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Una categoria che si evolve
anche nella comunicazione
dopo vent'anni esatti dalla sua nascita,
dimensione Geometra viene da oggi pubblicata "online"

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Sono passati venti anni dal gennaio 

1993, quando usciva tra mille difficoltà 

e paure, il primo numero di “Dimensio-

ne Geometra”. Si trattava, di un cambio 

epocale, in quanto per la prima volta, ci 

si dava l’impegno di scrivere in prima 

persona i nostri articoli, le nostre sen-

sazioni, le nostre esperienze e le nostre 

aspettative. 

Dopo mesi di discussioni e di tenten-

namenti, il nostro Comitato Regionale 

decise che era ora di mettersi al servi-

zio della categoria anche con la nostra 

stampa, individuandola così come mez-

zo principale di comunicazione.

Fu così che si trasformò il vecchio noti-

ziario (meramente informativo di fredde 

norme, leggi e provvedimenti gover-

nativi), in una rivista fatta con i  nostri 

commenti e con le nostre opinioni sulla 

professione del Geometra.

Fino ad allora, si riteneva che per fare 

una rivista accettabile, fosse assoluta-

mente indispensabile ricorrere ad altri, 

a giornalisti professionisti, ad addetti 

stampa specializzati (magari pagandoli 

profumatamente), in quanto si riteneva 

che nessuno di noi (nell’ambito delle no-

stre quattro province) potesse essere in 

grado di rappresentare con questo mez-

zo, il nostro “ragionare di categoria”.  In 

realtà avevamo tutti paura di scrivere in 

“geometrese”, cioè troppo sinteticamen-

te e senza farci comprendere dai lettori.

Ma la tenacia e la coriacea volontà del 

compianto Benito Virgilio, riuscì a con-

vincere tutti che ce l’avremmo fatta, con 

le nostre forze e con il nostro impegno. 

Egli infatti, infuse nei redattori indicati 

da ogni Collegio Provinciale, una grande 

iniezione di fiducia; spronò ed aiutò tutti 

a credere nei propri mezzi e nelle proprie 

capacità, dimostrando con il suo illumi-

nato esempio, che tutti noi eravamo in-

vece, all’altezza della situazione.

Così, venne superato il vecchio metodo 

di far confezionare la nostra rivista ad 

altri e tutti, capimmo il valore aggiunto 

che la “nostra” rivista avrebbe portato a 

noi, ai colleghi, ai Collegi ed ai nostri tra-

dizionali interlocutori interni ed esterni, 

redigendo noi in casa, la nostra stampa.

La lezione che “Dimensione Geometra” 

ha dato a tutti noi è molto semplice ma 

molto efficace, ci ha fatto comprendere 

come possa bastare attivare il nostro do-

veroso ed innato desiderio di comunica-

re con i colleghi, e con le amministrazio-

ni con cui abitualmente dialoghiamo e ci 

confrontiamo, facendo semplicemente 

uscire i nostri pensieri (abituati soltanto 

a passare dalla bocca) anche attraverso 

l’inchiostro della nostra penna.

E vent’anni di “Dimensione Geometra” 

sono qui a dimostrare a tutti la bontà 

della scelta che fu fatta nel 1993. Allora di
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il primo numero, recava all’inizio l’edi-

toriale del Direttore Benito Virgilio, che 

titolava. “Uno strumento per migliorare 

il dialogo”, titolo che è anche oggi come 

allora, di stringente attualità.

Infatti oggi noi inauguriamo una nuova 

pubblicazione di Dimensione Geometra. 

Non lo faremo più in formato cartaceo, 

ma in formato digitale e tutti potranno 

leggerlo “on line”, proprio per migliorare 

il dialogo.

Quella volta, nel 1993, si sottolineava 

“un appannamento della nostra immagi-

ne” quindi la necessità di un rinnovato 

impegno nella comunicazione e nella 

discussione, dove il confronto di idee 

e proposte, potesse aiutarci a risalire 

la china dell’immobilismo, che da ses-di
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La prima copertina 
di Dimensione 

Geometra



sant’anni impediva il rinnovamento del 

Geometra.

Sono dunque passati vent’anni di una 

rivista,  che ha sempre evidenziato la 

necessità di risolvere i problemi dei Ge-

ometri, per acquisire una serena consa-

pevolezza e certezza del nostro futuro.

Tutto ciò che abbiamo letto e scritto qui, 

è stato alla base di una maturazione del 

nostro modo di pensare, che ormai ha 

convinto tutti della necessità di dare 

una scossa definitiva alle nostre regole, 

nella ricerca di ottenere un nuovo rego-

lamento professionale, che cambiando 

radicalmente quello nostro vecchio ed 

obsoleto, sia in grado di farci stare al 

passo con i tempi, anzi, probabilmente 

anche di anticipare le nostre necessità, 

dando finalmente le risposte che tutti ci 

attendiamo.

Oggi dunque, alla vigilia di un Congres-

so di categoria che si terrà in Aprile a 

Rimini, dove tutta la categoria, vertici, 

organizzazioni ed iscritti, sarà chiamata a 

decidere in merito alla proposta di un no-

stro nuovo regolamento professionale, 

dalla nostra regione parte questa nuova 

comunicazione “on line”, nello spirito del 

rinnovamento e della crescita di ognuno 

di noi.

Tra i primi tra tutte le riviste di categoria, 

passiamo ad una comunicazione digi-

tale, sul modello delle più grandi realtà 

scientifiche europee e mondiali, qualifi-

cando ulteriormente il nostro scrivere e 

ragionare da Geometra.

Tutti potranno leggere ed approfondire 

“Dimensione Geometra”, grazie alla pos-

sibilità di ampliare la comunicazione at-

traverso gli appositi link contenuti negli 

articoli, nella pubblicità e nelle comuni-

cazioni istituzionali.

Già da questo primo numero, il lettore 

potrà trovare alcuni articoli con i riferi-

menti necessari a completare l’informa-

zione attraverso il web, aprendo infinite 

finestre sugli argomenti di interesse. 

Quindi stiamo andando decisamente 

avanti, come deve andare la nostra ca-

tegoria, che deve saper ammodernarsi e 

recepire le innovazioni che la società ci 

propone ed a volte (come rimpiangerà di 

certo qualcuno) ci impone.

Ma tant’è, la tecnologia non si può arre-

stare, anche il Geometra con la matita 

e lo squadretto non c’è più, ma non per 

nostra volontà, ma per la crescita della 

nostra società e del nostro mondo. Oggi 

siamo tutti un po’ più tecnologici e certa-

mente non sarà la nostra rivista “on line” 

a spaventarci.

Nel 2013, siamo ormai tutti dentro il nuo-

vo mondo comunicativo, e ci stiamo or-

ganizzando nella indifferibile cultura del 

cambiamento, ma non per seguire la 

moda o la modernità, ma per aiutarci a 

crescere nella nostra professione. 

Ora più e meglio di prima, abbiamo l’op-

portunità di confrontarci su queste pagi-

ne, come molti già fanno su facebook e 

nelle centinaia di opportunità comunica-

tive via web.

Tutti potremo collaborare con la redazio-

ne, che è sempre aperta alle proposte, 

alle indicazioni, ai suggerimenti ed an-

che alle critiche, che di sicuro potranno 

arrivare.

Credo che tutti i nostri lettori, dopo un 

comprensibilissimo attimo di smarri-

mento, si troveranno a proprio agio 

con Dimensione Geometra “on line”. 

