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Si è appena concluso il 43° Congresso della 

nostra categoria. Dal 17 al 22 ottobre scor-

so, i Geometri si sono confrontati, con l’opi-

nione pubblica, con le forze politiche, tra 

di loro e con i colleghi stranieri.

Tutti i commenti sono stati positivi. No-

nostante le perplessità che la base aveva 

espresso prima dell’evento, i temi presen-

tati, i contenuti, i riscontri del mondo po-

litico ed i risvolti mediatici, hanno garanti-

to il successo della manifestazione.

Il titolo del Congresso era: “Nuovi orizzon-

ti della professione: Garanzie per la società 

in evoluzione”. E gli argomenti trattati so-

no stati di assoluto interesse, tanto che la 

mobilitazione dei politici è stata massiccia. 

Non ricordo di aver mai visto la partecipa-

zione di tanti uomini politici ad altri Con-

gressi della nostra categoria: è di certo una 

bella soddisfazione.

Tra gli uomini politici più signifi cativi, me-

ritano di essere citati gli interventi del Mi-

nistro Roberto Maroni, del sottosegretario 

Maria Grazia Siliquini, dell’europarlamen-

43° Congresso dei Geometri
Palermo: dal 17 al 22 ottobre 2005
Un successo ed una svolta per la Categoria
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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Uno scorcio della sala del Centro Congressi di Villa Igiea a Palermo nella giornata inaugurale
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tare Stefano Zappalà,dell’onorevole Lo Pre-

sti (responsabile libere professioni di AN), 

del senatore Luciano Modica (responsabi-

le professioni dei DS), dell’onorevole Pier 

Luigi Mantini (responsabile libere profes-

sioni della Margherita). Poi tantissimi altri 

interventi, tutti autorevoli, dei quali avremo 

occasione di parlare in seguito, che hanno 

tra l’altro, dato lustro, importanza e spes-

sore ai lavori del Congresso.

Sono stati cinque giorni ricchi di contenuti 

e pieni di spunti per l’intera categoria. Il pri-

mo giorno, oltre alla relazione del Presiden-

te Piero Panunzi, ci sono stati quasi tutti gli 

interventi dei politici e degli invitati.

Nei giorni successivi, le giornate dedicate 

alla qualità, alla formazione ed alle vicen-

de internazionali.

Inoltre, nella giornata internazionale è sta-

to inserito un momento culturale di gran-

de attualità ed importanza: la presentazio-

ne del libro “Uragano W” di Giulio Borrel-

li, Direttore della RAI a New York, il qua-

le ha fatto anche da moderatore degli in-

terventi, durante tutta la giornata.

In concomitanza, la sera precedente, Guido 

Borrelli ha presentato il suo volume a Roma, 

nella sede della nostra Cassa, alla presenza 

degli onorevoli Fini e Fassino, che nell’oc-

casione hanno espresso il loro punto di vi-

sta sulle questioni internazionali ed in parti-

colare sulla guerra in Irak. Detto evento ha 

avuto una grande risonanza mediatica ed ha 

indirettamente acceso i rifl ettori della stam-

pa nazionale, sulla categoria dei Geometri. 

I delegati Cassa hanno potuto nell’ambito 

congressuale, svolgere la loro Assemblea e 

quindi conoscere e dibattere in anticipo i 

problemi previdenziali che saranno chia-

mati a discutere, come previsto ed istitu-

zionalmente programmato, nella prossima 

loro assemblea di novembre.

Il sole 24 ore ed Italia Oggi hanno costante-

mente seguito la manifestazione, come tutti 

i giornali locali, le radio e tv della Sicilia, la 

RAI regionale ed in occasione della presen-

za di Borrelli, anche la RAI nazionale.

Il tutto nella splendida cornice di “Villa 

Igiea”, albergo gioiello sul mare, indicato 

dalle guide al settimo posto della graduato-

ria dei dieci migliori alberghi del mondo.
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Il Ministro Maroni lascia il Centro Congressi

Il Consigliere Nazionale Enrico Rispoli intervista 
l’europarlamentare On. Stefano Zappalà

Il Sottosegretario Maria Grazia Siliquini
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E poi, tutti i colleghi delegati al Congresso 

in rappresentanza dei Collegi di tutta Italia. 

Un’intera categoria consapevole del momen-

to storico e mobilitata sui temi della forma-

zione, della qualità e dell’internazionale. Ma 

soprattutto, una categoria fi nalmente unita e 

soddisfatta di quanto è stato fatto e detto a 

Palermo e che quindi, ha apprezzato e con-

diviso l’impegno e l’organizzazione.

Ora però,… passata la festa, resta da lavo-

rare,…… tanto e per tutti.

7

43° CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOMETRI

MOZIONE FINALE
I Congressisti del 43° Congresso Nazionale dei Geometri, a conclusione dei lavori

-  Sentite le relazioni del Consiglio Nazionale presentate al Congresso;

-  Riscontrato l’interesse che le rappresentanze politiche e socio economiche hanno dimostra-
to nei confronti dei contenuti delle relazioni;

-  Rilevata la necessità di introdurre uno standard di qualità della categoria professionale ed 
un regolamento per la formazione continua obbligatoria degli iscritti, quali presupposti fi -
nalizzati ad un maggiore apprezzamento e competitività della categoria in ambito nazio-
nale ed internazionale;

-  Vista la recente Direttiva Europea 205/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconosci-
mento delle qualifi che professionali

A P P R O V A N O

il seguente ordine del giorno dando mandato al Consiglio Nazionale di attuare nei tempi più 
brevi possibili:
1)  la predisposizone di uno standard di qualità delle attività professionali;
2)  la redisposizione di un regolamento per la formazione continua obbligatoria della catego-

ria, previo un periodo di sperimentazione da svolgersi, anche su base volontaria nei diver-
si Collegi provinciali, circondariali e comitati regionali, entro l’anno 2006.

La defi nitiva adozione dovrà avvenire dopo la sperimentazione e mediante ampio confron-
to all’interno della categoria e successiva approvazione da parte di una specifi ca assemblea 
dei Presidenti.
Palermo 22 ottobre 2005

L’intervento del Ministro Maroni

L’intervento del Presidente del CUP
arch. Raffaeli Sirica di
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Il collega Lucio Barbiero, oltre che eser-

citare la libera professione, riveste an-

che il ruolo di Presidente del Consiglio 

di Istituto dell’Istituto Tecnico Marinoni 

di Udine quindi ha una visione privile-

giata della nostra categoria e ne segue 

attentamente le trasformazioni, con i ri-

fl essi particolari che derivano dal mon-

do scolastico. Barbiero già collabora 

con la nostra rivista con qualifi catissi-

mi saggi tecnici. Oggi ci ha mandato 

un interessantissimo scritto che riguar-

da il futuro della nostra categoria e noi 

lo pubblichiamo con piacere.

Il Geometra è sempre stato una fi gu-

ra importante nella società perché de-

tentore di una conoscenza approfon-

dita del territorio che ha messo a di-

sposizione per la conservazione di una 

memoria storico-ambientale e per una 

preziosa opera di tutela del bene pae-

saggistico.

Anche questa professione, come altre 

del resto, ha avuto un’evoluzione: si è af-

fermato in modo preponderante il com-

plesso e fondamentale ruolo del Geome-

tra come anello di sintesi e di mediazio-

ne tra la realtà ambientale in tutte le sue 

Il nuovo ruolo del Geometra
nello scenario post-industriale
di Lucio Barbiero*

Geometri & Società

geom. Lucio Barbiero

Centro storico di Tavagnacco
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valenze e le esigenze dell’utente. Mol-

te volte negli ultimi anni ci si è dovuti 

scontrare con uno scenario edilizio este-

so a un vasto territorio, non solo regio-

nale, caratterizzato da costruzioni ano-

nime, con evidente ripetitività di ele-

menti architettonici , estranei ai quadri 

paesaggistici e per nulla rispettosi della 

specifi cità ambientale e culturale.

