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Il "welfare"
delle professioni italiane
l'importanza delle professioni condivisa dalla politica

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Il 19 febbraio scorso, si è svolta in tutt’I-
talia la giornata cosiddetta “Professio-
nal day”, nella quale il mondo delle libe-
re professioni, esterna la propria situa-
zione alla società e cerca di coinvolgere 
e stuzzicare l’interesse della politica.
L’organizzazione era curata dal CUP 
(Comitato Unitario delle Professioni) 
e dall’ADEPP (Associazione degli enti 
previdenziali dei professionisti).
Il centro della manifestazione era a 
Roma, nell’auditorium di Via della Con-
ciliazione e da lì molte località italiane, 
sedi di ordini e collegi, enti e sale varie, 
erano collegate in audio e video, con-
temporaneamente, con collegamenti 

via satellite ed in diretta streaming.
Naturalmente, trovandoci a ridosso del-
le elezioni politiche, in questa occasio-
ne, c’è stata una grande partecipazione 
di esponenti politici anche di grande 
livello, sia fisicamente presenti nell’au-
ditorium romano, che in collegamento 
diretto televisivo da altre località.
Presidente del Consiglio, Ministri, sot-
tosegretari, parlamentari ed esperti di 
ogni partito, hanno voluto partecipare, 
presenziando con interviste, tavole ro-
tonde e collegamenti speciali.
Tutti hanno voluto stringersi attorno alle 
professioni, garantendo interesse e vi-
cinanza, riconoscendo il ruolo indispen-

•	 Professional	Day	2013	-	Giustizia	e	Legalità	1

•	 Professional	Day	2013	-	Giustizia	e	Legalità	2

•	 Professional	Day	2013	-	Lavoro	e	Walfare	1

•	 Professional	Day	2013	-	Lavoro	e	Walfare	2

•	 Professional	Day	2013	-	Numeri	professioni

•	 Professional	Day	2013	-	Liberalizzazionidi
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sabile dei professionisti, per la società 
e per il suo sviluppo.
Probabilmente però, nessuno dei par-
tecipanti poteva immaginare l’esito 
della competizione elettorale, che sal-
vo difficili compromessi, pare condurre 
verso una complessa situazione di in-
governabilità.
Lo scopo che gli organizzatori si erano 
prefissati, era proprio quello di sensibi-
lizzare il mondo politico e credo che ci 
siano anche riusciti, ma l’esito elettora-
le, temo ne comprometterà quasi sicu-
ramente l’effetto.
Le professioni da sempre vogliono es-
sere ufficialmente riconosciute come 
un soggetto di raccordo tra i cittadini e 
la pubblica amministrazione e quindi, 
con la politica che la rappresenta e go-
verna. 
Per convincere tutti di ciò, al professio-
nal day, si è parlato e discusso di lavoro, 
di salute, di scuola, di giustizia, ambien-
te e riqualificazione urbana, indicando 
strade, obiettivi e percorsi di fattibilità, 
per i quali è indispensabile il ruolo del 
mondo professionale.
La volontà delle professioni, è quella di 
poter continuare a rappresentare tutte 
le esigenze dei cittadini, che frequen-
tando i nostri studi confidando al loro 
professionista di fiducia, i problemi e le 
difficoltà di una esistenza sempre più 
complessa, per tutti.
Da ciò emerge con chiarezza che le 

professioni non hanno bisogno di libe-
ralizzazioni, come dice qualcuno, per 
incentivare il lavoro, ma hanno bisogno 
di mercato e delle oppoprtunità che 
questo può dare a tutti ed in particola-
re ai giovani. Nessuno ha parlato di li-
beralizzazioni o peggio di “lenzuolate”, 
come era di moda qualche tempo, fa 
tra il mondo politico che snobbava le 
attività professionali.
Sembra che oggi la politica si sia resa 
conto, che ci vuole un forte impegno 
istituzionale nei confronti del sistema  
delle professioni ordinistiche, il quale 
da solo e senza contributi pubblici, ga-
rantisce il 15% del Pil nazionale ed as-
sicura bene o male, un impiego a quasi 
quattromilioni di lavoratori.
In questa occasione, da Monti ad Alfa-
no, da Fassina a Gasparri, dal Ministro 
Severino a Brunetta, da altri ministri ed 
ex ministri e da tutti i parlamentari pre-
senti, si è sentito dire che lo stereotipo 
del professionista evasore e privilegia-
to, non esiste più, che l’importanza del 
mondo professionale è di straordinaria 
utilità per l’intera società ed addirittura, 
che si tratta di un’attività importantissi-
ma ed insostituibile.
Da parte dei professionisti, è stato riba-
dito che le difficoltà ci sono anche qui, 
che gli incassi sono fermi, le commes-
se non arrivano e che i giovani cercano 
nell’attività professionale un’alternati-
va, uno sbocco ad un lavoro che non si 
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Da sinistra:
Geom. Fausto 

Savoldi, presidente 
CNG e GL, e 

Marina Calderone, 
presidente CUP
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trova da nessuna parte, in un sistema 
travolto dalla crisi e da un livello di oc-
cupazione molto vicino allo zero.
La crisi spinge anche le professioni a 
stare assieme ed a presentarsi unite 
agli interlocutori istituzionali, proprio 
per aumentare il loro peso contrattua-
le, che le professioni singolarmente di 
certo non riuscirebbero ad esprimere. 
Nel professional day, questo si è veri-
ficato, ma ora la situazione è cambiata 
nelle stanze dei bottoni della politica 
e credo, sarà necessario intervenire 
ancora, ripetutamente, con insistenza 
e senza stancarsi mai nei confronti di 
vecchi e nuovi politici, vecchi e nuovi 
partiti, vecchie e nuove istituzioni.
Si deve sapere che alla base di tutti i 
nostri problemi, c’è sempre la “preca-
rietà” a vita del professionista, che è 
felice quando tutto va bene e per con-
tro deluso, sconfitto e privo di garanzie, 
nei momenti difficili.
Tutti i dipendenti aspirano ed anche ot-
tengono, la garanzia della pensione, e 
molti nelle difficoltà aziendali, usufrui-
scono dell’istituto della cassa integra-
zione e dei sostegni e degli aiuti pub-
blici. 

Noi no. Lavoratori autonomi, cosiddetti 
“partita IVA”, liberi professionisti, svol-
giamo un lavoro complesso, serio, im-
portante e con alta valenza di funzione 
pubblica (a detta ormai di tutti) però, si 
tratta di un lavoro privo della  garanzia 
del pagamento, della pensione deco-
rosa e sicura e della valvola di un so-
stegno come la cassa integrazione, in 
caso di mancanza di lavoro.
Il Professional day ha detto anche que-
sto. 
Ci  vuole il “welfare delle professio-
ni italiane”, che garantisca un migliore 
equilibrio tra ciò che il professionista 
versa e paga per imposte, contribuzioni 
ed altro, con quello che riceverà doma-
ni in pensioni e che potrebbe ricevere 
oggi come ammortizzatori sociali di 
momenti particolarmente difficili. 
Questo dovrebbero poter inventare, 
studiare e realizzare le Casse di previ-
denza assieme allo Stato, disponendo 
la possibilità di sospendere i pagamenti 
nelle obiettive difficoltà, aiutando così 
tangibilmente a superare i momenti 
gravi, a cui anche i professionisti vanno 
inevitabilmente incontro oggi, senza al-
cuna protezione.
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Professional Day: 
Progettare

l'Italia 2013
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Le radiazioni ottiche artificiali

le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori degli effetti nocivi 
che possono coinvolgere gli occhi e la pelle

di livio lacosegliaz

Edilizia

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 

al titolo VIII – Agenti Fisici, Capo 5°, tratta 

dell’esposizione dei lavoratori alle radiazio-

ni ottiche artificiali (ROA) e stabilisce le pre-

scrizioni minime di protezione da adottare 

per la tutela della loro salute, con partico-

lare riguardo agli effetti nocivi che possono 

coinvolgere gli occhi e la pelle.

