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Standard di qualità
e qualificazione professionale
l'UNi riconosce la valorizzazione del lavoro della categoria e ne certifica la 
qualità: un importantissimo riferimento per tutti

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Il 25 gennaio scorso nella sede dell’U-

NI di Milano, sono stati presentati gli 

standard di qualità delle attività dei Ge-

ometri. 

L’UNI è l’Ente Nazionale Italiano di Uni-

ficazione, riconosciuta dallo Stato e 

dall’Unione Europea; rappresenta l’Italia 

presso le organizzazioni di normazione 

europea (CEN) e mondiale (ISO). 

Tutti hanno sentito parlare dell’UNI e tut-

ti sanno che esistono “norme UNI”, nor-

me che nel nostro immaginario, ci ripor-

tano ai ricordi scolastici ed alle regole in 

generale, ossia a qualcosa di tecnico, 

di definito, di certo, che va seguito ed 

osservato per definizione. Quindi una 

certezza per tutti.

Ebbene, l’UNI dal 1921 studia, approva 

e pubblica norme tecniche, che per il 

solo fatto di essere “norme UNI”, sono 

garanzia di qualità in tutti i settori indu-

striali, commerciali e del terziario.

Le norme UNI rappresentano per tutti, 

delle vere e proprie “soluzioni”. Sono 

documenti che definiscono nel dettaglio 

e nei particolari, una determinata situa-

zione, riferita a prodotti, a processi, a 

servizi e prestazioni professionali. In al-

tre parole, specificano come si debbano 

fare bene le cose, garantendone il livello 

di qualità.

Sono documenti tecnici che vengono 

elaborati dai rappresentanti di tutte le 

parti interessate in ogni settore, fissan-

do i processi di regolamentazione o di 

autoregolamentazione, facendoli diven-

tare riferimenti certi di fronte a chiunque.  

Per questo la nostra categoria, si è af-

fidata all’UNI, per determinare i propri 

standard di qualità, concretizzando un 

progetto avviato dal 43° Congresso Na-

zionale tenutosi a Palermo, dove era 

stato deciso per l’appunto, di individua-

re la qualità del nostro lavoro, di attivare 
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la formazione continua obbligatoria e di 

incentivare il  nostro impegno a livello 

internazionale.

Tutti noi, ci siamo resi conto di cosa ha 

significato l’abolizione delle tariffe pro-

fessionali, di come sia diventato più 

difficile esercitare la nostra professione 

in una società in continua evoluzione e 

con esigenze sempre più puntuali e so-

fisticate, di quanto sia necessario farci 

trovare pronti e preparati davanti alle ri-

chieste della committenza ed infine, di 

quanto sia difficile far riconoscere alla 

stessa committenza, la bontà del nostro 

lavoro e quindi l’entità delle nostre spet-

tanze.

Per questo, al Congresso di Palermo si 

era discusso sul cosa fare per riqualifi-

care quanto sopra, proprio per garan-

tirci la possibilità di poter continuare e 

migliorare la nostra attività. Da questa 

discusione, era emersa la necessità di 

attrezzarci, per garantire che il nostro 

prodotto professionale potesse essere 

garanzia di qualità non solo per il com-

mittente, ma anche per le amministra-

zioni interessate, per lo stato ed infine 

per l’intera società.

E’ evidente che qualunque cosa si dimo-

stri di qualità, costituisce di per se una 

certezza per chi la vede, la usa, ne trae 

utilità e benefici, in altre parole, si può 

affermare che le cose di qualità, miglio-

rano la nostra maniera di essere, di vive-

re, di rapportarci con gli altri.

Così nel 2009, il nostro Consiglio Nazio-

nale ha attivato questo lavoro, conven-

zionadosi con UNI, per poter avere da 

questo ente tutte le informazioni e le 

collaborazioni possibili al fine di determi-

nare e fissare le cosiddette nostre “re-

gole operative”, attraverso la più idonea 

normazione possibile.

Questa normazione dunque, doveva ed 

ora lo è ufficialmente, riconosciuta da 

un organismo di garanzia, che in Italia è 

appunto l’UNI. 

Per arrivare all’attuale definizione, c’è 

stato alla base un grande lavoro di co-

noscenza e di riconoscimento, al quale 

ha contribuito in gran parte la categoria, 

fornendo i suggerimenti e le “dritte” ne-

cessarie ai cinque consiglieri nazionali 

appositamente delegati, che in questi 

anni, hanno raccolto tutte le informazio-

ni e tutti i dati e li hanno poi confron-

tati con gli esperti dell’UNI, in modo 

da poter redigere con certezza i nostri 

standard di qualità.

Si tratta di 977 pagine di descrizione dei 

principali lavori legati alla nostra attività 

professionale, costruzioni, estimo, to-

pografia e geomatica, nelle quali sono 

definite nel dettaglio, tutte le operazioni 

indispensabili per eseguire gli incarichi 

compiutamente nel rispetto delle leggi 
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ed in qualità.

Naturalmente si tratta degli standard 

minimi di qualità (non certo esaustivi di 

ogni e qualunque possibile nostro lavo-

ro), che potranno sempre essere aggior-

nati ed ampliati, secondo le necessità,  

gli sviluppi tecnologici e di legge che 

potranno intervenire.

Comunque tutti noi dovremo consultare 

questi standard, conoscerli ed applicarli 

anche per renderci conto del nostro li-

vello di professionalità e di qualità e na-

turalmente, per poterlo migliorare.

Infine, questo strumento diventa un 

elemento di riferimento indispensabile 

per le nuove modalità obbligatorie di 

preventivare al nostro cliente il costo 

del nostro intervento. Infatti la legge 

oggi vigente in materia, dopo l’abolizio-

ne delle antiche tariffe, impone di far 

conoscere preventivamente al cliente 

il costo del nostro lavoro, obbligandoci 

a spiegare preventivamente le difficoltà 

dell’incarico e le operazioni indispensa-

bili da eseguire. 

Attraverso gli “standard di qualità”, 

ognuno può rendersi conto delle difficol-

tà che l’incarico professionale comporta 

e di conseguenza, è in grado di poter va-

lutare la congruità della parcella.

Il Presidente Savoldi, ha dichiarato che: 

“Il processo di qualificazione professio-

nale di cui agli Standard costituisce la 

specificazione dei requisiti di conoscen-

za, competenza, capacità ed esperienza 

sussistenti alla base delle prestazioni 

dei Geometri e Geometri laureati, al 

fine di espletare meritevolmente la pre-

stazione e soddisfare le esigenze della 

committenza pubblica e privata, dell’im-

presa e del cittadino. La categoria è 

impegnata al rispetto dello Standard di 

qualità che, previsto dal codice etico 

professionale, costituisce il miglior pre-

supposto anche per la determinazione 

di onorari congrui e il riferimento per il 

preventivo o disciplinare d’incarico”.

Lo Standard di qualità è disponibile sul 

sito del CNGeGL (www.cng.it) dal quale 

è possibile estrarre copia, di ogni singo-

la “specifica” ed anche del documento 

quadro.

In ultimo merita sottolineare all’atten-

zione di tutti, che la categoria dei Ge-

ometri è la prima categoria professio-

nale in Italia, che si è dotata di questo 

importantissimo strumento, per pubbli-

cizzare e far conoscere la propria qua-

lità, diventando così un riferimento an-

che per tutte le altre, che prima o poi si 

adegueranno, come già successo per 

il praticantato, per la formazione conti-

nua e per tante altre cose, dove siamo 

stati i precursori di vicende pensate, 

studiate, applicate, prima che diventas-

sero obblighi di legge.
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L'insidia dei campi elettromagnetici

le misure per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 
dall'esposizione ai campi elettromagnetici

di livio lacosegliaz

Edilizia

Il capo IV del decreto legislativo 9 apri-

le 2008 n°81, titolo VIII – agenti fisici,  

stabilisce quali sono i requisiti minimi 

per la protezione della salute dei lavo-

ratori esposti ai campi elettromagnetici, 

da 0 GHz a 300 GHz, così come definiti 

dall’art. 207 del D.Lgs. 81/2008, che qui 

di seguito si trascrive integralmente.