Ieri e ancor più oggi c’è necessità di co-

struttori, operatori del settore e proget-

tisti tecnicamente e culturalmente ido-

nei ad operare sul territorio per miglio-

rare la qualità della vita delle persone in 

armonia con i luoghi di vita. “Interpre-

tare” il territorio signifi ca mettere in ri-

salto l’identità dei luoghi e valorizzar-

ne gli elementi pregnanti che rappresen-

tano la chiave di lettura di un qualsia-

si contesto territoriale. E dunque, qua-

le può essere la prospettiva formativa 

per lo studente futuro Geometra e per 

il professionista in itinere? La sfi da del 

futuro è rappresentata dall’acquisizio-

ne di strumenti e tecniche basilari so-

stenuti da una profonda preparazione 

culturale, sintesi di conoscenza antropi-

ca e di competenza scientifi ca nell’ana-

lisi del territorio.

Nel processo di riconversione innovativa 

in atto, avranno sempre più importanza 

le attività del terziario avanzato.

Necessariamente crescerà il peso di tut-

te quelle produzioni frutto dell’inge-

gno, della capacità di sintesi culturale 

dei luoghi e della creatività, le lavora-

zioni di pregio e di alta qualità. E qui 

il Geometra deve rinnovare il suo im-

pegno sulla scena socio-economica del 

paese, per consolidare il proprio ruolo 

di esperto tecnico, titolare di una gran-

de sensibilità e capacità di affi ancarsi ad 

altri operatori in modo interdisciplina-

re. L’obiettivo è quello di mettere in-

sieme le forze migliori del nostro pae-

se per lavorare con realismo ed umiltà 

ad un grande progetto di rinnovamen-

to di ampio respiro.

Penso che la città non sia soltanto un 

immenso patrimonio culturale ed archi-

tettonico; può diventare un opportunità 

per non subire i rischi di una omologa-

zione e di una perdita di identità in un 

contesto di incalzante globalizzazione. 

È auspicabile che si riesca a costituire 

“un laboratorio permanente di sviluppo 

metropolitano” dove siano rappresentate 

tutte le funzioni produttive: associazio-

ni di imprenditori, ordini professionali, 

degli enti scolastici e dei lavoratori.

E’ delicato il ruolo del professionista 

Geometra: si esplica nel saper porsi in 

modo equilibrato tra utente e ambien-

te, dando risposte competenti, obietti-

ve, orientate ad interventi corretti e ri-

spettosi dell’ecosistema uomo-ambien-

te, per non veder nascere e crescere de-

gli abitati amorfi  e insignifi canti, senza 

storia e senza anima.

* geom. Lucio Barbiero
libero professionista,

responsabile di Mandamento della Città
di Udine e Comuni a Nord di Udine

Area verde attrezzata in fase di completamento
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Costruire vicino ad un elettrodotto
una scelta fra dubbi e paure
ma forse il diavolo non è così brutto…
di Dino Franco Venerus e Dino Caporale 

Ambiente

RESOCONTO DELL’INTERVENTO ESEGUITO A PROTEZIONE DAL CAMPO ELETTROMAGNETICO
DI UNA ABITAZIONE VICINA AD ELETTRODOTTO DA 132 KW SITA IN COMUNE DI CORDENONS (PN)

Dati di partenza
Ubicazione: Comune di Cordenons via Braida Foenis.
Elettrodotto: Linea da 132.000 volts - Porcia- villa Rinaldi.
Altezza cavi da terra: l’altezza iniziale del conduttore più basso si attestava a circa 18 ml dal suolo. Successivamen-
te, per lavori su iniziativa dell’Ente gestore della linea, i conduttori sono stati alzati di circa una decina di metri. Le 
motivazioni di tale intervento ci rimangono ignote.
Valori legali di massima esposizione all’interno dei fabbricati: 6 volts/metro in corrispondenza di edifi ci adibiti a 
permanenza non inferiore alle quattro ore e ad altezza da terra di cm 160.
Valori legali di massima esposizione all’esterno: 500 volts/metro in corrispondenza di edifi ci adibiti a permanenza 
non inferiore alle quattro ore e ad altezza da terra di cm 160.
Distanza minima di legge dal conduttore più vicino: (DPCM 23.4.1992 ) ml. 10,00 per la linea da 132.000 volts.
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eseguito il progetto e ha diretto 

i lavori per la costruzione di un 

abitazione nelle vicinanze di un 

elettrodotto in Comune di Corde-

nons.

Ha lavorato interdisciplinarmente 

con il perito agrario Dino Capora-

le, che tra l’altro è docente di psico-

cibernetica e dinamica mentale, il 

quale ha eseguito i rilevamenti ed 

il progetto di schermatura.

L’esperienza professionale è molto 

interessante, percui abbiamo rite-

nuto utile pubblicarne una sintesi 

affi nchè ognuno possa trarne de-

gli spunti in caso di incarichi pro-

fessionali di questo tipo.

A molti colle-

ghi sarà sicu-

ramente capi-

tato di proget-

tare un fabbri-

cato nelle vi-

cinanze di un 

elettrodotto  e 

dobbiamo ammettere che solo da due, 

forse tre lustri, il problema si è rivesti-

to di una notevole sensibilità che coin-

volge tutti gli addetti ai lavori.

Quante volte, non sapendo come com-

portarci, abbiamo eliminato i dubbi af-

fi dandoci al rispetto della sola distanza 

dai conduttori prevista per legge?

La committenza si trova generalmen-

te spiazzata e la conoscenza da par-

te del progettista degli aspetti pecu-

liari del problema e delle sue possibi-

li implicazioni risulterà determinan-

te nelle scelte progettuali, nella pre-

geom. Dino Franco Venerus
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venzione verso possibili patologie e 

nella tranquillità dell’abitare. Non vo-

glio addentrarmi sul perché, in base 

alle conoscenze tecnico scientifi che, 

non si possa affermare che ci siano 

correlazioni certe fra alcune patolo-

gie che colpiscono l’uomo e l’espo-

sizione al campo elettromagnetico, 

credo soltanto che sia dovere di un 

progettista sentire tutte le campane 

e ove non sia possibile avere certezze, 

(il problema è molto dibattuto visti 

gli interessi in gioco) sia opportuno 

basarsi sulla prudenza;  dire ai nostri 

clienti che non devono assolutamen-

te  preoccuparsi perché scientifi camen-

te non è provato alcunché... mi sembra 

un atteggiamento molto semplicisti-

co e poco professionale.

Ritengo utile riportare un caso pratico 

che con costi trascurabili ha dato sicu-

ramente tranquillità a chi vi abita.

I principi tecnici applicati sono tut-

t’altro che nuovi e , sulla scorta della 

citata “prudenza” e sentendo tutte le 

campane si è agito prendendo a riferi-

mento questi parametri e criteri; giu-

sti o sbagliati che siano; contestabili o 

meno, ma sicuramente improntati al 

“buon senso”:

a) La soglia di massima esposizione 

al campo elettromagnetico ,previ-

sta dalla legislazione Italiana, (Leg-

ge n° 36 /2001)  è di 6 volt/me-

tro ad altezza di cm 160 dal suolo 

in corrispondenza di edifi ci adibi-

ti a permanenza non inferiore alle 

quattro ore. (In Europa è general-

mente molto più alta ed in alcuni 

Stati è anche di 25 volt/metro).

b) Da alcune ricerche è emerso che la 

cellula umana, sopra una certa soglia 

di esposizione entra in “sofferenza” 

( il termine non sarà proprio scien-

tifi co ma sicuramente chiaro).

c) Altri studi affermano che la soglia 

di prudenza, al di sopra della quale 

non bisognerebbe esporsi per tem-

po prolungato, dovrebbe essere  as-

sai inferiore a quella stabilita dal-

la legislazione italiana in 6 v/m ma 

qui mi fermo perché il discorso ci 

porterebbe lontano.

d) Annullando il campo elettrico non 

si elimina automaticamente quel-

lo magnetico , ma lo si rende inef-

fi cace nelle azioni potenzialmente 

negative nei confronti della cellu-

la umana.

e) La distanza minima di legge dal con-

duttore più vicino (per il Friuli V.G. 

vale ancora il DPCM 23.4.1992 ) 

serve solo per le autorizzazioni e 

concessioni varie ma non è per noi 

un parametro di prudenza.