Alle radiazioni ottiche artificiali, apparten-

gono tutte le radiazioni elettromagnetiche 

della gamma di lunghezza d’onda compre-

sa tra 100 nm e 1 nm; lo spettro di queste 

radiazioni si divide in radiazioni ultraviolette, 

radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

Le radiazioni ottiche ultraviolette, sono 

quelle la cui lunghezza d’onda è compresa 

tra 100 e 400 nm e si suddividono a loro 

volta in UVA (315 – 400 nm), UVB (280 – 

315 nm) e UVC (280 – 100 nm).

Le radiazioni ottiche visibili, appartengono 

alla gamma di radiazioni con lunghezza 

d’onda tra 380 e 780 nm.

Le radiazioni ottiche infrarosse, sono quelle 

la cui lunghezza d’onda è compresa tra 780 

nm e 1 nm e si suddividono in IRA (780 

– 1400 nm), IRB (1400 – 3000 nm) e IRC 

(3000 – 1 nm) - v. tab. Rappresentazione 
delle bande spettrali delle ROA.

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono 

inoltre essere classificate in coerenti e non 

coerenti; le prime emettono radiazioni in 

fase tra loro mentre le seconde emettono 

radiazioni sfasate - v. tab. Esempi di Sor-
genti non Coerenti.

I L.A.S.E.R. (Light Amplification by Simula-

ted Emission of Radiation) sono radiazioni 

ottiche artificiali coerenti mentre, tutte le 

altre sono non coerenti come dalla tabella 

allagata - v. tab. Esempi di Sorgenti Laser.

Il datore di lavoro, cui compete la valuta-

zione dei rischi (assolutamente necessaria 

per provvedere all’eventuale azione da in-

traprendere, nel caso in cui si ipotizzasse 

il superamento dei valori limite),  dovrà 

prestare particolare attenzione ai seguenti 

elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezza d’onda 

Rappresentazione 
delle bande spettrali 

delle ROA

Livio Lacosegliaz

Banda IR-C IR-B IR-A Visibile UV-A UV-B UV-C

λ(nm) 10^6 ÷ 3000 3000 ÷ 1400 1400 ÷ 780 780 ÷ 400 400 ÷ 315 315 ÷ 280 280 ÷ 100

v(GHz) 0,4 x 10^6 ÷ 0,75 x 10^6

E(eV) 1,6 ÷ 3,3

←

→

300 ÷ 0,4 x 10^6 0,75 x 10^6 ÷ 3 x 10^6

~10 -̂3 ÷ 1,6 3,3 ÷ 12
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e la durata dell’esposizione a sorgenti 
artificiali di radiazioni ottiche;

b) i valori limite di esposizione di cui all’ar-
ticolo 215;

c) qualsiasi effetto sulla salute e la si-
curezza dei lavoratori appartenenti a 
gruppi particolarmente sensibili al ri-
schio;

d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute 
e sulla sicurezza dei lavoratori, risultan-
te dalle interazioni sul posto di lavoro, 
tra le radiazioni ottiche e le sostanze 
chimiche foto-sensibilizzanti;

e) qualsiasi effetto indiretto come l’acce-
camento temporaneo, le esplosioni o il 
fuoco;

f) l’esistenza di attrezzature di lavoro al-
ternative, progettate per ridurre i livelli 
di esposizione alle radiazioni ottiche ar-
tificiali;

g) la disponibilità di azioni di risanamento 
volte a minimizzare i livelli di esposizio-
ne alle radiazioni ottiche;

h) per quanto possibile, informazioni ade-

guate raccolte nel corso della sorve-
glianza sanitaria, comprese le informa-
zioni pubblicate;

i) sorgenti multiple di esposizione alla ra-
diazioni ottiche artificiali;

j) una classificazione dei laser, stabilita 
conformemente alla pertinente norma 
IEC e, in relazione a tutte le sorgenti 
artificiali che possono arrecare danni 
simili a quelli di un laser della classe 3B 
o 4, tutte le classificazioni analoghe;

k) le informazioni fornite dai fabbricanti 
delle sorgenti di radiazioni ottiche e 
delle relative attrezzature di lavoro, in 
conformità delle pertinenti direttive co-
munitarie.

La valutazione dei rischi per le sorgenti di 
radiazione ottica artificiale (ROA) non appa-
re di semplice stesura da parte del datore 
di lavoro, per cui lo stesso potrà delegare 
un tecnico esperto nella materia che la leg-
ge definisce come “personale qualificato”. 
Il “personale qualificato” deve avere spe-

● Amplificazioni nei laboratori di ricerca

● Beni di consumo (lettori CD e "bar code" …) e intrattenimetno (laser per discoteche e concerti …)

ESEMPI DI SORGENTI LASER
● Amplificazioni mediche e mediche per uso estetico

● Amplificazioni per solo uso estetico (depilazione)

● Telecomunicazioni, informatica

● Lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione)

● Metrologia e misure

IR

ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI*
● Riscaldatori radianti

● Forni di fusione metalli e vetro

● Cementerie

● Lampade per riscaldamento

● Dispositivi militari per la visione notturna

VISIBILE

UV

● Sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri mettalici, al mercurio, sistemi led …)

● Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) / estetico

● Luce pulsata - IPL (Intense Pulsed Light) -

● Saldatura

● Sterilizzazione

● Essicazione inchiostri, vernici

*Alcune delle sorgenti di cui sopra emettono non solo nella banda di riferimetno, ma anche in quelle vicine

● Fotoincisione

● Controlli difetti di fabbricazione

● Lampade per uso medico (es.: fototerapia  dermatologica) e/o estetico (abronzatura) e/o di laboratorio

● Luce pulsata - IPL -

● Saldatura ad arco / al laser

Esempi di
Sorgenti Laser

Esempi
di Sorgenti
non Coerenti
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Regione spettrale / 
Occhio / Pelle

cifiche conoscenze in materia di rischi da 
agenti fisici e deve aver sostenuto un corso 
di qualificazione, conclusosi con una valuta-
zione positiva e documentabile dall’appren-
dimento conseguito.

I valori limite di esposizione alle radiazioni 
ottiche, che sono basati direttamente sugli 
effetti sulla salute accertati e su considera-
zioni biologiche, garantiscono la protezione 
dei lavoratori esposti alle sorgenti artificiali 
di radiazioni ottiche contro tutti gli effetti 
nocivi conosciuti sugli occhi e sulla pelle. 
Detti valori sono reperibili negli allegati al 
Dlgs. 81/80 XXXVII, parte prima e XXXVII, 
parte seconda.