Art. 207 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del pre-

sente capo si intendono per:

a) Campi elettromagnetici: campi 

magnetici statici e campi elettri-

ci, magnetici ed elettromagneti-

ci variabili nel tempo di frequen-

za inferiore o pari a 300 GHz;

b) Valori limite di esposizione: limi-

ti all’esposizione a campi elet-

tromagnetici che sono basati 

direttamente sugli effetti sulla 

salute accertati e su conside-

razioni biologiche. Il rispetto di 

questi limiti garantisce che i 

lavoratori esposti ai campi elet-

tromagnetici siano protetti con-

tro tutti gli effetti nocivi a breve 

termine per la salute conosciuti;

c) Valori di azione: l’entità dei pa-

rametri direttamente misurabili, 

espressi in termini di intensità 

di campo elettrico (E), intensità 

di campo magnetico (H), indu-

zione magnetica (B), corrente 

indotta attraverso gli arti (IL) e 

densità di potenza (S), che de-

termina l’obbligo di adottare 

una o più delle misure specifica-

te nel presente capo. Il rispetto 

di questi valori assicura il rispet-

Livio Lacosegliaz
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to dei pertinenti valori limite di 

esposizione.

I valori limite di esposizione ai campi elet-

tromagnetici sono riportati nell’allegato 

XXXVI del D.Lgs. 81/2008, lettera “A”, ta-

bella “1” ove vengono riportate le relati-

ve istruzioni per la lettura; i valori di azione 

analogamente a quanto detto per i limiti 

di esposizione, sono riportati nello stesso 

allegato, lettera “B”, tabella “2”.

Dei valori limite di esposizione ai C.E.M. 

(campi elettromagnetici) e dei valori di 

azione si dovrà tener conto in fase di ela-

borazione della “valutazione dei rischi” 

(art. 209). Infatti, la normativa sulla sicu-

rezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

obbliga il datore di lavoro alla redazione 

della valutazione dei rischi, anche se det-

ta normativa non è stata ancora recepita 

dagli Stati membri della comunità Euro-

pea, poichè l’ennesima Direttiva europea 

2012/11/UE, ha rinviato al 31 ottobre 2013 

il termine del recepimento.

Tuttavia il D.Lgs. 81/2008 prevede (Art. 

209) che, finché le norme europee “non 

avranno contemplato tutte le pertinenti 

situazioni”, la valutazione dei rischi si farà 

comunque ed il datore di lavoro adotterà 

“le specifiche buone prassi individuate 

ed emanate dalla Commissione consulti-

va permanente per la prevenzione degli 

infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in al-

ternativa, quelle del Comitato Elettroma-

gnetico Italiano (CEI), tenendo conto, se 

necessario, dei livelli di emissione indica-

ti dai fabbricanti delle attrezzature”.

Nella stesura della valutazione del rischio 

il datore di lavoro dovrà prendere in con-

siderazione i seguenti fattori:

=	 il livello, lo spettro della frequenza, la 

durata ed il tipo di esposizione;

=	 i valori limiti di esposizione e i valori 

di azione;

=	 tutti gli effetti prodotti a danno della 

salute e della sicurezza dei lavoratori 

particolarmente sensibili al rischio;

=	 tutti gli effetti indiretti come: 

a) interferenze con attrezzature e 

dispositivi medici elettronici;

b) rischio propulsivo di oggetti fer-

romagnetici in campi magnetici 

statici con induzione magnetica 

superiore a 3 mT;

c) innesco di dispositivi elettro-

esplosivi (detonatori);

d) incendi ed esplosioni dovuti 

all’accensione dei materiali in-

fiammabili provocate da scintille 

prodotte da campi indotti, cor-

renti di contatto o scariche elet-

triche;

e) l’esistenza di attrezzature di la-

voro alternative progettate per 

ridurre i livelli di esposizione ai 

C.E.M.;

f) la disponibilità di azioni di risana-

mento volte a minimizzare i livelli 

di esposizione ai C.E.M.

g) per quanto possibile, informazio-

ni adeguate raccolte nel corso 

della sorveglianza sanitaria, com-

prese le informazioni reperibili su 

pubblicazioni scientifiche;

h) sorgenti multiple di esposizione;

segue a pag. 11
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i) esposizione simultanea a campi 

di frequenza diverse.

La valutazione dei rischi disposta dal 

datore del lavoro, dovrà essere rifatta e 

aggiornata almeno ogni quattro anni da 

personale che avrà ricevuto un idonea 

formazione tecnica e un addestramento 

qualificato, nell’ambito della prevenzione 

e protezione.

Oltre alla valutazione dei rischi, il datore 

di lavoro, nell’ipotesi di superamento dei 

valori di azione, deve elaborare un pro-

gramma d’azione che comprenda le mi-

sure tecniche e organizzative finalizzate a 

prevenire le esposizioni superiori ai valori 

limite, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implica-

no una minore esposizione ai campi 

elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emet-

tano campi elettromagnetici di inten-

sità inferiore, tenuto conto del lavoro 

da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre  

l’emissione dei campi elettromagne-

tici, incluso se necessario l’uso di 

dispositivi di sicurezza, schermature 

o di analoghi meccanismi di protezio-

ne della salute;

d) degli appropriati programmi di manu-

tenzione delle attrezzature di lavoro, 

dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura 

dei luoghi e delle postazioni di lavo-

ro;

f) della limitazione della durata e dell’in-

tensità dell’esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispo-

sitivi di protezione individuale

Qualora nonostante tutte le precauzio-

ni prese, i valori limite di esposizione 

venissero superati, il datore di lavoro 

deve adottare immediatamente misu-

re per riportare l’esposizione al di sotto 

dei valori limite di esposizione, individua 

le cause del superamento e adegua di 

conseguenza le misure di protezione e 

prevenzione onde evitare un nuovo su-

peramento.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori posso-

no essere esposti a C.E.M., che supera-

no i valori di azione, devono essere indi-

cati da apposita segnaletica.

Dal punto di vista sanitario, va detto 

che la comunità scientifica negli ultimi 

decenni, ha iniziato a studiare i possibi-

li effetti nocivi per la salute dei C.E.M., 

riscontrando e distinguendo tra effetti sa-

nitari acuti, o di breve periodo, ed effetti 

cronici, o di lungo periodo.

Gli effetti acuti possono manifestarsi 

come diretta conseguenza di esposizio-

ni al di sopra di una certa soglia, espo-

sizioni che si possono verificare solo in 

particolari situazioni lavorative. I limiti di 

esposizione ai C.E.M. proposti dagli or-

ganismi internazionali e recepiti anche 

dalla normativa italiana garantiscono con 

sufficiente margine di sicurezza, la prote-

zione da tali effetti.

La normativa italiana infatti, stabilisce 

che la sorveglianza sanitaria dei lavora-

tori a rischio esposizione, venga effettua-

ta periodicamente, di norma una volta 

all’anno, o con periodicità inferiore se-

condo il giudizio del medico competente.
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Burocrazia: nemica del lavoro
e dello sviluppo

Forte azione dell'aNCE nei confronti della Soprintendenza regionale

di Elio miani

Professione

Il 18 gennaio scorso si è tenuta, 

presso la sede della Confindustria 

ad Udine, un’apposita conferenza 

promossa da ANCE e dagli Stati 

Generali delle Costruzioni del Friuli 

Venezia Giulia, per rendere pubblica 

una situazione estremamente criti-

ca all’interno della Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesag-

gistici del Friuli Venezia Giulia che, 

sicuramente, molti colleghi avranno 

avuto modo di constatare e valutare 

anche in prima persona.

Come noto, gli “Stati Generali delle 

Costruzioni del Friuli Venezia Giulia” 

sono un raggruppamento di esperti, 

enti ed operatori, a cui partecipano 

tutte le diverse componenti della fi-

liera produttiva dell’ambito edilizio e 

delle costruzioni.

Si tratta di ANCE, API, CNA, Colle-

gio dei Periti, Comitato Regionale 

dei Geometri, Confartigianato, Con-

findustria, Federazione degli Inge-

gneri, Federazione degli Ordini degli 

Architetti PPC, Feneal UIL, FIAIP, Fil-

ca CISL, Fillea CGIL, FIMAA, Lega 

COOP, Confedertecnica Sindacati 

Nazionali Libere Professioni Tecni-

che.

Per le incombenze della Soprinten-

denza Regionale in materia di edi-

lizia, dall’insediamento della nuova 

dirigente titolare (avvenuto nel lu-

glio del 2012), si è passati da una 

percentuale del 5% delle pratiche 

evase ad un 95%, ma con una do-

verosa precisazione.