Da questi elementi

parte il progetto

Modalita di 

costruzione: 

Fabbricato in 

muratura di 

laterizio con 

coibentazio-

ne e parete in-

terna, struttu-

ra portante intelaiata in cemento ar-

mato, solai in parte laterocementizi e 

parte in legno, copertura in legno con 

tetto ventilato.

Distanza dal conduttore più vicino:

superiore a 20 ml.

Opere di schermatura sul fabbrica-

to a protezione del campo elettroma-

gnetico:

saldatura delle gabbie di fondazione in 

acciaio normale da costruzione (bar-

perito agrario Dino Caporale





14

re ad aderenza migliorata) a dei ton-

dini del diametro di mm 8 emergenti 

in corrispondenza delle murature pe-

rimetrali.

Applicazione di rete elettrosaldata in 

fogli a maglie di cm 20 x 20 del dia-

metro di mm 5 sul solaio orizzonta-

Rilevamenti sul sito prima della progettazione  (fi gura 1):

Punto rilevamento Descrizione Volts per metro Note

A Esterno 120 - 170

B Entro l’abitazione
esistente e vicina 20 - 40 Casa in muratura

tradizionale

C Sotto linea elettrodotto 80 - 95

le e sul tetto in legno sopra il primo 

tavolato. Saldatura dei fogli fra loro e 

collegamento con tondini del diame-

tro di mm 8 a scendere fi no alle fon-

dazioni e saldatura degli stessi ai ton-

dini emergenti dalle fondazioni.

Messa a terra.
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Punto rilevamento Descrizione Volts per metro Note

1 Esterno davanti ingresso 120 - 170

2 Due metri
entro l’ingresso 3 - 5

3 Davanti ingresso cucina 0,4 - 0,8

4 Corridoio zona notte 0,2

5 Patio esterno 18

6 Camera da letto 0,7 - 1,2

7 Camera da letto 0,2 - 0,5

8 Interrato 0,3 - 0,6

9 Interrato 3,3 Vicino elettrodomestici

10 Soppalco 0,6 –0,7

11 Camera primo piano 1,2 – 1,3

12 Portico piano terra 1 – 2
Copertura in legno-
rete elettrosaldata
sopra il tavolato

13 Appena al di fuori
del portico 70

Rilevamenti a lavori ultimati (fi gura 2):

Una considerazione fi nale è d’obbligo 

ed è questa. A prescindere dalle con-

vinzioni che ciascuno di noi può ave-

re nei confronti del problema trattato, 

credo che un dato sia inequivocabile:

Colui che abita in un fabbricato “scher-

mato “, come quello che abbiamo con-

Da notare come l’innalzamento dei cavi elettrici non abbia modifi cato in modo 
signifi cativo i valori all’esterno (confronto dato del punto A della fi gura 1 con il 
punto 1 della fi gura 2).

siderato, che si trovasse alla distanza 

anche minima prevista per legge dal 

conduttore più vicino, è meno esposto 

al campo elettromagnetico di una per-

sona che abita un fabbricato non scher-

mato posto ad una distanza, anche ri-

levante, dallo stesso conduttore.
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I Geometri e la gnomonica
di Eraldo Zadro

Nella prima parte 

di questo scritto si 

è visto che l’ap-

passionante sto-

ria della gnomo-

nica, che è scien-

za, tecnica e arte di progettare e costrui-

re meridiane e orologi solari, si perde 

nella notte dei tempi.

Nei territori della nostra regione Friuli 

Venezia Giulia si sono susseguiti e ac-

cavallati nel passato diversi sistemi di 

misura del tempo. I più noti, comune-

mente descritti nei testi di gnomonica, 

sono i sistemi ad ore Antiche (dette an-

che Temporarie o Giudaiche), Canoni-

che, Italiche, Babiloniche e Astronomi-

che o Equinoziali.

Seconda parte



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

11
/2

00
5

18

Il sistema cronometrico oggi universal-

mente accettato nel mondo civile e dif-

fuso presso tutti i popoli della Terra è 

quello ad ‘ore Moderne’, noto anche co-

me sistema ad ‘ore d’Oltralpe’ o ‘fran-

cesi’ che, soprattutto per merito di Na-

poleone, ripristina sostanzialmente l’an-

tico metodo romano di contare le ore 

partendo dalla mezzanotte.

La gnomonica ben poco si differenzia, 

se non per l’appellativo, dalla ‘sciogra-

fi a’, dal greco skià ‘ombra’ e gràphein 

‘descrivere’, termine che più propria-

mente si addice all’antico metodo, in 

uso probabilmente fi no al II sec. d.C., 

di determinare l’ora del giorno o della 

notte per mezzo dell’ombra del Sole o 

della Luna.

Altre varianti dei nomi attribuite a que-

sta disciplina sono ‘sciaterica’ o ‘sciote-

rica’, risalenti a tempi ancora più anti-

chi di Vitruvio e ‘gnomica’, tutte di si-

gnifi cato simile, e addirittura ‘scioma-

chia’ che signifi ca, stranamente, com-

battimento d’ombre.

C’è addirittura chi tra gli gnomonisti, ap-

passionato di bioarchitettura, di medi-

cina naturale e d’approccio olistico alla 

persona, non disdegna il termine ‘scio-

terapia’ per indicare una metodica te-

rapeutica che porta l’uomo, guidato da 

un istinto primordiale, a ricercare nei 

fenomeni naturali, di cui la gnomonica 

si occupa, una realistica prospettiva di 

miglioramento della qualità della vita, 

con un ritorno alla natura, rivisitata alla 

luce delle moderne conoscenze scienti-

fi che, secondo il paradigma: la mente è 

fondamentale per il corpo, la coscienza 

è vitale per la salute fi sica.

E tale potenzialità terapeutica pare non 

potersi disconoscere alle meridiane, stru-

menti naturali di misura del tempo; i più 

antichi della storia dell’umanità.

L’attuale risveglio della gnomonica non 

può che considerarsi una giustifi cata rea-

zione alla frenesia della vita moderna. 

L’uomo della strada tiene davanti a sé 

un orologio che scandisce inesorabilmen-

te, freneticamente il tempo che passa; 

‘Cortile delle Meridiane’ di Aiello del Friuli (UD): bella meridiana ‘su cartiglio’, a ‘ore Italiche dal Tramonto’, 
con ortostilo, linee solstiziali ed equinoziale. Campeggia il motto tratto dal Paradiso di Dante.