Leggeranno sui loro computer, sui loro 

tablet, sui cellulari, si documenteranno 

e comprenderanno ogni cosa sempre 

meglio e più approfonditamente, ap-

prezzando gli sviluppi dei cambiamenti 

in corso, che ci riguardano (come sem-

pre), direttamente.
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Un nuovo contributo
dal Collegio di Gorizia

il Geometra luana tunini, presidente del Collegio goriziano,
entra a far parte della famiglia dei collaboratori della nostra rivista

dalla redazione

Collaboratori

Con questo numero della no-

stra rivista, debutta come nuo-

va redattrice la Presidente del 

Collegio di Gorizia, Luana Tunini, 

la quale prende il posto di Pier 

Giuseppe Sera, che già da tem-

po, aveva espresso la volontà di 

passare la mano per questo in-

carico, dopo tanti anni di collabo-

razione.

Così oltre alla evoluzione ed alla 

crescita a cui ci conduce la nuo-

va pubblicazione “on line”, pos-

siamo vantare anche la presenza 

gradita e qualificata, di un’altra 

prestigiosa firma del nostro pa-

norama di categoria.

Pertanto nel ringraziare affettuo-

samente Bepi Sera per il suo 

prezioso e competente contribu-

to di lavoro e di idee, dato fin qui 

alla nostra redazione, accoglia-

mo la nuova redattrice Luana, 

indirizzandole il nostro più calo-

roso benvenuto ed un sincero 

augurio di buon lavoro tra di noi.

Il geometra Luana 
Tunini sostituirà 
come redattore 
il geometra Pier 
Giuseppe Sera
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La legge regionale di manutenzione 
modifica ed integra alcuni articoli 
della L.R. 19/2009
dal 29 dicembre 2012 anche nella nostra regione è attiva la SCia 
(Segnalazione certificata di inizito attività)

di lucio Barbiero

Edilizia

La L.R. 26 / 2012 del 28/12/2012 pubbli-

cata sul BUR N.37 del 28/12/2012  in vi-

gore dal 29 dicembre 2012 ha apportato 

precisazioni, modifiche ed innovazioni 

al Codice Regionale dell’Edilizia (L.R. 

19/2009), che di seguito si sintetizzano.

All’art. 3 le modifiche introdotte, riguar-

dano  il comma 1 ed in particolare le let-

tere f) ed l). 

La lettera f) è quella che contiene la de-

finizione della superficie accessoria; la 

lettera l) e quella che contiene la defini-

zione  dell’altezza utile dell’unità immo-

biliare.

Nella modifica della lettera f) il legisla-

tore, su richiesta di alcuni Comuni, ha 

inserito una percentuale di sbarramento 

della superficie accessoria prevista  nel 

disposto pari al 30%, facendo salve le 

diverse previsioni degli strumenti di pia-

nificazione.

Nella modifica della lettera l)  si precisa 

che risultano escluse oltre alle intercape-

dini costituenti volumi tecnici, anche la 

parte di altezze eccedenti quelle minime 

previste dalla legge regionale 44/1985;  

ciò senz’altro al fine di non penalizzare 

le altezze interpiano più confortevoli ed 

anche, per favorire le soluzioni architet-

toniche meno omologate.

Si ricorda che l’art 3 (come pure l’art. 

5) è fra quelli che trovano applicazione 

solo all’atto di approvazione della varian-

te generale dello strumento urbanistico 

generale comunale,  o all’atto dell’appro-

vazione della deliberazione del Consiglio 

comunale di cui all’art. 29 (oneri con-

cessori), oppure trascorsi cinque anni 

dall’entrata in vigore della L.R. 19/2009. 

Ne consegu, che al momento la situa-

zione è alquanto complessa, in quanto 

ci sono Comuni che hanno già recepito 

le definizioni dell’art. 3 e Comuni che 

non l’hanno ancora fatto;  per i primi si 

è dell’avviso che il limite può essere rite-

nuto già operativo, mentre per i secondi  

non ancora.

Sul punto si è in attesa di una precisazio-

ne degli uffici regionali .

Il limite del 30% introdotto nella defi-

nizione di superficie accessoria, non ci 

trova d’accordo, in quanto condiziona 

in modo eccessivo l’area progettuale  e  

compositiva, influendo negativamente 

anche  sulla  funzionalità e sulla sicurez-

za  degli edifici. 

A nostro avviso questo limite non sem-

bra in sintonia con le finalità dichiarate 

all’art. 1 della L.R. 19/2009 , co.1, lett. a) 

“il miglioramento delle codizioni di sicu-

rezza e del benessere dei cittadini”.    

Per questo, riteniamo di poter sensibiliz-

zare la Regione a riconsiderare il limite 

della disposizione oppure ad accettare 

(nello spirito di fattiva collaborazione in 

atto) la seguente proposta di modifica 

Lucio Barbiero
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che ci permettiamo di suggerire: 

dopo le parole “superficie accessorie”,  

inserire “ ad esclusione di quelle relative 

a: autorimesse, cantine, logge, balconi, 

porticati liberi, androni d’ingresso, scale 

e vani tecnici“. 

 

L’articolo 13 al comma 3, è stato inte-

grato con la precisazione che, la com-

missione edilizia esprime il proprio pa-

rere non vincolante sugli aspetti formali, 

compositivi e architettonici, delle opere 

edilizie ed anche sull’adeguatezza delle 

proposte per ottemperare ai requisiti di 

legge in materia di accessibilità e supe-

ramento delle barriere architettoniche. 

Sempre in materia di superamento delle 

barriere architettoniche la L.R.26/2012 

integra l’articolo 40 con l’art. 40 BIS (nor-

me in materia di progettazione) il quale al 

comma 1 sostanzialmente dispone che 

“la progettazione relativa a interventi di 

nuova costruzione e, ove possibile, di 

ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo degli edifici con destinazio-

ne d’uso residenziale realizzati e gestiti 

da soggetti pubblici o privati deve pre-

vedere, per gli immobili di almeno due 

livelli fuori terra, di installare un ascenso-

re o una piattaforma elevatrice …”. 

La disposizione è in linea con la nostra 

posizione, in  quanto abbiamo più vol-

te dichiarato e consigliato di prevedere 

comunque negli interventi edilizi, la pos-

sibilità di installare le apparecchiature 

elevatrici in momenti successivi all’ese-

cuzione delle opere, senza eseguire in-

terventi rilevanti sotto gli aspetti statici e 

distributivo funzionali. 

Il comma 2 invece, dispone che per gli 

interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da attuare a edifici e spazi 

aperti al pubblico,  la progettazione do-

vrà considerare ogni accorgimento pos-

sibile che possa migliorare la fruibilità 

degli spazi oggetto di intervento. 

Infine il disposto di cui al comma 4 bis 

dell’art.7 (regolamento comunale e stru-

menti urbanistici), dispone che nella 

commissione edilizia comunale, laddo-

ve attiva, vi sia la partecipazione di un 

componente designato dalla consulta 

regionale delle associazioni dei disabili, 

di cui all’art.13 bis della Legge Regionale 

41/1996. 

L’articolo 15 (modifica di destinazione 

d’uso degli immobili) è stato modificato 

con l’eliminazione della definizione “che 

avvenga entro i dieci anni successivi 

all’ultimazione dei lavori“. 