La percentuale del 95% precedente 

di non evaso equivaleva, per il “si-

lenzio assenso”, ad un sostanziale 

parere positivo per le pratiche pre-

sentate mentre, con l’attuale 95% 

di evaso, si hanno il 70% di pare-

ri negativi e del rimanente 30%, 

un buon 20% ha delle prescrizioni 

vincolanti inattuabili che, di fatto, 

corrispondono alla impossibilità di 

eseguire i lavori previsti, progettati 

e finanziati.

Di tale situazione critica, si era già 

parlato nel secondo evento, orga-

nizzato dagli Stati Generali delle Co-

struzioni, il 12 novembre 2012 a Villa 

Manin.

La constatazione di questo disser-

vizio e la discussione conseguente,  

aveva prodotto una nota del 13 no-

vembre, che gli Stati Generali aveva-

no inviato al Presidente della Giunta 

Regionale del FVG, agli assessori 

competenti ed ai rappresentati delle 

forze politiche regionali.

Questo perché di fatto molti inter-

venti, anche di modesta entità, già 

approvati dai competenti uffici co-

Elio Miani
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munali ed in taluni casi, anche dalle 

Direzioni regionali, vengono respinti 

dalla Sovrintendente.

Spesso i progetti presentati, ven-

gono approvati con l’indicazione di 

obbligatorie ed articolate prescri-

zioni vincolanti, che rendono nel 

concreto, gli interventi (sia pubblici 

che privati) inattuabili, deludendo le 

aspettative degli operatori, metten-

do a repentaglio investimenti, pro-

duzioni, attività lavorative ed econo-

miche correlate.

Come era logico attendersi, molti 

operatori danneggiati ed esaspera-

ti da tali difficoltà operative, hanno 

presentato ricorso al TAR.

A tutt’oggi, risulta che sono già state 

emesse almeno sei sentenze, tutte 

favorevoli ai ricorrenti, con condan-

na al pagamento delle spese a ca-

rico della Soprintendenza, anche in 

presenza di motivazioni dei Giudici 

nel merito, estremamente pesan-

ti, quali: “immotivato e contraddit-

torio” (sentenza TAR n. 456/2012, 

“intollerabile forma di arroganza” 

(sentenza TAR n. 413/2012), “man-

ca qualsivoglia motivazione che per-

metta di capire la ritenuta necessa-

rietà di tale prescrizione” (sentenza 

TAR n. 513/2012).

Il rifiuto, da parte della Soprinten-

dente, di accettare qualunque so-

luzione alternativa proposta e ra-

gionevolmente attuabile, ha spinto 

l’ANCE a presentare, il 16 gennaio, 

un esposto alla Corte dei Conti Re-

gionale “per la denuncia dei danni 

erariali conseguenti agli atti e prov-

vedimenti illeciti configurabili nelle 

singole autorizzazioni con prescri-

zioni illegittime ovvero nei dinieghi 

di autorizzazione emessi dalla So-

printendenza per i Beni Architettoni-

ci e Paesaggistici del Friuli Venezia 

Giulia in persona del suo dirigente in 

carica pro-tempore Dott. Arch. Ma-

ria Giulia Picchione”.

Tale esposto e presa di posizione, 

ha avuto larga eco anche sulla stam-

pa e  sui media regionali, sono state 

riportate ventilate ipotesi di quere-

le da parte della Sovrintendente, la 

quale ha negato fatti evidenti ed in-

confutabili, ma non è questo che ci 

interessa.

I fatti accaduti e le difficoltà riscon-

trate obiettivamente, ci suggerisco-

no alcune riflessioni, condivise e 

condivisibili da parte di tutti gli ope-

ratori nel settore edilizio, sul per-

verso meccanismo della burocrazia 

che, nella fattispecie, è rappresenta-

ta dalla Soprintendenza.

I percorsi autorizzativi edilizi, viag-

giano in un contesto legislativo che, 

di fatto, è già di per se pesante ed 

oberato di molteplici passaggi buro-

cratici che spesso scoraggiano gli 

investimenti sia nazionali che esteri.

Le iniziative edilizie, private, pubbli-

che ed anche di rilevanza sociale, 

comportano comunque significati-

ve esposizioni economiche, per cui 

hanno evidente bisogno di ottenere 

il nulla osta dei vari uffici e delle isti-

tuzioni preposte ai controlli ed alle 

verifiche di legittimità e di fattibilità. 

Queste procedure comportano 

spesso, un arco di tempo notevole, 

per ottenere i pareri e le valuazioni 

necessarie. Normalmente si tratta 

di molti mesi, se non anche di più e 

poi, le pratiche che hanno superato 

complessi esami, per ottenere i pa-

reri favorevoli, si trovano bloccate a 

causa del parere contrario di un sin-
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golo funzionario. Ciò è sicuramente 

anacronistico ed inaccettabile.

Perciò, il potere decisionale affida-

to al singolo individuo (perché di 

questo si tratta, visto che spesso i 

pareri favorevoli dei funzionari sono 

poi disattesi dalla Soprintendente), 

appare incomprensibile ma soprat-

tutto inadeguato alle esigenze del 

mondo del lavoro e certamente ne-

gativo, per un paese democratico.

Ancora più incomprensibile è il fatto 

o la triste constatazione che non si 

possano attuare provvedimenti tali 

ed utili, al fine di evitare questi nefa-

sti comportamenti.

Tutti sappiamo che negli ambiti la-

vorativi privati, chi crea dei danni 

viene semplicemente licenziato, 

oltre al fatto che viene chiamato a 

rispondere personalmente ed eco-

nomicamente dei disservizi causati, 

purtroppo sappiamo anche che nel 

settore  pubblico, non è così.

In un momento di grave congiuntu-

ra economica ed occupazionale, che 

ha già subito dal 2008 ad oggi, la 

perdita di oltre 5.000 addetti per le 

imprese edili operanti sul territorio 

del Friuli Venezia Giulia, il comporta-

mento tenuto dalla Soprintendenza, 

contribuisce pesantemente al bloc-

co di molteplici lavori e produce un 

enorme danno all’intero comparto, 

che, ad oggi, è già quantificabile in 

un importo prossimo ai 700 milioni 

di euro.

Dalle  proiezioni statistiche effettua-

te dall’ANCE, risulta che ogni milione 

di euro investito nel settore, produ-

ce lavoro per 14 persone e pertanto, 

700 milioni di lavori bloccati dai di-

nieghi e dalle difficoltà procedurali e 

burocratiche, corrispondono a 9.800 

lavoratori costretti potenzialmente 

in cassa integrazione o in situazioni 

peggiori.

Secondo dati noti, ogni milione di 

euro impiegato nelle costruzioni, ne 

produce 180.000 per l’erario e quindi 

l’impossibilità del suo impiego,  com-

porta anche un mancato incasso per 

le casse dello Stato, di 126 milioni.

Come si comprende facilmente, i 

numeri che si ricavano da queste 

considerazioni, sono di tutto rilie-

vo e sicuramente, possono essere 

considerati come uno dei risultati 

negativi di una burocrazia che, inve-

ce di essere al servizio del cittadi-

no, lo porta alla esasperazione e di 

fatto, esclude molte opportunità di 

lavoro, contribuendo ad alimentare 

un grave disagio sociale.

Per approfondimenti si rimanda a questi articoli (cliccare sul titolo per visualizzare gli 

articoli):

•	 La Soprintendenza ferma i cantieri (da Sole 24 Ore)

•	 Soprintendenza bloccata "Protesteremo a Roma" (da Messaggero Veneto)

•	 Caso Piccione, il Pd chiede l'intervento del ministro Ornaghi (da Il Piccolo)

•	 Tondo si schiera contro la Soprintendenza (da Il Piccolo)



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

02
/2

01
3

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

02
/2

01
3

16

Fascicolo o Libretto del Fabbricato

la sua funzione e le norme collegate alla manutenzione delle opere

di antonio tieghi

Sicurezza

Il Fascicolo del d.lgs. 81/08 è diverso 

dal “Fascicolo o Libretto del fabbricato” 

oggetto di più progetti di legge.

Questi progetti di legge sono nati in se-

guito a crolli di stabili, a Roma nel 1998 

e a Foggia nel 2000, con lo scopo di 

promuovere l'adozione di misure volte 

a garantire la sicurezza degli edifici pub-

blici e privati ed il loro mantenimento 

obbligatorio, in condizioni di sicurezza 

mediante un insieme sistematico e pro-

grammato di interventi manutentori e 

di verifiche della stabilità degli edifici. 

