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messaggio promozionale

Pensando al turismo slow, 
come va tanto di moda dire 
oggi, è probabile che di 

primo acchito vengano in mente 
verdi paesaggi collinari toscani op-
pure cittadelle medievali arroccate 
sugli Appennini umbri. Eppure vi-
cino a noi, in Friuli Venezia Giulia, 
non soltanto è possibile ritrovare 
simili suggestioni, ma è estrema-
mente facile poterne fruire con 
brevi spostamenti avendo a dis-
posizione un territorio ristretto e 
al contempo morfologicamente 
molto differenziato e storicamente 
ricco, dove la lentezza è sinonimo 
dell’entrare in risonanza coi ritmi 
del luogo.

Una porzione di Friuli Venezia 
Giulia sta divenendo sempre più 
nota al turismo di massa per via di 
alcune località indubbiamente ap-
prezzabili dal punto di vista sciis-

tico o balneare. Addirittura Trieste, 
per molto tempo ignorata dai 
flussi turistici, da un paio d’anni 
si sta confrontando con una certa 
popolarità derivante dai sempre 
più numerosi set cinematografici 

e dal traffico crocieristico. In re-
gione però esiste anche una parte 
intermedia di territorio caratteriz-
zata da una gran varietà di suolo 
che comprende pianura, risor-
give, collina, fascia pedemontana, 
carso, etc. e che oltre a suscitare 
l’interesse dell’occhio attento ai 
fenomeni geografici e geologici 
può donare emozioni molto forti 
anche a volersi per un momento 
liberare dei filtri della conoscenza 
per accogliere semplicemente le 
sensazioni.

La lenta differenziazione del terri-
torio e la storia delle genti, che in 
queste terre hanno lasciato tracce 
importanti e varie andando dalla 
civiltà contadina fi no ai teatri di 
guerra, donano a questa terra di 
mezzo una moltitudine di ambi-

TURISMO LENTO,
TURISMO INTELLIGENTE

In Friuli Venezia Giulia suggestioni paesaggistiche ed 
enogastronomiche di livello pari se non superiore a quelle che 

hanno reso attraenti regioni italiane più note, ma con il vantaggio di 
esperienze ben più originali ed economicamente convenienti.

Affittacamere Antico Borgo di Liani Mariagrazia a Camino al Tagliamento

B&b agriturismo Villa Domus Magna a Belvedere di Povoletto



messaggio promozionale

entazioni e di storie, che sono le 
storie delle singole persone e delle 
modificazioni dell’ambiente natu-
rale e costruito. Il sito geografico 
diviene dunque luogo perché si 
arricchisce di contenuto e di sto-
ria e quindi si modifica e inter-
agisce con il visitatore provocando 
emozioni.

Noi della redazione del web maga-
zine vinoevacanze.it abbiamo pro-
posto come filo conduttore ed el-
emento d’unione di queste terre la 
coltivazione della vite, che spesso 
fa apparire il territorio come una 
grande vigna estesa. Ma sarebbe 
riduttivo fermarsi a ciò perché la 
scenografia di questi luoghi è es-
tremamente mutevole e nel rag-
gio di pochi chilometri di distanza 
proietta il viandante in contesti in-
aspettati e inediti. Per non parlare 
della molteplicità di piatti e sapori 
che rispecchiando la varietà terri-

toriale e culturale regalano espe-
rienze di gusto complesse, genu-
ine e frutto della tradizione, pur 
con piacevoli eccezioni innovative 
d’alta cucina.
Le potenzialità turistiche dunque 
ci sono tutte e vi sono anche le 
strutture ricettive e di ristorazione 
adeguate, non ancora invase dalla 

massa e quindi di eccellente qual-
ità. Non è affatto raro trovare da 
queste parti dei bed and breakfast 
ricavati da ville nobili, arredati con 
squisita delicatezza e cura per il 
dettaglio d’antiquariato, che si pro-
pongono al cliente con prezzi da 
affittacamere. Non resta altro da 
fare che far sapere ai turisti - non 
a tutti però, solo a quelli sensibili 
- che è un merito essere tra i primi 
a scoprire questi luoghi e che è un 
merito anche approfittare di simili 
opportunità a portata di mano pri-
ma di andare a rincorrere costose 
mete lontane fin troppo sfruttate.

Christina Sponza

Locanda al Trivio San Leonardo 
Frazione Iainich

Azienda agricola Zidarich a Prepotto (Trieste)

Donata Perosa, nella sala colazioni del
b&b Resort Villa Manin a Passariano di Codroipo
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Sparisce l'Agenzia del Territorio
il Catasto rischia di perdere definitivamente le proprie connotazioni 
tecniche, insostituibili ed importanti per tutti, ma specialmente per il 
nostro lavoro

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Nel Consiglio dei Ministri del 15 giu-

gno scorso, è stata decisa la sop-

pressione dell’Agenzia del Territorio 

ed il suo assorbimento nell’Agenzia 

delle Entrate. Lo stesso provvedi-

mento prevede anche la soppres-

sione dell’Amministrazione Autono-

ma dei Monopoli di Stato e la sua 

incorporazione nella nuova “Agen-

zia delle dogane e dei monopoli”, 

con entrata in vigore del decreto e 

cioè con la pubblicazione dello stes-

so nella Gazzetta Ufficiale. 

La nostra redazione ha convenuto 

che questo fosse un tema impor-

tante da illustrare con chiarezza, per 

cui ho cercato qui di scrivere tutto 

l’indispensabile e mi scuso fin d’ora 

con i lettori, per la insolita lunghez-

za di questo editoriale.

Il provvedimento ha il seguente 

titolo: “Decreto legge recante mi-

sure urgenti in materia di efficienta-

mento, valorizzazione e dismissio-

ne del patrimonio pubblico nonché 

di razionalizzazione dell’amministra-

zione economico-finanziaria” e l’ar-

gomento di nostro maggiore inte-

resse, si trova nell’articolo 3.

I provvedimenti del Consiglio dei 

Ministri, di solito sono noti imme-

diatamente, ma vengono pubblicati 

in Gazzetta Ufficiale qualche giorno 

dopo la seduta del Consiglio stesso, 

poiché nel frattempo c’è la necessi-

tà di firma del Presidente della Re-

pubblica e dei ministri competenti.

Ma soprattutto, questo intervallo 

temporale serve per permettere 

eventualmente agli Uffici preposti, 

di correggere nel testo originario 

qualche parola o qualche frase che 

potrebbero non essere state scritte 

del tutto esattamente o anche, per 

recepire eventuali osservazioni mi-

gliorative proponibili degli addetti ai 

lavori nel campo specifico. 

Cose queste condivisibili e consue-

te, proprio per rendere i testi il più 

possibile coerenti con le norme, nel 

rispetto della volontà espressa dal 

Consiglio dei Ministri.

In questo caso invece, il testo non è 

stato reso noto ufficialmente e non 

è stato nemmeno pubblicato sui 

vari siti della politica, dove spesso 

si trova, anche in tempo reale, tut-

to ciò che avviene nelle sedi parla-

mentari e governative.

Questa riservatezza, è stata inter-

pretata da molti osservatori, come 

un evidente segnale di fermez-

za nei confronti del contenuto del 

decreto e cioè che il Governo ha 

una determinata consapevolezza 

di eliminare l’Agenzia del Territorio 
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(come si dice oggi: senza se e sen-

za ma), ritenendola non funzionale 

agli scopi ed alle finalità dello Stato 

o quantomeno, troppo dispendiosa 

per le casse pubbliche. 

Così il testo è rimasto top secret o 

quasi, fino al 27 giugno, quando è 

uscita la versione ufficiale, legger-

mente modificata rispetto alla prima.

Evidentemente la preoccupazione 

espressa da molte parti (e noi tra 

queste), oltre alle pressioni trasver-

sali che si saranno senz’altro verifi-

cate, devono aver  almeno in parte, 

contribuito a queste piccole, ma si-

gnificative modifiche.

Innanzitutto è cambiato il termine, 

che da “soppressione” è diventato 

“incorporazione”  e credo che que-

sto sia già un segnale positivo. 

Poi nel nuovo testo si parla della 

creazione, all’interno della nuova 

Agenzia delle Entrate, del ruolo 

di due Vicedirettori (e non di uno 

come prima)  di cui uno apposita-

mente “…per i compiti di indirizzo e 

coordinamento delle funzioni ricon-

ducibili all’area di attività dell’Agen-

zia del territorio”. 

Ancora poi, la decorrenza dell’at-

tivazione della riorganizzazione ha 

effetto dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del de-

creto e non dall’entrata in vigore del 

decreto (che è la data della pubbli-

cazione del decreto in Gazzetta Uffi-

ciale), come era indicato troppo pe-

rentoriamente, nel testo originario. 
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Il Geometra 
Bruno Razza, 
Consigliere 
Nazionale 
CNG e l'ing. 
Franco Maggio, 
Direttore 
Centrale Catasto 
e Cartografia 
dell'Agenzia del 
Territorio.
Il timore di tutti 
noi è che il 
Catasto diventi 
una semplice 
emanazione 
fiscale 
dell'Agenzia 
delle Entrate e 
quindi si occupi 
principalmente 
di fisco.

segue a pag. 8



Infine il comma 7 dell’articolo 3, 

riconosce almeno che: “Al fine di 

garantire la continuità delle attività 

già facenti capo agli enti di cui al 

presente comma fino al perfezio-

namento del processo di riorganiz-

zazione indicato, l’attività facente 

capo ai predetti enti continua ad 

essere esercitata dalle articolazio-

ni competenti, con i relativi titolari, 

presso le sedi e gli uffici già a tal 

fine utilizzati.”

Ed è proprio la frase sottolineata 

che ci spaventa più di tutto, perché 

con questa, non è chiaro cosa suc-

cederà dopo il “perfezionamento 

del processo di riorganizzazione” 

dove è fin troppo facile immaginare 

che il Catasto diventerà una sempli-

ce emanazione fiscale dell’Agenzia 

delle entrate, quindi si occuperà 

principalmente di fisco. 

Credo non sfuggirà a nessuno, che 

questa riorganizzazione potrebbe 

comportare per noi e per lo Stato, 

un danno incalcolabile, mettendo 

in discussione il nostro operato e 

vanificando le grandi opportunità di 

lavoro che abbiamo in ambito cata-

stale.

Per cui, abbiamo fatto alcuni passi 

significativi, confidando nel buon 

senso e nella comprensione del 

nostro Governo Tecnico, affinchè ci 

possa essere nella norma (pur nella 

doverosità dei tagli necessari), una 

sensibilità ed una salvaguardia nei 

confronti dell’aspetto tecnico del 

Catasto.

Così il lunedì successivo al Consi-

glio dei Ministri in parola, chi scri-

ve ha presentato il documento qui 

sotto riportato al nostro Consiglio 

Nazionale, per poter uscire almeno 

con un comunicato stampa sull’ar-

gomento.
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Preoccupazione dei Geometri Italiani nei confronti del provvedimento del 

Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, per la parte che prevede la soppres-

sione dell’Agenzia del Territorio ed il conseguente suo accorpamento nell’A-

genzia delle Entrate.

La categoria dei Geometri è certamente quella che meglio rappresenta il 

mondo professionale privato, nella sua doverosa vicinanza ed affinità nei con-

fronti delle attività tecniche proprie dell’Agenzia del Territorio.

Da sempre ed in particolare negli ultimi anni, la collaborazione tra i Geometri 

e l’Agenzia del Territorio, si è concretizzata in una serie significativa di iniziati-

ve ed attività, che soprattutto nell’interesse della collettività, hanno  portato 

alla definizione del sistema Catasto attuale.

Questo si basa all’attualità, in una moderna e consistente attività tecnica 

professionale esterna ed interna all’Agenzia del Territorio, votata al continuo 

aggiornamento delle procedure e della banca dati catastale, che consentono 

una moderna rappresentazione del territorio sia dal punto di vista cartografico 

e geometrico, che della corretta identificazione delle consistenze immobiliari.