Ne consegue che ora a tutti i cambi di 

destinazione d’uso con o senza opere 

edilizie, indipendentemente dall’epoca 

di costruzione dell’edificio, sarà applica-

to il conguaglio del contributo di costru-

zione, se dovuto, ad eccezione dei casi 

di esonero/riduzione previsti dagli articoli 

30, 31 e 32 della L.R.19/2009.

L’articolo 18 (denuncia di inizio attività in 

alternativa a permesso di costruire)  vie-

ne integrato al comma 2, con la precisa-

zione che gli interventi di cui al comma 1 

lettere a), b), c), e d) dello stesso articolo 

(nuove costruzioni con precise disposi-

zioni plano-volumetriche, ampliamenti e 

realizzazioni di pertinenze con aumen-

to della volumetria superiore al 20% di 

quella esistente, ristrutturazione edili-

zia con aumento unità immobiliari con 

modifiche di sagoma-sedime etc.. con 

mutamento della destinazione d’uso, ri-

strutturazione urbanistica e di trasforma-

zione territoriale…. ) sono soggetti alla 

procedura di cui all’art.26 con l’obbligo 

di presentare la denuncia almeno trenta 

giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. 
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L’articolo 26 (disciplina della D.I.A.), viene 

sostituito integralmente in quanto viene 

adottata la procedura della SCIA  ovvero 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INI-

ZIO ATTIVITA, che di fatto sostituisce la 

procedura di DENUNCIA DI INIZIO ATTI-

VITA’, eccetto che per la procedura di cui 

all’art.18 ove rimane la DIA nei casi di “ 

Denuncia di inizio attività in alternativa al 

Permesso di Costruire“. 

La sentenza della Corte Costituzionale 

N.164 del 27 giugno 2012 ha determina-

to che la disciplina della SCIA “ è riferi-

bile al livello essenziale delle prestazioni 

concernenti diritti civili e sociali e come 

tale, trova diretta applicazione anche nel-

le regioni a statuto speciale“. 

Come noto, nella nostra regione la SCIA 

veniva applicata nelle procedure che ri-

guardavano le attività economiche e non 

in quelle edilizie, in quanto per scelta isti-

tuzionale, tale procedura poteva e potrà 

ancora contribuire ad aumentare le pro-

babilità di infrazioni e conseguentemen-

te, all’aumento anche delle ordinanze di 

demolizione in interventi edilizi già inizia-

ti (fase di verifica dei 30 giorni) da parte 

del responsabile dell’ufficio tecnico. 

Queste possibili conseguenze di danno, 

ci devono stimolare ancor di più nel por-

re la massima attenzione alle valutazioni 

e determinazioni delle pratiche, da sotto-

porre alla procedura SCIA.

In casi specifici di particolare comples-

sità, dovuti anche al quadro normativo, 

potrebbe essere consigliabile di optare 

per la richiesta del permesso di costruire 

al Sindaco. 

Cosa cambia dunque ora ? Con il depo-

sito della pratica SCIA in comune o me-

glio “dalla data della presentazione della 

segnalazione all’amministrazione com-

petente ovvero dalla data di ricezione 

da parte dell’amministrazione in caso di 

presentazione a mezzo posta “ si posso-

no immediatamente iniziare i lavori. 

Per  quanto poco fa consigliato, è dove-

roso ricordare la grande battaglia fatta 

dal mondo delle professioni e dalla no-

stra categoria in modo particolare, per 

far inserire in legge (compreso nella 

19/2009) la disposizione “dell’obbligo 

da  parte della pubblica amministrazione 

e/o da parte del responsabile del proce-

dimento” alla verifica della regolarità-

conformità della pratica edilizia presen-

tata con la procedura DIA entro l’arco 

temporale dei 30 giorni, per poi ad esito 

positivo,  apporre sulla stessa la dicitura  

“chiusura del procedimento”. 

Dunque possiamo affermare con certez-

za, che nella nostra Regione il cittadino/

utente ed il professionista, sono più tu-

telati e la proprietà più garantita, in riferi-

mento al testo unico nazionale in edilizia 

D.P.R. 380/2001 aggiornato con la Legge 

134/2012.  

La nuova disposizione dell’articolo 26, al 

comma 8 però, dispone che sia il sogget-

to richiedente, avente titolo a  richiedere 

questa verifica della pratica presentata. 

Si raccomanda pertanto ai colleghi, di 

citare il comma 8 (inserimento nella mo-

dulistica) al fine di mettersi al riparo da 

eventuali controlli, che potrebbero esse-

re fatti in tempi non definiti. 

Nella sostanza poi, la segnalazione cer-

tificata di inizio attività equivale ai criteri 

di procedura della D.I.A., contenuti nel 

precedente art.26 che noi bene cono-

sciamo.  

         

L’articolo 16  (attività edilizia libera) è sta-

to integrato con il comma 1 a bis, che 

sostanzialmente implementa l’attività di 

edilizia libera, con il livello di intervento 

edilizio della manutenzione straordina-

ria, che non abbia rilevanza strutturale. 
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Si tratta di un’ulteriore semplificazione, 

ma che prevede obiettivamente valuta-

zioni tecniche preliminarmente accurate 

da parte di noi tecnici, specialmente per 

quanto riguarda gli aspetti statici, im-

piantistici, di sicurezza e di superamento 

delle barriere architettoniche. 

L’intervento edilizio di manutenzione 

straordinaria,  dovrà comunque essere 

ricondotto alla verifica delle condizioni di 

rinnovo o meno, del certificato di agibi-

lità ai sensi dell’art.4 del Regolamento 

di Attuazione della L.R.19/2009 Decreto 

Presidente della Regione del 20/01/2012 

N.18.  Alla lettera K dell’art.16 (realizza-

zione di pertinenze di edifici o unità im-

mobiliari ….)  è stato inserito “costruzio-

ni a uso garage” avente una valenza di 

precisazione. 

La disciplina di comunicazione dell’inizio 

lavori, con allegata relazione tecnica as-

severata ed eventuale elaborato grafico 

esplicativo attivata dalla L.R.19/2012, dal 

gennaio 2012,  viene implementata alle 

attività edilizie comprese dalle lettere a 

bis) e m), oltre alle già presenti lettere g), 

h), j), k), l) e u).    

All’articolo 33 (area di pertinenza urba-

nistica), viene aggiunto  ”o del rapporto 

di copertura“.

Questa aggiunta di definizione/preci-

sazione  di uno standard urbanistico è 

importante, in quanto non solo l’indice 

di fabbricabilità IF concorre al vincolo 

urbanistico dell’area di pertinenza,  ma 

anche il rapporto di copertura (SC).

All’articolo 53 (intervento regionale 

nella repressione degli abusi edilizi), 

al comma 3, la temporizzazione di 15 

giorni viene protratta a 90 giorni,  ter-

mine entro il quale l’Assessore Regio-

nale competente, provvede a diffidare 

il Sindaco o il dirigente/responsabile del 

competente ufficio comunale, all’ado-

zione dei provvedimenti di legge nella 

repressione degli abusi edilizi sul terri-

torio regionale.

Al capo VII (disposizioni straordinarie 

per la riqualificazione del patrimonio edi-

lizio esistente in forma abbreviata Piano 

Casa),  all’Articolo 58 comma 1 è stata 

aggiunta la precisazione  “ampliamen-

to o manutenzione straordinaria”  ed al 

comma 3 che recita “In deroga alle di-

stanze, superfici e volumi previsti dagli 

strumenti urbanistici comunali“ è stato 

aggiunto “sono ammessi gli interventi 

di manutenzione straordinaria, amplia-

mento e ristrutturazione edilizia“. 