A tutt’oggi però, non vi è ancora una 

norma che prescrive la redazione del 

“Fascicolo o Libretto del fabbricato”, in 

quanto la sua istituzione non ha otte-

nuto il consenso di tutte le associazioni 

interessate, soprattutto per l’aggravio di 

costi che esso comporta sulla proprietà.

Il Fascicolo ha l’obiettivo di fornire infor-

mazioni utili, ai fini della prevenzione e 

della protezione dai rischi, alle imprese 

esecutrici ed ai lavoratori autonomi che 

eseguiranno gli eventuali lavori succes-

sivi sull’opera, e cioè in occasione di la-

vori di manutenzione dell’opera. 

Sarà quindi cura del coordinatore, forni-

re al committente copia del Fascicolo, 

affinché questo possa:

- consultarlo prima di effettuare lavori 

di manutenzione;

- eseguire la manutenzione delle at-

trezzature di sicurezza in esercizio.

Il programma di manutenzione, previ-

sto obbligatoriamente solo dalla nor-

mativa nazionale sui lavori pubblici (la 

legge quadro in materia di lavori pub-

blici 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm. 

e relativo regolamento di attuazione 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554), è una 

componente del Piano di manutenzio-

ne dell’opera, definito dettagliatamente 

dall’art.40 del D.P.R. 554/99 riportato di 

seguito.

Le norme della legge n.109/94 e ss.mm. 

e del D.P.R. 554/99, relative alla manu-

tenzione dell’opera, sono finalizzate a 

mettere in evidenza che la programma-

zione della manutenzione:

= punta a mantenere la funzionalità, 

le caratteristiche di qualità, l’effi-

cienza e il valore economico dell’o-

pera;

= non ha il fine di garantire la sicurez-

za e la salute dei lavoratori come il 

Fascicolo;

= è propedeutica alla redazione del 

Fascicolo in quanto, a seconda del 

tipo di intervento di manutenzione 

da effettuare, vanno individuate le 

misure di sicurezza e di salute da 

attuare;

= compete al progettista e al direttore 

dei lavori e non ai coordinatori per la 

sicurezza.

Antonio Tieghi

segue a pag. 18
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LEGGE N. 109/94 e ss.mm. 
(Merloni ter) 
Art. 16 Attività di progettazione

5.…..Il progetto esecutivo deve essere 

altresì corredato da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue 

parti da redigersi nei termini, con le 

modalità, i contenuti, i tempi e la gra-

dualità stabiliti dal regolamento di cui 

all'articolo 3.

D.P.R. 21/12/99 n.554/99
Art. 7 Il responsabile del 

procedimento per la 

realizzazione di lavori pubblici

2. Il responsabile del procedimen-

to provvede a creare le condizio-

ni affinché il processo realizzativo 

dell'intervento risulti condotto in 

modo unitario in relazione ai tempi 

e ai costi preventivati, alla qualità 

richiesta, alla manutenzione pro-

grammata, alla sicurezza e alla sa-

lute dei lavoratori ed in conformità a 

qualsiasi altra disposizione di legge 

in materia.

Art. 15 Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fon-

damentale la realizzazione di un inter-

Non ci si pensa... 
eppur succede...
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vento di qualità e tecnicamente valido, 

nel rispetto del miglior rapporto fra i 

benefici e i costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione.

…

3. Al fine di potere effettuare la ma-

nutenzione e le eventuali modifiche 

dell'intervento nel suo ciclo di vita uti-

le, gli elaborati del progetto sono ag-

giornati in conseguenza delle varianti o 

delle soluzioni esecutive che si siano 

rese necessarie, a cura dell'appaltato-

re e con l'approvazione del Direttore 

dei lavori, in modo da rendere disponi-

bili tutte le informazioni sulle modalità 

di realizzazione dell'opera o del lavoro.

…

8. I progetti sono redatti considerando 

anche il contesto in cui l’intervento si 

inserisce in modo che esso non pre-

giudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la ma-

nutenzione delle opere, degli impianti 

e dei servizi esistenti.

Art. 35 Documenti componenti il 

progetto esecutivo

1……Il progetto esecutivo è composto 

dai seguenti documenti:

•	 relazione	generale;

•	 relazioni	specialistiche;

•	 elaborati	grafici	comprensivi	anche	

di quelli delle strutture, degli im-

pianti e di ripristino e miglioramen-

to ambientale;

•	 calcoli	 esecutivi	 delle	 strutture	 e	

degli impianti;

•	 piani	di	manutenzione	dell’opera	e	

delle sue parti;

•	 piani	 di	 sicurezza	 e	 di	 coordina-

mento;

•	 computo	 metrico	 estimativo	 defi-

nitivo e quadro economico;

•	 cronoprogramma	;

•	 elenco	dei	prezzi	unitari	e	eventuali	

analisi;

•	 quadro	 dell’incidenza	 percentuale	

della quantità di manodopera per 

le diverse categorie di cui si com-

pone l’opera o il lavoro;

•	 schema	 di	 contratto	 e	 capitolato	

speciale di appalto.

Art. 37 Relazioni specialistiche

2. Per gli interventi di particolare com-

plessità, per i quali si sono rese ne-

cessarie, nell'ambito del progetto de-

finitivo, relazioni specialistiche, queste 

sono sviluppate in modo da definire in 

dettaglio gli aspetti inerenti alla ese-

cuzione e alla manutenzione degli im-

pianti tecnologici e di ogni altro aspetto 

dell'intervento o del lavoro, compreso 

quello relativo alle opere a verde.

Art. 40 Piano di manutenzione 

dell'opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione è il docu-

mento complementare al progetto 

esecutivo che prevede, pianifica e pro-

gramma, tenendo conto degli elaborati 

progettuali esecutivi effettivamente 

realizzati, l'attività di manutenzione 

dell'intervento al fine di mantenerne 

nel tempo la funzionalità, le caratteri-

stiche di qualità, l'efficienza ed il valore 

economico.

2. Il piano di manutenzione assume 

contenuto differenziato in relazione 

all'importanza e alla specificità dell'in-

tervento, ed è costituito dai seguenti 

documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso 

delle parti più importanti del bene, ed 

in particolare degli impianti tecnologici. 

Il manuale contiene l'insieme delle in-
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formazioni atte a permettere all'utente 

di conoscere le modalità di fruizione 

del bene, nonché tutti gli elementi ne-

cessari per limitare quanto più possibi-

le i danni derivanti da un'utilizzazione 

impropria, per consentire di eseguire 

tutte le operazioni atte alla sua conser-

vazione che non richiedono conoscen-

ze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterio-

ramento anomalo al fine di sollecitare 

interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le se-

guenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento del-

le parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si rife-

risce alla manutenzione delle parti più 

importanti del bene ed in particolare 

degli impianti tecnologici. Esso for-

nisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei 

materiali o dei componenti interessati, 

le indicazioni necessarie per la corretta 

manutenzione nonché per il ricorso ai 

centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contie-

ne le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento del-

le parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse neces-

sarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili diretta-

mente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura 

di personale specializzato.

Potrebbe 
succedere...

segue a pag. 22
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7. Il programma di manutenzione pre-

vede un sistema di controlli e di inter-

venti da eseguire, a cadenze temporal-

mente o altrimenti prefissate, al fine di 

una corretta gestione del bene e delle 

sue parti nel corso degli anni. 

Esso si articola secondo tre sottopro-

grammi:

…

c) il sottoprogramma degli interven-

ti di manutenzione, che riporta in 

ordine temporale i differenti in-

terventi di manutenzione, al fine 

di fornire le informazioni per una 

corretta conservazione del bene.

8. Il programma di manutenzione, il 

manuale d'uso ed il manuale di manu-

tenzione redatti in fase di progettazio-

ne, sono sottoposti a cura del Direttore 

dei lavori, al termine della realizzazione 

dell'intervento, al controllo ed alla veri-

fica di validità, con gli eventuali aggior-

namenti resi necessari dai problemi 

emersi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 124 Direttore dei lavori

4. Al direttore dei lavori fanno carico 

tutte le attività ed i compiti allo stes-

so espressamente demandati dalla 

Legge o dal presente regolamento 

nonché:

a) verificare periodicamente il pos-

sesso e la regolarità da parte 

dell'appaltatore, della documen-

tazione prevista dalle leggi vigen-

ti in materia di obblighi nei con-

fronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di 

validità del programma di ma-

nutenzione, dei manuali d'uso 

e dei manuali di manutenzione, 

modificandone e aggiornandone 

i contenuti a lavori ultimati.