I rischi che si vogliono prevenire, sono quel-
li per la salute e la sicurezza che possono 
derivare dall’esposizione alle radiazioni ot-
tiche artificiali e dal loro impiego durante 
il lavoro, con particolare riguardo ai rischi 
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla 
cute.

La tipologia degli effetti dell’esposizione 
dipende dalla lunghezza d’onda delle radia-
zioni incidenti e le conseguenze dannose, 
sono elencate nella seguente tabella - v. 
tab. Regione spettrale/Occhio/Pelle.

Ovviamente, la problematica è molto più 
complessa di quanto qui esponibile a gran-
di linee e va approfondita dagli operatori 
interessati, ogni qualvolta si presenti il pro-
blema. 

Nel campo dell’edilizia, i casi nei quali si 
deve valutare il rischio di esposizione alle 
ROA non è molto frequente,  tuttavia è 
bene ricordare (ad esempio) che la salda-
tura elettrica (arco elettrico) può superare i 
valori limite in decine di secondi a distanza 
di un metro, i fari degli autoveicoli possono 
creare sovrapposizione da luce blu per os-
servazione diretta per più di 5 – 10 minuti, 
i riscaldatori radioattivi a lampade, possono 
sviluppare emissioni di radiazioni infraros-
se, potenzialmente superiori ai valori limite 
e così avanti, per tanti altri casi.

Va ricordato infine che il datore di lavoro, 
ha l’obbligo di adottare anche dispositivi di 
protezione degli occhi e del viso che siano 
il più efficaci possibili, per contrastare i tipi 
di rischio presenti. 
Va da se che i lavoratori esposti, devono es-
sere opportunamente informati e formati, 
soprattutto quando la valutazione dei rischi 
non può concludersi con la cosìddetta “giu-
stificazione” di non dover effettuare una va-
lutazione dei rischi più dettagliata.

I lavoratori che operano in ambienti o in 
luoghi di lavoro ove possono essere supe-
rati o siano stati superati i valori limite di 
esposizione, sono sottoposti a sorveglian-
za sanitaria. La sorveglianza sanitaria, vie-
ne effettuata al fine di prevenire o di sco-
prire tempestivamente effetti negativi per 
la salute, onde prevenire malattie croniche 
derivanti dalla esposizione alle radiazioni ot-
tiche artificiali.

Regione spettrale Occhio
Ultravioletto C                         

(da 100 nm a 280 nm)
Ultravioletto B                          

(da 280 nm a 315nm)
Ultravioletto A                                 

(da 315 nm a 400 nm) Cataratta fotochimica

Visibile                                     
(da 400 nm a 780 nm)

Lesione fotochimica e 
termica della retina

Infrarosso A                                   
(da 780 nm a 1400 nm)

Cataratta                             
bruciatura della retina

Infrarosso B                                     
(da 1400 nm a 3000 nm)

Cataratta                             
bruciatura della cornea

Infrarosso C                                      
(da 3000 nm a 1mm) Bruciatura della cornea

Pelle

Fotocheratite                        
Fotocongiuntivite                 

Eritema                                                                        
(scottatura della pelle)

Reazione di fotosensibilità

Tumori cutanei              
Processo accelerato di 

invecchiamento della pelle

Bruciatura della pelle



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

03
/2

01
3

13

G e o m .  F i l i p p o 
Vircillo, Presidente 
dell'Associazione 
GEO-C.A.M.

Il "Codice della relazione peritale
nel processo civile di cognizione"

Presentato a roma il volume che traccia le linee guida
per la relazione peritale nel processo civile

di luana tunini

Estimo

Lo scorso 

6 febbraio 

si è tenuto 

in Roma, 

presso la 

sede della 

Cassa di 

Prev iden-

za ed As-

s i s t e n z a 

Geometri, uno straordinario evento or-

ganizzato dall’Associazione Nazionale 

Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e 

Mediatori “GEO-C.A.M.”: la presenta-

zione del volume “Codice della relazio-

ne peritale nel processo civile di cogni-

zione” edito da PUP (Pisa University 

Press).

Nell’ambito del protocollo d’intesa si-

glato nel settembre 2011, la Scuola 

Superiore dell’Avvocatura (SSA) e l’As-

sociazione GEO-C.A.M. hanno elabo-

rato uno specifico codice che delinea 

uno standard di qualità professionale, 

in grado di rappresentare il punto di ri-

ferimento per i Consulenti Tecnici, con 

l’obiettivo di uniformare la metodologia 

di redazione della relazione peritale.

L’opera è stata realizzata a cura del Co-

mitato Tecnico Scientifico composto da 

rappresentanti della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura (Avv. David Cerri  - Avv. 

Maurizio Paganelli) e dell’Associazione 

GEO-C.A.M. (Geom. Paolo Frediani 

– Geom. Guido Turchetti), diretto dal 

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, con 

il patrocinio del Consiglio Nazionale Fo-

rense (CNF) e del Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati (CNG e 

GL). 

Per illustrarne i contenuti sono interve-

nuti per l’occasione: il Presidente del 

CNG e GL Fausto Savoldi, il Consiglie-

re del CNF Carla Broccardo, il compo-

nente del Comitato Direttivo della SSA 

David Cerri ed il Direttore Scientifico 

dell’opera Professor Francesco Paolo 

Luiso, il Presidente ed il Vice Presiden-

Luana Tunini
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te dell’Associazione GEO-C.A.M. Filip-

po Vircillo e Paolo Frediani.

Dalla loro esposizione è emerso che 

l’impulso alla realizzazione dell’ope-

ra, è nato dalla constatazione che nel 

nostro paese non esisteva ancora uno 

standard in tema di relazione peritale 

che potesse identificare un documen-

to, riconosciuto unico e condiviso.

Da questa considerazione ha iniziato a 

delinearsi il “Codice della relazione pe-

ritale nel processo civile di cognizione”, 

nato dalla volontà dei suoi autori di col-

mare una rilevante lacuna nel settore, 

mirando a prefigurare uno standard di 

qualità professionale uniforme e condi-

viso, rivolto al mondo professionale ed 

a quello della magistratura, in grado di 

rappresentare il termine di raffronto e 

il punto di riferimento per i consulenti 

tecnici.

Ciò che l’opera intende offrire, è pro-

prio uno strumento di lavoro per tutti 

i professionisti che operano nel setto-

re delle consulenze tecniche di ufficio; 

infatti  propone definizioni, principi e 

requisiti per garantire maggiore qualità 

e trasparenza nell’attività del consulen-

te, consentendo nel contempo, un mi-

glior decorso del processo civile.   

Il Consulente Tecnico svolge, infat-

ti, un’opera essenziale per il corretto 

svolgimento del processo civile. La 

relazione peritale, quando la questione 

controversa si risolve in aspetti tecni-

ci, diventa   sostanza per la decisione 

giurisdizionale. In essa il magistrato 

deve poter trovare non solo la risposta 

ai quesiti, ma anche la rispondenza alle 

regole poste alla base del processo.

La relazione peritale non può quindi 

risolversi in una relazione tecnica qual-

siasi, ed anche se il codice di rito non 

stabilisce indicazioni per la sua reda-

zione, vi sono principi essenziali che le 

norme e la pratica indicano.