La possibilità di realizzare in deroga, 

anche interventi in manutenzione stra-

ordinaria (proprio perché si tratta di una 

disciplina straordinaria ed in deroga), po-

trebbe risultare però sottratta al regime 

edificatorio semplificato della SCIA, per-

chè la lettera f) comma 1  dell’art.19, non 

esclude dagli interventi di cui alle misu-

re straordinarie individuate dall’art.57, 

quelle di manutenzione straordinaria 

inseriti con la modifica richiamata.

Il comma 1 dell’art.19, però disciplina 

solo gli interventi aventi rilevanza urba-

nistica (comma 1 articolo  4), e la manu-

tenzione straordinaria è di sola rilevanza 

edilizia  (comma 2 art.4) e quindi non 

assoggettata a permesso di costruire. 

Anche su questo si è in attesa di una 

precisazione degli uffici Regionali.

L’Articolo 59 delle norme straordinarie 

(interventi di ampliamento di edifici pro-

duttivi), è stato esteso alle zone urbani-

stiche H (Commerciali) concedendo la 

possibilità di eseguire interventi di am-

pliamento agli insediamenti commerciali 
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esistenti, prima riservati solo agli edifici 

produttivi. 

L’articolo 60  comma 2 bis,  prevede  la 

possibilità di eseguire ampliamenti su 

edifici esistenti all’interno di zone assog-

gettate a piano attuativo non approvato 

o di sue varianti, ovvero nel caso di de-

cadenza del piano nel limite di metri cubi 

200 di volume utile, anche se staccato 

dall’edificio esistente. 

Il disposto prevede anche che per la re-

alizzazione di tale ampliamento, non si 

debba dimostrare che “l’area risulti ur-

banizzata in misura non inferiore al 70% 

della superficie complessiva“.  

Le integrazioni apportate all’articolo 61 

comma 2 e 2 bis,  prevedono che venga  

prorogata l’entrata in vigore di anni 2 del-

le definizioni dei parametri edilizi (art.3) e 

delle definizioni delle destinazioni d’uso 

degli immobili (art.5), salvo che il Comu-

ne, attivi una variante generale allo stru-

mento urbanistico, oppure provveda alla 

approvazione dei nuovi oneri di urbaniz-

zazione (delibera del consiglio comunale 

di cui all’art.29 della L.R.19/2009) e/o 

salvo che l’amministrazione comunale 

non abbia già provveduto.  

Il comma 2 bis concede la possibilità ai 

Comuni di adeguare i parametri edilizi e 

le destinazioni d’uso della L.R.19/2009, 

mediante varianti anche parziali  dello 

strumento urbanistico comunale o al re-

golamento edilizio. 

 

Ed infine un’ulteriore importante novità: 

la modifica alla L.R. 16/2009  “ norme 

per la costruzione in zona sismica e per 

la tutela fisica del territorio“ in recepi-

mento del D.M. 14/01/2008. 

I disposti degli articoli 171-172-173-174 

della legge di manutenzione appena ap-

provata, recepiscono completamente 

quanto richiesto dalle professioni tecni-

che, dall’ANCI, dall’imprenditoria e dalle 

parti sociali, che in occasione dell’appro-

vazione della legge regionale sui criteri 

della normativa sismica nelle costruzio-

ni, si erano espresse per una ulteriore 

semplificazione procedurale relativa-

mente ai progetti strutturali delle opere 

di limitata importanza statica. 

I citati articoli, danno la possibilità ora 

agli uffici regionali preposti, di attuare 

le opportune modifiche al regolamento 

di attuazione della legge sismica (appro-

vazione da parte della Giunta Regionale)  

che sostanzialmente sarà quello di  iden-

tificare in un elenco le tipologie di opere 

che non hanno rilevanza strutturale e che 

sono derogate al deposito del progetto 

strutturale ai servizi tecnici della Regio-

ne. 

E’ inteso però (naturalmente anche la 

deontologia professionale lo impone), 

che questi piccoli interventi edilizi do-

vranno comunque essere verificati al 

fine di garantire la sicurezza e l’idoneità 

statica. 

L’impegno assunto dall’assessore com-

petente e dai funzionari regionali, soprat-

tutto nei nostri confronti, è stato rispet-

tato.  

Nel pacchetto della sismica, è compre-

so anche l’introduzione all’obbligo del-

la verifica a sorteggio, nella quota del 

5%, dei progetti strutturali depositati ai 

servizi tecnici, progetti che interessano 

la zona sismica 3 (bassa e litorale ) che 

prima del 29/12/2012 non era soggetta 

ad alcun tipo di controllo (solo deposito), 

aspetto questo, che la nostra categoria 

aveva evidenziato nelle fasi delle audi-

zioni tecniche regionali, già in fase di de-

finizione del regolamento di attuazione, 

nell’estate 2011.
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Il ritorno della legalità
sui dati territoriali?

di Maurizio Foderà

Topografia

Forse è dai tempi dell’abrogazione 

della Commissione Geodetica Italia-

na (1975) che in Italia non si dettava-

no regole in merito a materie quali la 

geodesia e la cartografia, oggi vista 

nella sua veste più moderna, quella 

digitale. Ma qua i più anziani (leggi 

saggi) potranno smentirmi.

Oggi a distanza di 50 anni, infatti è del 

1960 l’ultimo riferimento normativo 

cartografico italiano, abbiamo nuove 

norme in Italia che regolano queste 

discipline: il 27 febbraio 2012 sono 

stati pubblicati sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 48 i decreti ministeriali del 

10 novembre 2011 del Ministro per 

la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare, con i quali sono sta-

te definite prime regole tecniche sui 

dati territoriali.

Questa di seguito la normativa che è 

stata prodotta con i relativi link ai de-

creti:

 Sistema di riferimento geodetico 

nazionale - DM 10 novembre 2011

A decorrere dalla data di pubblica-

zione sulla Gazzetta  del decreto, in 

Italia abbiamo un nuovo Sistema di 

riferimento geodetico nazionale che 

dovrà essere  adottato dalle ammini-

strazioni, costituito dalla realizzazione 

ETRF2000 -  all’epoca 2008.0 - del Si-

stema di riferimento geodetico euro-

peo ETRS89, ottenuta nell’anno  2009 

dall’IGMI, mediante l’individuazione 

delle stazioni  permanenti l’acquisi-

zione dei dati ed il calcolo della RDN. 

 

Quindi da questa data le amministra-

zioni dovranno utilizzare (art.3) il Siste-

ma di riferimento geodetico nazionale 

per  georeferenziare le proprie stazio-

ni permanenti,  nonché  per i  risultati 

di nuovi rilievi, le nuove realizzazioni 

Maurizio Foderà

Il Dott. Geom. Maurizio Foderà, laureatosi presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Università 

degli Studi di Firenze "Topografo Esperto", è titolare dal 1994 dello STUDIO DI TOPO-

GRAFIA APPLICATA FODERA', ditta operante nel settore dei rilievi topografici, della foto-

grammetria urbana ed architettonica e dei Sistemi Informativi Geografici.

Si occupa di Sistemi Informativi Geografici dal 1995 e ha realizzato parecchi GIS e WebGIS 

per Enti pubblici e privati; da alcuni anni si dedica alla formazione, svolgendo attività di do-

cente in corsi GIS per Istituti Tecnici Superiori e per AGIT - Associazione Geometri Italiani.

E' autore e coautore di numerosi articoli e pubblicazioni su GIS e Topografia, nonché cre-

atore e curatore di KARTOBLOG, il blog del GIS italiano.