L’importanza del Piano di manutenzio-

ne, ai fini della stesura del Fascicolo, 

sta nella definizione di un programma 

di manutenzione, con la previsione 

temporale dei controlli e degli inter-

venti da eseguire.

Il soggetto titolato a definire un pro-

gramma temporale degli interventi 

di manutenzione è il progettista, cioè 

colui che conosce meglio di ogni altro 

l’opera che si va a costruire e colui che 

ha effettuato le scelte e predisposto 

le relative voci di capitolato. Infatti la 

cadenza dei controlli e degli interventi 

è influenzata dai seguenti elementi:

- la conoscenza delle caratteristi-

che (fisiche e chimiche) dei mate-

riali impiegati;

Perchè non 
pensarci?
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- la conoscenza di come variano le 

caratteristiche e quindi le presta-

zioni dei materiali impiegati nel 

tempo a seconda delle caratteri-

stiche dell’ambiente, del loro uti-

lizzo, delle modalità applicative e 

dei criteri di progettazione;

- i valori prestazionali minimi accet-

tabili in funzione delle norme spe-

cifiche del singolo materiale.

Considerato inoltre che la realizzazio-

ne di un’opera può subire delle mo-

difiche rispetto al progetto e che tali 

modifiche devono essere sottoposte 

all’approvazione del direttore dei lavo-

ri, gli eventuali aggiornamenti del pro-

gramma di manutenzione, spettano 

per competenza al direttore dei lavori.

A conferma di quanto sopra la L. 

n.109/94 e ss.mm. all’art.16 comma 

5 prevede che il Piano di manutenzio-

ne dell’opera, da redigersi secondo 

le modalità e i contenuti stabiliti dal 

relativo regolamento, sia parte inte-

grante del progetto esecutivo e cioè 

faccia parte delle attività del progetti-

sta dell’opera. 

In particolare poi, l’art.40 del D.P.R. 

n.554/99 (Regolamento della L. 

n.109/94) ribadisce che il Piano di ma-

nutenzione dell’opera (costituito dal 

manuale d’uso, dal manuale di ma-

nutenzione e dal programma di ma-

nutenzione) è un documento comple-

mentare del progetto esecutivo e che 

spetta al direttore dei lavori, la verifica 

della validità e gli eventuali aggiorna-

menti in funzione dei problemi emersi 

durante i lavori.

RISCHI POTENZIALI E MISURE DI 

SICUREZZA

La funzione di questa parte del 

Fascicolo, è quella di evidenziare 

i rischi potenziali e le misure pre-

ventive e protettive in esercizio e 

ausiliarie, per ogni intervento suc-

cessivo sull’opera oggetto dell’in-

tervento.

Il fascicolo dovrà riportare i rischi po-

tenziali relativi al contesto del luogo 

di lavoro (esempio: rischio di caduta 

dall’alto per lavori in copertura e in 

facciata) e non i rischi intrinseci alle 

attività lavorative che saranno inve-

ce analizzati sui POS delle singole 

imprese.

LA GESTIONE DEL FASCICOLO

Il Fascicolo deve essere consegnato 

e illustrato dal coordinatore per l’e-

secuzione dei lavori al committente 

o al responsabile dei lavori. Il coor-

dinatore deve cioè spiegare come e 

quando utilizzare il Fascicolo. In par-

ticolare verrà spiegato al committen-

te o al responsabile dei lavori che:

- dovrà eseguire la manutenzione 

delle attrezzature di sicurezza 

in esercizio secondo la cadenza 

stabilita dalle schede specifiche 

del Fascicolo;

- in occasione di ogni intervento 

di controllo o di manutenzione 

delle attrezzature di sicurezza 

in esercizio, dovrà scrivere sul 

Fascicolo la tipologia e la data 

dell’intervento eseguito;

- dovrà consegnare copia del Fa-

scicolo alle imprese e/o ai lavora-

tori autonomi a cui affiderà lavori 

di manutenzione;

- è un utile riferimento per la ricer-

ca di documentazione tecnica re-

lativa all’opera;

- se l’immobile verrà ceduto a 

nuovo proprietario dovrà essere 

trasferito anche il Fascicolo.
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Cambiano i requisiti anagrafici per 
poter accedere alla pensione

Sono ormai in vigore le modifiche regolamentari, applicate dalla nostra 
Cassa di Previdenza

di tiziano Fior

Cassa

Dal 1° Gennaio di quest’anno, come già 

anticipato anche da queste pagine, sono 

entrate in vigore le modifiche regolamen-

tari, adottate dal Comitato dei Delegati del-

la nostra Cassa di Previdenza nel maggio 

scorso, approvate dai Ministeri vigilanti lo 

scorso novembre.

Come noto, dette modifiche sono state 

rese obbligatorie dalla cosiddetta riforma 

“Fornero”, alla quale tutte le Casse Previ-

denziali si sono dovute adeguare, per ga-

rantire la prevista ed obbligatoria sostenibi-

lità del rapporto contributi-prestazioni per i 

prossimi cinquanta anni.

Confidando di poter fare un po’ di chiarez-

za e per una comoda comprensione degli 

argomenti (già di per sè ostici e delicati) 

da parte dei nostri lettori interessati, cer-

chiamo di fare una sintesi delle principali 

modifiche, che riguardano principalmente 

l’innalzamento dell’età con la quale si può 

accedere alla pensione. 

1. Innalzamento graduale dell’età ri-

chiesta per la pensione di vecchia-

ia retributiva da 67 anni a 70 anni, 

mantenendo la possibilità di acces-

so alla vecchiaia con calcolo misto a 

67 anni.

L’allontanamento dell’età pensionabile, con 

il passaggio da 67 anni a 70 per poter acce-

dere alla pensione di vecchiaia retributiva, 

viene previsto con gradualità dal 2014 al 

2019, elevando ogni anno di sei mesi l’e-

tà richiesta. Rimane ferma la possibilità di 

accedere al trattamento di vecchiaia con 

calcolo misto (retributivo/contributivo) ad 

un’età inferiore, prevedendo anche qui, un 

innalzamento graduale dell’età anagrafica 

dagli attuali 65 anni ai 67. 

Detta gradualità è indicata nella seguenti 

tabella riassuntive:

= Tab. n. 1: Requisiti necessari ana-

grafici e contributivi per accedere alla 

Tiziano Fior

Tab. n. 1
Anno Età anagrafica Anzianità contributiva minima

2013 67 anni 34 anni

2014 67 anni e sei mesi 34 anni

2015 68 anni 35 anni

2016 68 anni e sei mesi 35 anni

2017 69 anni 35 anni

2018 69 anni e sei mesi 35 anni

2019 70 anni 35 anni
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Tab. n. 2
anno Età anagrafica anzianità contributiva minima

2013 65 anni e sei mesi 34 anni

2014 66 anni 34 anni

2015 66 anni e sei mesi 35 anni

2016 67 anni 35 anni

Tab. n. 3

Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia Contributiva

anno Età anagrafica anzianità contributiva minima

2013 65 anni e sei mesi 20 anni

2014 66 anni 20 anni

2015 66 anni e sei mesi 20 anni

2016 67 anni 20 anni

Pensione di vecchiaia “retributiva”.

= Tab. n. 2: Requisiti necessari ana-

grafici e contributivi per accedere alla 

Pensione di vecchiaia anticipata (calco-

lo misto retributivo/contributivo).

2. Introduzione dei requisiti dell’assi-

curazione generale obbligatoria, per 

la pensione contributiva, con au-

mento graduale dell’età anagrafica.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2013, la 

disciplina della pensione contributiva cam-

bia radicalmente, prevedendo che il trat-

tamento possa essere liquidato in favore 

di coloro che abbiano almeno 20 anni di 

contribuzione effettiva, con un ammontare 

non inferiore a 1,5 volte l’importo mensile 

dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, com-

ma 6, della legge 335/95. 

Anche in tale ipotesi, è previsto un innal-

zamento graduale dell’età da 65 a 67 anni, 

elevando ogni anno di sei mesi l’età richie-

sta.