Il tutto a tutela dei cittadini, dell’Amministrazione pubblica e dell’intera socie-

tà, nella definizione di un progressivo miglioramento della equità fiscale e 

della garanzia dei diritti reali correlati all’esistenza del patrimonio immobiliare.

segue a pag. 9
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Il giorno successivo è uscito dal no-

stro Ufficio Stampa, un comunicato 

stampa (riportato a pag. 10) che ri-

calca in linea di massima gli argo-

menti già sopra citati, ma con l’in-

tento di non schierarsi apertamente 

contro i provvedimenti governativi 

ed in difesa non tanto delle struttu-

re dirigenziali o altro, ma espressa-

mente delle questioni tecniche di 

nostro interesse.

Le testate nazionali e le agenzie di 

stampa, hanno raccolto e pubblica-

to subito sui loro siti il nostro comu-

nicato, ma la carta stampata non ne 

ha dato grande rilevanza. Si pensi 

che Il Sole 24 ore ha pubblicato 

soltanto un trafiletto di poche righe 

in penultima pagina ed Italia Oggi 

(sulla scorta del nostro comunicato) 

ha fatto un articolo dicendo che Ge-

ometri e Periti Industriali non ave-

vano una posizione comune sull’ar-

gomento, scrivendo che il nostro 

Presidente Savoldi aveva criticato il 

provvedimento ed il Presidente dei 

Periti Iogna, che invece in realtà lo 

aveva condiviso. Poche altre testa-

te hanno dato infine rilievo sia alla 

notizia, che ai nostri commenti, evi-

dentemente perché tutti hanno rite-

nuto che l’argomento non avesse 

rilevanza giornalistica o forse, dico 

io con un po’ di malizia, per non 

apparire troppo anti governativi e 

prendere posizioni impopolari. 

Qualche giorno dopo, in un articolo 

di fondo di Italia Oggi, siamo stati 

dileggiati, assieme ai Periti, per aver 

Ora la previsione di soppressione dell’Agenzia del Territorio e la sua incorpo-

razione nell’Agenzia delle Entrate, appare incoerente con le funzioni fin qui 

esercitate dalle due strutture, che pur lavorando in alcuni settori di comune in-

teresse, non possono essere certo identificate come affini per vocazione, fi-

nalità ed operatività. Il previsto assorbimento del Territorio nelle Entrate, pare 

presupporre l’abbandono degli importanti progetti tecnici attivati ed in itinere, 

anche con la collaborazione dei cittadini attraverso il mondo professionale 

tecnico, tesi al continuo sviluppo ed aggiornamento della realtà catastale.

L’aspetto più preoccupante che traspare dal provvedimento governativo, è 

proprio quello della possibile trasformazione dell’Agenzia del Territorio in un 

semplice settore di supporto fiscale, al quale possa gradualmente venir meno 

la importantissima funzione inventariale, il supporto tecnico nei confronti de-

gli altri organismi pubblici nella gestione e nell’amministrazione del territorio, 

il fondamentale ruolo civilistico assolvibile dalla cartografia catastale dello 

Stato e dalla corretta rappresentazione dell’edificato e dell’intero territorio.

Nel mentre è assolutamente da condividere la volontà del provvedimento 

in parola di incidere significativamente nella riduzione della spesa pubblica, 

anche con interventi di ottimizzazione delle attività e delle strutture pubbliche, 

non può essere accettata la troppo semplicistica soppressione di un’Agenzia  

come quella del Territorio, senza tener conto delle valenze tecniche in essa 

contenute, delle precipue caratteristiche operative e soprattutto, in assenza 

di concrete alternative progettuali per il funzionamento del sistema catastale.

segue a pag. 10
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“i geometri si dichiarano favorevoli ai processi di semplificazione messi 

in atto dal Governo come elemento indispensabile per il superamento 

della crisi, ma sono preoccupati per la previsione di soppressione dell'a-

genzia del territorio.

Il nostro modello di Catasto è un fiore all'occhiello del paese. Si tratta di una re-

altà determinante che assicura l'aggiornamento costante delle nostre banche 

dati catastali e garantisce indirizzi adeguati per ottenere una corretta inventa-

riazione, per una equa fiscalità e per la conoscenza e la gestione del territorio" 

ha dichiarato Fausto Savoldi, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati, che esprime così la preoccupazione di tutta la categoria, 

nei confronti del Decreto Sviluppo varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 

15 giugno, per la previsione di soppressione dell'Agenzia del Territorio ed il 

conseguente accorpamento nell'Agenzia delle Entrate. La nostra categoria 

da sempre, ed in particolare negli ultimi anni, ha stretto una proficua colla-

borazione con l'Agenzia del Territorio, sviluppando un archivio immobiliare in 

costante aggiornamento. I nostri Geometri grazie alle loro competenze hanno 

saputo trasferire la moderna rappresentazione del territorio dal punto di vista 

cartografico e geometrico, in una corretta definizione delle consistenze immo-

biliari, che è alla base dello sviluppo di ogni modello di moderna società. Ed 

è proprio grazie a questa costante collaborazione tra mondo tecnico - profes-

sionale e Agenzia del territorio che il nostro Paese oggi dispone di un archivio 

tecnico invidiabile: si è arrivati ad un punto di equilibro ben definito dei ruoli 

tecnici in materia catastale: l'Agenzia del Territorio garantisce la conservazio-

ne dei dati che i Geometri aggiornano costantemente. E non solo. In accordo 

con l'Agenzia del Territorio, i Geometri hanno valutato le case fantasma per 

facilitare le attribuzioni della rendita catastale degli immobili mai dichiarati. Ed 

oggi siamo impegnati nell'accatastamento dei fabbricati rurali, per i quali la 

legge impone una definizione puntuale entro il 30 novembre prossimo.

Inoltre quotidianamente i geometri lavorano per garantire la corrispondenza 

tra edificato, assentito ed accatastato, mettendo in rilievo i diritti reali cor-

rispondenti al patrimonio immobiliare italiano. Non solo siamo favorevoli al 

processo di semplificazione messo in atto dal Governo, ma anche convinti 

che questo sia necessario per favorire la reale ripresa economica del nostro 

paese, ma siamo altresì preoccupati per la soppressione dell'Agenzia del Terri-

torio ed il suo conseguente accorpamento nell'Agenzia delle Entrate. Si tratta 

di due organismi che hanno avuto fino ad ora vocazioni, finalità ed operatività 

diverse. Dal nostro punto di vista temiamo di perdere la funzione del catasto 

inventariale, la qualità dei supporti tecnici e il fondamentale ruolo civilistico del 

catasto a favore di un'ottica orientata prevalentemente alla fiscalità.“

Comunicato stampa CNG 19 giugno 2012

segue a pag. 11
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in questa vicenda sostenuto “spon-

taneamente” il Direttore Generale 

dell’Agenzia Gabriella Alemanno, 

che secondo questo scritto, dovreb-

be essere eliminata dalla scure ta-

glia dirigenti e dipendenti pubblici.

Ma la verità non è sicuramente que-

sta, perché i nostri interventi sono 

mirati a salvaguardare il nostro lavo-

ro prima di tutto e non certo quello 

degli altri.

Per altro, è ben evidente a tutti che 

quando si parla di ridurre i costi del-

la pubblica amministrazione, l’opi-

nione pubblica è d’accordo e noi lo 

siamo di sicuro, ma in questi casi è 

anche indispensabile spiegare cosa 

si vuole ridurre o eliminare e quindi, 

anche l’eventuale beneficio o dan-

no conseguente.

Il 26 giugno il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri ha inviato a Monti, 

Schifani, Fini, Grilli e Passera, una 

lettera  di preoccupazione per la 

soppressione dell’Agenzia del Terri-

torio, nella quale si riprendevano a 

grandi linee, i contenuti significativi 

del nostro comunicato stampa e si 

chiedeva a questi illustri politici, di 

rimediare alla scelta fatta.

Così il 5 luglio, anche noi abbiamo 

scritto a Monti, Schifani, Fini, Ce-

riani, Polillo ed ai presidenti ed ai 

membri delle Commissioni Bilancio 

e Finanze della Camera e del Se-

nato, dove il provvedimento era in 

discussione (il testo della lettera è 

riportato qui sotto).

“L’articolo 3 del Decreto Legge 27 giugno 2012 n° 87, prevede l’incorporazione dell’Agen-
zia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate.
Pur nell’assoluta condivisione della volontà espressa dal provvedimento in parola, relati-
vamente alla riduzione della spesa pubblica anche attraverso interventi di ottimizzazione 
delle attività e delle strutture pubbliche, la categoria dei Geometri esprime la propria forte 
preoccupazione per le possibili conseguenze dell’incorporazione della struttura dell’Agen-
zia del Territorio in quella dell’Agenzia delle Entrate.
Detta preoccupazione deriva dalla evidente diversità delle due Agenzie per vocazione, 
finalità ed operatività, dove le implicazioni di carattere tecnico dell’attività dell’Agenzia del 
Territorio, sono certamente prioritarie nella formazione e nella gestione della banca dati 
catastale.
Da sempre ed in particolare negli ultimi anni, la collaborazione tra i Geometri e l’Agenzia 
del Territorio, ha prodotto una serie significativa di iniziative ed attività tecniche nell’inte-
resse della collettività.
Queste hanno portato alla definizione del sistema Catastale attuale, certamente uno dei 
migliori in Europa, votato al continuo aggiornamento ed affinamento della banca dati, con 
l’obiettivo prioritario di rappresentare correttamente il territorio, definire compiutamente 
le consistenze immobiliari, gestire la cartografia ufficiale dello Stato garantendo comples-
sivamente  i diritti della proprietà immobiliare.
La migliore possibile equità fiscale, correlata alla proprietà immobiliare, discende diretta-

La lettera dei Geometri sul provvedimento in 
discussione in materia di Agenzia delle Entrate

segue a pag. 12
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Infine, mentre questo numero del-

la rivista sta andando in macchina, 

abbiamo proposto anche una bozza 

di emendamento confidando nel 

buon senso e nella comprensione di 

qualche parlamentare nel proprorlo 

e sostenerlo nelle sedi competenti. 

La bozza è del seguente tenore:

“….con riferimento al ddl di con-

versione in legge del D.L. n. 87/12, 

di cui in oggetto, sottoponiamo alla 

cortese attenzione delle SS.LL. la 

proposta di emendamento illustrata 

di seguito, finalizzata a preservare 

l’attuale sistema catastale italiano 

che è certamente uno dei migliori 

d’Europa.

All’articolo 3, del Decreto-legge 27 

giugno 2012, n. 87, comma 7, quarto 

capoverso:

a) dopo le parole: “già facenti capo 

agli enti di cui al presente com-

ma” sopprimere le parole “fino 

al perfezionamento del proces-

so di riorganizzazione indicato”;

b) dopo le parole: “l’attività facen-

te capo ai predetti enti … pres-

so le sedi e gli uffici già a tal fine 

utilizzati” inserire le parole “se-

condo le finalità e gli obiettivi 

già indicati nello Statuto dell’A-

genzia del territorio agli articoli 

1, 2 e 4, e nel Decreto Legisla-

tivo istitutivo 30 luglio 1999, n. 

300, ai commi 1, 2 e 3 dell’arti-

colo 64, con particolare riguardo 

all’inventariazione, conservazio-

ne ed aggiornamento della ban-

ca dati immobiliare catastale”.