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_Geodetico%20completo%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_Geodetico%20completo%20su%20sito.pdf
http://87.30.244.175/rdn/rdn_download/relazione.pdf
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cartografiche, i  nuovi prodotti deri-

vati da immagini fotografiche aeree 

e satellitari,  le banche dati geogra-

fiche e per qualsiasi nuovo docu-

mento o dato da  georeferenziare. 

Un elemento non indifferente da met-

tere in evidenza in questo decreto è 

che all’art.4 viene detto che  la conver-

sione dei dati territoriali, precedente-

mente prodotti, ed espressi nei Siste-

mi di riferimento geodetico ROMA40, 

ED50 e ETRF89 verrà effettuata uti-

lizzando i dati e le procedure mes-

si gratuitamente a disposizione delle 

amministrazioni dall’IGMI (ma solo 

alle amministrazioni?).

 Database geotopografici - DM 

10 novembre 2011

A decorrere dalla data di pubblica-

zione sulla Gazzetta  del decreto,  i 

database geotopografici costituisco-

no la base informativa  territoriale 

delle amministrazioni per la raccol-

ta e la gestione dei dati territoriali. 

Abbiamo affrontato l’argomento 

DbT in  questo post  e in  quest›altro, 

oggi è legge dello stato! 

Anche qua vorrei mettere in evidenza 

un elemento, all’art.5 si recita: "Le am-

ministrazioni rendono disponibili i pro-

pri dati territoriali sia per la consultazio-

ne sia per il riuso" (stiamo veramente 

andando verso gli Open Geodata?) 

Database geotopografici all. 1 - DM 

10 novembre 2011

Database geotopografici all. 2 - DM 

10 novembre 2011

 Ortofoto digitali 1:10000 - DM 10 

novembre 2011

Vengono definite una serie di regole 

tecniche per la formazione, la docu-

mentazione e lo scambio di ortofoto 

digitali alla scala nominale 1:10000.

Linee guida recepite dal Comitato: 

Pagina web 
Rete Dinamica 
Nazionale

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_DBT%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_DBT%20su%20sito.pdf
http://www.kartoblog.it/2011/11/il-database-topografico.html
http://www.kartoblog.it/2011/11/aggiornamenti-su-i-dbt.html
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_DBT%20all_1%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_DBT%20all_1%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_DBT%20all_2%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_DBT%20all_2%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_Ortofoto%20completo%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_Ortofoto%20completo%20su%20sito.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Linee%20guida%20ortoimmagini_10k%20&%20dtm.pdf
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“Ortoimmagini 1:10000 e Modelli al-

timetrici”

 Repertorio nazionale dati territoriali 

- DM 10 novembre 2011

Vengono definite una serie di regole tecni-

che per definire il contenuto del Repertorio

nazionale dei dati territoriali, nonché delle 

modalità di costituzione e di aggiornamen-

to.

Come già potete immaginare e come 

avrete modo di leggere è stata messa 

parecchia carne al fuoco; tutto ciò, fi-

nalmente, comincia a ricoprire un vuo-

to normativo che in questi 50 anni non 

ha fatto altro che creare confusione e 

disordine.

Conoscere e rappresentare il territorio 

è la base fondamentale per tutelarlo e 

valorizzarlo, per cui non possiamo con-

tinuare a  parlare lingue diverse utiliz-

Portale del 
Repertorio 
Nazionale

dei Dati Territoriali

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Linee%20guida%20ortoimmagini_10k%20&%20dtm.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Linee%20guida%20ortoimmagini_10k%20&%20dtm.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_RNDT%20completo%20su%20sito_0.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/PCM_RNDT%20completo%20su%20sito_0.pdf
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zando regole non condivise. E questo 

era successo nel momento in cui lo 

Stato aveva trasmesso parte delle pro-

prie competenze alle Regioni. Lasciare 

spazio  all’iniziativa locale ha generato 

situazioni assurde e rischiose (basti 

pensare a tutti quei casi dove si utiliz-

zano, contemporaneamente, sistemi 

di riferimento diversi: navigazione ae-

rea, marittima, etc). E non voglio en-

trare nel merito della ancora attuale 

questione catastale, dove ancora oggi 

nel III millennio dobbiamo continuare 

a confrontarci con cartografia, digitale 

sì, ma assolutamente fuori dalla realtà! 

Queste nuove norme cominciamo 

finalmente a mettere dei paletti e 

speriamo che siamo le prime di una 

lunga serie. Quando si capirà che 

l’Informazione Geografica  e la sua 

digitalizzazione sono una risorsa per 

il paese che possono rimettere in 

moto una economia oggi stanca e 

paralizzata?

Il documento 
qui riportato 
è la sintesi 
predisposta 
per gli iscritti 
AGIT e nella 
quale è stata 
ampliata la 
parte relativa 
al Repertorio 
Nazionale dei 
Dati Territoriali 
(RNDT)
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Silvio Martinelli

Obbligo di aggiornamento per gli 
esperti nella prevenzione degli incendi

Nella nostra regione i corsi inizieranno subito
e proseguiranno nel prossimo biennio

di Silvio Martinelli

Prevenzione Incendi

Nel Decreto Ministeriale 5.8.2011 “Pro-

cedure e requisiti per l’autorizzazione e 

l’iscrizione dei professionisti negli elenchi 

del Ministero dell’Interno” sono state in-

trodotte importanti novità nel settore della 

Prevenzione incendi e tra queste, è stato 

istituito l’obbligo dell’aggiornamento per i 

tecnici professionisti già iscritti negli ap-

positi elenchi del Ministero degli Interni. 

Dunque per poter rimanere iscritti ed 

operare nel settore, è indispensabile par-

tecipare con profitto ad appositi corsi di 

aggiornamento di quaranta ore, definiti 

anche questi dal DM di cui sopra.

Il nostro Comitato Regionale, ha program-

mato, in collaborazione con Enaip del Friu-

li Venezia Giulia, una serie di corsi e semi-

nari per agevolare l’aggiornamento obbli-

gatorio di quanti operano nel settore, con 

particolare riferimento ai nostri iscritti.

I corsi ed i seminari inizieranno nell’anno 

2013 e proseguiranno nei successivi 2014 

e 2015. Si terranno  a rotazione nelle sedi 

Enaip delle quattro province della Regio-

ne,

avranno una durata di quattro ore per 

ogni singolo modulo e saranno tenuti da 

docenti qualificati, appartenenti al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Per i seminari da quattro ore, non vi sarà 

un limite al numero di partecipanti, men-

tre per i corsi, che si articoleranno in due 

moduli da quattro ore ciascuno, il numero 

di partecipanti non potrà superare le qua-

ranta unità. I corsi prevederanno un test 

di verifica al termine di ogni modulo e 

come prescritto dalla norma, non saranno 

consentite ore di assenza.

Tuttavia per dare la possibilità a quan-

ti operano nel settore, di totalizzare più 

facilmente il numero delle quaranta ore 

necessarie e previste dalla norma, il Co-

mitato ha programmato un numero di ore 

di formazione, pari a sessanta ore. 

La partecipazione agli eventi potrà essere 

estesa ad altri professionisti, anche non 

iscritti agli Albi dei Geometri della nostra 

regione. Per il raggiungimento delle qua-

ranta ore necessarie, si potranno anche 

seguire dei seminari, ma per un massimo 

del 30% del tempo, mentre per il 70% ri-

manente, si dovrà partecipare con profitto 

agli appositi corsi.