Si prescinde da tali requisiti solamente per 

il pensionando in possesso di un’età ana-

grafica pari a 70 anni, con 5 anni di anziani-

tà contributiva [v. Tab. n. 3].

3. Indicizzazioni delle prestazioni

Dal 1° gennaio 2013 cambia anche la 

disciplina delle rivalutazioni: per le pen-

sioni superiori ai 1.500,00 euro mensili 

lordi è previsto il blocco della rivaluta-

zione nel biennio 2013-2014, mentre 

per quelle superiori ai 35.000,00 euro 

annui lordi, il blocco proseguirà anche 

nel quinquennio 2015-2019.

Da quest’anno i redditi da considerare 

ai fini della media per il calcolo delle 

pensioni retributive non saranno più ri-

valutati al 100%, ma solo al 75% con il 

rispetto del principio del pro rata.

4. Neodiplomati e praticanti

Per tali categorie di iscritti, è stato in-

trodotto l’accredito figurativo dell’inte-

ra contribuzione Soggettiva, ai fini della 

determinazione del montante contribu-

tivo per il calcolo delle pensioni di vec-

chiaia e anzianità liquidate dalla Cassa.
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Calendario di Corsi e Seminari
di Formazione in Regione

Formazione

EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE ENTE ORGANIZZATIVO LUOGO CREDITI

S SICUREZZA

Coordinatore per la progettazione 
e coordinatore per l'esecuzione: 
migliorare l'operatività con la 

comunicazione
27/02/2013 

M 4 Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Il "Piccolo Cantiere Privato": dal 
P.S.C. alla gestione del coordinatore 

per l'esecuzione 27/02/2013 
p 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S EDILIZIA

Costruire e ristrutturare con canapa 
e calce

04/03/2013 4 Associazione Geometri GO 
e Equilibrium

Hotel Ai due Leoni - FARRA 
D'ISONZO 2

http://www.collegio.geometri.go.it(/
pagina.php?pag=corsi#

S SICUREZZA

Documenti in cantiere: cosa 
richiedere, cosa tenere, cosa 

controllare 06/03/2013 
M 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Ponteggi: approfondimenti per i 
coordinatori per la sicurezza dal 

P.S.C. allo smontaggio 06/03/2013 
P 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Il coordinemento delle scelte 
architettoniche, tecniche ed 

organizzative: obbligo a carico del 
coordinatore per la progettazione, a 

monte della redazione del P.S.C.

13/03/2013 
M 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza: il calcolo 
preventivo, i prezziari, la gestione 

della contabilità 13/03/2013 
P 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S PREVENZ.NE 
INCENDI

Il nuovo DPR 151/2011 e le 
procedure di richiesta del rilascio del 

certificato di prevenzione incendi 15/03/2013 4 ENAIP FVG ENAIP GO 4
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1111

S SICUREZZA

Cantieri stradali: analisi ed 
impostazioni delle tipologie 

principali di cantiere stradale; 
gestione delle interferenze, rapporti 

col territorio

20/03/2013 
M 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Il piano operativo di sicurezza dal 
punto di vista del coordinatore 20/03/2013 

P 4 Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

C ESTIMO

Corso specialistico sugli avvisi di 
accertamento fiscale immobiare

21/03/2013 8 STIMATRIX

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

da defin.re
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1120

C ESTIMO

Corso pratico di estimo immobiliare 
su casi di studio. E' rivolto a chi ha 
già frequentato in passato dei corsi 

Geoval 26/03/2013 8 Associazione Geometri GO 
e GEOVAL

Collegio dei Geometri di GO 
(o altra sede se più di 25 

partecipanti)
8

http://www.collegio.geometri.go.it/#
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EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE ENTE ORGANIZZATIVO LUOGO CREDITI

S SICUREZZA

Cantieri stradali: analisi delle 
problematiche specifiche di 

cantieri complessi 27/03/2013 
M 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Soluzioni per manutenzioni, 
ispezioni ed affini nell'ottica del 

fascicolo del fabbricato 27/03/2013 
P 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Sistemi anticaduta dall'alto - linee 
vita 03/04/2013 

M 4 Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Esecuzione in sicurezza delle 
attività di scavo 03/04/2013 

P 4 Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Esempio di coordinamento di un 
grande cantiere - trasposizione a 

cantieri minori 10/04/2013 
M 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Un P.S.C. in un (grande) foglio
10/04/2013 

P 4 Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099

S PREVENZ.
NE INCENDI

Fire safety engineering: concetti di 
base e approfondimenti tecnico-

metodologici 12/04/2013 4 ENAIP FVG ENAIP TS da defin.re
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1111

S SICUREZZA

Il coordinamento della sicurezza 
nei cantieri edili in pendenza 17/04/2013  

M 4 Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni  UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Impiego di piattaforme di 
lavoro elevabile e di sollevatori 

telescopici, dal punto di vista del 
coordinatore per la progettazione 

e del coordinatore per 
l'esecuzione

17/04/2013  
P 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Il coordinatore per la sicurezza 
e le demolizioni: tecniche 

tradizionali, carotaggi, taglio con 
seghe diamantate, frantumazioni, 

macinazioni e non solo

24/04/2013 
M 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Pofessioni UD

3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099

S SICUREZZA

Interventi in ambienti sospetti 
di inquinanemto o confinati, nei 

cantieri edili 24/04/2013 
P 4 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

Centro Convegni Palazzo 
delle Professioni (UD) 
Convegni Palazzo delle 

Professioni UD

3
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1099

C PREVENZ.
NE INCENDI

Impianti antincendio
10/05 e 

24/05/2013 8 ENAIP FVG ENAIP Pasian di Prato (UD) da defin.rehttp://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1111

* NOTE

EVENTO
C = corso
S = seminario

DATA
M = mattina (dalle 09.00 alle 13.00)
P = pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00)
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Luana Tunini

Incontro con gli studenti
del "Pacassi" di Gorizia

i rappresentanti istituzionali della categoria ospiti all'assemblea 
studentesca dell'istituto tecnico di Gorizia

di luana tunini

Lo scorso mese di dicembre, assieme 

al nostro consigliere nazionale Bruno 

Razza, ho avuto l’opportunità di trascor-

rere un’intera mattinata con gli studenti 

dell’Istituto Tecnico - Settore Tecnologi-

co – “Nicolò Pacassi” di Gorizia.

Grazie all’entusiasmo ed all’iniziativa 

della Professoressa Barbara Macor, in-

segnante presso quell’istituto scolasti-

co, abbiamo aderito al gradito invito a 

partecipare, quali ospiti, all’Assemblea 

degli Studenti per illustrare e promuo-

vere l’attività del Geometra libero pro-

fessionista.

L’accoglienza riservataci è stata caloro-

sa e cordiale, sia da parte dei docenti 

che degli studenti. Significativa la cor-

tesia mescolata ad emozione e simpa-

tia, con cui si sono presentati a noi i 

ragazzi delle classi quarte e quinte, per 

l’occasione investiti del ruolo di condut-

tori e moderatori del nostro incontro, 

che era stato programmato ed inserito 

opportunamente proprio all’interno del-

la loro assemblea.

Il nostro ingresso nell’Aula Magna è 

stato accompagnato da un caloroso 

applauso da parte della platea, com-

posta dagli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte del corso di studi per 

Geometri e del biennio del nuovo corso 

Costruzioni Ambiente e Territorio.

Dopo esserci personalmente presen-

tati nelle nostre rispettive vesti istitu-

zionali di Presidente del Collegio dei 

Geometri di Gorizia e di Consigliere 

Nazionale, nonchè Vice-Presidente del-

la Federazione Internazionale dei Geo-

metri, abbiamo cercato di illustrare in 

maniera chiara e sintetica i nostri ruoli 

e la funzione delle nostre strutture di 

riferimento.

Stimolati dalla curiosità dei ragazzi, ab-

biamo raccontando la nostra esperien-

za scolastica, vissuta prima di quella 

lavorativa e le motivazioni che poi, ci 

hanno ispirato e condotto a svolgere la 

libera professione di Geometra.

Mentre Bruno ha spiegato ai ragaz-

zi quali sono le sostanziali differenze 

che contraddistinguono il Geometra 

italiano ed il “Surveyor” operante ne-

gli altri paesi europei ed extra-europei, 

legate alle diverse competenze a loro 

attribuite, io mi sono soffermata nell’e-

sposizione del percorso post-diploma 

necessario per accedere al nostro albo 

professionale.