Obiettivo fondamentale dell’opera, è 

quello di uniformare la metodologia 

di redazione della relazione peritale a 

vantaggio di una visione comune, di 

un sapere condiviso, di una crescita e 

di uno sviluppo culturale del ruolo del 

consulente, nella consapevolezza che 

è responsabilità dell’ausiliario offrire 

un documento peritale completo per 

forma e sostanza. In definitiva, vuole 

essere un codice metodologico, con 

la consapevolezza di dover garantire 

Prof. Francesco 
Paolo Luiso, 

direttore scientifico 
del volume "Codice 

della relazione 
peritale nel 

processo civile 
di cognizione", 

e  Geom. Fausto 
Savoldi, presidente 

CNG e GL
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competenza, terzietà ed imparzialità, 

ma anche la formazione dei Consulenti 

Tecnici.

Il Codice tratta la pratica operativa del 

consulente tecnico, in combinato con 

i precetti normativi e le regole proces-

suali, alfine di delineare gli standard 

minimi indispensabili per lo svolgimen-

to corretto del mandato giurisdizionale. 

Il volume è suddiviso sostanzialmente 

in tre parti. Nella prima sezione vengo-

no affrontati i “Principi” del processo 

civile ordinario, nella seconda sezione 

vengono trattati i “Requisiti” del con-

sulente tecnico e della relazione peri-

tale, mentre nella”Appendice” finale,  

vengono riportati in forma schematica 

tutti i punti che devono essere affronta-

ti nella stesura della relazione peritale.

A conferma dell’importanza e del-

la valenza del Codice si segnala, per 

dovere di cronaca, che il volume ver-

rà presentato non soltanto alle platee 

dei Geometri operanti nel settore delle 

consulenze tecniche, ma anche presso 

le Scuole Forensi e la Scuola Superiore 

della Magistratura.

Infine vale la pena di segnalare anche 

da queste pagine, che prossimamen-

te,  la presentazione del “Codice della 

relazione peritale nel processo civile 

di cognizione” avverrà anche a livel-

lo locale, per iniziativa dei Collegi dei 

Geometri della nostra regione e con il 

coinvolgimento anche degli Ordini ter-

ritoriali degli Avvocati.

Saranno organizzati dei seminari mira-

ti ad illustrare i contenuti dell’opera ai 

propri iscritti, nonché ai magistrati, of-

frendo contestualmente l’opportunità 

di acquistare il volume alle condizioni 

agevolate che l’Associazione GEO-

C.A.M. ha riservato ai Collegi.

G e o m .  P a o l o 
Frediani, Avv. David 
C e r r i  e  G e o m . 
Guido Turchetti, tutti 
rappresentanti del 
Comitato Tecnico 
Scientifico che ha 
curato l'opera

Sala Trilussa



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

03
/2

01
3

16

Eletto il nuovo comitato delegati
della cassa nazionale geometri
per il 2013-2017
i colleghi fioritti, tunini, Scian e Papa, sono i delegati dei Collegi della 
nostra regione

di renzo fioritti

Cassa

Le elezioni per il rinnovo dei delegati, avvengono a livello regionale ed ogni Collegio 

provinciale ha diritto alla propria rappresentanza. Quindi per ogni Collegio, il delegato 

eletto è colui che ottiene il maggior numero di voti ed il secondo classificato,  è con-

siderato come “riserva” del delegato, qualora questo non potesse più espletare le 

proprie funzioni, per età, dimissioni, o altro impedimento o incompatibilità.

Dalle votazioni tenutesi in tutte le sedi dei Collegi della nostra regione, nei giorni di 

martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio, sono stati eletti i Delegati per il qua-

driennio 2013-2017, i risultati sono stati i seguenti:

Renzo Fioritti
COLLEGIO GO PN TS UD TOTALI

VOTANTI 102 138 87 177 584

FIORITTI RENZO (UD) 43 69 68 156 336

TUNINI LUANA (GO) 85 68 69 70 292

SCIAN ALESSIO (PN) 44 94 65 58 261

PAPA ANTONINO (TS) 39 72 82 57 250

TOSSUT GIORGIO (GO) 27 18 7 9 61

SERA MAURO (GO) 28 15 3 3 49

PASSADOR LUCA (TS) 5 17 12 9 43

BORTOLUS ANGELO (PN) 7 20 5 9 41

ABRAMI PIERDOMENICO (UD) 7 18 3 13 41

FIOR TIZIANO (PN) 13 15 3 2 33

FORTE MAURIZIO (UD) 5 3 3 2 12

Risultano pertanto eletti FIORITTI RENZO (riserva Abrami Pierdomenico) per Udine, 

TUNINI LUANA (riserva Tossut Giorgio) per Gorizia, SCIAN ALESSIO (riserva Borto-

lus Angelo) per Pordenone e PAPA ANTONINO ( riserva Passador Luca) per Trieste.

Il nuovo Comitato dei Delegati, formato da 150 componenti, si riunirà a fine maggio 

per l’elezione del Consiglio di  Amministrazione, che a sua volta eleggerà il Presiden-

te, Vice-Presidente e Giunta. 

Non è ancora stato ufficializzato l’elenco dei Delegati eletti, quindi non siamo ancora 

in grado di valutare il rinnovamento, già sappiamo comunque, che illustri personaggi 

non ci saranno, in parte per raggiunto limite di età, in parte per loro scelta.

Nelle prossime edizioni di Dimensione Geometra, riporteremo i programmi e la com-

posizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, appena tutto sarà noto e definito.



L'evoluzione dei criteri tecnici 
estimativi per il credito

Cronaca della giornata di studio "Metodo del confronto
di mercato per gli istituti di credito"

di Enrico Boscaro

Attività del Comitato Regionale

Ve n e r d ì 

8 marzo 

2013 nel 

prestigio-

so Centro 

San Fran-

c e s c o 

della città 

Ducale di 

Cividale del Friuli, si è tenuto un 

seminario di studio dal titolo “Me-

todo del confronto di mercato per 

gli istituti di credito”, di cui lo scri-

vente è stato uno dei relatori, as-

sieme al collega Giorgio Frassetto 

ed all’ing. Carlo Mistretta.

Il convegno è stato molto apprez-

zato dalla numerosa platea di tec-

nici estimatori giunti da ogni par-

te della nostra Regione ed anche 

oltre, nonostante una giornata 

di fine inverno, caratterizzata da 

un’improvvisa nebbia mattutina.

Grazie al grosso sforzo divulgativo 

Enrico Boscaro

I relatori
Geom. Enrico 
Boscaro e Geom. 
Giorgio Frassetto
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del nostro Comitato Regionale ed 

alla fattiva disponibilità della diri-

genza del Gruppo Bancario della 

Banca Popolare di Cividale, che ha 

sostenuto e supportato logistica-

mente l’evento, hanno partecipato 

circa 250 tecnici e rappresentanti 

istituzionali della filiera immobilia-

re, tutti ansiosi di confrontarsi sul 

delicato argomento delle valuta-

zioni immobiliari.