Probabilmente quando questo nu-

mero della rivista arriverà sul tavolo 

dei lettori, tutto sarà stato defini-

to,… speriamo almeno in parte, nel 

senso da noi auspicato.

mente dalla corretta identificazione delle realità catastali;
identificazione qualitativa e quantitativa necessaria ma ottenibile soltanto attraverso il 
grande impegno tecnico (passato, presente e futuro) dell’utenza privata, prodotto dal 
mondo professionale esterno, nel confronto e nel rispetto delle norme, delle indicazioni 
e delle verifiche operate dall’Agenzia del Territorio.
Con la prevista incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, si evi-
denzia una contraddizione con gli obiettivi che le erano stati assegnati  fin dalla sua costi-
tuzione e concretizzatisi operativamente, con tutte le riforme tecniche attivate.
Basti pensare alla completa eliminazione delle pratiche arretrate, all’allineamento dei dati, 
all’automazione delle procedure ed alla digitalizzazione degli atti, che assieme alla tra-
smissione telematica delle pratiche di aggiornamento, costituiscono il raggiungimento di 
un risultato notevole di civiltà tecnica, reso possibile anche con le risorse dei cittadini, i 
quali attraverso i tecnici professionisti, hanno creduto alla doverosa necessità dell’aggior-
namento della struttura catastale, che ora sembra dover perdere questa identità.
Per quanto sopra, i Geometri Italiani ritengono che l’Agenzia del Territorio non possa esse-
re semplicisticamente incorporata in una struttura prettamente di carattere fiscale come 
l’Agenzia delle Entrate, ma chiedono che il provvedimento normativo in parola, debba pre-
vedere delle adeguate garanzie a tutela delle professionalità tecniche esterne ed interne 
alle strutture catastali, che garantiscono con il loro lavoro, la certezza dei contenuti della 
banca dati del Catasto Italiano.”
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IMU, fabbricati rurali, fabbricati 
fantasma e fiscalità
Grande dibattito storico, tra tecnici e non, sui temi catastali d'attualità

di luigi Francescutti

Luigi Francescutti

Fisco

Già verso la metà del 2011 tra di noi, tra 
gente comune intesa come il “semplice 
cittadino”, si parlava della nuova ICI... l'I-
MU (Imposta Municipale Unica o Imposta 
Municipale Propria) del ripristino dell'ICI su 
tutti i fabbricati, delle agevolazioni per la 
prima casa, il bene di proprietà della mag-
gioranza degli italiani risparmiatori, non 
eludibile e ben inventariato.
Poi ancora tra tecnici e tra addetti ai lavo-
ri, più volte abbiamo disquisito senza cer-
tezze della prevista riforma del Catasto, 
dell'imposizione fiscale non più attraverso 
la Rendita Catastale ottenuta in base al nu-
mero dei vani delle singole abitazioni, ma 
in base alle superfici delle abitazioni stes-
se.
Spesso ci siamo chiesti,  sia che si tratti di 
fabbricati o peggio, di terreni edificabili, a 
quali superfici ci riferiamo, di quali voglia-
mo parlare, di quelle reali nette o di quelle 
lorde muri compresi, di quelle cosiddette 
commerciali o di quelle “convenzionali” 
catastali, nel caso di terreni, ci riferiremo 
alle superfici nominali riscontrabili sempli-
cemente dalle visure del Catasto Terreni o 
quelle grafiche, oppure ancora quelle rile-
vate. Insomma un gran parlare senza cer-
tezze di alcunchè.
Con un po’ di polemica, voglio sottolineare 
come probabilmente nessuno si sia mai 
preoccupato di spiegare ai nuovi tecnici o 
politici di alto livello, che sono coloro che 
dettano le nuove norme e quelli che hanno 
ideato il metodo diabolico di calcolo per le 

fiscalità da collegare agli immobili, che noi, 
piccoli tecnici del e sul territorio,  ci occu-
piamo quotidianamente di Catasto.
Ci occupiamo ogni giorno con il nostro la-
voro, di variazioni Docfa, di rendite, e tra i 
tanti altri dati che forniamo alla banca dati 
catastale nazionale, ormai da tanti anni, 
presentando elaborati qualificati,  forniamo 
(ma pare inutilmente) anche tutte queste 
dettagliate informazioni.
Chi di recente ha visto questa tanto sban-
dierata riforma del Catasto? Decantata in 
tutte le trasmissioni, in tutti i telegiornali e 
giornaliradio di ogni rete? 
Noi lo sappiamo bene, il Catasto da tanti 
anni, oltre 25 almeno, magari sottovoce 
per il cittadino ma non per noi, é in con-
tinua riforma, in continua evoluzione e ci 
richiede, sulla nostra pelle, l'aggiornamen-
to continuo, che è ormai diventato il nostro 
lavoro fondamentale.    
Oltre a noi ed ai nostri ambienti consueti 
di lavoro, di queste cose se ne è fatto an-
che un gran parlare a tutti i livelli dei mezzi 
d'informazione, dei cosidetti “media o me-
dium” (dal latino), oppure errando dei “mi-
dia” come se il termine inglesizzato e più 
volte abusato da tanti a sproposito, fosse 
più efficace. 
Di fatto tutti sapevano tutto ed informava-
no tutti, giornali, televisioni ed anche Mini-
stri tecnici ne parlavano in continuazione, 
ma lasciatemelo dire, senza capirci nulla e 
soprattutto senza conoscere bene gli argo-
menti catastali.di
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In sostanza, tutti hanno fatto un gran parla-
re di catasto e di rendite, tanto che pareva 
trattarsi della unica “salvezza per le casse 
dei Comuni e dello Stato”.
In verità, lo dicevamo già prima, in tempi 
non sospetti, ma ora lo possiamo tranquil-
lamente affermare e ribadire: solo noi tec-
nici, conoscitori in particolare della materia 
catastale, ci confrontavamo e ci confron-
tiamo ancora  abbastanza dubbiosi e spes-
so spauriti sulle modalità di calcolo, sulle 
tariffe e loro applicazione, sulle pertinenze 
effettive ed apparenti.
Noi discutiamo con cognizione di causa 
delle categorie C2, C6 e C7; sui moltiplica-
tori vecchi e nuovi, sul primo aumento del 
+5%, sugli altri moltiplicatori il 160, 140, 
l'80 o 60 per alcune categorie, 65 o 55 per 
altre e così via.
Noi affrontiamo con competenza il 4 oppu-
re il 7 per mille, mentre invece la politica 
non sa di cosa parla, affidando ma solo 
apparentemente, la più “ampia libertà di 
scelta ai Comuni in favore dei propri citta-
dini, sui coefficienti aggiuntivi da applica-
re” nulla potendo scontare però sul dovuto 
allo Stato (questo raramente pubblicizzato 
a discapito delle casse comunali).
Abbiamo  discusso spesso sui risultati e 
sulle conseguenze economiche che tale 
nuovo “balzello” ancorchè mascherato 

come si trattasse della vecchia ICI riesu-
mata, ma in realtà molto diversa, avrebbe 
prodotto nelle tasche di tutti ed anche nelle 
nostre di cittadini comuni. Si... lo ripeto... 
di noi cittadini, perché anche noi dopo es-
sere tecnici per gli altri, lo siamo anche per 
noi ed anche noi siamo cittadini ed assie-
me alle nostre famiglie, siamo parte inte-
grante della Società in cui viviamo.
Dunque si faceva un gran parlare e sparla-
re dei grandi numeri dei “fabbricati nasco-
sti” e pare che ce ne siano ancora milioni, 
... (forse non dalle nostre parti)... di quelli 
“fantasma” dei non aggiornati, delle cate-
gorie A4, A5 non più attuali, dei famigerati 
A6  che non esistono più oppure dei nuovi 
D10.
Con tanti mesi passati in questo brusio 
continuo nell'aria tecnica, paragonabile 
certamente ad uno sciame d'api in volo, 
abbiamo compreso che dovevamo parlarne 
diffusamente in un convegno che potesse 
darci qualche indicazione più precisa.
E queste per me, sono state le sollecita-
zioni fondamentali che ci hanno convinto 
della necessità di organizzare un Conve-
gno di alto livello, per chiarire almeno al-
cuni degli aspetti contradditori delle attuali 
vicende catastali relative ai fabbricati rurali, 
a quelli fantasma ed agli obblighi di legge 
sulle corrispondenze.
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I problemi tecnici catastali di oggi
accatastamenti dei fabbricati rurali e "nascosti", corretta fiscalità e 
corrispondenza dei dati inventariali degli immobili

di luigi Francescutti

Attività del Comitato Regionale

Si è tenuto ad Udine il 1 giugno 2012 

nell’Auditorium della Regione di Udine, 

un riuscitissimo convegno tecnico dal 

titolo “Accatastamento dei fabbricati 

rurali, corrispondenza tra il costruito 

esistente e quello accatastato, pun-

tuale inventariazione dei fabbricati, 

corretta fiscalità dell’edificato”.

L’evento è stato organizzato dal nostro 

Comitato regionale in collaborazione 

con la Federazione Regionale Coldiret-

ti del Friuli Venezia Giulia e del Consi-

glio Notarile di Udine e Tolmezzo, con 

il patrocinio della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia.

L’incontro è stato programmato pro-

prio per informare i colleghi sulle con-

troverse situazioni venutesi a creare 

con le norme che fissano le obbliga-

zioni di cui al titolo del Convegno.  

Contemporaneamente è stato ritenu-

to importante sentire anche il mondo 

notarile, per quanto riguarda le corri-

spondenze tra accatastato e stato di 

fatto nei contratti di compravendita ed 

il mondo agricolo, sul tema dell’acca-

tastamento dei fabbricati rurali.

Con il prezioso aiuto di diversi colle-

ghi e delle Loro altrettanto preziose 

“pubblic relations”, che in termini più 

modesti si dice “conoscenze” sono 

stati coinvolti vari autorevoli relatori, 

che hanno dato lustro e qualità al Con-

vegno.

L’impegno organizzativo è stato note-

vole, tanto che è anche capitato di di-

menticare di invitare alcuni personaggi 

ed autorità importanti dell’ambiente (e 

di questo ce ne scusiamo anche qui 

pubblicamente), ma non si è trattato 

assolutamente di scortesia, bensì di 

semplice dimenticanza (pensate che 

al mio matrimonio mi dimenticai di 

invitare alla cerimonia il mio santolo 
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Franco Maggio, 
Direttore Centrale 

Catasto e Cartografia 
dell'Agenzia del 

Territorio



di cresima, ed ancora oggi, il ricordo 

della grave dimenticanza mi disturba).    

Con una sala piena in ogni ordine di 

posto e moderati dal Segretario del 

Collegio di Udine Lucio Barbiero, han-

no relazionato con grande competen-

za e puntualità,  Elio Miani (Presidente 

del Collegio di Udine e del Comitato 

Regionale dei Geometri), Fausto Sa-

voldi (Presidente del nostro Consiglio 

Nazionale), Angelo Corsetti Dirett-

pre della Coldiretti FVG, l’Ing. Franco 

Maggio (Direttore Centrale Catasto e 

Cartografia dell’Agenzia del Territorio), 

l’ing. Carlo Formica (Direttore Tecnico 

di Geoweb), Bruno Razza (Consigliere 

Nazionale esperto e nostro responsa-

bile delle questioni catastali) la Dotto-

ressa Laura Rigonat (Notaio a Cervi-

gnano) ed il sottoscritto Luigi France-

scutti.

Il Presidente del nostro Consiglio Na-

zionale Fausto Savoldi,  ha illustrato al-

cune novità sul futuro della categoria, 

ma anche le grandi difficoltà che stia-

mo incontrando e l’importante  lavoro 

che viene svolto, per superare conve-

nientemente il difficile periodo.

Il dottor Angelo Corsetti Direttpre del-

la Coldiretti FVG, ha messo l’accento 

sulla doverosità del corretto accatasta-

mento dei fabbricati rurali, come del 

resto imposto dalla norma, pur lamen-

tando la difficoltà che sta passando 

l’intero comparto dell’agricoltura. Ha 

riconosciuto ed auspicato che la no-

stra categoria possa collaborare con la 

loro, proprio per risolvere i tanti proble-

mi collegati agli immobili rurali e nella 

determinazione di una corretta inven-

tariazione ed un’equa fiscalità, anche 

in vista dell’applicazione delle recente 

imposizione dell’IMU.    