Per l‘anno 2013, il programma dei corsi e 

dei seminari è già stato definito sia per 

quanto riguarda gli argomenti che per le 

date e le località in cui si svolgeranno gli 

eventi. 

Per gli anni successivi (come rilevabi-

le dallo schema che segue), sono state 

programmate in linea di massima le ore 
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e le tematiche da trattare, ma si precisa 

opportunamente che queste potrebbero 

essere modificate in funzione delle novità 

normative che potrebbero intervenire o in 

seguito a specifiche richieste da parte dei 

discenti.

Programma per l’anno 2013: (totale 24 

ore)

DATE: 22/02/2013 e 01/03/2013 

SEDE: Pordenone 

TIPOLOGIA: Corso della durata di 8 ore 

ARGOMENTI:

-  Tecnologia dei materiali delle struttu-

re di protezione passiva: resistenza 

e reazione al fuoco, aspetti generali, 

normativa, casi studio e modulistica;

-  La gestione della sicurezza: gestione, 

registro antincendi, piani di emergen-

za.

DATA: 15/03/2013

SEDE: Gorizia 

TIPOLOGIA: Seminario della durata di 

4 ore 

ARGOMENTI:

- Il nuovo DPR 151/2011 e le procedure 

di richiesta di rilascio del Certificato di 

Prevenzione Incendi: Aspetti normati-

vi e procedurali.

DATA: 12/04/2013

SEDE: Trieste 

TIPOLOGIA: Seminario della durata di 

4 ore 

ARGOMENTI:

- Fire Safety Engineering: concetti di 

base e approfondimenti tecnico-me-

todologici.

DATE: 10/05/2013 e 24/05/2013

SEDE: Udine 

TIPOLOGIA: Corso della durata di 8 ore 

ARGOMENTI:

- Impianti antincendio: Aspetti generali 

e normativa di riferimento; Evacuazio-

ne fumi e calore (UNI9494); Reti di 

idranti (UNI 10779); Impianti di estin-

zione automatici (UNI 12845); Rileva-

zione dei fumi (UNI 9795).

Programma per l’anno 2014: (totale 24 

ore) - date e località da definire 

Seminario 4 ore: Principali aggiornamen-

ti normativi di Pubblica Sicurezza in ma-

teria di Prevenzione incendi: le responsa-

bilità dei professionisti e relative sanzioni 

penali.

Seminario 4 ore: Verifiche e manuten-

zione di prodotti, elementi costruttivi ed 

impianti rilevanti ai fini della sicurezza 

antincendio: certificazione, omologazione 

e marchio CE.

Corso 8 ore:

- Edilizia residenziale (Edifici Civili, CT, 

autorimesse e ascensori);

- Strutture sanitarie (Ospedali e case di 

riposo); Scuole e strutture di forma-

zione.

Corso 8 ore:

- Attività commerciali; Attività ricettive 

e turisticio-alberghiere;

- Locali di Pubblico spettacolo e im-

pianti sportivi; Gli uffici.

Anno 2015: (totale 12 ore) - date, argo-

menti e località da definire
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Filippo Bisaro

Studenti friulani vincitori di un 
ambitissimo premio nazionale

Un progetto di riconfinamento della quarta Geometri di San daniele, 
premiata alla conferenza nazionale aSita

di Filippo Bisaro

Scuola

La più grande conferenza nazionale in 

materia nelle scienze del misurare che 

si tiene in Italia, è quella dell’ASITA, la 

Federazione delle Associazioni Scientifiche 

per le Informazioni Territoriali ed Ambientali. 

La conferenza di quest’anno si è tenuta a 

Vicenza, nella prima settimana dello scorso 

mese di novembre.

In questa occasione, ogni anno, vengono 

premiati da ogni associazione che fa parte 

della federazione e da ASITA stessa, i 

migliori lavori topografici o geomatici, 

prodotti dal mondo studentesco di ogni 

livello, studenti degli Istituti per Geometri, 

laureandi, giovani laureati, partecipanti 

a corsi di specializzazione e/o a master 

e dottorati di ogni livello, ma con una 

matrice comune fra tutti, che è quella 

di rappresentare in modo moderno ed 

efficace, la teoria, la tecnica ed il lavoro 

pratico ed effettivo delle misurazioni.

Esistono diverse sezioni di lavoro e 

scientifiche e varie commissioni di 

valutazione (composte dai più qualificati 

esperti del mondo accademico nazionale 

delle materie tecniche topografiche), dove 

vengono inviati progetti, sperimentazioni, 

saggi, lavori veri e propri, che partecipano 

così ad un vero e proprio concorso 

di idee e di realizzazioni concrete. Le 

commissioni, di cui le commissioni 

apposite, scelgono i lavori migliori , che 

vengono poi presentati e premiati nella 

giorn valutano approfonditamente i lavori 

e le proposte presentate, esprimono i loro 

giudizi, anche criticamente e poi decidono 

che debba essere premiato, Le premiazioni 

avvengono nella giornata inaugurale della 

conferenza ASITA.

Così è successo che la quarta classe 

dell’Istituto Manzini di San Daniele ha 

partecipato al concorso SIFET – MIUR per 

l’anno scolastico 2011/2012 e con grande 

merito, ha vinto classificandosi al primo 

posto, con un  “Progetto di riconfinamento 

– individuazione di un tracciato stradale”, 

che è stato premiato con grande rilevanza, 

proprio durante la cerimonia di apertura 

della conferenza ASITA a Vicenza il 6 

novembre scorso. 

Questo progetto nasce da una convenzione 

stipulata tra l’Amministrazione Comunale di 

Dignano e l’ISIS “V. Manzini” di San Daniele 

del Friuli, con la delibera di giunta n. 14 del 

13/02/2012, per effettuare sperimentazioni 

didattiche sul territorio. 

La classe 4^ A geometri coordinata 

dal professor Pierangelo Cragnolini, ha 

effettuato delle misurazioni nelle campagne 

della frazione di Carpacco, ai confini con i 

Comuni di Coseano, Rive d’Arcano e San 

Daniele del Friuli. Con l’ausilio delle nozioni 

imparate a scuola e con strumentazioni 

topografiche adeguate, quali stazioni 

totali, teodoliti e ricevitori gps, gli studenti 

hanno rilevato i punti necessari per poter 
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confrontare lo stato dei luoghi con la 

mappa catastale, definendo l’ubicazione 

dei confini e dei tracciati, per poi identificarli 

in puntuali rappresentazioni grafiche ed 

analitiche, ed in un momento successivo, 

materializzarli sul luogo definendo così i 

risultati ottenuti. 

A lavori iniziati, l’Istituto “V. Manzini”  

ha deciso di partecipare al concorso 

promosso dalla SIFET (Società italiana di 

fotogrammetria e topografia) e dal MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, Univeristà e 

Ricerca). 

La commissione, dopo aver valutato 

molti progetti di altri istituti ha premiato 

i ragazzi del Manzini quali primi d’Italia. 

Alla premiazione hanno presenziato 

per il Comune il geom. Nicola Burelli 

(responsabile dell’Ufficio Tecnico) e 

l’Assessore Filippo Bisaro. Erano presenti 

anche il Vice Presidente del Consiglio 

Nazionale del Geometri Franco Mazzoccoli, 

il nostro consigliere nazionale nonché Vice 

Presidente FIG Bruno Razza, il Direttore 

regionale dell’Agenzia del Territorio ing. 