Il seminario si è aperto con i sa-

luti ed i doverosi ringraziamenti 

espressi dal Presidente del nostro 

Comitato Regionale Geometra 

Elio Miani  e dal  Presidente della 

Banca di Cividale Dottor Andrea 

Stedile il quale, anche a nome del 

Gruppo Bancario della Banca Po-

polare di Cividale, ha augurato un 

buon lavoro a tutti i partecipanti ed 

in particolare, a quella parte della 

platea composta dai periti “bene-

visi”, che collaborano professional-

mente con l’Istituto di Credito.

E’ toccato quindi allo scrivente ap-

profondire i temi indicati nel pro-

gramma che, mai come in questo 

ultimo periodo, appaiono di stretta 

attualità.

In una breve cronistoria, ho eviden-

ziato che il mondo estimativo, a par-

tire dall’anno 2007, ha coinvolto ne-

gativamente il mondo economico e 

finanziario, non solo d’oltre oceano 

ma anche quello nazionale, minan-

do la fiducia del risparmiatore ma 

soprattutto quella “dell’uomo della 

strada” il quale da sempre, si è affi-

dato ai tecnici estimatori (principal-

mente Geometri) per conoscere il 

valore del loro immobile, da conce-

dere in garanzia agli Istituti di Credi-

to per un finanziamento ipotecario.
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Da qui, a difesa della professiona-

lità di ogni esperto valutatore, pas-

sa la conoscenza degli standard in-

ternazionali di valutazione esplica-

ti attraverso la pubblicazione degli 

International Valuation Standard 

(I.V.S.) e degli European Valutation 

Standard (E.V.S.) oltre che dal Co-

dice delle Valutazioni Immobilia-

ri di Tecnoborsa ed in particolare 

(argomento della seconda parte 

della mattinata) delle Linee Guida 

per la valutazione degli immobili in 

garanzia delle esposizioni crediti-

zie redatte dall’Associazione Ban-

caria Italiana (A.B.I.) con cui i periti 

“benevisi” degli istituti di credito, 

hanno a che fare quotidianamen-

te.

L’ultima parte dell’intervento di 

chi scrive, ha trattato in estrema 

sintesi, il passaggio dalla vecchia 

perizia monoparametrica alla più 

moderna stesura di un Rapporto 

di valutazione immobiliare, redat-

to secondo modalità scientifiche, 

date dal procedimento più utilizza-

to al mondo dagli esperti estima-

tori del così detto “confronto di 

mercato” o “Market Comparison 

Approach”.

Complice la pesantezza degli ar-

gomenti trattati, alle ore 13 la pla-

tea ha particolarmente gradito la 

prevista pausa pranzo, riversando-

si nei caratteristici locali del centro 

storico di Cividale del Friuli, sino 

alla ripresa dei lavori pomeridiani.

Alla ripresa dei lavori, il testimone 

dei relatori è passato dallo scriven-

te, all’ing. Carlo Mistretta il quale 

ha affrontato il capitolo dell’impor-

tanza, per un tecnico che svolge in 
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Intervento del 
Presidente di 

GEOVAL Geom 
PierGiuseppe Sera

prevalenza la sua attività in campo 

estimativo, di essere certificato 

per le proprie competenze profes-

sionali, da un ente terzo accredita-

to in base alla norma ISO 17024.

Infatti oramai tutti gli istituti di 

credito che hanno aderito alle 

Linee Guida dell’A.B.I. (anche se 

per il momento in forma volonta-

ria), chiedono ai loro periti “bene-

visi” di dimostrare attraverso una 

certificazione, non solo di essere 

un tecnico abilitato in grado di 

valutare, ma di saper fare bene il 

proprio mestiere di esperto valu-

tatore.

Quindi la necessità di essere cer-

tificati è prevista dalle norme, è 

richiesta dalla committenza e per 

il valutatore immobiliare è una 

grossa opportunità e rappresenta 

un qualificante momento di accre-

scimento professionale.

La seconda parte della seduta po-

meridiana è passata quindi all’al-

tro relatore Giorgio Frassetto al 

quale è toccato l’arduo compito 

(complice la digestione post-pran-

zo) di esporre la metodologia del-

l’M.C.A. attraverso delle esempli-

ficazioni pratiche e calcoli analitici.

Ha spiegato come raccogliere i 

dati immobiliari dei comparabili, in 

possesso degli operatori del mer-

cato e come trasfonderli in una 

tabella dei dati; ha illustrato come 

compilare la tabella dei prezzi mar-

ginali ed infine, con alcuni algoritmi 

ripresi dagli standard internaziona-

li, il relatore ha evidenziato come 

redigere la tabella di valutazione 

conclusiva, per la determinazione 



Il Presidente della 
Banca di Cividale 
S.p.A. Dott. 
Andrea Stedile 
ed il Presidente 
del Comitato 
Regionale Geom. 
Elio Miani
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del più probabile valore di mercato 

del bene oggetto d’esame.

Terminata l’esposizione degli ar-

gomenti in scaletta, prima del di-

battito finale, è intervenuto il Pre-

sidente di GEOVAL PierGiuseppe 

Sera, presente in sala e che gen-

tilmente ha colto l’occasione per 

anticipare alcune importanti novi-

tà dell’Associazione da lui presie-

duta (anticipazioni che verranno 

presentate durante il prossimo 

Congresso Nazionale dei Geome-

tri che si terrà in aprile a Rimini) 

quali la creazione di una banca 

dati immobiliari e la traduzione 

in Italia degli European Valuation 

Standard.

Infine, in coda alla giornata, si è 

passati alle domande dei tecnici 

presenti in sala le quali, come era 

prevedibile, hanno stuzzicato la 

curiosità di molti e stimolato un 

dibattito a 360° nell’ambito esti-

mativo. Un dibattito certamente 

interessante ma non esaustivo, 

in quanto è evidente che i dubbi 

e gli interrogativi nei confronti di 

argomenti di simile portata, non 

possono essere chiariti nell’arco 

di pochi minuti, per cui sicuramen-

te andranno discussi e sviluppati 

nell’immediato futuro, in altre oc-

casioni ed altri eventi..

Alle ore 18,30 c’è stato il “rompe-

te le righe” con un sincero ringra-

ziamento da parte dei relatori a chi 

ha avuto la pazienza di ascoltare, 

nella speranza che questa giorna-

ta possa aver contribuito, anche 

in minima parte, alla crescita della 

cultura dell’estimo, nella nostra 

categoria professionale.
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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

C SICUREZZA

Addetti	e	responsabili	del	servizio	
prevenzione	e	protezione	Modulo	

B	Ateco	3

dal 
21/03/2013 

al 
14/05/2013 

60 CEFS UD CEFS UDINE 30
http://www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID=1141

C ESTIMO

Corso	specialistico	sugli	avvisi	di	
accertamento	fiscale	immobiliare

21/03/2013 8 STIMATRIX
Centro Convegni 

Palazzo delle Pofessioni 
UD

saranno 
attribuiti 

CFPhttp://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 
GO (o altra sede se più 

di 25 partecipanti)
8

http://www.collegio.geometri.go.it/#

S AMBIENTE

Seminario:	progetto	acqua.	
Recupero,	depurazione	e	riutilizzo	
delle	acque	piovane,	acque	grigie	e	

acque	nere 26/03/2013 4 GREENSOLAR ENAIP Pasian di Prato 
(UD) 3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1136