L' Ing. Franco Maggio, Direttore Cen-

trale del Catasto e della Cartografia 

dell’Agenzia del territorio, ha sottoline-

ato gli ultimi elementi legislativi, colle-

gandoli alla necessità di aggiornare la 
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In alto:
Il tavolo dei 
relatori.
 
Da sinistra: 
Angelo Corsetti, 
Direttore 
Coldiretti FVG; 
Lucio Barbiero, 
Segretario del 
Collegio di 
Udine; Laura 
Rigonat, Notaio 
di Rivignano; 
Franco Maggio, 
Direttore 
Centrale Catasto 
e Cartografia 
dell'Agenzia 
del Territorio; 
Fausto Savoldi, 
Presidente 
Consiglio 
Nazionale 
Geometri; 
Elio Miani, 
Presidente 
Collegio 
Geometri 
di Udine; 
Bruno Razza, 
Consigliere 
Nazionale CNG; 
Carlo Formica, 
Direttore Tecnico 
di Geoweb.
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banca dati immobiliare del Catasto, del 

continuo colloquio anche informatico e 

telematico tra i Comuni e l’amministra-

zione catastale, come grande segno di 

civiltà per l’intero paese. Ha voluto an-

che insistere sulla buona volontà delle 

strutture e dei funzionari catastali, che 

cercano di andare incontro a tutte le 

necessità dei tecnici esterni, per faci-

litarne l’operatività, nell’interesse dei 

cittadini clienti e contribuenti.

Il Direttore Tecnico di Geoweb Carlo 

Formica, ha illustrato le caratteristi-

che principali della sua organizzazione,  

operante con successo in tutta Italia, 

a sostegno dell’attività tecnica dei Ge-

ometri. Ha spiegato le varie utilità del 

sistema, le novità dei servizi offerti, 

la grande economicità e gli innegabili 

vantaggi per i Geometri, di poter usu-

fruire di una struttura dedicata all’attivi-

tà tecnica come la nostra, a prezzi alta-

mente competitivi e con una gamma 

di prestazioni di assoluta convenienza.

Il “clou” delle relazioni ed anche il più 

atteso dai partecipanti al convegno, è 

stato senz’altro, l’intervento del nostro 

amico e collega Bruno Razza, tra l’altro 

omaggiato da un caloroso applauso 

del pubblico presente per la sua neo 

elezione al ruolo di VicePresidente del-

la FIG (Federazione Internazionale dei 

Geometri), che come noto, è l’esperto 

responsabile delle questioni catastali 

in seno al nostro Consiglio Nazionale.

Come sempre nei suoi interventi, ha 

catalizzato l’attenzione sugli argomen-

ti a noi cari e per i quali ci troviamo 

quotidianamente impegnati a discute-

re e valutare nel nostro lavoro in ambi-

to catastale.

Con la dimestichezza che gli è solita, 

Bruno Razza ha fatto un discorso ben 

dettagliato e di tanto in tanto fiorito 

con i suoi piacevoli racconti e riferi-

menti di vita professionale (quella del 

Tecnico del Territorio, sul Territorio e 

per il Territorio, come egli ama spesso 



dire). 

Infatti ha sviscerato tutte le temati-

che relative agli accatastamenti dei 

fabbricati rurali, lamentando la ristret-

tezza dei tempi concessi dalla norma 

e le obiettive difficoltà riscontrabili dai 

nostri colleghi nelle fasi esecutive del 

lavoro. Ha parlato poi dei fabbricati co-

siddetti “nascosti” o comunque sco-

nosciuti al Catasto e delle loro perico-

lose implicazioni con l’abusivismo edi-

lizio e con la doverosa responsabilità 

morale e tecnica del Geometra che si 

accinge a sanare almeno catastalmen-

te, le situazioni incongruenti. 

Inoltre ha dispensato consigli e sug-

gerimenti, proponendo alcuni esempi 

pratici di realtà immobiliari piuttosto 

complesse e consuete per le nostre 

zone. Infine il nostro Consigliere Na-

zionale, ha evidenziato il ruolo del 

Geometra nell’attività catastale e nel 

rilievo in genere, dove di certo la con-

correnza delle altre categorie tecniche 

non può assolutamente competere. 

Ci ha invitato tutti a lavorare sempre 

meglio e con sempre maggiore atten-

zione, nell’interesse dei nostri clienti, 

ma soprattutto dell’intera nostra socie-

tà, affinchè ci sia sempre bisogno della 

nostra figura professionale.

E’ seguito poi l’intervento del Notaio 

Laura Rigonat, la quale in un appas-

sionata disamina, ha evidenziato tutti 

gli aspetti legali e formali relativi alla 

necessità di garantire (da parte di tutti 

gli operatori del settore), la prescritta 

corrispondenza tra edificato ed accata-

stato, anche nell’ottica di un corretto 

rispetto del lavoro di ognuno, ma so-

prattutto a garanzia del cliente. 

La dottoressa Rigonat ha anche posto 

la sua competente attenzione sui pro-

blemi legali e tecnici collegabili alle de-

nuncie di variazione delle consistenze 

catastali, alle attribuzione delle classifi-

cazioni e delle rendite immobiliari che 

poi alla fine, vengono sempre definite 

negli atti notarili.    

Infine l'ultimo intervento della giornata 

(questa volta mi permetto di dire sen-

za falsa modestia) l'ultimo anche per 

importanza, è stato quello del sotto-

scritto che (come detto nell'intervento 

stesso), si trovava a disagio dal tavolo 

dei relatori, essendo più avvezzo a sta-

re in platea ad ascoltare ed eventual-

mente a fare domande.     

La breve relazione presentata infatti, 

era più rivolta ad aspetti pratici delle 

problematiche che quotidianamente 

si presentano (risolvibili spesso con la 
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buona volontà e senza scontri diretti, 

ma colloquiando con i nostri interlocu-

tori catastali e referenti tecnici degli 

Uffici), fatto più che altro per dare il là  

e stimolare il dibattito finale.  

Non sono certo mancate dalla platea, 

numerose e puntuali domande ai vari 

relatori, a riprova dell’attenzione con 

cui il convegno è stato seguito e par-

tecipato. 

A tutti sono state date risposte con-

vincenti ed interessanti, anche se la 

maggior parte dei quesiti che venivano 

posti, riguardavano l'aspetto urbanisti-

co/edilizio dei casi di accatastamenti 

di opere minori o parzialmente “abu-

sive” legate alla responsabilità ogget-

tiva del Tecnico il quale, accingendosi 

a rilevare ed accatastare un'immobile, 

si accorge della difformità dell'ormai 

noto triangolo di corrispondenza tra il 

Realizzato, l'Autorizzato ed appunto 

l'Accatastato.

Il successo di questo convegno, ci 

fa comprendere l’importanza degli 

argomenti trattati e credo che ci 

debba stimolare ulteriormente nella 

ricerca di organizzare ulteriori eventi 

simili, magari anche più mirati e det-

tagliati negli argomenti, per fornire 

ai nostri colleghi, tutti i suggerimenti 

ed i consigli più appropriati per af-

frontare serenamente questo tipo di 

lavoro.

La dottoressa Laura 
Rigonat, notaio a 

Rivignano
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Accatastamento degli impianti 
fotovoltaici

la diffusione di queste impiantistiche porta con sé
anche qualche nuovo problema tecnico

di Bruno razza

Catasto

Come tutti sappiamo, sta crescendo ovun-

que ed anche da noi, la sensibilità nei con-

fronti del contenimento energetico. Ce ne 

stiamo accorgendo giorno dopo giorno, 

con la diffusione globale dell’impiantisti-

ca  fotovoltaica, che ormai è diventata una 

necessità irrinunciabile, anche nell’edilizia 

privata.

Oltre a ciò, sempre più spesso, la realiz-

zazione di questo tipo di impiantistica, sta 

diventando una vera e propria attività di 

produzione industriale di energia commer-

ciabile, creando anche problemi di altro ge-

nere, ai quali non ci si pensava. 

Uno tra questi è quello della pericolosità nel 

caso di incendio, per il quale probabilmente 

non si sono ancora valutate tutte le garan-

zie di sicurezza e quindi abbiamo bisogno 

di appro-

fondimenti in materia.

Ma qui per ora, affrontiamo soltanto l’im-

patto catastale di queste nuove ma diffu-

sissime impiantistiche.

Ormai con urgenza, è sorta la necessità di 

accatastare queste strutture, identificando-

ne l’eventuale redditività, ai fini fiscali.

Dopo quasi un anno di argomentazioni, di 

quesiti e di discussioni, sembra che alme-

no dal punto di vista catastale, si sia giunti 

ad una definizione del problema, anche con 

il contributo di una apposita nota della Dire-

zione Centrale Catasto e Cartografia (prot. 

31892 dd. 22.06.2012), indirizzata agli Uf-

fici, ma che noi abbiamo comunque fatto 

veicolare attraverso i Collegi, per una diffu-

sione capillare a tutti gli operatori.

Personalmente, mi sento di condividere i 

contenuti di questa nota, in quanto rical-

cano quanto già più volte 
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affermato, anche in assenza di chiarimenti 

catastali, ma soltanto usando il buon sen-

so nella corretta applicazione delle nozioni 

fondamentali ed elementari del nostro Ca-

tasto.

In parole semplici, la discriminante per 

l’identificazione (geometrica, particellare 

ed estimativa) dell’impiantistica fotovol-

taica, sta tutta nella dimensione e nella 

redditività. 

L’impianto fotovoltaico realizzato per miglio-

rare la resa energetica della nostra abitazio-

ne o della nostra attività produttiva, non ha 

bisogno di una particolare identificazione, 

ma costituisce unicamente un elemento 

migliorativo e qualitativo del classamento.

L’impianto fotovoltaico invece, installato sul 

terreno o su strutture diverse, con funzio-

ne sostitutiva o aggiuntiva reddituale della 

preesistente (o anche attuale) coltura agri-

cola o di altra attività produttiva, costituisce 

senza dubbio oggetto di doverosa identifi-

cazione catastale autonoma, nella prevista 

categoria “D/1”.

La nota della Direzione è molto chiara e 

non si presta a dubbi interpretativi, tuttavia 

pare che qualche ufficio e qualche nostro 

collega, non abbiano ancora le idee chiare 

in proposito. 

Per cui è consigliabile comunque, a tutti gli 

addetti ed a me per primo, un’attenta rilet-

tura della nota di cui abbiamo detto.

Il titolo di questa nota è proprio: “Accerta-

mento degli immobili ospitanti gli impianti 

fotovoltaici” e contiene una prima parte di 

principi generali e di richiami alle normative 

catastali previgenti, elementi fondamentali 

per poter inserire questa nuova tipologia di 

struttura (certamente sconosciuta ed inu-

suale fino a qualche anno fa) in una corretta 

inventariazione geometrica ed in un’equa 

attribuzione reddituale, senza forzature.

Poi entrando nel merito della questione, 

la nota catastale identifica con chiarezza 

(al comma 2) le installazioni fotovoltaiche 

per le quali sussiste l’obbligo di accata-

stamento.

In particolare si sottolinea il principio gene-

rale che, qualora si tratti di installazioni fo-

tovoltaiche architettonicamente integrate o 

parzialmente integrate o di quelle realizzate 

su aree di pertinenza comuni o esclusive di 

fabbricati o di unità immobiliari, non sussi-

te l’obbligo di accatastamento come unità 

immobiliari autonome, in quanto possono 

e debbono essere assimilate unicamente 

agli impianti pertinenziali degli immobili.

Dunque è evidente che in questi casi, la 

presenza dell’impiantistica fotovoltaica, 

non costituisce la necessità di determina-

re un’unità immobiliare nell’impiantistica 

stessa, ma com’è ovvio, questa presenza 

contribuisce “soltanto” al miglioramento 

della qualità e classe dell’unità immobiliare 

correlata.

Per contro la nota abbina per prima, l’indi-

viduazione di una specifica unità immobi-

liare alla necessità (per finalità civilistiche) 

di individuare separatamente il fabbricato 

od il terreno dall’installazione fotovoltaica 

realizzata, specificando la doverosa neces-

sità di frazionare, di individuare i relativi 

subalterni e/o comunque, di identificare 
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dimensionalmente l’ulteriore unità immo-

biliare costruita.