Marci Selleri, il responsabile cartografico 

dell’Agenzia del Territorio Ing. Flavio 

Ferrante, il Presidente ASITA Ing. Luciano 

Surace e tutti i dirigenti e rappresentanti 

del mondo

Agli studenti ed al professor Cragnolini va 

il plauso dell’Amministrazione Comunale 

per il lavoro svolto, che sicuramente 

verrà presentato e pubblicizzato anche 

localmente in prossimi eventi da 

organizzare.

Nel frattempo anche la redazione di 

Dimensione Geometra ed il Comitato 

Regionale dei Collegi dei Geometri della 

nostra regione, prende atto del lusinghiero 

risultato e si complimenta con gli studenti 

e con gli insegnanti dell’Istituto di San 

Daniele, che sono stati gli artefici ed i 

realizzatori di questo progetto di qualità, 

premiato con il prestigioso riconoscimento 

di SIFET e MIUR.

I ragazzi della 
4^ Geometri 
dell'Istituto 
Manzini 
premiati a 
Vicenza

= A breve la presentazione 
completa sarà

disponibile online
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Tiziano Fior

"Fondo Futura", una nuova 
opportunità per la previdenza 
complementare dei Geometri
Prende corpo la previdenza complementare proposta dalla nostra Cassa, 
ma ci sono anche altre iniziative per gli iscritti

di  tiziano Fior

Cassa

Durante i lavori dell’ultimo comitato dei 

delegati di fine novembre della nostra 

Cassa di Previdenza, oltre alla consueta 

attività legata alla variazione di Bilancio 

2012 e la previsione economica per il 

2013, è stato presentato il Fondo Com-

plementare cosiddetto “Fondo Futura”, 

che lo scorso luglio ha avuto finalmente 

il placet definitivo da COVIP (che è l’en-

te di controllo).

Questo è il primo Fondo istituito da una 

Cassa di previdenza, e va detto che per 

poter essere operativo, ci è voluto un 

pesante iter burocratico, durato quasi 

due anni.

Per attivare questo Fondo e verificar-

ne la bontà, attorno alla fine dell’anno 

2010,  era stato effettuato un sondaggio 

presso gli iscritti dalla Cassa, che aveva 

fornito un numero sufficiente di indica-

zioni ed informazioni, utili per attivare 

l’iniziativa.

La possibilità di attivare questo Fondo 

per la categoria, è stata comunicata ai 

Presidenti di Collegio in occasione di 

apposite riunioni tenutesi sul territorio, 

per macro aree, ancor prima del Comi-

tato dei Delegati. 

E’ stato anche fissato un calendario di 

incontri esplicativi, che i singoli Collegi 

organizzeranno in tutta Italia per pre-

sentare l’iniziativa, alla presenza di fun-

zionari della Cassa e di rappresentanti 

del Consiglio d’Amministrazione, al fine 

di sondare direttamente il riscontro e 

stimolare l’interesse degli iscritti.

Tali incontri, cadenzati settimanalmente 

il lunedì e martedì, hanno avuto inizio 

già il 19 novembre scorso e si conclu-

deranno il 12 marzo 2013. Per la nostra 

Regione, il primo incontro si è già svolto 

a Trieste il 17 dicembre, con una grande 

partecipazione interessata dei colleghi. 

Il 28 gennaio ci sarà l’incontro con il 

Collegio di Udine, il 29 gennaio sarà la 

volta del Collegio di Gorizia, mentre il 

4 marzo, l’incontro apposito si terrà a 

Pordenone.

In sintesi, vediamo quindi di capire di 

cosa si tratta:

	 E’ un fondo complementare riser-

vato ai Geometri liberi Professioni-

sti;

	 Non ha scopo di lucro ed è di esclu-

siva proprietà e controllo della Cas-

sa;

	 Ha lo scopo di offrire agli aderen-

ti, all’atto del pensionamento, una 

prestazione pensionistica comple-

mentare;

	 E’ costituito nella forma di patrimo-

nio autonomo e separato e viene 

gestito dalla Cassa, attraverso inve-

stitori professionali.



segue a pag. 28
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Vi possono aderire tutti gli iscritti alla 

Cassa di Previdenza ed Assistenza Ge-

ometri liberi Professionisti ed i sogget-

ti fiscalmente a carico degli aderenti al 

fondo.

I punti di forza di questo Fondo, rispet-

to ad altre iniziative similari, sono nei 

ridotti costi di gestione (ottenibili grazie 

all’utilizzo delle strutture del Collegio per 

le adesioni) mentre per la governance, 

saranno utilizzati gli stessi organi già in 

essere della nostra CIPAG, ossia il Co-

mitato dei Delegati, il Consiglio di Am-

ministrazione, il Collegio Sindacale. Inol-

tre, un significativo vantaggio deriverà 

dalla possibile deducibilità fiscale e dalla 

minore tassazione delle prestazioni.

Così facendo, il tutto si traduce in una 

migliore tutela delle aspettative e della 

qualità e del tenore della vita dei nostri 

iscritti. L’utilità straordinaria di questa 

iniziativa dovrebbe essere spiegata e 

compresa in particolar modo, dalle ge-

nerazioni più giovani della nostra cate-

goria, che sono quelle in grado di poter 

godere appieno i maggiori benefici da 

questa opportunità. 

Questi concetti ed altri. ancor più di det-

taglio, saranno parte integrante degli in-

contri programmati in ogni sede locale 

e verranno trattati con tutti gli iscritti dei 

vari Collegi.

Ma vi sono anche altre iniziative e siner-

gie che la Cassa Geometri ha messo 

in campo in questo periodo, cose tutte 

da tenere opportunamente d’occhio, 

trattandosi di significative opportunità 

e benefici professionali in favore degli 

iscritti.

Fondazione Patrimonio Comune – Sog-

getto Giuridico - Fondato dall’ ANCI ed 

a cui hanno aderito la nostra Cassa, la 

Fondazione Geometri e l’EPPI. Si tratta 

di una Fondazione che ha come scopo 

principale quello di valorizzare l’impiego 

efficiente del patrimonio dei Comuni Ita-

liani. Svolge un’azione di supporto e col-

laborazione con tutti i soggetti interes-

sati a compiere operazioni straordinarie, 

sugli asset di questi enti.

E’ certamente una cosa che merita tut-

ta la nostra attenzione, in quanto tra gli 

obiettivi principali della Fondazione, vi 

è lo studio, la ricerca e la formazione 

delle procedure più idonee per censire, 

valutare, valorizzare e disporre del pa-

trimonio pubblico, anche curandone le 

progettazioni, la realizzazione di banche 

dati locali e nazionali dei vari enti, oltre 

a determinare servizi informativi, consu-

lenze ed assistenza tecnica.

Qui è facile comprendere come può en-

trare in gioco la nostra categoria, la qua-

le grazie alla collaborazione con l’ANCI e 

con la Cassa Depositi e Prestiti, sta met-

tendo a punto un percorso informatizza-

to di standardizzazione delle procedure 

necessarie al fine della valorizzazione 

del patrimonio immobiliare.

L’intero processo, utilizzerà il sistema 

informatico all’interno della piattaforma 

GRETA per la gestione degli immobili, 

che almeno per ora, è disponibile per 

tutti gli iscritti online e gratuitamente.

GeoForm: è un processo informatizzato 

per la valorizzazione on line del patrimo-

nio Immobiliare dei Comuni e degli Enti 

Territoriali. Sarà guidato da un percorso 

di formazione “eLearning” sulla medesi-

ma piattaforma, con verifica della qualità 

e del livello dell’apprendimento raggiun-

to.