Aiello del Friuli (UD): ultimi ritocchi dello gnomonista su una ‘Meridiana bifi lare’ a ore Moderne il cui punto-ombra che segna il tempo 
è dato dall’intersezione delle ombre di due fi li metallici in trazione, non complanari
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Morsano al Tagliamento (PN): meridiana molto semplice a ore Moderne e ortostilo, purtroppo demolita con 
l’edifi cio

Grado (GO), il porto: grande meridiana a ore Moderne con assostilo, linee solstiziali ed equinoziale; vi si possono leggere anche le ore del mezzodì di 
Bombay, Istambul, Lisbona e Rio de Janeiro. Reca il motto con versi in dialetto veneto-gradese del poeta Biagio Marin (Grado 1891-1985) dedicati al 

pescatore. E’ classifi cata come il quadrante solare verticale più grande della regione
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la misura del tempo è divenuta ormai 

un fatto irreversibile di nevrosi collet-

tiva. L’armonia dei fenomeni celesti, la 

luminosità solare, le ombre, le forme, il 

simbolismo, il colore, l’espressività di-

namica e il ‘silenzioso’ linguaggio delle 

meridiane, sono elementi spesso da noi 

trascurati o dimenticati ma che possia-

mo riconsiderare e riscoprire come fat-

tori potenzialmente favorevoli del no-

stro equilibrio psicofi sico, con positivi 

effetti socializzanti.

La meridiana moderna scandisce i rit-

mi del tempo, diurni e stagionali, indi-

candoci l’ora di ogni giorno e il giorno 

di ciascun anno; ma può fornirci anche 

ricorrenze importanti e dati particola-

ri come date storiche da ricordare, gior-

no del compleanno, declinazione del So-

le, e così via.

Negli orologi solari ad ore Moderne, si 

chiama ‘gnomone’ lo stilo perpendico-

lare alla parete, detto anche ortostilo, la 

cui estremità libera soltanto, detta pun-

to gnomonico, svolge la funzione di in-

dicare il tempo con l’ombra della sua 

punta soltanto.

E’ invece chiamato stilo polare o assosti-

lo quello inclinato, rispetto alla parete, 

avente direzione parallela all’asse pola-

re di rotazione terrestre, prossimo alla 

stella Polare. Soltanto lo stilo polare in-

dica le ore moderne con tutta l’ombra 

della sua lunghezza.

Sulle meridiane ad ore d’Oltralpe si pos-

sono trovare i tracciati di tutte o di alcu-

ne delle seguenti linee di lettura:

•  la linea meridiana, che segna solo l’istan-

te del mezzogiorno locale;

•  le linee orarie, tipiche degli orologi so-

lari a tempo vero, che segnano le ore 

del giorno;

•  le linee diurne o della declinazione so-

lare, tipiche delle meridiane di declina-
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zione o meridiane-calendario, che se-

gnano i giorni dell’anno, degli equino-

zi e dei solstizi, dell’ingresso del Sole 

nei vari segni zodiacali o indicano altre 

particolari date e ricorrenze;

•  una o più linee orarie a lemniscata 

(curva simile ad un otto e al simbolo di 

infi nito “∞”), disegnate in corrisponden-

za della linea delle ore dodici e talvol-

ta di altre ore, tipiche delle meridiane 

(specialmente di recente costruzione) 

a tempo medio, che consentono l’im-

mediata lettura del tempo come indi-

cato dai nostri orologi da polso.

L’organizzazione del XIII Seminario Na-

zionale di Gnomonica, tenutosi quest’an-

no dall’8 al 10 aprile a Lignano Sabbiado-

ro (Udine), è stata curata da alcuni geo-

metri friulani, dal Circolo Culturale ‘Na-

varca’ di Aiello del Friuli (Udine), con la 

partecipazione dell’Unione Astrofi li Ita-

liani (UAI) e del Coordinamento Gno-

monico Italiano (CGI).

Durante le giornate di studio, è stato pre-

sentato in anteprima il nuovo volume ‘LE 

ORE DEL SOLE – Meridiane del Friu-

li e della Venezia Giulia’ realizzato dal 

Circolo Culturale ‘Navarca’, col patroci-

nio della ‘Societât Filologjiche Furlane’ e 

coi contributi della Provincia di Udine e 

del Comune di Aiello del Friuli.

Preceduta da una qualifi cata e qualifi -

cante prefazione dell’astrofi sica triesti-

na Margherita Hack, la pubblicazione 

Le meridiane non sono soltanto strumenti 
cronometrici ma anche effi caci mezzi espressivi 
grafi ci-lessicali-pittorici-architettonici per sviluppare, 
con la massima sintesi, qualsiasi tematica umana. 
Così negli esempi qui intorno scorgiamo semplici 
temi come… le rondini che ombreggiano il 
quadrante, la misura in watt/m2 e lux dell’energia 
solare, un’astratta piacevole composizione pittorica, 
una chiara linearità geometrica

Udine: meridiana a ore Moderne con linee solstiziali ed equinoziale, lemniscata, linea 
‘meridiana’ (M) del mezzogiorno vero locale, fi gure zodiacali; massima del poeta 

latino Orazio (Odi) CARPE DIEM,
‘cogli il giorno’
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Atratta numerosi temi correlati alla gno-

monica e alle meridiane e orologi sola-

ri esistenti nella nostra regione Friuli e 

Venezia Giulia, comprendendo un am-

pio repertorio fotografi co raramente ri-

scontrabile in altre pubblicazioni di que-

sto genere.

Il TEMPO, il SOLE, le ORE, l’ORO-

LOGIO MECCANICO, il LUNARIO 

CARNICO, le MERIDIANE NATURA-

LI e i CASTELLIERI del Friuli e della 

Venezia Giulia, le MERIDIANE in ge-

nerale con la loro storia, l’evoluzione, 

i motti, l’arte e le tecniche di costru-

zione, sono solo alcuni degli argomenti 

magistralmente sviluppati dai vari au-

tori, la cui opera è stata appassionata-

mente e pazientemente coordinata dal 

Geometra Aurelio Pantanali, al qua-

le va anche il merito dell’ampio e ben 

riuscito corredo fotografi co che accom-

pagna i testi. Tutti i temi sono collegati 

alla realtà storica e geografi ca della no-

stra regione.
(continua nel prossimo numero)

LE ORE DEL SOLE
Meridiane del Friuli e della Venezia Giulia

Formato 23x28,5 cm - Pagine 216
Foto 235 - Illustrazioni 50

Edizioni RIBIS 2005
Sito Web: www.ilpaesedellemeridiane.com

E-mail: circolonavarca@libero.it
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Volete attivare il Ch’i (energia) nella vo-

stra casa? Posizionate delle campane a 

vento nell’ingresso o nel portico. Volete 

riattivare il vostro matrimonio e la felici-

tà amorosa? Sistemate due candele o due 

cuori rossi nell’area sud ovest della vostra 

camera da letto. Volete attirare la fortu-

na dell’abbondanza materiale? Colloca-

te una sorgente d’acqua (una fontanella, 

un acquario) nell’area sud-est della vo-

stra casa. Volete dare la possibilità ai vo-

stri fi gli di ottenere buoni risultati negli 

studi? Usate e posizionate oggetti metal-

lici nella zona ovest della casa.

...ma ci credete davvero che questi “ri-

medi feng shui” possano risolvere i vostri 

problemi, possano cambiare la vostra vi-

ta? Che sia suffi ciente spostare qualche 

oggetto, posizionarne un altro in qualche 

posizione strategica, per modifi care alcu-

ni aspetti della nostra vita?

Mi spiace deludervi, questo non e Feng 

Shui, o meglio ne è solo una minima par-

te. E’ forse solamente la parte conclusiva 

di un complesso sistema di analisi e in-

terpretazione di fl ussi di energie e di ele-

menti che compongono gli ambienti in 

cui viviamo quotidianamente.

Ricordiamoci che il termine cinese Feng 

Shui signifi ca “vento-acqua” ed esprime 

il potere delle forze che scorrono nel-

l’ambiente naturale il Feng Shui insegna 

a percepire e individuare i fl ussi nascosti 

di energia che percorrono la terra allo 

stesso modo dei meridiani lungo il corpo 

umano. Lo scopo del Feng Shui è quello 

di non turbare l’armonia della natura ed 

il suo equilibrio.