S AMBIENTE

Corso	sulla	progettazione	
ambientale	e	sostenibile

26/03/2013  8 Namirial Microsoftware 
BMSistemi

Executive Meeting 
Center UDINE

saranno 
attribuiti 

CFPhttp://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1135

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 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 Pofessioni 

UD
3

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

C SICUREZZA

Corso	di	formazione	coordinatori	
per	la	sicurezza dal 

02/04/2013 120 CEFS UD CEFS UDINE
saranno 
attribuiti 

CFPhttp://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1145

S SICUREZZA

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

M 4
Centro Convegni 

Palazzo delle Professioni 
(UD)

Centro 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 Pofessioni 

UD
3

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

C AMBIENTE

DM	28.12.2012	-	Il	conto	termico	
2013,	incentivi	per	produzioni	di	

energia	termica	da	fonti	rinnovabili	
ed	interventi	di	efficacia	energetica	

di	piccole	dimensioni
04/04/2013 4 GEONETWORK CEFS UDINE 2

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1144
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EVENTO* MATERIA
TITOLO	+

LINK	EVENTO
DATA ORE ENTE	ORGANIZZATIVO LUOGO CREDITI

C SICUREZZA
Montaggio	dei	palchi	-	linee	guida

03/04/2013 4 Collegio Geometri TS Collegio Geometri TS 2
http://www.edilmaster.ts.it

S URBANI-
STICA

Dalla	Dia	alla	scia
04/04/2013 3 Collegio Geometri TS Collegio Geometri TS 3

segreteria@geometri.ts.it

C URBANI-
STICA

Gestione	rifiuti	-	siti	contaminati
04/04/2013 4 Collegio Geometri TS Collegio Geometri TS 2

segreteria@ordineingegneri.ts.it

S PROGET-
TAZIONE

Viaggio	studio	alla	nuova	
Pyramidenkogel 06/04/2013 8 Geom. Franco Crevatini Woerthersee (Austria) 4

franco.crevatini@virgilio.it

C SICUREZZA
Tecniche	di	comunicazione

08/04/2013 4 Edilmaster Edilmaster TS 2
http://www.enaip.fvg.it

S
EDILIZIA 
IMPIANTI 
TERMICI

Guida	alla	raccolta	dati	per	
impianti	termici	tradizionali	e	non

08/04/2013 4 Associazione Geometri 
GO

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

2http://www.collegio.geometri.
go.it/2013/01_Seminario_impianti_

termici.pdf

C SICUREZZA

RSPP	Responsabile	del	Servizio	di	
Prevenzione	e	Protezione	Datore	di	

Lavoro	rischio	basso 8, 10, 15 e 
17/04/2013 16

L'Azienda Speciale 
Ricerca&Formazione
 della Cciaa di Udine

Viale Palmanova 1/3
UDINE

saranno 
attribuiti 

CFPhttp://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1145

S LAVORI 
PUBBLICI

Le	gare	di	ingegneria	ed	
architettura	fino	a	100.000	euro

09/04/2013 4.30
Centro Convegni 

Palazzo delle 
Professioni (UD)

Centro Convegni 
Palazzo delle 

Professioni (UD)

saranno 
attribuiti 

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

S SICUREZZA

Documenti	in	cantiere:	cosa	
richiedere,	cosa	tenere,	cosa	

controllare 10/04/2013 
M 4

Centro Convegni 
Palazzo delle 

Professioni (UD)

Centro Convegni 
Palazzo delle 

Professioni (UD)
3

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

C SICUREZZA

Impianti	ed	apparecchiature	
elettriche:	la	valutazione	del	rischio	

elettrico	nel	cantiere	edile 10/04/2013 4 ENAIP TS ENAIP TS 2

http://www.enaip.fvg-it

C SICUREZZA
I	costi	della	sicurezza

10/04/2013 4 Edilmaster Edilmaster TS 2
http://www.edilmaster.it

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 Pofessioni  

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

news/notizia.asp?ID=1099

C RISPARM.
ENERGET.

Corso	base	CasaClima
11/04/2013-
15/04/2013 20 CCIAA Trieste CCIAA Trieste 10

casaclimatrieste@ts.camcom.it

C URBANI-
STICA

Gestione	rifiuti	-	gestione	dei	rifiuti	
dalla	produzione	al	trasporto 12/04/2013 4 Ordine Ingegneri TS Ordine Ingegneri TS 2

segreteria@ordineingegneri.ts.it

segue a pag. 24



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

03
/2

01
3

24

EVENTO* MATERIA
TITOLO	+

LINK	EVENTO
DATA ORE ENTE	ORGANIZZATIVO LUOGO CREDITI

S PREVENZ.
NE INCENDI

Fire	safety	engineering:	concetti	di	
base	e	approfondimenti	tecnico-

metodologici 12/04/2013 4 ENAIP FVG ENAIP TS
saranno 
attribuiti 

CFPhttp://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1111

S COMUNIC.
NE

Whymap:	un	nuovo	modo	di	
pensare	per	affrontare	i	tuoi	
progetti	e	raggiungere	i	tuoi	

obiettivi 16/04/2013 4 Formedil Gorizia
SCUOLA EDILE

Via del Montesanto, 
131/42

GORIZIA
4

http://www.collegio.geometri.
go.it/2013/03_Seminario:Whymap_

Gherlani.pdf

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)
3

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

S SICUREZZA

Impiego	di	piattaforme	di	lavoro	
elevabili	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)
3

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

C SICUREZZA

Prevenzione	incendi	e	protezione	
da	atmosfere	esplosive:	i	rischi	nel	

cantiere	edile 17/04/2013 4 ENAIP TS ENAIP  TS 2

segreteria@ordineingegneri.ts.it

C PROFES-
SIONE

Autocad	base	2D
18/04/2013 20 Edilmaster Edilmaster TS 10+4

www.//edilmaster.ts.it

C ACUSTICA

Acustica	in	edilizia:	dalle	regole	al	
progetto

18/04/2013  6 ANIT UDINE - sede da 
definire 3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1143

S SICUREZZA

Progettazione	e	collaudo	Linee	
Vita

19/04/2013 4 MEC STORE Hotel Ai 2 Leoni
FARRA D'ISONZO (GO) 2http://www.collegio.geometri.

go.it/2013/04_Seminario_Linee_Vita.
pdf

C URBANI-
STICA

Gestione	rifiuti	-	gestione	dei	rifiuti	
dalla	produzione	al	trasporto 19/04/2013 4 Ordine Ingegneri TS Ordine Ingegneri TS 2

segreteria@ordineingegneri.ts.it

S LAVORI 
PUBBLICI

Gli	appalti	pubblici:	dalle	
dichiarazioni	su	requisiti	"morali"	
per	la	partecipazione	alle	gare,	
alla	tassativitò	delle	cause	di	

esclusione	previste	dai	c.d.	"Bandi	
tipo"

23/04/2013 4.30
Centro Convegni 

Palazzo delle Professioni 
(UD)

Centro Convegni 
Palazzo delle Pofessioni 

UD

saranno 
attribuiti 

CFP

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1133

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
3

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

S SICUREZZA

Interventi	in	ambienti	sospetti	
di	inquinamento	o	confinati,	nei	

cantieri	edili 24/04/2013 
P 4

Centro Convegni 
Palazzo delle Professioni 

(UD)

