometri di Udine, Renzo Fioritti, e del 

comitato regionale dei geometri e presi-

dente del collegio di Pordenone Tiziano 

Fior. Il volume, frutto del Progetto Guar-

neriana, sostenuto con uno stanziamen-

to di 24mila euro dalla Cassa italiana di 

previdenza dei geometri e dal Collegio 

dei geometri della provincia di Udine, è 

stato stampato in tremila copie, che so-

Presentato a San Daniele del Friuli
il libro di Alessandro Pesaro
“Il segno e la memoria”
sulle mappe conservate
nella biblioteca Guarneriana
di Giovanni Pietro Biasatti

Attività del Collegio di Udine

L’autore Alessandro Pesaro

La copertina del libro
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no state distribuite a tutti gli iscritti al 

collegio di Udine e su tutto il territorio 

nazionale: 600 sono già arrivate a tutti 

i presidenti e vicepresidenti dei Colle-

gi dei geometri di tutta Italia. Nel corso 

della serata, inoltre, è stata anche inau-

gurata la mostra “I catastici sandanielesi 

del XVIII secolo: agrimensori, istituzio-

ni e proprietà fondiaria” che a proposto 

una selezione del materiale documenta-

rio studiato nel volume. «Con orgoglio 

- dice il presidente del collegio udinese 

Fioritti - siamo arrivati alla fi ne di que-

sta avventura, nata due anni fa, duran-

te la visita alla Guarneriana del 12 otto-

bre 2002 da parte dei membri del Con-

siglio nazionale dei geometri, del presi-

dente della Cassa italiana di previden-

za e de consiglieri del collegio di Udine. 

E siamo molto soddisfatti del risultato, 

che ci restituisce un ricco giacimento 

di pezzi unici custoditi nella biblioteca 

sandanielese». Come spiega il presiden-

te dell’Associazione dei geometri Biasat-

ti, «con questo progetto abbiamo voluto 

“fare scuola”. Questa ricerca, infatti, ha 

consentito di superare una dicotomia di 

fondo nell’utilizzo delle cartografi e ma-

noscritte, che fi nora venivano usate per 

lo più come fonti, privilegiando il conte-

nuto, ma lasciandone in ombra gli aspetti 

più strettamente tecnici. Il lavoro di Pe-

saro ha permesso di utilizzarle per la ri-

costruzione di una vera e propria “cul-

tura del lavoro”, mettendo in rilievo non 

solo il contenuto dell’elaborato, ma rico-

struendo la strumentazione utilizzata, il 

metodo di lavoro e le inevitabili stortu-

re». Dalla carta si passa al contesto, dal 

“segno” alla “memoria”, che offre infor-

mazioni sui committenti, i periti che han-

no prodotto le mappe e le comunità che 

abitavano San Daniele e il Friuli quan-

do furono elaborate. «La ricerca di Pe-

saro - ha detto il presidente della Cassa 

italiana di previdenza dei geometri Sa-

voldi, lodando l’iniziativa - ha indagato 

i documenti da un punto di vista decisa-

mente originale: la ricerca, infatti, non si 

concentra sugli elaborati in sé ma cerca 

di ricostruire l’ambiente, il contesto so-

ciale ed il sistema di valori dei “pubblici 

periti” che operarono in Friuli fra il XVI 

secolo e gli anni della Restaurazione, co-

gliendo il trapasso dal contesto di antico 

regime - dove la mappa incorpora spes-

so elementi pittorici - al nuovo modello 

introdotto dal catasto napoleonico, ba-

sato esclusivamente sulla precisione del 

segno e la verifi cabilità dei dati».

Il tavolo dei relatori con da sinistra: Franco Frilli (già rettore Uniud),
Marzio Strassoldo (presidente provincia di Udine), Gino Marco Pascolini (sindaco di San Daniele),

Giovanni Pietro Biasatti (presidente Associazione Geometri) e Fausto Savoldi (presidente Cassa Italiana Geometri)
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Rubrica????????

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Udine, in collaborazione con la commissione 

Donne Geometra, ha programmato due incontri sul tema “DIRITTO DI FAMIGLIA 

NELLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA TRA LEGISLAZIONE E FISCALITA’”

RELATORI

avv. RENATA MASOTTI e rag. MARCO BALESTRA

• Il primo incontro avrà luogo lunedì 11 aprile 2005 e tratterà i seguenti argomenti:

 I regimi patrimoniali dei coniugi: comunione legale e convenzionale, 

separazione dei beni, fondo patrimoniale

 L’impresa familiare nelle varie attività

• Il secondo incontro avrà luogo lunedì 9 maggio 2005 e tratterà i seguenti argomenti:

 Successione e donazione

 Procedimento divisionale

Iscrizione entro il 25 marzo 2005 presso il Collegio

Quota di partecipazione € 25,00

Orario 15.00 – 18.00

Sede dell’incontro da defi nire in base al numero delle iscrizioni

Attività del Collegio di Udine

Corso di formazione
Diritto di famiglia nella professione del geometra
tra legislazione e fi scalità
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COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI UDINE

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

E’ convocata per giovedì 29 marzo 2005 alle ore 18.00 l’Assemblea generale Straordinaria degli

iscritti al Collegio.