La stessa armonia ed equilibrio noi la pos-

siamo ricreare all’interno delle nostre abi-

tazioni ma per far ciò dobbiamo attivare 

la nostra capacità di percezione.

Esistono diversi livelli di percezione che 

vengono guidati dal nostro istinto e dal 

nostro intuito.

L’istinto è una qualità biologica. Noi sia-

mo esseri biologici. Abbiamo quella sen-

sazione strana, dentro la nostra pancia. 

Non è un pensiero, neanche una cono-

scenza, è qualcosa di profondo, qualco-

sa di radicato dentro di noi. Un contatto 

con l’ara, con il chakra più basso. Questo 

è l’istinto originale, l’istinto animale, ses-

suale, l’istinto di sopravvivenza.

L’acqua è vita, il cibo è vita, tutto quello 

che ci circonda è vita. Noi sentiamo la vi-

ta, il nostro istinto ci aiuta a percepire la 

vita. Se noi fossimo costretti s vivere sl-

cuni giorni in un bosco saremmo in gra-

do di sopravvivere mangiando quello che 

troviamo senza per questo ingoiare cose 

dannose pur non essendo eperti di bota-

Osservare il nostro ambiente
in maniera diversa
L’arte del Feng Shui intuitivo
di Maurizio Pelos

Bio-Edilizia

geom. Maurizio Pelos
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nica. Questo è l’istinto. L’istinto è molto 

forte nei bambini e nelle donne.

In relazione al Feng Shui è qui che si può 

sentire qualcosa di molto profondo. Si 

può sentire attraverso i piedi, che sono 

il nostro più immediato contatto con il 

terreno.

L’energia che si sprigiona dalla terra, a 

contatto con le piante dei nostri piedi si 

incanala, attraverso i punti dell’agopun-

tura, quelli in connessione con i reni fi no 

ad arrivare a questi. E’ per mezzo dei re-

ni che noi possiamo sentire l’energia del-

la terra. Si può essere in grado, affi nando 

l’istinto, di percepire le diverse forme di 

energie della terra, sentire quindi se il ter-

reno sotto i nostri piedi è più sabbioso op-

pure argilloso, sciolto o compatto.

I rabdomanti percepiscono l’energia che 

viene sviluppata dai corsi d’acqua sot-

terranei, dalle faglie (scorrimenti di stra-

ti geologici), dalle perturbazioni geoma-

gnetiche (fasci e nodi di Hartmann e Cur-

ry). Non è nelle loro braccia, non è nella 

loro testa o nel cuore, il tutta arriva dai 

piedi. L’istinto è una conoscenza senza 

tempo. Può essere illogica o senza nes-

suna ragione razionale.

Quando viene distratta dalle informa-

zioni, inquinata dalle conoscenze scola-

stiche, culturali, scientifi che, ecc., si tra-

sforma in intuito. L’intuizione è qualcosa 

di più emozionale. E’ orientata ai nostri 

cinque sensi, quelli della vista, dell’udito, 

del tatto, dell’olfatto e del gusto.

L’intuizione è regolata dalla forza celeste 

e non da quella terrestre.

Possiamo defi nire l’intuito come l’istin-

to che viene mediato dalla nostra men-

te razionale.

Attraverso l’istinto e l’intuito noi possia-

mo entrare nel mondo vibrazionale. Affi -

nando, o meglio, riappropiandoci di que-

ste abilità originarie saremo in grado di 

“sentire l’ambiente” che ci circonda.

E’ bene come prima cosa imparare a usa-

re appieno i cinque sensi. Questi si rivele-

ranno le porte di livelli di percezione mai 

neppure immaginati: sono infatti l’uso 

che abitualmente si fa dei propri sensi e 

il modo in cui la mente inquadra e limi-

ta le informazioni che essi le portano che 

bloccano le percezioni sensoriali.

Ma superati questi ostacoli scopriremo 

che oltre la vista vi è la chiaroveggenza, 

e oltre l’udito e il tatto vi sono più alti li-

velli di percezione e sensitività.

La vista

Nel nostro cervello si trovano archiviate 

le immagini accumulate nel corso di una 

vita. Tutto ciò che vediamo viene imme-

Materiali e prodotti naturali per bio-edilizia
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diatamente messo a confronto con le im-

magini immagazzinate e identifi cato tra-

mite similitudine. Questo sembra confer-

mare l’idea che l’uomo più che inventare 

il mondo, lo reinventa continuamente, in 

altre parole, correla ogni cosa a qualcosa 

che già conosce. In questo modo non si 

riesce a “guardare” realmente le cose, per-

chè non appena il cervello le identifi ca, 

si smette di osservarle, rendendo piutto-

sto diffi cile la scoperta di qualcosa di ve-

ramente nuovo.

Nel mondo occidentale la vista è costante-

mente bombardata da forti stimoli: segnali 

e insegne, pubblicità, televisione, che in-

terpongono tra noi e il mondo reale, com-

puter e migliaia di parole e immagini in 

un oceano di carta stampata. A causa di 

questo superlavoro della vista, il cervel-

lo è perennemente stimolato e i neuroni 

che portano le informazioni recepite da-

gli occhi sono spesso sovraffaticati.

Può quindi essere utile e salutare allarga-

re la propria esperienza visiva.

L’abitudine ad una percezione superfi cia-

le, che porta a vedere le cose senza real-

mente guardarle, cosi come ristretti am-

biti interpretativi cui la mente è abitua-

ta, pongono grandi limiti alle capacità di 

utilizzare la vista in modi diversi da quel-

li usuali. Possiamo allenare la nostra vista 

a superare i propri limiti con dei sempli-

ci esercizi da fare a casa propria.

Aprite tutte le porte della vostra casa-ap-

partamento, quindi posizionatevi all’in-

gresso e osservate nel più assoluto silenzio 

quello che vi sta davanti. li raggio d’azio-

ne visiva sarà di qualche metro, perché 

pareti e mobilio vi impedirà di vedere ol-

tre. Concentrate la vostra vista dapprima 

sulle cose più vicine, quindi guardate at-

traverso gli spazi lasciati liberi (non guar-

date i mobili ed i suppellettili ma concen-

tratevi sugli spazi attorno alle cose, come 

fosse un negativo fotografi co). In questo 

modo diverrete coscienti di uno spazio 

più vasto, per intenderci di quello lascia-

to libero dalle suppellettili.

Arriverete a percepire una seconda bar-

riera di mobili e oggetti. Se ripete ciò che 

avete fatto prima, cercando di intravede-

re ciò che esiste oltre gli spazi tra mobi-

li, oggetti e porte aperte, anche questa 

barriera crollerà, aprendo la vista ad una 

realtà veramente vasta.

Ripetete questo esercizio da diversi “pun-

ti di vista” della vostra casa, dalla cucina, 

dalla camera, da bagno ecc.. Eseguitelo 

lentamente, altrimenti si rischia di per-

dere il contatto con gli stadi intermedi, 

respirando profondamente e sempre so-

lo in silenzio. Consideratelo una sorta di 

meditazione.

Concentrarsi sugli spazi vuoti e non su 

quelli pieni costituisce un modello per 

l’espansione della propria conoscenza 

“punti di vista” inusuali, da una scala ad 

esempio, dal pavimento, oppure sottoso-

pra un po’ come facevamo da piccoli e 

guardavamo la nostra cameretta con la te-

sta fra le gambe: era un mondo comple-

tamente diverso, il nostro mondo.

Per quest’ultimo esercizio vi consiglio di 

tirare bene le tende alle fi nestre e accer-

tarvi di essere soli in casa... sareste pre-

si come minimo per matti o comunque 

molto strani!