Ho quindi potuto parlare di praticantato 

(alla luce delle recenti novità normati-

ve che ne hanno abbreviato la durata) 

e della preliminare iscrizione nell’ap-

posito registro dei praticanti istituito 

presso i Collegi di ogni provincia. Poi 

ho ricordato come, superando con 

successo l’esame di abilitazione, si ha  

Attività del Collegio di Gorizia
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subito l’opportunità di iscriversi all’albo 

professionale dei Geometri ed iniziare 

a lavorare.

Molte, e per certi aspetti anche curio-

se, le domande che ci sono state rivol-

te dalla platea degli studenti di tutte le 

classi dell’istituto. 

Da qualcuna di queste, è emerso con 

evidenza il disorientamento che per-

vade gli studenti del primo biennio del 

nuovo corso “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio”, in merito alla possibilità, per 

loro, di accedere alla libera professio-

ne, in quanto la ritengono obbligatoria-

mente legata al conseguimento di una 

laurea triennale. 

Obbligo da noi sconfessato con l’affer-

mazione che, a tutt’oggi, ai diplomati 

“Tecnici” del nuovo percorso di studio, 

sono riconosciute le medesime possi-

bilità del diplomato “Geometra”.

Infatti anche per loro, l’accesso all’al-

bo dei Geometri sarà consentito dopo 

un periodo di tirocinio della durata di 

diciotto mesi ed il superamento dell’e-

same di abilitazione all’esercizio della 

professione, esame che è insostituibi-

le, in quanto previsto anche dalla nostra 

Costituzione.

Ci è stata chiesta un’opinione in merito 

alla qualità della preparazione attual-

mente erogata dalla scuola in relazio-

ne ai possibili sbocchi lavorativi e se, 

a nostro avviso, le materie di studio 

dovrebbero essere implementate o 

“attualizzate” mediante l’introduzione 

e l’apprendimento delle nuove tecnolo-

gie per affrontare con maggior prepara-

zione il mondo del lavoro.

A ciò abbiamo risposto spiegando che 

la scuola non può e non deve insegnare 

un “mestiere” (così come non lo face-

va nemmeno in passato), anche perchè 

a chi consegue un diploma tecnico di 

I Geometri Luana 
Tunini e Bruno 
Razza assieme ai 
responsabili della 
web radio tv della 
scuola
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Il video 
dell'intervista a 

LuanaTunini

questo tipo, si aprono opportunità di-

verse in molteplici settori di attività la-

vorative, per cui è evidente che le ore di 

lezione e di apprendimento scolastico, 

non potrebbero in nessun caso essere 

sufficienti ed esaustive per consentire 

agli studenti, l’acquisizione di una pre-

parazione completa ed adeguata per 

ognuno dei settori tipici del lavoro del 

Geometra.

E’ importante invece, che la scuola 

fornisca una buona preparazione nel-

le materie comunemente definite “di 

base”, poiché le tecniche, le procedure 

e le capacità necessarie per affrontare 

con competenza il  lavoro, si appren-

dono cimentandovisi direttamente con 

passione, impegno, forte motivazione 

e curiosità.

Da queste considerazioni sono poi 

scaturiti i più disparati quesiti, ai quali 

abbiamo cercato di dare risposte sem-

plici ma concrete, sostenute in qualche 

caso dal racconto delle nostre perso-

nali esperienze di studenti, prima, e di 

professionisti, poi.

Un simpatico siparietto si è verificato 

tra l’altro, quando qualcuno tra gli stu-

denti più giovani, ci ha chiesto se anche 

ai nostri tempi, l’apprendimento dell’e-

stimo fosse stato ostico, così come 

lo è per loro oggi e qui,  non abbiamo 

potuto far altro che convenire con loro, 

ammettendo anche le nostre trascorse 

difficoltà da studenti. 

A conclusione della mattinata, ulterio-

ri argomenti e specifiche domande ci 

sono state rivolte  in un contesto del 

tutto particolare ed inaspettato, ma cer-

tamente piacevole. 

Siamo stati accompagnati, infatti, pres-

so gli studi della virtuosa webradio TV 

scolastica denominata “Isitgoonair-web 

radioTV”, situati all’interno dell’istituto 

stesso, dove ai due simpatici condut-

tori, studenti delle classi quarta e quin-

ta abbiamo rilasciato delle interviste 

che sono state registrate e pubblicate 

sul web (http://tv.isitgoonair.net/index.

php?action=CHANNEL&id=10012).

In questo contesto particolare, ci è 

risultata con evidenza, la notevole at-

tenzione e consapevolezza dimostrata  

dagli studenti, nei confronti dell’impor-
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tanza della formazione post-diploma, 

mirata non solo al conseguimento della 

laurea universitaria, ma anche allo svol-

gimento di una seria e consapevole 

formazione professionale continua, nei 

nostri ambiti lavorativi.

Alla fine di questa interessante espe-

rienza ho elaborato alcune positive con-

siderazioni.

Gli studenti con cui abbiamo avuto il 

piacere di dialogare, mi restituiscono 

un’immagine ben diversa dell’odierna 

gioventù, rispetto a quella che troppo 

spesso i mass-media o l’immaginario 

collettivo, ci propongono con connota-

zioni superficiali o negative.

Sono ragazzi seri ed educati, capaci di 

emozionarsi e di vivere l’ansia legata 

alla volontà di fare “bella figura” al co-

spetto di quegli adulti che per loro, de-

vono essere un riferimento: e per di più 

studiano per diventare “Geometri” ! 

Inoltre ho capito che questi studenti 

hanno una grande voglia ed un signifi-

cativo interesse di incontrarci più spes-

so, per confrontarsi con noi e fare pre-

zioso tesoro delle nostre esperienze.

Di fronte a questo evidente bisogno 

e desiderio di vederci, che ci ricono-

sce il ruolo di validi interlocutori anche 

come artefici della loro formazione, 

dobbiamo riflettere sull’opportunità di 

impegnarci nel far conoscere a questi 

studenti, quali sono le attività che svol-

giamo.

Ciò possibilmente, organizzando an-

che più incontri appositi monotematici 

presso gli Istituti Scolastici, che veda-

no in qualità di relatori, i nostri Colleghi 

più esperti nei vari settori.

Per questo, è sicuramente indispen-

sabile la disponibilità dei nostri colle-

ghi nel venire a raccontare  a questi 

ragazzi, le loro esperienze lavorative e 

di vita, per generare ed alimentare in 

questi giovani studenti e possibili futuri 

colleghi, l’entusiasmo nei confronti di 

questo nostro lavoro.

Ma per concretizzare questo obiettivo, 

non possiamo affidarci soltanto alle 

nostre “risorse umane”, ma dobbiamo 

poter operare, contando anche nella 

collaborazione convinta e sinergica dei 

Dirigenti e dei Docenti Scolastici.

Il video 
dell'intervista a 
Bruno Razza
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Inaugurata la
sezione GEO-C.A.M.
in un apposito incontro sono state illustrate le opportunità ed i vantaggi 
dell'attivazione della procedura di mediazione

di Elio miani

Attività del Collegio di Udine

Lo scorso 5 febbraio, presso l’Auditorium 

dell’ENAIP a Pasian di Prato, si è tenuto 

un incontro per celebrare, formalmente, 

l’apertura della sede periferica dell’Orga-

nismo di Mediazione Interprofessionale 

Nazionale GEO-C.A.M. presso il collegio 

di Udine.

Il nuovo organismo dispone di una sede 

propria, con locali autonomi siti in Via 

Grazzano n° 12, di fronte alla sede del 

Collegio.

E’ intervenuto all’evento anche il Presi-

dente di GEO-C.A.M., il collega Filippo 

Vircillo, che con una brillante e coinvol-

gente esposizione, ha presentato, ai qua-

si 200 presenti (per la maggior parte col-

leghi che non conoscevano l’argomento 

specifico), l’istituto della “mediazione”, le 

opportunità di attivare la procedura ed i 

vantaggi conseguenti.

Il Consiglio Direttivo del nostro Colle-

gio ha sempre creduto nell’Istituto della 

“mediazione” e, sin dall’inizio, ha soste-

nuto il progetto della Associazione Nazio-

nale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri 

e Mediatori, la quale, il 3 settembre 2012 

ha ottenuto l’iscrizione del proprio Orga-

nismo, con il n. 922, nel registro tenuto 

dal Ministero di Giustizia con (al momen-

to) 42 sedi periferiche e 750 mediatori 

abilitati, dei quali 47 a Udine.