L’elenco dei Geometri così formati, sa-

ranno pubblicati in appositi elenchi,  resi 

noti agli enti territoriali che interverran-

no in tale direzione, con ANCI, Cassa 

depositi e prestiti ecc.
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ABITANTI ON LINE – www.abitan-

tionline.it: è una offerta riservata e mes-

sa a punto per i professionisti della cassa: 

si tratta del primo social network che va 

in questa direzione e che vuole essere un 

punto di incontro per professionisti, com-

mittenti, fornitori, building manager, ecc.. 

In pratica, è uno strumento di riferimen-

to, un punto d’incontro e di presentazio-

ne, tra e per gli addetti ai lavori ed anche 

questa, è una buona opportunità rivolta a 

tutti e specialmente alle giovani genera-

zioni dei nostri professionisti (vedi scheda 

a piè pagina). 

PUNTO DI ACCESSO GIUSTIZIA:  Ac-

cesso telematico per Geometri (CTP 

e CTU) realizzato in collaborazione con 

Lextel Spa che mira a consentire l’ese-

cuzione di operazioni tecnico giudiziarie, 

quali il deposito di atti e documenti, la tra-

smissione di comunicazioni e notifiche, 

consultazione dei procedimenti risultanti 

dai registri di cancelleria, fascicoli e giuri-

sprudenza, senza la necessità di recarsi 

fisicamente in cancelleria.

Attualmente detto accesso è ancora in 

fase di sperimentazione per la nostra re-

gione a Pordenone. 

Inoltre sono in itinere test e verifiche in 

fase molto avanzata, per alcuni software, 

voluti dalla nostra CIPAG, che saranno 

messi a disposizione degli iscritti, attra-

verso la piattaforma GRETA.

GEOSTudio: è un software gestionale 

dello studio tecnico;

SIPEM: un sistema informatico di gestio-

ne delle pratiche edilizie;

GESTIONE SICUREZZA CANTIERE: per 

assolvere ai principali obblighi derivanti 

dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro;

DOSSIER DEL FABBRICATO: per la ge-

stione quotidiana del fabbricato e la ge-

stione documentale dello stesso;

GEOPEDIA: un motore di ricerca dedica-

to per testi e pubblicazioni, consultabile 

attraverso tablet e smartphone.

Tutto ciò costituisce certamente un buon 

contributo nei confronti dell’attività pro-

fessionale del Geometra e potrà essere 

di beneficio per tutti, nella ricerca di supe-

rare al meglio le quotidiane difficoltà del 

nostro lavoro.
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Premiazione degli iscritti
la riconoscenza del Collegio nei confronti
degli iscritti più anziani e dei colleghi che promuovono
l'immagine della categoria

di luana tunini

Attività del Collegio di Gorizia

Lo scorso 21 dicembre, presso la sede 

del Collegio, si è svolta la cerimonia 

di consegna dei riconoscimenti agli 

Iscritti per la pluriennale ed ininterrot-

ta appartenenza al nostro Albo profes-

sionale ed ai Colleghi che, attraverso 

la fattiva partecipazione ad iniziative 

sostenute dal Collegio stesso, hanno 

contribuito a promuovere l’immagine 

della nostra categoria. 

Sono cinque i nostri colleghi che hanno 

superato la soglia dei cinquant’anni di 

iscrizione, per cui quest’anno, abbiamo 

realizzato e dedicato specificatamente 

a loro, le targhe di riconoscimento.

Si tratta di un piccolo segno, ma pieno 

di significato morale, con il quale tut-

ti i Geometri della Provincia ringrazia-

no questi stimati colleghi, che hanno 

saputo condurre una carriera di lavoro 

professionale intensa, nell’impegno e 

nella dedizione, in tanti anni di valorosa 

appartenenza nella nostra categoria..

Si tratta di Mario NOVELLI, che ha ma-

turato 50 anni di iscrizione, di Sergio 

PERIN con i suoi 53 anni di apparte-

nenza all’Albo, di Francesco CASTEL-

LAN ed Alfio SODINI che hanno en-

trambi maturato 55 anni di iscrizione e 

di  Furio FABRETTO che ha raggiunto il 

ragguardevole traguardo dei 60 anni di 

ininterrotta professione.

La cerimonia è proseguita con la con-

segna dei riconoscimenti che il Con-

siglio Direttivo ha voluto assegnare a 

quei Colleghi che, nel corso dell’anno 

2012, hanno dato la propria disponibi-

lità a svolgere delle attività segnalate 

dal Collegio, promuovendo così l’im-

magine della nostra Categoria.

Il gruppo dei 
premiati con il 

presidente

Luana Tunini
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Per questo, sono stati premiati con 

pergamene dedicate personalmente, 

i Colleghi:

Fabio CECHET - per aver svolto con se-

rietà e competenza il ruolo di Compo-

nente di Giuria designato dalla Scuola 

Edile di Gorizia nell’ambito delle sele-

zioni regionali della Gara di Arte Mu-

raria “Ediltrophy 2012” organizzata da 

Formedil di Gorizia. 

Dell’impegno e della dedizione di Fabio 

Cechet, sono stata diretta testimone, 

in quanto su cortese invito della Scuo-

la Edile Formedil, ho avuto il piacere di 

presiedere la medesima Giuria.

Virna PANIZZO e Giorgio BERTOLI -  

per essere stati entrambi protagonisiti, 

in qualità di relatori degli eventi deno-

minati “La sostenibilità in … pillole” 

promossi da “A.R.E.S. – Azienda Re-

gionale per l’Edilizia Sostenibile”, in oc-

casione dell’ultima edizione della Fiera 

della Casa Moderna di Udine, riscuo-

tendo un più che positivo riscontro da 

parte del numeroso pubblico ed il plau-

so dei membri del Consiglio d’Ammini-

strazione e del personale di A.R.E.S..

Quindi anche da queste pagine, rinno-

viamo le più sincere congratulazioni a tut-

ti i colleghi premiati.

Per onor di cronaca, va detto che la ceri-

monia delle premiazioni, si è svolta nella 

cordiale atmosfera, tipica delle occasioni 

di incontro tra gli Iscritti del nostro Col-

legio.

L’evento infatti era inserito nel tradizio-

nale “Incontro di Natale”, dedicato allo 

scambio degli auguri con e tra i nostri 

Colleghi.

“L’incontro di Natale” nel nostro Colle-

gio, è ormai giunto alla sua diciannove-

sima edizione e riscuote ogni anno, un 

grande successo di partecipazione. Tanti 

colleghi, giovani e meno giovani, hanno 

scoperto il piacere di trovarsi assieme 

per un brindisi augurale, per parlare, per 

confrontarsi, soprattutto in occasione del-

le festività, dove i rapporti interpersonali 

riescono sempre più facili e spontanei.

E’ un’iniziativa ormai consolidata, forte-

mente voluta da tutti i Consigli Direttivi 

che si sono susseguiti in questi anni e 

rappresenta, con la sua connotazione 

quasi familiare, un’apprezzata occasione 

di aggregazione, per tutti i Geometri della 

nostra Provincia.

Il Presidente 
Luana 
Tunini con il 
Geometra 
Furio Fabretto
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Scale e scalinate in Friuli Venezia Giulia:
Palazzo d'Aronco, scala d'accesso dalla Loggia 
del Lionello
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