Centro Convegni 
Palazzo delle Professioni 

(UD)
3

http://www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID=1099
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EVENTO* MATERIA
TITOLO	+

LINK	EVENTO
DATA ORE ENTE	ORGANIZZATIVO LUOGO CREDITI

S
EDILIZIA 
IMPIANTI 
TERMICI

Impianti	termici:	prospettive	per	
l'efficienza	energetica	e	l'uso	delle	

fonti	energetiche	rinnovabili
07/05/2013 4 VIESSMANN

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

2
http://www.collegio.geometri.

go.it/2013/05_Seminario_impianti_
termici.pdf

S LAVORI 
PUBBLICI

Le	procedure	in	economia,	a	cottimo,	
nei	contratti	lavori,	forniture	e	servizi	
nella	normativa	regionale	e	statale	
dopo	i	provvedimenti	sulla	spending	

review
09/05/2013 4.30 Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)
Centro Convegni Palazzo 

delle Professioni (UD)

saranno 
attribuiti 

CFP
http://www.collegio.geometri.ud.it/news/

notizia.asp?ID=1133

C PREVENZ.NE 
INCENDI

Impianti	antincendio

10/05 e 
24/05/2013 8 ENAIP FVG ENAIP Pasian di Prato (UD)

saranno 
attribuiti 

CFP
http://www.collegio.geometri.ud.it/news/

notizia.asp?ID=1111

C URBANI-
STICA

Gestione	rifiuti	-	la	gestione	dei	rifiuti	
contenenti	amianto

10/05/2013 4 Ordine Ingegneri TS Ordine Ingegneri TS 2

segreteria@ordineingegneri.ts.it

S CATASTO - 
TAVOLARE

Approfondimenti	tavolari

23/05/2013 4 Collegio Geometri TS Sala Baroncini 4

segreteria@geometri.tss.it

S EDILIZIA

Progettare	per	il	2020	-	edifici	ad	
energia	quasi	zero

23/05/2013 4 MEC STORE Hotel Ai 2 Leoni
FARRA D'ISONZO (GO) 2

http://www.collegio.geometri.
go.it/2013/07_Seminario_edifici_2020.pdf

C CATASTO

Catasto	terreni

24/05/2013 8 AGIT
Collegio dei Geometri di 
GO (o altra sede se più di 

25 partecipanti)
4

http://www.collegio.geometri.
go.it/2013/08_corso_Agit.pdf

S EDILIZIA

Protezione	e	impermeabilizzazione	
delle	strutture	in	c.a.	fuori	terra

19/06/2013 4 VOLTECO Hotel Ai 2 Leoni
FARRA D'ISONZO (GO) 2http://www.collegio.geometri.

go.it/2013/04_Seminario_protezione_
strutture.pdf

*	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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ASSOCIAZIONE	GEOMETRI	E	GEOMETRI	
LAUREATI	DELLA	PROVINCIA	DI	GORIZIA

AVVISO	DI	CONVOCAZIONE
PER		L’ASSEMBLEA	ORDINARIA

E’ convocata per venerdì	29	marzo	2013 alle ore 9

in prima convocazione ed alle ore	11.30 in	seconda	convocazione 

l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Geometri e

Geometri Laureati della provincia di Gorizia.

L’assemblea	avrà	luogo	presso	la

sede	del	Collegio	Provinciale	dei	Geometri	di	Gorizia

via	Duca	D’Aosta	n.	91

Ordine	del	giorno:

•	 Relazione del Presidente

•	 Relazione del Tesoriere ed approvazione dei bilanci consuntivo 2012 e 

preventivo 2013

•	 Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art.8 dello Statuto l’avviso di convocazione è pubblicato su 

questo periodico.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente 

almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda 

convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

 

 

IL PRESIDENTE

Geom. Martinelli Silvio

Attività del Collegio di Gorizia



Attività del Collegio di Udine
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ASSOCIAZIONE	GEOMETRI	E	GEOMETRI	LAUREATI	
DELLA	PROVINCIA	DI	UDINE

AVVISO	DI	CONVOCAZIONE	PER	L'ASSEMBLEA	ORDINARIA

E' convocata per lunedì	22	aprile	2013 alle ore 16.30 in prima convocazione e 
alle ore	18.00	in	seconda	convocazione

l'Assemblea ordinaria degli iscritti al Collegio Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Udine

L'Assemblea	avrà	luogo	presso	la	sede	del	Collegio	dei	Geometri
Via	Grazzano,	5/b	-	primo	piano	-	Udine

Ordine	del	giorno:
•	 Relazione del Presidente
•	 Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2012
•	 Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2013
•	 Verie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 8 l'avviso di comunicazione è pubblicato su questo periodico.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di 
metà degli iscritti ed in seconda convocazione con qualunque sia il numero 
degli intervenuti.

IL PRESIDENTE
Geom. Andrea Monte

COLLEGIO	DEI	GEOMETRI	E	GEOMETRI	LAUREATI	
DELLA	PROVINCIA	DI	UDINE

AVVISO	DI	CONVOCAZIONE	PER	L'ASSEMBLEA	ORDINARIA

E' convocata per lunedì 15 aprile 2013 alle ore 9.00 l'Assemblea ordinaria de-
gli iscritti al Collegio, presso la sede del Collegio ed in

SECONDA	CONVOCAZIONE
per il giorno giovedì	18	aprile	2013 alle	ore	9.30

presso	l'Aula	Magna	della	Scuola	Media	"A.	Manzoni"
Piazza	Garibaldi	-	Udine

Ordine	del	giorno:
•	 Relazione del Presidente
•	 Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2012
•	 Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2013
•	 Presentazione in anteprima del filmato sui  100 anni del Collegio
•	 Verie ed eventuali

Si raccomanda vivamente
DI	ESSERE	PRESENTI	ALLA	SECONDA	CONVOCAZIONE

IL PRESIDENTE
Geom. Elio Miani
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PierDomenico Abrami

Celebrazioni del Centenario del 
Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della provincia di Udine
(1913-2013)

di Pierdomenico abrami

Il 18 maggio 1913 sessantasette tec-

nici, in possesso di Diploma di Perito 

Agrimensore o altro titolo equipollente 

rilasciato dalle competenti Autorità pri-

ma del riordino degli Istituti Tecnici, si 

costituirono in società sotto la denomi-

nazione “COLLEGIO DEI PERITI AGRI-

MENSORI DEL FRIULI con sede in 

Udine” dandosi uno statuto, compren-

dente anche la tariffa professionale. 

A quell’epoca, regnava in Italia Sua Ma-

està Vittorio Emanuele III. L’atto venne 

firmato a Udine nell’aula magna dell’I-

stituto Tecnico (ex istituto Zanon e at-

tuale scuola media di Piazza Garibaldi), 

davanti al Notaio Carlo Zanolli. 

Fu la prima forma di organizzazione del-

la nostra professione. L’Albo fu poi rifon-

dato nel 1945, dopo che la tenuta dello 

stesso era stata effettuata temporane-

amente da parte della Confederazione 

fascista dei professionisti e degli artisti.