Poi evidenzia la discriminante misurabi-

le (al fine della creazione di una nuova e 

specifica unità immobiliare), rapportando 

gli immobili ospitanti l’impiantistica, ai ter-

mini dimensionali e di potenza dell’impian-

tistica stessa, per dire che le modeste im-

piantistiche, a nulla rilevano in tal senso.

Assolutamente interessante risulta inol-

tre, la possibilità di riconoscere laddove 

del caso, il carattere di ruralità ed eventual-

mente la doverosità di assegnare all’im-

piantistica la prevista categoria “D/10” an-

ziché la “D/1”, ammettendo quindi anche la 

possibilità di obbligare all’accatastamento  

soggetti diversi dai titolari dei diritti reali 

sull’immobile, appositamente delegati.

Questa opportunità comprende dunque 

i contratti di locazione, i diritti di superfi-

cie, l’attività agricola connessa all’attività 

agricola tipica, l’uso del suolo specifico 

per l’impiantistica, con o senza coltura, 

con produzione di energia finalizzata alla 

conduzione dei fondi o meno, dall’impren-

ditore agricolo e così via.

Infine una serie di esempi di rappresenta-

zione in mappa e di casi particolari, com-

pletano la nota dell’Agenzia. 

Alcuni chiarimenti significativi riguardano 

sia le im-

p iant is t i -

che rea-

lizzate sui tetti, che quelle installate sulle 

serre, che probabilmente rappresentano  

la situazione più discussa e discutibile, 

anche per le implicazioni urbanistiche ed 

ambientali che sottendono.

Dal punto di vista estimativo, rimangono 

ancora alcune perplessità per la determi-

nazione del valore da attribuire catastal-

mente alle nuove unità immobiliari in D/1 

o a quelle esistenti da variare nelle D/10.

La vera difficoltà, parzialmente risolta in 

qualche altra regione, è quella di attribuire 

con precisione il valore riferito al biennio 

88/89, quando come tutti sanno, questo 

tipo di impiantistica ancora non esisteva.

Quindi, non ci sono i termini per una cor-

retta comparazione con i costi di costruzio-

ne attuali, né per un corretta trasposizione 

dei valori attuali all’epoca di riferimento 

catastale. Poi a queste valutazioni già di 

per se difficili, si aggiunge il problema del-

le spese tecniche, delle spese generali e 

dell’IVA, che sicuramente l’imprenditore 

sostiene nella realizzazione dell’opera, 

facendo di fatto aumentare il valore, non 

più dunque rapportabile al solo costo di 

costruzione.

Per ora, prendiamoci tutti i benefici che il 

fotovoltaico ci offre in termini di risparmio 

e di contenimento dei costi energetici, ma 

rimaniamo vigili ed attenti alla fiscalità che 

lo riguarda, restando in attesa di ulteriori 

ed auspicabili chiarimenti in merito.
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Luke Brucato

I valutatori europei a confronto

dall'Europa nuove indicazioni ed opportunità per i nostri valutatori

di luke Brucato

Estimo

La nostra Associazione di categoria  Geo.

Val.Esperti, ha partecipato nei giorni 10, 11 

e 12 maggio scorsi , all’assemblea prima-

verile del TEGoVA, in qualità di “full-mem-

ber”. TEGoVa è la federazione europea del-

le Associazioni dei Valutatori ed in questa 

occasione, è stata ospitata a Cracovia.

Il TEGoVA raggruppa ben 45 associazioni 

provenienti da 26 paesi diversi in cui sono 

rappresentati oltre 120 mila professionisti 

esperti nella valutazione degli immobili. 

Per l’Italia, partecipano all’attività significa-

tivamente oltre a Geo.Val.Esperti, anche il 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati, l’IsIVI, e CRIF Certification Servi-

ces (in qualità di socio osservatore).

L’obiettivo principale del TEGoVA, con-

siste nella promozione scientifica e for-

mativa del valutatore professionista e 

nell’armonizzazione degli standard euro-

pei di valutazione. Per raggiungere questo 

obiettivo, le attività principali della federa-

zione sono:

•	 la redazione e la divulgazione degli 

standard europei di valutazione (EVS 

– European Valuation Standards) in 

tutta Europa e la promozione di un 

approccio standard alle metodologie 

valutative; 

•	 la promozione di un livello minimo di 

qualifica professionale (MER – Mini-

mum Educational Requirements) a cui 

si devono attenere i valutatori iscritti 

alle associazioni; 

•	 la definizione di uno schema di ricono-

scimento europeo del valutatore (REV 

– Recognized European Valuer) per 

fornire ai singoli valutatori, un preciso 

indicatore di qualifica ed esperienza, 

nell’ottica di tutelare la committenza.

Queste attività, possono essere conside-

rate sia come importante riferimento inter-

nazionale della professione estimativa che 

come la naturale estensione europea, del-

le attività proprie di Geo.Val.Esperti, che, 

come noto, è attiva fin dal 2001 per:

•	 migliorare il livello culturale e profes-

sionale degli associati con corsi d’i-

struzione e formazione;

•	 valorizzare la professione del Geome-

tra Valutatore attraverso opportune 

iniziative da intraprendere presso Enti 

pubblici e privati;

•	 elevare la figura del Geometra Valuta-

tore sul modello degli altri paesi Eu-

ropei favorendone l’integrazione nel 

contesto internazionale.
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Proprio per questo, Geo.Val.Esperti parte-

cipa attivamente alle iniziative del TEGoVA 

e quindi l’ho ha fatto anche  nel periodo dal 

10 al 12 maggio a Cracovia, dove l’argo-

mento principale era la presentazione dei 

nuovi Standard Europei delle Valutazioni 

(EVS 2012).

L’Assemblea è stata anche l’occasione per  

Pier Giuseppe Sera ed Antonio Cabras, ri-

spettivamente Presidente e Tesoriere di 

Geo.Val.Esperti, di confrontarsi con Anto-

nio Benvenuti (Consigliere del CNGeGL e 

Consigliere del Board del TEGoVA) e per il 

sottoscritto (Manager di CCS) per discutere 

l’indispensabile e possibile implementazio-

ne del riconoscimento europeo REV, anche 

in Italia.

 

Questa straordinaria opportunità, costitui-

sce un importante momento di crescita per 

i nostri professionisti qualificati e formati 

nella specifica materia della valutazione, in 

quanto il riconoscimento REV (valutatore 

europeo riconosciuto), permetterà loro  di 

essere inseriti in un apposito albo a livello 

europeo, pubblicato sul sito del TEGoVA e 

di utilizzare un marchio di riconoscimento 

(le stesse lettere REV dopo il nome del pro-

fessionista) che li metterà alla pari degli altri 

valutatori europei, sia per qualifica tecnica 

che per esperienza professionale.

L’Assemblea TEGoVA è stata occasione 

anche per presentare in quel consesso, la 

sede di Roma come città ospitante della 

prossima assemblea autunnale, che si terrà 

nei giorni 9 e 10 novembre 2012.

Il tesoriere dell’Associazione, Antonio Ca-

bras, ha avuto l’opportunità di illustrare ai 

partecipanti all’Assemblea, l’accoglienza 

che GEoVAL riserverà ai 65 delegati euro-

pei che si riuniranno a Roma nel prossimo 

novembre 2012. 

Il giorno prima dell’assemblea generale 

(che è riservata ai soli membri del TEGoVA) 

sarà organizzata sempre a Roma una con-

ferenza internazionale aperta a tutti i pro-

fessionisti, con ospiti d’eccezione ed inter-

venti di alto livello riguardanti gli standard 

EVS, il riconoscimento REV e il lavoro di 

Geo.Val.Esperti in Italia; si tratterà quindi di 

un grande evento per l’intero mondo delle 

valutazioni, da seguire con attenzione.

Il Geometra 
Antonio Cabras, 
tesoriere 
del Geo.
Val., presenta 
l'evento svoltosi 
a Cracovia 
nel corso 
dell'assemblea 
primaverile di 
TEGoVA.
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Michele Marangoni

Geometri: tecnici in prima linea

la cronaca e l'esperienza fatta nell'intervento nel terremoto dell'Emilia 
romagna

di Michele Marangoni

Protezione Civile

20 maggio 2012, sono le ore 4,04 quan-

do quel movimento anomalo, che qui in 

Friuli conosciamo purtroppo bene, di so-

prassalto ci sveglia nel cuore della notte. 

Sono passati tanti anni ormai, ma quel 

sussultare, quei rumori, quelle sensazio-

ni non le abbiamo dimenticate.

Il pensiero corre immediatamente a chi 

questa volta la natura, ha deciso di col-

pire.

Si accende subito la tv per saperne qual-

cosa in più, ci si collega in internet per 

vedere se ci sono notizie dalla rete poi, 

solo una radio di Milano che trasmette 

anche in diretta tv, attraverso il tam tam 

degli sms, comincia a dare qualche no-

tizia.

Arrivano sms da tutta la zona nord Italia, 

poi le prime conferme, dal centro nazio-

nale di geofisica e vulcanologia arriva 

quello che non avremmo voluto sentire: 

"terremoto di magnitudo 5,9 con epi-

centro zona San Felice sul Panaro-Finale 

Emilia a circa  36 km a nord di Bologna e 

ipocentro a 6,3 km di profondità".

La scossa si e’ sentita distintamente 

anche in Toscana, Veneto, Lombardia, Li-

guria, Trentino Alto Adige nonché qui in 

Friuli Venezia Giulia.

Interferogramma co-
sismico in Banda C 

del recente terremoto 
che ha colpito l’Emilia 
Romagna il 20 e il 29 

maggio scorso con 
la magnitudo 5,9 e 

5,8 rispettivamente.  
L’interferogramma è 
stato prodotto ana-

lizzando 2 immagini 
Radarsat-1 synthetic 
aperture radar (SAR) 

acquisite sopra l’area 
affetta dal sisma pri-

ma e dopo i due terre-
moti del 20 e del 29. 

Ogni fascia nell’imma-
gine rappresenta un 

movimento del terre-
no di circa 3 cm.
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Particolarmente interessate dall’even-

to sismico, sono risultate le province di 

Modena, Ferrara e Bologna.

In quei momenti, per noi tecnici esperti 

in situazioni di emergenza sismica, scatta 

una sorta di meccanismo automatico e 

nella nostra mente, scorrono subito tutte 

quelle procedure che verranno adottate e 

per le quali, siamo stati formati dal Dipar-

timento di Protezione Civile.

Infatti noi, in questi casi non operiamo 

subito, prima del nostro intervento c’e’ la 

fase dell’ emergenza, dove chi di compe-

tenza,  dovrà pensare ai feriti, alla messa 

in sicurezza delle aree colpite, alla realiz-

zazione di tutta quella logistica in grado di 

gestire gli sfollati e le loro problematiche 

immediate.

Quando il tutto e’ pianificato ed attuato, 

allora entriamo in scena noi tecnici ac-

certatori e valutatori dei danni, al fine di 

dichiarare o meno agibili i fabbricati.

Non erano ancora passati molti giorni 

dalle scosse del 20 e del 29 maggio che 

hanno provocato ingenti danni e purtrop-

po anche delle vittime, che è arrivata 

puntuale dal CNGeGL a firma del Presi-

dente Fausto Savoldi, la richiesta di   di-

sponibilità dei Geometri ad andare subito 

in queste zone.

A differenza del sisma dell’Aquila, dove 

per i rilievi le squadre erano composte 

da tre tecnici abilitati dal Dipartimento 

di Protezione Civile, qui la situazione ha 

costretto a creare squadre formate da 

un tecnico abilitato e da uno che avesse 

esperienza nel campo delle costruzioni 

o che, avesse partecipato al corso sulla 

nuova normativa sismica.

Dai vari Collegi sono subito partite  le 

mail con le richieste di adesione e ben 

presto, sono state formate le squadre e 

definita la loro calendarizzazione nel tem-

po.