Alla fi ne di questi esercizi, la vostra casa vi 

apparirà in modo completamente diver-

so, come non l’avete mai vista. Vi diver-

ranno evidenti molti particolari che non 

si erano mai notati prima e vi stupirete 

di quanto ancora si può scoprire.

Se a questo punto chiuderete gli occhi, vi 

accorgerete di “sentire” la vostra casa.

Nota: “L’uso dei cinque sensi” è tratto adattandolo al-
le percezioni “casalinghe” da un libro che vi consiglio 
di leggere “LE ENERGIE POSITIVE DEGLI ALBE-
RI” di Patrice Bouchardon.
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Prima dell’appro-

vazione del pro-

getto prelimina-

re, per le ope-

re pubbliche che 

comportano nuo-

va edificazione o scavi a quote diver-

se da quelle già impegnate dai manu-

fatti esistenti sottoposte 

all’applicazione delle di-

sposizioni della legge 11 

febbraio 1994, n. 109, 

e del decreto legislativo 

20 agosto 2002, n. 190, le 

stazioni appaltanti devo-

no trasmettere al soprin-

tendente territorialmente 

competente, per la regio-

ne Trieste, copia del pro-

getto o di uno stralcio di 

esso suffi ciente ai fi ni ar-

cheologici ivi compresi gli 

esiti delle indagini geo-

logiche ed archeologiche 

preliminari con particola-

re attenzione ai dati di archivio e biblio-

grafi ci reperibili, l’esito delle ricognizio-

ni volte all’osservazione dei terreni, al-

la lettura geomorfologia del territorio, 

nonché, per le opere a rete, alle fotoin-

terpretazioni.

Lo stabilisce la legge 109 del 25 giugno 

2005 (G.U. 146 del 25.6.2005) Conver-

sione in legge, con modifi cazioni, del D.L. 

63 del 26 aprile 2005, recante disposizio-

ni urgenti per lo sviluppo e la coesione ter-

ritoriale.

La documentazione non è richiesta per 

gli interventi che non comportano nuo-

va edifi cazione o scavi a 

quote diverse da quelle 

già impegnate dai manu-

fatti esistenti.

Altra novità è il fatto che 

la documentazione è rac-

colta, elaborata e validata 

dai dipartimenti archeo-

logici delle università, ov-

vero da soggetti in pos-

sesso di diploma di lau-

rea e specializzazione in 

archeologia o di dotto-

rato di ricerca in archeo-

logia.

Entro novanta giorni dal-

la data di entrata in vigo-

re della legge, presso il Ministero per i 

beni e le attività culturali verrà istituito 

un apposito elenco degli istituti archeo-

logici universitari e dei soggetti in pos-

sesso della necessaria qualifi cazione ac-

cessibile a tutti gli interessati.

Opere pubbliche:
verifi ca preventiva
dell’interesse archeologico
di Giovanni Pietro Biasatti

Professione

Per ogni progetto 
di opera pubblica 

con nuova 
edifi cazione e 

scavi di profondità 
diverse rispetto 
ai manufatti 
esistenti, è 

indispensabile 
verifi care 
l’interesse 

archeologico
del sito
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Sottoposizione 

dell’intervento

alla procedura di verifi ca 

archeologica

Il soprintendente qualora ravvisi l’esi-

stenza di un interesse archeologico, sul-

la base degli elementi trasmessi e del-

le successive informazioni disponibili, 

può chiedere, entro novanta giorni, mo-

tivandola, la sottoposizione dell’inter-

vento alla seguente procedura che si ar-

ticola in due fasi costituenti livelli pro-

gressivi di approfondimento dell’indagi-

ne archeologica.

L’esecuzione della fase successiva del-

l’indagine è subordinata all’emersione di 

elementi archeologicamente signifi cativi 

all’esito della fase precedente.

La procedura di verifi ca preventiva del-

l’interesse archeologico consiste nel com-

pimento delle indagini e nella redazione 

dei documenti integrativi del progetto di 

cui alle seguenti lettere:

a) Prima fase, integrativa della proget-

tazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofi siche e geochimi-

che;

3) saggi archeologici tali da assicurare 

una suffi ciente campionatura del-

l’area interessata dai lavori.

b) seconda fase, integrativa della proget-

tazione defi nitiva ed esecutiva:

1) esecuzione di sondaggi e di scavi, 

anche in estensione.

Questa procedura si conclude con la re-

dazione della relazione archeologica de-

fi nitiva, approvata dal soprintendente di 

settore. La relazione contiene una de-

scrizione analitica delle indagini esegui-

te, qualifi ca l’interesse archeologico del-

l’area, secondo i seguenti livelli di rilevan-

za archeologica del sito, e detta le conse-

guenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafi co 

esaurisce direttamente l’esigenza di 

tutela.

In questo caso la procedura di verifi -

ca preventiva si considera chiusa con 

esito negativo ed accerta l’insussisten-

za dell’interesse archeologico nell’area 

interessata ai lavori.

b) contesti non monumentali con scar-

so livello di conservazione per i qua-

li sono possibili interventi di rinter-

ro oppure smontaggio-rimontaggio e 

musealizzazione in altra sede rispet-

to a quella di rinvenimento.

In questa ipotesi la soprintendenza 

detta le prescrizioni necessarie ad as-

sicurare la conoscenza, la conservazio-

ne e la protezione dei rinvenimenti 

archeologicamente rilevanti, salve le 

misure di tutela eventualmente da 

adottare ai sensi del codice dei be-

ni culturali e del paesaggio, relativa-

mente a singoli rinvenimenti o al lo-

ro contesto.

c) complessi di particolare rilevanza, 

estensione e valenza storico-archeo-

logica tutelabili integralmente ai sen-

si del codice dei beni culturali e del 

paesaggio.

 In questo caso le prescrizioni sono in-

cluse nei provvedimenti di assogget-Foro romano di Aquileia

11
/2

00
5

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

11
/2

00
5

29

tamento a tutela dell’area interessata 

dai rinvenimenti e il Ministero per i 

beni e le attività culturali avvia il pro-

cedimento di dichiarazione di cui agli 

articoli 12 e 13 del predetto codice.

Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi ar-

cheologici nell’ambito della procedura, il 

responsabile del procedimento può sta-

bilire forme semplifi cate della progetta-

zione ai sensi delle disposizioni del “Re-

golamento di attuazione della legge qua-

dro in materia di lavori pubblici, ai sen-

si dell’articolo 3 della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 e successive modifi cazioni” 

di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Prescrizioni

Nell’ipotesi in cui lo scavo stratigrafi co 

esaurisce direttamente l’esigenza di tute-

la, la procedura di verifi ca preventiva di 

interesse archeologico si considera chiu-

sa con esito negativo ed accerta l’insus-

sistenza dell’interesse archeologico del-

l’area interessata ai lavori.

Nell’ipotesi di contesti non monumentali 

con scarso livello di conservazione per i 

quali sono possibili interventi di rinterro 

oppure smontaggio-rimontaggio e musea-

lizzazione in altra sede rispetto a quella 

di rinvenimento, la soprintendenza det-

ta le prescrizioni necessarie ad assicura-

re la conoscenza, la conservazione, e la 

protezione dei rinvenimenti archeologi-

camente rilevanti, salve le misure di tu-

tela eventualmente da adottare ai sensi 

del codice dei beni culturali e del pae-

saggio, relativamente ai singoli rinveni-

menti o al loro contesto.

Nel caso di complessi di particolare ri-

levanza, estensione e valenza storico-ar-

cheologica tutelabili integralmente ai 

sensi del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, le prescrizioni sono incluse nei 

provvedimenti di assoggettamento a tu-

tela dell’area interessata dai rinvenimenti 

e il Ministero per i beni e le attività cul-

turali avvia il procedimento di dichiara-

zione di accertamento di interesse arti-

stico, storico,, archeologico o etnoantro-

pologico di cui agli articoli 12 e 13 del 

predetto codice.