Pertanto, a fronte di una dimostrata 

continuità, possiamo orgogliosamente 

affermare che il 18 maggio 2013 il no-

stro Collegio compirà cento anni di età.

Per questo intendiamo celebrare la 

ricorrenza con adeguate iniziative e 

nell’occasione, ripercorrere la storia, 

l’evoluzione della professione e del Col-

legio per confermare che nel nostro glo-

rioso passato è scritto il nostro futuro. 

Abbiamo così l’opportunità di mettere 

in evidenza il lavoro che, nel silenzio dei 

nostri studi o nel clamore dei cantieri, 

tutti noi stiamo svolgendo in un mo-

mento storico difficile e complesso. 

Nell’evento celebrativo, l’attenzione or-

ganizzativa sarà focalizzata sugli aspetti 

conoscitivi e promozionali della profes-

sione del Geometra libero professioni-

sta, evidenziando l’importanza sociale 

ed il radicamento sul territorio di que-

sto ruolo e di questa figura tecnica in-

sostituibile. 

Il Consiglio del Collegio, nel pianificare 

le attività del centenario, ha ritenuto 

di porre particolare attenzione nel rea-

lizzare un equilibrio tra le necessità di 

una storia interna, ovvero la doverosa 

raccolta e sistemazione della propria 

memoria, e le possibilità offerte da una 

storia esterna, vale a dire l’analisi dei 

rapporti tra la professione e la società 

locale. 

Inoltre, l’occasione della ricorrenza, 

consente di presentare il centenario 

Attività del Collegio di Udine



Sotto:
il logo dell'evento
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del Collegio come un significativo sno-

do temporale per il futuro della cate-

goria, nella convinzione che il miglior 

modo per capire dove andare, sia pro-

prio quello di realizzare una sintesi del 

cammino fatto fin qui. 

Quindi raccogliere l’eredità del passa-

to, per aprire il cammino del futuro, in 

una cornice di speranza realistica e di 

fiducia costruttiva. 

Pertanto l’obiettivo non è la celebra-

zione di un tempo irripetibile, bensì la 

possibilità e l’opportunità di recupera-

re quanto di meglio abbia prodotto il 

passato, per impiegarlo nel presente. 

Le attuali difficoltà rendono di gran-

de interesse la possibilità di studiare 

l’impatto che analoghe situazioni di 

crisi accadute nei decenni scorsi han-

no prodotto sulla nostra categoria, ri-

cordando che grazie alla ricostruzione 

dell’aspetto più propriamente umano 

della cultura del lavoro, si possono ri-

portare alla luce esempi, atteggiamen-

ti e attitudini che all’epoca sembravano 

problematici e che poi, si sono dimo-

strati ‘vincenti’. 

L’esperienza può essere utilizzata anche 

in chiave di orientamento professionale, 

con un’attenzione specifica ai giovani 

che decidono il loro percorso di studio, 

ad esempio evidenziando le continuità 

di lungo periodo, oppure gli aspetti indi-

pendenti dall’evoluzione tecnologica, ad 

esempio quelli di natura etica.

Il Presidente del Collegio, ha rivolto un 

appello a tutti gli iscritti, per coinvolgere 

tutta la categoria e per trovare ispirazio-

ne, idee, suggerimenti, proposte e dare 

il giusto risalto e dignità alla ricorrenza.

Sulla scorta di questo, alcuni colleghi 

volonterosi si sono riuniti più volte già 

la scorsa estate. Le riunioni si sono rive-

late molto proficue. Ci sono stati molti 

contributi positivi e costruttivi per ab-

bozzare un progetto convincente. 

La cura e la supervisione di ogni aspet-

to delle celebrazioni sono stati affida-

ti al prof. Alessandro Pesaro, già a noi 

noto per lo studio e la descrizione di un 

fondo di cartografie antiche conservate 

presso la biblioteca Guarneriana di San 

Daniele del Friuli, promosso, sostenuto 

e finanziato dal nostro Collegio e dalla 

Cassa Geometri - Il segno e la memoria. 
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Due secoli di mappe e cartografie ma-

noscritte a S. Daniele del Friuli. Il Prof. 

Pesaro è conosciuto anche per la pub-

blicazione - Patria del Friuli restaurata : 

estimo, agronomia e vita nei campi nel 

manuale di un “pubblico perito” udine-

se del cinquecento.

In sintesi si prevedono le seguenti 

azioni principali:

Edizione	di	un	volume
Sarà pubblicata una monografia de-

dicata al Collegio, corredata da un 

annuario degli iscritti, dalla fondazio-

ne ad oggi con strumenti di ricerca 

analitici e apparati statistici. Il volume 

intende ripercorrere la storia dell’En-

te nell’ultimo secolo tracciando un 

profilo della sua attuale attività. In 

allegato ci sarà anche un apposito 

DWD che raccoglie molte testimo-

nianze orali.

Presentazione	del	volume	-	
Convegno
Per la pubblicazione suddetta, è pre-

vista una presentazione pubblica il 18 

maggio 2013 nella prestigiosa cornice 

di Villa Manin di Passariano di Codroipo. 

Si intende dare all’evento un taglio in-

formativo con la presenza di autorità 

locali, rappresentanze del mondo del 

lavoro e della cultura, in modo da assi-

curare la più ampia visibilità all’evento. 

Nella stessa giornata verrà organizzata 

una visita alla Scuola regionale di con-

servazione e restauro della  Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, dove 

viene effettuato il restauro delle map-

pe e dei registri, conservati presso l’uf-

ficio Tavolare di Trieste;

Mostra	documentaria
Verrà allestita una mostra documentaria 

organizzata su pannelli mobili autopor-

tanti, da esporre dapprima nell’ambito 

di Villa Manin e poi in altri spazi promo-

zionali, quali istituti tecnici, eventi pub-

blici o sedi istituzionali. Saranno esposti 

strumenti di lavoro a testimonianza del 

passaggio delle modalità esecutive del 

nostro  lavoro dall’analogico al digitale;

Storia	orale	
Sono state raccolte molte testimonianze 

di professionisti locali, con lunga carrie-

ra alle spalle, affiancandole alle voci di 

quanti esprimano oggi i temi della con-

temporaneità o siano portatori di istanze 

minoritarie: i giovani, le donne oppure 

geometri nati all’estero. 

Si è inteso così ricostruire la storicità 

del privato, ovvero raccontare in modo 

inedito l’evoluzione dei rapporti fra indi-

viduo e società, anche ricorrendo a punti 

di vista finora poco esplorati

Le interviste verranno utilizzate per il 

montaggio di un filmato documentario 

da proiettare durante il convegno. Il do-

cumentario sarà proiettato in anteprima 

il 18 aprile durante lo svolgimento dell’As-

semblea Annuale che, per l’occasione, 

si terrà nell’aula magna dell’Istituto di 

piazza Garibaldi, messaci gentilmente a 

disposizione dal Dirigente Scolastico.

Per finire è previsto un momento ludico: 

la sera dell’11 maggio, presso l’audito-

rium dell’Istituto Tecnico Zanon di Udine 

in viale L. Da Vinci, la compagnia teatra-

le i Pignos di Artegna rappresenteranno 

una commedia  ambientata nello studio 

di un geometra. 
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