Dalla Geo.protezione civile, associazio-

ne nazionale dei Geometri che si occupa 

della gestione dei tecnici, sono partite le 

richieste di urgenza, perché bisognava  

anticipare i tempi; con la responsabile 

Geom. Marilena Romanelli ed il Presi-

dente Geom. Giuseppe Merlino, si sono 

riorganizzate le squadre e gli interventi 

sono stati anticipati di una settimana.

Lunedì 18 giugno ore 8.30, il sottoscritto 

con i colleghi Miotto Paride, Scian Ange-

lo e Rugo Maurizio del Collegio di Porde-

none, eravamo operativi presso la sede 

della Regione Emilia Romagna a Bologna 

e qui abbiamo ricevuto le consegne per i 

rispettivi paesi, chi a Concordia, chi a Fi-

nale Emilia.

Il sottoscritto assieme al collega Fedeli 

Norise di Spoleto, è stato assegnato a 

San Prospero, a sud di Mirandola dove 

siamo arrivati nel primo pomeriggio.

Senza nemmeno scaricare i bagagli dalla 

macchina, abbiamo subito preso  i con-

tatti con il C.O.C. di San Prospero in pro-

vincia di Modena, ubicato nella biblioteca 

comunale (in quanto la sede municipale 

risultava inagibile), dopo aver mangiato 

qualcosa sotto il “tendone mensa” del 

campo “Umbria”, siamo partiti immedia-

tamente per i sopralluoghi.

In alto:
Il C.O.C. di San 
Prospero (MO)

segue a pag. 34
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Faceva  molto caldo, la campagna mo-

denese ci ha accolto con le sue distese 

di frumento dorato e con le sue tipiche 

“balle” sparse sui campi a perdita d’oc-

chio, i canali d’irrigazione, le strade stret-

te, con il blu del cielo, che facevano del 

paesaggio, una visione che ricordava 

quelle di Vincent Van Gogh.

Ogni tanto un bel casolare, qui tutto e’ 

costruito con mattoni pieni rossi e l’im-

pianto architettonico dei fabbricati rurali 

e’ molto diverso da quello delle nostre 

zone; e via, avanti con il nostro lavoro.

Man mano che ci avvicinavamo, quelle 

forme che da lontano ci incuriosivano e 

ci affascinavano, rivelavano  invece tutta 

la loro sofferenza subìta con il terremoto.

Come frustate sferzate su muri, pilastri e 

coperture, apparivano ai nostri occhi i se-

gni lasciati dall’invisibile mostro, che im-

pietosamente ha lasciato sulla sua scia 

morte e distruzione.

Dove prima c’era la vita, magari fatta di 

piccole cose, ora c’e’ solo silenzio, case 

abbandonate, stanze ancora con il segno 

di un frettoloso abbandono; in alcuni po-

sti la vita si e’ fermata in quei giorni, tutto 

e’ rimasto li, pentole, vestiti, la foto di pa-

dre Pio per terra con il vetro rotto.

Era già sera quando rientravamo sfiniti 

al campo, si perché noi abbiamo scelto 

di vivere nella tendopoli, insieme con gli 

sfollati.

La prima notte l’abbiamo trascorsa con 

gli altri colleghi tecnici nella tendopoli del 

campo 2 di Finale Emilia, per le notti suc-

cessive, abbiamo trovato ospitalità pres-

so il campo di San Prospero.

Nei giorni seguenti abbiamo continuato i 

nostri sopralluoghi nei posti più disparati, 

dalle aziende agricole, alle abitazioni pri-

vate, un ristorante, un agriturismo, due 

condomini di alloggi popolari e così via.

La cosa che ci ha colpito di più, era il 

terrore che questa gente aveva ancora 

negli occhi e si leggeva in faccia; la se-

conda scossa, quella delle 9 del giorno 

29 maggio, l’hanno vissuta tutti vedendo 

chiaramente quanto fosse potente la na-

tura, la terra che ondulava, le case che si 

spostavano, i pali della luce e gli alberi 

che si incrociavano, quasi a toccar terra.

Spesso la gente ci consegnava le chia-

vi e rimaneva all’esterno durante il so-

pralluogo e ci chiedevano se sapessimo 

se potessero verificarsi ancora ulteriori 

scosse.

Quando io ed il mio collega dicevamo 

che provenivamo dal Friuli e dall’Umbria 

(regioni colpite già colpite da eventi si-

smici), scattava nei nostri interlocutori 

una sorta di solidarietà. Tutti capivano im-

mediatamente di trovarsi ad aver a che 

fare con tecnici non qualunque, ma con 

persone che il dramma lo avevano vissu-

to in prima persona prima di loro. 

Così la gente già provata dal terremoto, 

si tranquillizzava, si fidava di noi e rien-

trava nelle abitazioni, fin prima abbando-

nate.

Scopo dei nostri sopralluoghi, oltre a 
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quello di dare o meno l’agibilità ai fab-

bricati colpiti e quindi di far rientrare la 

gente nelle proprie case, e’ stato anche 

quello di dare loro una parola di conforto,  

affinché potessero superare questi parti-

colari momenti di estrema difficoltà.

Pur avendo già lavorato in questo ruolo 

ed acquisito anche  l’esperienza del ter-

remoto dell’Aquila, sono convinto che 

nessuno di noi, si possa mai abituare a 

questi eventi catastrofici.

Ogni volta il dramma si ripresenta con 

tutta la sua forza, la sua violenza, incu-

rante di tutto; case, capannoni, chiese, 

scuole, opere d’arte e persone, tutto in 

pochi interminabili secondi viene spazza-

to via; rimane solo un cumolo di macerie, 

persino l’orizzonte di questi paesi colpiti 

cambia, creando nella gente una terribile 

sensazione di smarrimento.

A San Prospero ci siamo trovati molto 

bene, abbiamo creato subito una squa-

dra molto affiatata, ognuno aveva il suo 

compito, i colleghi Gianni Pioli e Davide 

Bizzi di La Spezia, nella sede del C.O.C., 

preparavano visure, estratti di mappa ed 

estratti degli aggregati per le tre squadre.

La  nostra,  con i colleghi Mirco di Bre-

scia e Bellotti di Bergamo e quella “to-

scanaccia” da Poggibonsi con la simpati-

cissima Silvia Giusti e Renzo Casini, tutti 

ovviamente alloggiati nella tenda n. 29 

del campo Umbria dove fino a notte fon-

da poi, ci confrontavamo con le nostre 

reciproche esperienze.

Il tutto con l’ottima collaborazione di 

Elena Vaccari dell’ufficio tecnico la qua-

le instancabilmente ed onnipresente, ci 

organizzava il lavoro.

Operando tutti in una regione diversa dal-

la propria, non sono mancati momenti di 

simpatico confronto relativamente a cer-

te terminologie utilizzate in loco.

Queste diversità lessicali e di consuetu-

dine, nei primi giorni ci hanno, per così 

dire, “messo in difficoltà” nel fare i so-

pralluoghi e nel compilare le schede Ae-

DES.

Termini al primo impatto per noi incom-

prensibili, come quello per  descrivere il 

famoso “basso comodo” ovvero il fab-

bricato accessorio al piano terra ad uso 

porcilaia, pollaio, deposito e/o anche for-

no per cucinare; oppure le “gelosie” che 

sono i mattoni di diverse forme, posati 

in modo da arieggiare i fienili; oppure le 

“tempie” (orditura secondaria del tetto), 

per non parlare dell’incredibile “biolca”, 

unità di misura agraria pari a mq. 2836.

Tutto sommato, dobbiamo ammettere 

che è stata comunque  una bellissima 

esperienza, sia professionale che per-

sonale, a contatto con quella gente che, 

aldilà della paura, ha una gran voglia di 

fare, di riprendersi, di ricostruire anche 

senza avere la certezza dell’arrivo di un 

contributo da parte dello Stato.

Ci chiediamo spesso cosa fare per il fu-

turo dei terremoti, a cosa riferirsi, quali 

siano gli studi in corso.

Prevedere un terremoto si sa, e’ pratica-

mente impossibile, ma nuovi studi stan-

no portando l’uomo a conoscere sempre 

di più questa materia.
Sotto:
le "gelosie"

segue a pag. 36
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Oggi con l’interferometria differenziale, at-

traverso l’utilizzo di una serie di satelliti ed 

in qualsiasi condizione di tempo, siamo in 

grado di mappare il territorio in modo da 

poter creare, elaborando i successivi pas-

saggi satellitari, interferogrammi utili per 

capire quali fenomeni ha subìto la terra, 

dove si sono formate e dove potrebbero 

formarsi altre faglie o zone critiche.

E’ tra l’altro un sistema molto utile anche 

per la previsione di fenomeni di scorrimen-

to dei pendii.

Tanto si e’ fatto ma tanto ancora dobbiamo 

fare, incominciando dall’analisi di vulnerabi-

lità del patrimonio residenziale, produttivo 

nonché storico-architettonico, per non es-

sere costretti in futuro, come in questa oc-

casione, a veder perdere gioielli di architet-

tura che caratterizzano la nostra bella Italia.

Il risultato ottenuto è il cosiddetto interfero-

gramma, cioè una mappa di deformazione 

espressa in termini di cicli di colore. Ogni 

ciclo, o frangia, è rappresentativo di circa 

1.5 cm di sollevamento della superficie ter-

restre che in Emilia ha raggiunto i 15 cm.

Mi corre l’obbligo anche da qui fare un rin-

graziamento a tutti coloro che hanno colla-

borato con noi e che in quella settimana,  

hanno dato il massimo per aiutare la po-

polazione colpita dal sisma, in particolare 

i colleghi Geometri Norise, Gianni, Davide, 

Renzo e Silvia, un grazie al Sindaco, agli 

assessori e dipendenti del Comune di San 

Prospero ed a Elena Vaccari.

Ma soprattutto è doveroso ricordare e rin-

graziare tutti coloro che in silenzio lavorano 

dietro le quinte,  per far si che tutto pos-

sa funzionare nel migliore dei modi. Infine 

tutta la nostra solidarietà deve essere indi-

rizzata alla popolazione colpita dal sisma, 

rappresentando a loro la nostra vicinanza 

ed esortandoli  a tenere duro in questa 

crudele difficoltà, nella certezza che tutto 

tornerà alla normalità.

Il risultato ottenuto 
è il cosiddetto 

interferogramma, 
cioè una mappa 
di deformazione 

espressa in termini 
di cicli di colore. 

Ogni ciclo, o frangia, 
è rappresentativo 
di circa 1,5 cm di 

sollevamento della 
superficie terrestre 

che in Emilia ha 
raggiunto i 15 cm



Progetto GPS - RTK
Una rete GPS per il posizionamento in tempo reale
nel Friuli Venezia Giulia

di david Zuliani, Enrico Priolo, Francesco Palmieri, Paolo Fabris

Topografia

L’utilizzo dei sistemi 

satellitari per il posi-

zionamento in tempo 

reale ha assunto un 

ruolo sempre più ri-

levante sia nei settori 

strategici tradizionali 

(come la difesa, la si-

curezza, le risorse, l’a-

viazione), sia in quelli 

civili (come la piani-

ficazione urbanistica 

ed industriale, i rilievi 

topografici, i trasporti, 

il turismo, il catasto 

delle proprietà immo-

biliari) per i vantaggi 

logistici, organizzativi 

ed economici che of-

fre rispetto all’acquisi-

zione ed elaborazione 

di dati planoaltimetrici 

con le classiche meto-

dologie topografiche 

(utilizzo di stazioni 

totali, ma anche GPS 

differenziale nella ac-

cezione classica GPS 

Master – GPS Rover).

Con l’avvento dei si-

stemi denominati 

Network RTK, il dato 

proveniente da una rete di stazioni 

fisse in registrazione permanente e 

continua viene acquisito, elaborato 

(in forma di correzione differenziale) 

e distribuito in tempo reale all’utente 

da un centro di controllo. Con questa 

tecnologia, l’utente può effettuare 

rilievi topografici accurati su tutto il 

territorio coperto dal servizio, benefi-

ciando di procedure semplici e veloci. 