La procedura di verifi ca preventiva del-

l’interesse archeologico è condotta sot-

to la direzione della soprintendenza ar-

cheologica territorialmente competen-

te. Gli oneri sono a carico della stazio-

ne appaltante.

Accordo con le stazioni 

appaltanti e responsabile

del procedimento

Il direttore regionale delle Soprintenden-

ze, su proposta del soprintendente di set-

tore, entro trenta giorni dalla richiesta di 

un interesse archeologico, può stipulare 

un apposito accordo con l’amministra-

zione appaltante per disciplinare le for-

me di coordinamento e di collaborazio-

ne con il responsabile del procedimen-

to e con gli uffi ci dell’amministrazione 

procedente.

Nell’accordo le amministrazioni possono 

graduare la complessità della procedura 

in ragione della tipologia e dell’entità dei 

lavori da eseguire, anche riducendo le fa-

si e i contenuti del procedimento.

Nell’accordo andranno disciplinate anche 

le forme di documentazione e di divulga-

zione dei risultati dell’indagine, mediante 

la informatizzazione dei dati raccolti, la 

produzione di forme di edizioni scienti-

fi che e didattiche, eventuali ricostruzio-

ni virtuali volte alla comprensione fun-

zionale dei complessi antichi, eventua-

li mostre ed esposizioni fi nalizzate alla 

diffusione e alla pubblicizzazione delle 

indagini svolte.
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In questa rivista ho già relazionato 
alla fi ne dell’anno 2000 e inizio del 
2001 sul radon, sulla sua esisten-
za, consistenza e pericolosità per 
la salute dell’uomo ed anche su-
gli accorgimenti tecnici da adotta-
re in fase di costruzione o ristrut-
turazione degli edifi ci per mitiga-
re l’effetto negativo sulle persone. 
A proposito ricordo che il radon è 
un gas naturale, incolore e inodore, 
conseguenza del decadimento ra-
dioattivo dell’uranio 238 presen-
te nelle rocce in fase di solidifi ca-
zione della crosta terrestre. Esso si 
muove attraverso i pori del terre-
no risalendo fi no in superfi cie ove 
si può misurare la sua concentrazio-
ne che varia notevolmente da zona 
a zona. La nostra Regione, essendo 
formata prevalentemente da mon-
tagne di roccia vanta delle concen-
trazioni di radon molto elevate.
L’attenzione che si riserva a que-
sto gas parte dal recepimento del-
la direttiva comunitaria n. 29/96 
EURATOM in materia di prote-
zione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i rischi de-
rivanti dalle radiazioni ionizzan-
ti che ha indotto il legislatore ad 

emanare il Decreto Legislativo 26 
maggio 2000, n. 241 (in sostituzio-
ne del precedente d.d. 17.03.1995 
n. 230). Questo decreto ha pre-
visto (art. 19 sexies cart. 37, cen-
no 5) che le regioni e le province 
autonome individuino entro cin-
que anni dalla sua pubblicazione 
le zone ad elevata probabilità di al-
te concentrazioni di radon attività; 
tali zone sono state chiamate “ra-
don prone areas” e una volta in-
dividuate dovranno essere pubbli-
cate nella Gazzetta Uffi ciale della 
Repubblica.
La nostra Regione ha fatto predi-
sporre dall’ARPA Friuli-Venezia 
Giulia, Dipartimento di Udine – 
Servizio Tematico-Analitico – Se-
zione di Fisica Ambientale e ARPA 
Friuli-Venezia Giulia, Tutela Qua-
lità dell’Aria, Prevenzione dall’ In-
quinamento Acustico e delle Radia-
zioni Ionizzanti e non Ionizzanti, 
un Progetto per la defi nizione delle 
RADON PRONE AREAS (Rpa) il 
quale, presentato al Convegno Na-
zionale di Radioprotezione svoltosi 
a Catania il 15-17 settembre 2005, 
è attualmente in corso di pratica 
esecuzione.

Massiccia operazione di rilevamento 
del Radon nella nostra Regione
di Livio Lacosegliaz

geom. Livio Lacosegliaz

Ambiente

Prima parte
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L’attuazione del progetto di rile-
vazione viene condotto congiunta-
mente dall’ARPA e dalla Protezio-
ne Civile della nostra Regione.
Il progetto, già avviato nei primi 
mesi di quest’anno si attua in tre 
fasi temporali distinte.

La prima fase in via 

di completamento ha 

predisposto uno studio 

preliminare basato su 

informazioni note

Ad esempio, quelle desunte da in-
dagini precedenti svolte dall’AR-
PA su tutte le strutture scolasti-
che della regione e altre campagne 
nazionali e regionali svolte sempre 
dall’ARPA per il controllo della ra-
dioattività ambientale, nel quale è 
stato defi nito il numero di maglie 
di suddivisione del territorio, la loro 
dimensione ed il numero di misure 
da effettuare in ogni maglia. 
La dimensione delle maglie ed il 

numero delle misurazioni da ef-
fettuare al loro interno dipenderà 
dalle caratteristiche geologiche e 
dalla concentrazione di radon esi-
stente nelle diverse zone; sin d’ora 
si è stimato che occorrerà posizio-
nare circa 10.000 (diecimila) dosi-
metri passivi garantendo così di ef-
fettuare dieci punti di misura per 
ogni maglia di circa 50 kmq.
E’ prevista in questa fase pure la 
possibilità di effettuare:
1) una campagna per la misura del-

la distribuzione della concen-
trazione di radon nel suolo del 
Friuli-Venezia Giulia;

2) un piccolo progetto per la valu-
tazione di eventuali effetti dei 
caratteri geomorfologici sulla di-
stribuzione locale di radon in-
door;

3) uno studio dedicato alla misura 
di radon indoor all’interno delle 
abitazioni multipiano allo sco-
po di defi nire eventuali fattori 

Uscita galleria “Grande viabilità triestina”
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di correzione per piano da ap-
plicare ai risutati della campa-
gna regionale per una valutazio-
ne della dose da esposizione al 
radon ella popolazione del Friu-
li-Venezia Giulia.

La seconda fase riguarda la 

misurazione vera e propria

Questa verrà effettuata per mezzo 
dei rivelatori passivi a tracce CR-
39, che resteranno esposti, due per 
ogni abitazione scelta, per un pe-
riodo di sei mesi. Poiché la norma-
tiva richiede di determinare la me-
dia annua di concentrazione del ra-
don, al posto dei due rivelatori pre-
levati dopo sei mesi di esposizione 
ne verranno posizionati altri due 
per i successivi sei mesi.
Ad ogni ritiro dei dosimetri segui-
rà la determinazione della concen-
trazione eseguita in laboratorio. Il 

tempo necessario per tale determi-
nazione sarà di tre mesi per ogni 
periodo di sei mesi di esposizio-
ne.

La terza fase prevede 

l’inserimento dei 

dati nel data base ed 

immediatamente analizzati

E’ previsto che entro il mese di ago-
sto 2006 sarà possibile avere una 
prima indicazione della situazio-
ne nella nostra Regione ed entro 
il mese di giugno 2007 si preve-
dono disponibili tutti i dati suffi -
cienti per la defi nizione delle Ra-
don prone areas.