Questa fiducia ci ha portato, spesso, ad 

essere tra i primi ad attivare le iniziati-

ve necessarie nella materia ed, a volte, 

sperimentando direttamente le novità, 

abbiamo fatto anche da vere e proprie 

cavie, nei confronti dei molti altri Collegi 

che non sono partiti con lo stesso nostro 

dinamismo ed entusiasmo o che, perlo-

meno, non hanno creduto subito a que-

sta opportunità operativa per la nostra 

categoria.

Abbiamo subito individuato il referente 

locale dell’Associazione, nella persona di 

Renzo Fioritti (collega che segue le attivi-

tà proprie dell’Associazione ed è elemen-

to d’unione fra la sede e la periferia), ed i 

responsabili dell’Organismo nei  colleghi 

Elio Miani e Pierdomenico Abrami (diret-

tamente coinvolti nella gestione dell’Or-

ganismo, che hanno tra l’altro il compito 

La targa  
all'ingresso della 

sede periferica 
di GEO-C.A.M., 

a Udine, in via 
Grazzano 12
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di scegliere i mediatori e quando neces-

sario, tenere i contatti con le parti). E’ ap-

pena il caso di sottolineare che detti inca-

richi rientrano nella sfera del volontariato 

di categoria e dunque, vengono eseguiti 

a titolo gratuito.

L’incontro di presentazione è proseguito 

con la simulazione di una mediazione, 

eseguita completamente dai colleghi, 

con Germano Zamolo in qualità di media-

tore, Glauco De Cecco nella parte di colui 

che ha attivato la procedura di mediazio-

ne, con Elio Miani in qualità di suo tecni-

co di fiducia, mentre la parte convenuta 

era rappresentata dalla collega Silvia Ba-

din, accompagnata dal suo tecnico Luca 

Tomasin.

Pur non essendo la sala molto adatta alla 

dimostrazione, per chiarezza e per far 

rendere meglio l’illustrazione della proce-

dura, ci si è affidati ad una rappresenta-

zione “dal vivo”, con colleghi reali dispo-

nibili ed esperti della materia (anche se 

certamente non attori) rendendo così più 

partecipata l’azione, rispetto ai tradiziona-

li filmati ed esposizioni soltanto teoriche.

La procedura e le varie fasi delle opera-

zioni, sono state commentate da Filippo 

Vircillo, al fine di evidenziare gli aspetti 

più caratteristici della mediazione e per 

meglio far comprendere le peculiarità 

della stessa.

Il messaggio trasmesso così ai presenti 

e che ora si illustra qui a beneficio dei 

nostri colleghi e lettori, è quello di far 

comprendere che la “mediazione” è una 

interessante opportunità per risolvere le 

controversie.

I mediatori abilitati GEO-C.A.M., attraver-

so corsi base e avanzati (con i quali hanno 

imparato ed affinato la tecnica della me-

diazione facilitativa), cercano di portare le 

parti oltre al conflitto e con l’individuazio-

ne degli interessi sottostanti, conoscen-

Un momento 
dell'incontro di 
celebrazione 
dell'apertura 
della sede 
periferica 
dell'Organismo 
di Mediazione 
Interprofessionale
Nazionale GEO-
C.A.M. - il 
pubblico in sala
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Simulazione di 
una mediazione 

durante l'incontro 
di inaugurazione 

della sezione CEO-
C.A.M. di Udine

do ed evidenziando le priorità e le alterna-

tive, sono in grado di superare lo scoglio 

della lite.

Come tutti sappiamo, la lite tra le parti, 

porta alla incomunicabilità, passando di 

fatto dal conflitto nella comunicazione alla 

comunicazione nel conflitto.

Il mediatore preparato, cerca di cogliere 

i molteplici aspetti della comunicazione, 

conscio che è nei primi 7 secondi che si 

forma la prima impressione nel rapporto 

interpersonale e che: il peso delle parole 

conta per il 7%, il tono della voce per il 

38% ed il linguaggio del corpo, per ben 

il 55%.

I detrattori dei Geometri affermano che la 

nostra preparazione non è adeguata a svol-

gere l’attività di mediatori in quanto (se-

condo loro) più consona a categorie pro-

fessionali quali, ad esempio, gli psicologi.

Invece a ben riflettere, è vero esattamen-

te il contrario.

Con la nostra professione, siamo sempre 

a contatto con la gente e con le famiglie, 

operiamo tra l’altro nell’ambito delle de-

finizioni dei confini, delle divisioni ere-

ditarie e nei rapporti tra le persone, sia-

mo abituati ad ascoltare tutti, a cercare 

di risolvere le diatribe; la nostra “forma 

mentis” ci porta più spesso e spontanea-

mente, a trovare e concordare la soluzio-

ne piuttosto che spingere il nostro cliente 

alla lite.

E’ proprio in virtù di queste certezze che 

siamo convinti e consapevoli di come, 

spesso, molti dei conflitti in cui i nostri 

clienti sono coinvolti, potrebbero benissi-

mo essere risolti con la mediazione.

Quindi, dobbiamo e possiamo saper co-

gliere l’opportunità di accompagnare il no-

stro cliente in mediazione (non serve infat-

ti l’assistenza di un avvocato, obbligatoria 

come ben noto nelle cause civili), facen-

dogli così risparmiare pesanti oneri legali, 

spese giudiziarie e tempi lunghissimi.

I tempi della “mediazione” sono velocis-

simi, in quanto la procedura deve obbli-

gatoriamente concludersi entro quattro 
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mesi ed i costi sono veramente limitati, 

con una spesa iniziale di soli quaranta 

euro.

Una prima azione in questa direzione, che 

tutti possiamo fare nel nostro operare 

quotidiano, è quella di riportare la sotto-

scritta clausola di mediazione, nei con-

tratti che predisponiamo e che vediamo 

concretizzarsi.

“Qualsiasi controversia che dovesse in-

sorgere tra le parti in ordine alla validità, 

efficacia, interpretazione ed esecuzione 

del presente contratto e successivi pat-

ti e comunque ad esso connessa, dovrà 

essere definita mediante conciliazione 

presso l’Organismo di Mediazione In-

terprofessionale GEO-C.A.M. - sezione 

attiva presso il Collegio Geometri e Ge-

ometri Laureati di Udine – secondo il re-

golamento dell’Organismo di Mediazione 

medesimo che le parti dichiarano di cono-

scere ed accettare”.

La garanzia d’imparzialità, è data dal fatto 

che il mediatore non deve avere interes-

si con le parti e deve impegnarsi a non 

assumere, con le stesse, alcun incarico 

professionale per un anno, oltre ad esse-

re ovviamente, tenuto al segreto profes-

sionale.

Il rispetto di una codificata procedura nel-

la mediazione è assicurata in quanto tutti 

i mediatori iscritti a GEO-C.A.M., hanno 

dovuto sostenere e superare un test di 

valutazione, che è servito a definire la 

posizione del singolo collega mediatore, 

nell’apposita griglia che ogni sede perife-

rica ha predisposto.

Altro elemento presente e caratterizzante 

il nostro Organismo, è quello dell’estre-

ma chiarezza e trasparenza nella scelta 

dei mediatori che (non devono avere inte-

ressi con le parti) vengono rigorosamen-

te nominati a rotazione, scelti dall’elenco 

presente presso l’Organismo, salvo casi 

di incompatibilità.

Si ricorda che informazioni e moduli in 

materia, sono reperibili presso gli uffici di 

Udine, in via Grazzano 12, con orario dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 (te-

lefono 0432 50 21 24), oppure accedendo 

al sito dell’Associazione www.geo-cam.it .

Molto altro ci sarebbe da scrivere in me-

rito alla “mediazione”, ci sarà sicuramente 

l’opportunità in un prossimo futuro, an-

che approfondendo gli argomenti speci-

fici, per  ora è importante convincere i 

colleghi ad attivare più mediazioni possi-

bili nell’interesse principale dei clienti, del 

proprio e della categoria tutta.

Con questo argomento, infatti, dimostria-

mo ancora una volta di essere la figura 

tecnica più preparata e competente per 

limitare la conflittualità e dirimere tante 

tensioni e preoccupazioni nella nostra so-

cietà, spesso difficile ed anche litigiosa.

Sede periferica 
di GEO-C.A.M., 
sita in Udine, via 
Grazzano 12
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