Con il progetto triennale “ GPS-RTK 

- Una rete GPS per il posizionamento 

in tempo reale nel Friuli Venezia Giu-

lia” co-finanziato dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, l’OGS ha realizzato un 

servizio di correzioni differenziali ba-

sato sul concetto di Network RTK.

Durante il primo anno di progetto, 

concluso con il convegno del 3 otto-

bre 2007 presso la Sala del Castello 

del Comune di Udine, è stata costi-

tuita un’infrastruttura di rete denomi-

nata FReDNet (Friuli Regional Defor-

mation Network, mostrato in Figura 

1 composta da un insieme di stazioni 

permanenti Global Navigation Satel-

lite Systems GNSS e da un sistema 

di acquisizione e di distribuzione (da 

singola stazione) del dato. La rete è 

stata inoltre inquadrata nel frame di 

riferimento ETRF89(1989.0). Ulteriori 

dettagli su questa fase sono descrit-

Prima Parte

David Zulian

Enrico Priolo

Francesco Palmieri
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ti su “Dimensione Geometra” n.11 e 

n.12 del 2007.

Il secondo anno di progetto, i cui risul-

tati sono stati presentati nel conve-

gno del 7 ottobre 2009 presso la Sala 

del Castello del Comune di Udine, 

ha permesso di integrare il servizio 

standard (correzione da singola sta-

zione) con funzionalità più evolute 

basate su soluzione di rete secondo 

i canoni MRS, VRS e MAC. Il servizio, 

di libero accesso per tutti gli utenti, è 

stato infine affiancato a quello della 

Direzione centrale e pianificazione ter-

ritoriale, autonomie locali e sicurezza 

Servizio sistema informativo territo-

riale e cartografia (SIT) della Regione 

Friuli Venezia Giulia, già fornito gratu-

itamente all’utenza pubblica. Tutta la 

rete è stata inquadrata nel moderno 

sistema ETRF2000(2008.0), lo stesso 

adottato dall’IGM come riferimento 

nazionale per la RDN. Una descrizio-

ne più esaustiva di questa fase è ri-

Tabella  1 - Articolazione del Progetto GPS-RTK. 

Fase Periodo di 
svolgimento Legge regionale

Primo Anno 1/9/2006 – 31/8/2007 
+ proroga al 10/10/2007

L.R. 11/2003, Art. 11 e D.P. Reg. 
n. 0324/Pres 

Secondo 
Anno

1/7/2008 – 30/6/2009 
+ proroga al 15/10/2009

L.R. 26/2005 Art. 23 e D.P. Reg. 
n. 120/2007
Decreto n. 363/LAVFOR/2008

Terzo Anno 1/11/2010 – 31/10/2011
L.R. 26/2005 Art. 23 e D.P. Reg. 
n. 120/2007
Decreto n. 4490/ISTR/2010di
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Figura 1:
la rete FReDNet conta 

14 stazione GNSS 
permanti distribuiti 

sul territorio del Friuli-
Venezia Giulia e parte 
in Veneto. La stazione 

più recente è SUSE 
attiva dal 18/02/2011, 
PAZO dal 27/10/2011 

è in grado di tracciare 
anche la costellazione 
GLONASS come le al-
tre stazioni della rete. 
Il sito VARM è in fase 

di realizzazione.
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segue a pag. 38

portata su “Dimensione Geometra”  

n.12 del 2009.

La terza e ultima fase del progetto ha 

riguardato la messa a punto e il col-

laudo del servizio, il completamento 

del portale web per la distribuzione 

dei dati, dei servizi e delle informa-

zioni relativi all’attività svolta, e la 

formazione di personale tramite cor-

si teorico-pratici, convegni e stage. Il 

progetto si concluso con il convegno 

del 18 ottobre 2011 presso il Palazzo 

del Municipio del comune di Venzone 

(UD), dove è stata presentata una sin-

tesi delle attività svolte e dei principali 

risultati ottenuti. 

Il presente articolo riassume l’attività 

svolta in quest’ultima parte. Per mag-

giore chiarezza si riporta in Tabella 

1 (in calce alla pagina) uno schema 

di sintesi che illustra l’articolazione 

dell’intero Progetto e i contesti di fi-

nanziamento.

Il progetto GPS-RTK è stato coordi-

nato dal Centro Ricerche Sismolo-

giche (CRS) di Udine, Dipartimento 

dell’OGS -Istituto Nazionale di Ocea-

nografia e di Geofisica Sperimentale 

di Trieste. Al progetto hanno parteci-

pato enti scientifici in qualità di part-

ner o consulenti esterni:

= l’Università degli Studi di Trieste, 

Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale, Trieste;

= l’International Centre for Theoreti-

cal Physics (ICTP),  Trieste; 

=	 il Politecnico di Milano – Dipar-

timento di Ingegneria Idraulica, 

Ambientale, Infrastrutture Viarie e 

del Rilevamento (DIIAR), Milano;

=	School of Earth Sciences, Ohio 

State University, Columbus (Ohio, 

USA).

Qui di seguito descriviamo sintetica-

Figura 2 e 3:
alcune fasi di 
collaudo della 
rete e del servi-
zio OGS. Ai test 
hanno parteci-
pato l'Università 
di Udine (ing. 
A. Beinat) e il 
Politecnico di 
Milano (prof. R. 
Barzaghi)
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mente gli obiettivi raggiunti durante 

l’ultimo anno di svolgimento del pro-

getto.

- - -

Collaudo e verifica del 
funzionamento del 
servizio 

Questa attività è stata dedicata al 

collaudo finale del servizio con test 

di campagna per la verifica pratica 

dell’accuratezza e del funzionamento 

e delle prestazioni a regime dell’inte-

ro sistema. Sono state raccolte le os-

servazioni degli utenti esterni e sono 

state effettuate alcune sessioni di 

test (Figura 2 e 3) nell’ambito di rilievi 

eseguiti per altri studi. 

I risultati delle prime verifiche hanno 

evidenziato che le misurazioni hanno 

livelli di precisione consistenti con le 

specifiche dichiarate. Tuttavia è stata 

riscontrata anche una certa lentezza 

e difficoltà del servizio a fornire solu-

zioni di rete in zone poste ai margini 

di copertura della rete. Si è pertanto 

proceduto a risolvere le criticità emer-

se attraverso l’upgrade del software 

di acquisizione ed elaborazione, l’ot-

timizzazione dei parametri di configu-

razione del servizio e la realizzazione 

di una nuova stazione, denominata 

SUSE, in Veneto orientale ai margini 

della rete (Figura  1 e 4). Sono sta-

te inoltre introdotte nuove soluzioni 

di rete (MAC su RTCM 3.1), accessi 

al servizio su due porte IP differenti 

(Figura 5) e l’aggiunta di un secondo 

server di back-up.

Al termine di questa fase di migliora-

mento, si è ottenuto un sistema affi-

dabile, sicuro e veloce.

Figura 4:
sito GNSS SUSE, 

Collalto di Susegana 
(TV), dati disponibili 

dal 18/02/2011

Figura 5:
primi dati elaborati 

del sito GNSS SUSE, 
serie temporali 

(N, E, UP) mensili 
(MONTHLY)



Formazione professionale
e comunicazione
il bilancio della nostra formazione è positivo, ma dovrebbe essere 
accompagnato ad un'adeguata comunicazione che possa
promuovere le nostre capacità professionali

di Silvio Martinelli

Silvio Martinelli

Attività del Collegio di Gorizia

Con il corso 
sulla clas-
s if icazione 
acustica de-
gli edifici, è 
terminata la 
prima parte 
dei corsi e 
dei seminari 
che l’Asso-
ciazione dei 

Geometri ha organizzato assieme al Collegio 
Provinciale per l’anno 2012.

Si è trattato di una serie di ben 17 eventi, tra 
corsi e seminari, dei 21 originariamente pre-
visti, oltre a quelli organizzati da altri enti ed 
associazioni che sono stati puntualmente se-
gnalati e seguiti da molti iscritti. I corsi hanno 
riscontrato un’elevata partecipazione, con ap-
prezzamento dei colleghi che vi hanno preso 
parte e soddisfazione per chi li ha coordinati.

Per un Collegio piccolo come il nostro, è un 
buon risultato per la formazione degli iscritti 
e costituisce certamente un grande impegno 
per quanti dedicano in vario modo il loro tem-
po e le loro energie all’organizzazione e quin-
di alla riuscita, di questi eventi. 
L’obiettivo di questa intensa attività è quello 
di fornire agli iscritti la più ampia gamma pos-
sibile di opportunità formative, identificando 
all’interno delle varie discipline della nostra 
professione, i temi più importanti ed attuali 
in ogni materia, per cercare di interessare e 

coinvolgere il maggior numero possibile dei 
colleghi.

Con tale proposito, da quest’anno la nostra 
Associazione ha diffuso, assieme al program-
ma degli eventi programmati, un apposito 
modulo per raccogliere le indicazioni dei col-
leghi sugli argomenti preferiti e di maggior 
interesse,  ai fini organizzativi dei futuri corsi 
e seminari. 
Questa metodologia si è dimostrata efficace, 
in quanto già con il programma formativo del-
la seconda parte del 2012, la maggior parte 
degli eventi previsti, sono stati orientati dalle 
indicazioni espresse dai colleghi.

Più volte, anche dalle pagine di questa rivi-
sta, è stata sottolineata l’importanza di una 
formazione professionale continua seria e 
consapevole per la nostra categoria. Spesso 
si sottolinea anche il peso della formazione 
in termini di denaro e di tempo, che gravano 
inevitabilmente sugli iscritti, ma sappiamo 
tutti che si tratta di un investimento, indispen-
sabile per mantenere la professione in uno 
standard qualitativo aggiornato, imposto dal 
mercato e dettato dalle disposizioni di legge.

La nostra categoria fin dal 2007, prima fra le 
professioni tecniche del settore, ha dato pro-
va di responsabilità e maturità, promuovendo 
a titolo volontario la formazione professionale 
continua dei propri iscritti, per elevare il livello 
qualitativo della professione e garantire uno 
standard di prestazioni all’altezza dei tempi.  
Credo che il sistema formativo funzioni, certo 

di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

07
/2

01
2

41



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
2

va affinato e monitorato continuamente, ma 
la categoria è consapevole delle potenziali-
tà che esso offre ed ha iniziato questa fase 
di “acculturamento” pretendendo (a ragion 
veduta) di partecipare ad eventi formativi di 
qualità, che conferiscano un immediato va-
lore aggiunto al bagaglio professionale del 
partecipante.

Purtroppo va detto anche che la nostra rinno-
vata preparazione ed il tanto atteso aggiorna-
mento professionale continuo, si stanno con-
cretizzando in un momento di pesante crisi 
economica, la quale non permette di premia-
re immediatamente gli sforzi che la categoria 
sta attuando in questa direzione. 

A causa della pesante situazione internazio-
nale, nel 2011 si sono avuti in Italia effetti ne-
gativi ancor più significativi rispetto a quelli 
del 2010, con conseguente stagnazione dei 
consumi e crescita della disoccupazione. Le 
ripercussioni sul nostro lavoro e soprattutto 

le contrazioni dei nostri fatturati sono evidenti 
e ben noti a ciascuno di noi. 

Tuttavia come la Storia ci insegna, nel mon-
do del lavoro, ogni crisi offre sempre una 
grande opportunità di cambiamento a chi ha 
la forza ed il coraggio di reagire, mettendosi 
in discussione e riscoprendo i valori più im-
portanti e fondamentali della propria identità 
professionale.

La nostra categoria al momento, sta sof-
frendo proprio di crisi d’identità, o meglio, 
di identità non riconosciuta o riconoscibile, 
soprattutto dalla committenza. In altre parole 
abbiamo bisogno di ripresentarci alla commit-
tenza, forti della rinnovata preparazione ma 
consapevoli della nostra identità e quindi ri-
conoscibili, per le nostre capacità. 