Programma si esecuzione
del progetto
La durata complessiva del proget-
to è di 28 mesi suddivisi come se-
gue:

Mesi
Fase

4 8 12 16 20 24 28

1 ******* ******* *******

2 ******* ******* ******* *******

3 ******* ******* ******* *******

I dati saranno posti a disposizio-
ne di tutte le strutture interessate 
come i Comuni, le Aziende Sani-
tarie, le Province e la Regione, ol-
tre che naturalmente al pubblico, 
presentati su supporto informati-

co anche su base cartografi ca. Per 
completare il quadro generale ver-
ranno inoltre elaborati i dati pro-
venienti degli eseguiti studi com-
plementari di cui relazionerò nel 
prossimo numero.
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Nell’ottica della formazione con-

tinua che ormai deve permeare in 

maniera sempre più incisiva la no-

stra professione, in questi giorni è 

iniziato il corso, organizzato dal 

Collegio di Pordenone con la par-

tecipazione del Collegio di Gori-

zia e con i docenti della Protezio-

ne Civile Nazionale, sulla pianifi -
cazione e la gestione tecnica del-
l’emergenza sismica.

Una serie di esigenze organizzati-

ve ha voluto che la sede fosse l’Isti-

tuto Tecnico per Geometri Sandro 

Pertini, e che l’inizio del corso fosse 

quasi coincidente con l’inizio del-

l’anno scolastico, creando almeno 

nel sottoscritto, un piacevole effet-

to di “déjà vu”.

L’aula, i banchi, le sedie scomodis-

sime tra l’altro, tutto come una vol-

ta, il vociare degli alunni, la cam-

Si torna a “scuola”
di Antonio Tieghi

geom. Antonio Tieghi

Attività Collegio di Pordenone

L’aula durante il corso
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panella, rimandano a tempi anda-

ti e sicuramente, ora si può dirlo, 

più sereni. Una punta di nostalgia 

è riaffi orata.

Il programma sicuramente impe-

gnativo, sia come contenuti che co-

me orario, ha determinato inoltre 

quella certa apprensione, anche in 

considerazione dell’esame fi nale, 

tipica di un inizio di anno scola-

stico.

Infatti il corso si svolge in 15 gior-

ni di lezione di 8 ore ciascuno, con-

centrati in due mesi, con delle ma-

terie che nulla hanno ad invidia-

re a topografi a o tecnica delle co-

struzioni, costringendoci a ripesca-

re dai meandri delle nostre remi-

niscenze le vecchie nozioni ormai 

dimenticate.

A parte queste sensazioni del tut-

to personali, il corso si sta svolgen-

do in modo fl uido ed interessan-

te, permettendoci di apprezzare la 

professionalità dei docenti, l’attua-

lità della materia e delle sue impli-

cazioni pratiche in caso di evento 

calamitoso, che ovviamente si spe-

ra non avvenga mai.

Oltre agli elementi cartografi ci e 

geologici fi n qui affrontati, prossi-

mamente sono previste tre lezio-

ni sul comportamento degli edifi -

ci sotto sisma, e nodo centrale del 

corso la valutazione dei danni de-

gli edifi ci colpiti.

Valutazione che oltre ad esse-

re di tipo statico, è anche di tipo 

economico per il ripristino de-

gli stessi.

Completano il corso le esercitazio-

ni di abitabilità e le opere provvi-

sionali necessaria alla messa in si-

curezza degli immobili.

Momenti di una lezione
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Il Collegio di Udine
in visita ai colleghi di Asti
L’esperienza raccontata da uno dei protagonisti
di Mario Armellini

E’ risaputo che i Geometri sono da 

sempre molto attenti e sensibili nei 

confronti dei rapporti umani e del-

le attività anche extralavorative che 

coinvolgono la categoria; questo per-

ché è evidente in noi stessi la voglia 

di ampliare le nostre conoscenze ma 

soprattutto di essere amici oltre che 

colleghi.

Proprio in quest’ottica un gruppo 

di Geometri del Collegio di Udine, 

su invito dei colleghi del Collegio di 

Asti, hanno partecipato il 9-10-11 

settembre scorsi ad un incontro eno-

calcio-gastronomico assieme anche a 

colleghi dei Collegi di Arezzo e Casa-

le Monferrato. Prima di esporre il re-

soconto della trasferta ringrazio senti-

tamente i colleghi di Asti che si sono 

prodigati all’inverosimile per la riu-

scita di questo incontro; tutto è sta-

to perfetto, l’organizzazione splen-

dida e gli omaggi ... ottimi !

Tutto è cominciato nel venerdì se-

ra con la partecipazione del grup-

po alla “Douja d’Or”, la nota rasse-

gna di vini nazionali e internaziona-

li che si tiene annualmente ad Asti. 

Nell’occasione ci è stato offerto un 

primo assaggio dei vini locali. La se-

rata è poi proseguita a cena, dove ci 

sono state offerte raffi nate speciali-

tà locali.

Nel sabato mattina il programma 

prevedeva le visite alla cantina vi-

nicola Malgrà e alla distilleria Berta, 

nelle quali ci sono stati illustrati i ci-

cli produttivi del vino e della grappa; 

davvero interessante. Dopo un pran-

zo che non si può proprio defi nire “da 

atleti”, anche questo offerto dall’or-

ganizzazione, il gruppo si è trasferi-

to al campo sportivo di Nizza Mon-

ferrato dove si è svolto un quadran-

golare di calcio tra i Geometri dei 

Collegi sopraddetti. La nostra squa-

dra, opposta subito ai forti colleghi 

aretini vincitori del torneo, ha ben fi -

gurato classifi candosi terza battendo 

la squadra di casa nella fi nale per il 

Attività Collegio di Udine

Il responsabile della squadra di calcio Mario 
Armellini assieme al Presidente del Collegio Renzo 
Fioritti ed al Consigliere Nazionale Bruno Curletto
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geom. Mario Armellini
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se della provincia, deteneva poi un 

chiosco con specialità locali situato 

assieme agli altri in una grande piaz-

za. Il nostro gruppo ha “spiluccato” 

qua e là qualche assaggio prima di 

riprendere la via per Udine.

Nonostante la trasferta sia stata oc-

casione per confronti professionali, 

abbia creato nuove amicizie e rin-

saldato quelle vecchie, si è trattato 

comunque di una gita molto impe-

gnativa che ci ha messo a dura pro-

va specialmente perché visti gli ar-

gomenti in ballo, essendo friulani, ci 

siamo sentiti caricati di notevoli re-

sponsabilità !!!

Chissà che non si possa in futuro or-

ganizzare anche noi occasioni simili 

di incontro con i colleghi delle altre 

province, magari proprio in occasio-

ne del nostro Friuli DOC.

3°-4° posto. Ma la cosa più interes-

sante e sorprendente è stato vedere 

il rientro in campo del nostro Presi-

dente Fioritti dopo almeno 15 anni 

e del consigliere Abrami dopo alme-

no 30! Nonostante sugli spalti ser-

peggiassero timori relativi alla non 

più verde età dei due veterani, que-

sti hanno sorpreso tutti sfoderando 

delle ottime prestazioni e rimanen-

do in campo indenni per l’intera du-

rata delle partite. Per fortuna il con-

trollo anti-doping ci è stato rispar-

miato, forse anche a causa della si-

cura diffi coltà nel separare il sangue 

dal barbera.

Dopo il calcio altra cena a base di 

specialità tipiche offerta dagli orga-

nizzatori, e bottiglie di vino e ama-

retti alle mandorle per tutti. Convinti 

della bontà del vino degustato, abbia-

mo richiesto e ottenuto che la canti-

na Malgrà venisse aperta a mezzanot-

te e mezza per consentirci di acqui-

stare qualche bottiglia da portare a 

casa e ... per il viaggio di ritorno.

Nella domenica abbiamo assisti-

to, con posto riservato nella tribu-

na d’onore, al “Festival delle Sagre”, 

una sfi lata con vestiti d’epoca orga-

nizzata dalle locali pro-loco che rap-

presentava momenti di vita quoti-

diana di tanto tempo fa. Ognuna di 

queste pro-loco, e quindi ogni pae-

Momenti conviviali

La formazione scesa in campo ad Asti
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