L’Assemblea avrà luogo presso la Sede del Collegio dei Geometri
Via Grazzano 5/b - primo piano – Udine

Ordine del giorno:

Relazione del Presidente

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2004

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2005

Varie ed eventuali

L’Assemblea è valida con qualunque numero di presenti.

Si raccomanda vivamente di partecipare.

IL PRESIDENTE
geom. Renzo Fioritti

ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI UDINE

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA

E’ convocata per giovedì 29 marzo 2005 alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 17.00

in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria degli iscritti al Collegio.

L’Assemblea avrà luogo presso la Sede del Collegio dei Geometri
Via Grazzano 5/b - primo piano – Udine

Ordine del giorno:

Relazione del Presidente

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2004

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2005

Varie ed eventuali

Ai sensi dell’art. 8 l’avviso di convocazione è pubblicato su questo periodico.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di metà degli iscritti ed

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Pietro Biasatti

Attività del Collegio di Udine
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una nutrita e qualifi cata platea, ha esausti-

vamente trattato il nuovo progetto AUTEL, 

il nuovo “progetto politico” che costituisce 

un forte segnale di cambiamento e di tute-

la per il futuro della nostra professione che 

ha preso corpo su iniziativa dei nostri verti-

ci di categoria.

Alla fi ne il Presidente ha rivolto un ringra-

ziamento ai colleghi componenti del Consi-

glio per la costante collaborazione fornita, ed 

un altrettanto ringraziamento per l’impegno 

profuso dalle due impiegate Orianna e Gra-

ziella, quest’ultima con il 29 dicembre dello 

scorso anno è andata meritatamente in pen-

sione dopo 38 anni di servizio. Relativamen-

te alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

per il prossimo biennio, le votazioni che si so-

no concluse martedì 15 hanno di fatto con-

fermato il Consiglio uscente: geom. Tiziano 

Fior, Attilio Rocca, Angelo Bortolus, Antonio 

Tieghi, Barbara Bernardi, Dario Marcolina e 

Carlo Giacomello, mentre per i due nuovi 

componenti del Consiglio - come già antici-

pato per tempo anche da queste pagine sia-

mo passati a nove consiglieri anziché i set-

te precedenti - sono state necessarie le vota-

zioni di ballottaggio tenutisi il giorno 17 feb-

braio e che hanno visto l’ingresso di due nuo-

vi consiglieri nelle persone dei geom. Alessio 

Scian e GianLuca Rosso.

Il Consiglio del Collegio di Pordenone

Il 14 e 15 febbraio 2005 si è tenuta la con-

sueta Assemblea Ordinaria per l’approva-

zione del bilancio consuntivo 2004, quello 

preventivo del 2005 e, contestualmente, si è 

provveduto al rinnovo del Consiglio del Col-

legio di Pordenone. Per l’occasione erano pre-

senti in sala quali graditi ospiti, il Consigliere 

Nazionale geom. Bruno Razza ed i presiden-

ti degli altri Collegi della Regione proprio a 

testimonianza dell’unità operativa raggiunta 

tra gli organismi della Regione. Il presidente 

ha dato lettura della propria relazione sotto-

lineando le problematiche di carattere Nazio-

nale - scuola, formazione ed aggiornamento 

professionale, Ordinamento professionale - 

e locale che interessano a vario titolo la no-

stra categoria. Il tesoriere ha successivamen-

te illustrato il bilancio consuntivo dello scor-

so anno e quello preventivo per il corrente 

anno dando lettura anche del parere favore-

vole del revisore dei conti, la dott.ssa Chia-

rot divenuta ormai fi gura integrata ed indi-

spensabile per il nostro Collegio.

Durante il dibattito l’assemblea ha richiesto 

qualche delucidazione e chiarimento sia su-

gli argomenti della relazione del Presidente 

che sui bilanci, le necessarie informazioni so-

no state puntualmente fornite ed alla fi ne ha 

approvato di fatto relazioni e bilanci all’una-

nimità. Il Consigliere Razza noto esperto del 

Consiglio Nazionale Geometri, di fronte ad 

Rinnovato il Consiglio
del Collegio di Pordenone

Attività del Collegio di Pordenone

geom. Tiziano Fior
presidente del Collegio

dei Geometri di Pordenone
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