Il Geometra si aggiorna per operare con ele-
vati standard qualitativi nel catasto e nella 
topografia, nel settore edile con particolare 

Questo in sintesi l’elenco degli eventi programmati dall’Associazione dei Geometri della provin-
cia di Gorizia, in sinergia con il Collegio per la seconda parte del 2012:

•	 CorSo rSPP -  per chi in-
tende svolgere il ruolo di 
RSPP nel proprio studio;

•	 SEMiNario iSotEX - so-
lai e murature in legno-ce-
mento. La scelta per la si-
curezza sismica e l'isola-
mento termico e acustico;

•	 SEMiNario - misurazio-
ne elettrosmog e disturbi 
geologici;

•	 r S P P  -   C o r S o 
aNtiNCENdio - con eser-
citazione pratica; 

•	 aGGiorNaMENto - 
previsto per chi ha già fre-
quentato il corso da 16 ore 
e svolge il ruolo di RSPP 
nello studio;

•	 SEMiNario - normativa 

fiscale sulla dichiarazione 
di successione e compila-
zione del Mod. 4 e versa-
menti;

•	 SEMiNario ENaiP - ge-
stione rifiuti in edilizia - ter-
re e rocce di scavo;

•	 aGGiorNaMENto - pre-
visto per chi ha già frequen-
tato il corso di primo soc-
corso e svolge il ruolo di 
RSPP nello studio;

•	 C o r S o  P r i M o 
SoCCorSo -  per chi in-
tende svolgere il ruolo di 
RSPP nel proprio studio  e 
non lo ha frequentato in 
passato;

•	 C o r S o  G E oVa l  - 
ESTIMO IMMOBILIARE;

•	 CorSo aGit - livellazio-
ni e quote;

•	 SEMiNario - IVA in edili-
zia e detrazioni fiscali per ri-
sparmio energetico;

•	 SEMiNario sulla VEA;
•	 SEMiNario - Dalla ste-

sura dell'incarico alla mo-
dalità di compilazione del-
la parcella - le novità per i 
professionisti – specifico 
per i neoiscritti;

•	 SEMiNario - Dalla ste-
sura dell'incarico alla mo-
dalità di compilazione del-
la parcella - le novità per i 
professionisti – per tutti  i 
colleghi;

•	 CorSo aGit – Priorità, 
Proattività, Passione.

Quanti sono interessati  a partecipare ad alcuni degli eventi programmati e non hanno ricevuto la 
mail dal Collegio, possono consultare il nostro sito all’indirizzo http://www.collegio.geometri.go.it, 
dove troveranno in dettaglio gli approfondimenti per ogni corso o seminario (anche altri che doves-
sero venir programmati in seguito), nonché le modalità di svolgimento degli stessi. Diversamente 
è possibile ottenere analoghe informazioni contattando la segreteria del Collegio (0481 535670 o 
via mail info@collegio.geometri.go.it ).di
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attenzione all’ambiente ed alla bioedilizia, nel 
campo della sicurezza e gestione dei cantieri, 
nell’estimo e nelle attività peritali, nelle suc-
cessioni, nelle amministrazioni condominiali, 
nelle vertenze civili come consulente del giu-
dice, di parte e conciliatore, ma anche  nella 
prevenzione incendi, nel settore  energetico, 
nell’agricoltura, in acustica, nel settore dei 
rifiuti, nelle consulenze ed assistenze ad isti-
tuti assicurativi, caaf, etc. 

Probabilmente ci sono ancora ulteriori cam-
pi della nostra attività ed è proprio questa, 
la nostra ricchezza, la nostra poliedrica ca-
pacità di adattamento con competenza, ai 
molteplici aspetti delle richieste tecniche che 
vengono rivolte dalla società al mondo pro-
fessionale. 

Un tempo, anche non troppo lontano, ai po-
chi tecnici professionisti veniva richiesto di 
tutto e di più, ma le esigenze erano diverse, 
meno puntuali e più approssimate di quelle 
di oggi e probabilmente anche le prestazioni 
erano diverse ed era soltanto l’esperienza 
lavorativa, che completava la preparazione 
scolastica e l’aggiornamento.
Ora invece, possiamo vantare anche una 
specifica preparazione, che ci rende com-
petenti e preparati a ciò che il mercato ri-
chiede. 
Credo che la nostra categoria abbia tutte le 
capacità necessarie per poter fare il lavoro 
che le compete, ma che non sia in grado 
di comunicarle adeguatamente e renderle 
pubbliche convenientemente.
Quando “la signora Maria” va in banca o si 
affaccia ad un altro sportello pubblico per 
chiedere informazioni su cosa fare a seguito 
della scomparsa di un congiunto, a volte si 
vede recapitare un bigliettino da visita che 
reclamizza un non ben identificato opera-
tore, in grado di risolvere semplicemente e 
quasi gratuitamente, il problema della suc-
cessione. Pubblicità, aggiungerei inganne-
vole, ma pur sempre pubblicità.
Salvo rari casi, non ci occupiamo di mar-

keting nella nostra professione. Il termine 
“Marketing” significa letteralmente “piazza-
re sul mercato”, e non mi riferisco alla capa-
cità di poter rifilare il subdolo bigliettino alla 
signora Maria di cui sopra, ma intendo la 
promozione di una serie d’iniziative che con-
corrano alla diffusione della nostra immagine 
professionale nelle varie sedi e realtà,  per 
far sapere che cosa “sa fare” la rinnovata fi-
gura professionale del Geometra.

E’ questo un impegno per il futuro, che ab-
biamo già intrapreso e porteremo avanti con 
tenacia come Collegio  ed Associazione a li-
vello locale, operando in sinergia col Comita-
to Regionale ed il Consiglio Nazionale.
Intendiamo continuare a promuovere corsi e 
seminari per consentire ai colleghi di acquisi-
re maggiore consapevolezza nelle proprie ca-
pacità e saperla poi trasmettere all’esterno.
Ci proponiamo anche di attuare altre iniziati-
ve, sostenute ad ogni livello della nostra ca-
tegoria, per promuovere sugli organi di stam-
pa o direttamente presso Enti e Istituzioni, la 
figura professionale del Geometra nelle sue 
molteplici identità e capacità. 
Certamente non ci illudiamo di poter risol-
vere i problemi contingenti con una serie di 
passaggi in “salotti buoni o talk show” ma 
intendiamo sottolineare con fermezza e con-
sapevolezza le azioni intraprese e l’impegno 
profuso dall’intera categoria, per cercare di 
dare un futuro migliore e più certo alla nostra 
professione.
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Particolare della strut-
tura lignea con la rete 

di sicurezza per la 
volta in PVC
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Interessante ed appassionante visita 

dell’Associazione Geometri di Pordeno-

ne al cantiere “Biogas Nord” della zona 

industriale del Ponte Rosso di San Vito 

al Tagliamento.

La visita si è svolta la mattina dello 

scorso 24 Maggio: accompagnati dal 

progettista perito edile Giovanni Ca-

stellan e dal Presidente della zona in-

dustriale Gino Gregoris, i Geometri 

presenti hanno potuto visitare il sito 

dell’impianto per la produzione di ener-

gia da biomasse di origine agricola, in 

fase di realizzazione.

L’occasione è stata propizia per vedere 

e rendersi conto della qualità della co-

struzione, per comprendere la fase at-

tuale del cantiere e per valutare e com-

mentare la realtà del settore “biogas”;  

ormai si tratta di un settore strategico 

ed  in costante crescita e sviluppo, vi-

ste anche le molteplici iniziative similari 

e le  centrali in via di costruzione, anche 

nel nostro territorio.

L’impianto di produzione di biogas, uti-

lizza biomasse vegetali e sottoprodotti 

di origine agricola, che vengono prodot-

ti direttamente dalla coltivazione dei 

Visita al cantiere "Biogas"
di San Vito al Tagliamento
di iacopo Chiaruttini

Attività del Collegio di Pordenone

Iacopo Chiaruttini
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Due fermenta-
tori - già rivestiti 
- e stoccaggio 
digestato duran-
te le operazioni 
di collaudo idrau-
lico

terreni aziendali.

La conversione di colture cerealicole 

in energia elettrica, rappresenta ormai 

una realtà tecnicamente sostenibile 

ed economicamente vantaggiosa, in 

grado di generare autonomamente 

un reddito significativo per le aziende 

agricole che la applicano e di apportare 

contemporaneamente, importanti  van-

taggi ambientali al territorio.

La società agricola “San Vito Biogas”, 

volendo sfruttare a pieno il potenziale 

della cogenerazione ed i benefici che 

questa porta, ha raggiunto un’intesa 

con il Consorzio per la Zona Industriale 

del Ponte Rosso (a sua volta membro 

della compagine sociale dell’impianto a 

biogas), per sviluppare un progetto di 

valorizzazione dell’energia termica.

La costruzione sopraccitata si sviluppa 

su una superficie complessiva di circa 

20000 mq.  in cui si sono costruiti: il 

fermentatore, il post fermentatore e la 

vasca di contenimento del digestato fi-

nale, dotata di una cupola gasometrica 

a doppia membrana.

Le trincee per il contenimento delle 

biomasse, hanno una capacita’ di con-

tenimento di oltre 18000 tonn. e si svi-

luppano su una superficie di circa 6000 

mq.

Il cogeneratore ha una potenza di 999 

kWh elettrici, ai quali si aggiungono 

1042kWh termici. La produzione me-

dia annua di energia elettrica, immes-

sa nella rete di distribuzione naziona-

Silos di stoccag-
gio biomassa
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Alcuni geometri con il 
p.a. G. Castellan du-

rante la visita
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le, e’ quantificabile in circa 7.800.000 

kWe, mentre l’energia termica, che 

potrà essere messa a disposizione 

delle ditte della zona industriale per il 

riscaldamento e la climatizzazione degli 

ambienti o per essere utilizzata in even-

tuali cicli produttivi, e’ quantificabile in 

circa 6.700.000 kWt.

I substrati che si intendono utilizzare 

per alimentare il processo, sono liqua-

mi e letami provenienti  da allevamenti 

extra aziendali e colture energetiche, di 

provenienza aziendale ed extra-azien-

dale.

L’azienda infatti è dedita alle coltivazio-

ni maidicole, cerealicole e foraggere, 

su terreni in affitto siti in zona, entro 

un raggio massimo di 20 km dal sito di 

edificazione dell’impianto.

Da ciò, si può evidenziare che l’impian-

to a biogas si caratterizza per generali 

bassi autoconsumi; ne consegue per-

ciò che una gran quantità di energia 

termica è potenzialmente disponibile 

per l’uso esterno, con grandi vantaggi 

in termini di efficienza energetica e di 

limitate emissioni inquinanti.

L’impianto e’ in fase di completamento 

e si conta di iniziare i primi collaudi en-

tro la fine del mese di giugno del 2012, 

per poterlo così inaugurare, verso la 

fine dell’estate.

Durante la visita e nel corso dell’in-

contro, si è avuto modo di sottolineare 

i vantaggi e gli oneri che comportano 

queste centrali, con in primis l’alimen-

tazione della centrale, che necessita 

una costante coltivazione di terreni 

agricoli a scopi energetici, anziché per 

l’alimentazione umana, oltretutto in 

zone limitrofe.

L’investimento previsto è di circa 

4.500.000 Euro mentre le imprese 

che hanno partecipato all’appalto sono 

state: Nadalin s.r.l. di San Vito al Taglia-

mento (PN) per la parte edile, Biogas 

Nord di Bielefeld (Germania) per la par-

te riguardante la biofermentazione e 

piping.

Si è discusso infine dei lati negativi, 

seppur marginali, come i possibili odo-

ri che possono essere emanati dalle 

stesse centrali, dalla fermentazione dei 

vegetali o dei liquami, che però è stato 

fatto notare sono lievi , in misura ridotta 

e rispettano le normative vigenti.
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