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Si sta per concludere un anno importan-
te e positivo per la nostra rivista.
Anche se qualcuno continua a defi nire 
“Dimensione Geometra“ come il “No-
stro Giornalino” o come il “Bollettino”, 
c’è da dire che siamo cresciuti e direi 
con un pizzico di orgoglio, anche mi-
gliorati.
Il merito è senza dubbio dei redattori, 
dei collaboratori, di coloro che ci man-
dano i loro scritti ed i loro saggi, degli 
impaginatori, della stamperia, della rac-
colta della pubblicità, dei Collegi, del-
l’Associazione dei Geometri di Udine e 
del Comitato Regionale dei Collegi dei 
Geometri del Friuli Venezia Giulia.

Assieme, abbiamo cercato di stimolare 
ed incentivare la lettura, magari ridu-
cendo un po’ la pesantezza dei testi e 
dando maggior spazio alle illustrazioni 
ed alle documentazioni grafi che e foto-
grafi che a nostra disposizione.
Abbiamo scelto di privilegiare i com-
menti nostri e dei nostri iscritti sui te-
mi riguardanti la categoria e la profes-
sione, rispetto a quelli (se pur autore-
volissimi) di terze persone, commenta-
tori di altre testate, esperti, giornalisti 
o altro, per dare maggior visibilità e ri-
scontro ai nostri pensieri, per permet-
terci una maggior libertà di espressio-
ne, anche qui.

Un augurio nella crescita
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

4

Villa Igiea, sede del Congresso a Palermo
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Su queste pagine possiamo e dobbiamo 
dire la nostra e la redazione come sem-
pre, è aperta a tutti i contributi, affi n-
ché Dimensione Geometra sia la nostra 
“Voce” dove ci compiacciamo di legger-
ci e dove ci presentiamo all’esterno che 
guarda a noi con interesse e di noi vuo-
le capire dove andiamo ed a che punto 
siamo arrivati nel nostro percorso. Dun-
que tutta questa attività, per convince-
re i nostri iscritti, che non siamo più un 
“bollettino”, che riassume le norme e so-
stituisce le circolari interne dei Collegi, 
né un “giornalino” che racconta la no-
stra professione vista dagli altri. Quindi 
in Dimensione Geometra, nel prossimo 
anno, ci si interrogherà sui grandi temi 
della nostra categoria e ci si confronte-
rà su cosa dovremo e potremo fare per 
crescere nel nostro lavoro e migliorare 
la nostra attività. Attività che deve mi-
rare a soddisfare la nostra committenza, 
a rispettare le Amministrazioni e la so-
cietà, ottenendo contemporaneamente 
il giusto compenso, che ci permetta di 
abbinare alla professione una dignitosa 
e decorosa qualità della nostra vita.
I temi del 2006 saranno quelli emersi 
dal nostro 43° Congresso di Palermo: 
la formazione obbligatoria e continua 
dei nostri iscritti, le prestazioni profes-
sionali fornite in base agli standard di 
qualità ed i riferimenti internaziona-
li necessari.
Ci chiederemo se l’Europa accetterà che 
i liberi professionisti italiani applichino 
le tariffe minime di legge o se li costrin-
gerà ad una liberalizzazione selvaggia dei 
compensi. Vedremo la sperimentazione 
della trasmissione degli atti catastali per 
via telematica ampliarsi e diffondersi in 
tutt’Italia ed avviarsi anche da noi, tra 
polemiche e diffi coltà o tra certezze e 
convinzione. Speriamo di vedere fi nal-
mente l’Uffi cio del Catasto di Monfalco-
ne nella nuova sede e di veder risolte le 
lungaggini e le ferraginosità in cui sono 
invischiati gli Uffi ci del Catasto Fondia-

rio, che stentano nella modernità e nel-
le nuove tecnologie. L’entrata defi nitiva 
in vigore della nuova classifi cazione si-
smica, ci cambierà la vita professionale 
nel campo dell’edilizia. Nelle zone dove 
non si è mai progettato antisismicamen-
te, ora ci si dovrà adeguare, raccogliendo 
l’esperienza maturata nelle nostre classi-
che zone sismiche e migliorando le no-
stre conoscenze scientifi che.
Parleremo dei corsi sulla progettazione 
antisismica e su tutti i percorsi cultura-
li che ci vedranno protagonisti nei tem-
pi a venire, vedremo le nostre Univer-
sità sfornare i nuovi Geometri Laurea-
ti e sapremo fi nalmente, se questi ver-
ranno ad iscriversi nel nostro Albo. Stu-
dieremo e commenteremo tutte le nor-
me che riguardano il nostro lavoro e non 
rinunceremo a protestare con il Gover-
no per l’aumento dell’IVA al 20%, che 
danneggia evidentemente la nostra at-
tività e quella di una miriade di piccole 
imprese, che quotidianamente realizza-
no i nostri progetti. Continueremo a so-
stenere le tesi di fondo del nostro essere 
“Geometri” del terzo millennio nella no-
stra Regione, nelle nostre Province e nei 
nostri Comuni, cercando di stare assie-
me con le idee, le convinzioni ed anche 
con il lavoro. Quest’anno, siamo riusciti 
ad uscire con il numero dodici di que-
sta rivista prima di Natale e questa in-
credibile tempestività, andava in qual-
che modo evidenziata. Per questo abbia-
mo deciso di offrire un simpatico regalo 
ai nostri iscritti, inserendo in questo nu-
mero l’Agenda del Geometra del Friu-
li Venezia Giulia per l’anno 2006, spe-
rando che possa diventare una piacevole 
tradizione ed uno strumento che ci aiu-
ti a lavorare meglio.
Per tutti quindi l’augurio di Dimensione 
Geometra, affi nchè il Natale possa por-
tare un po’ di serenità nelle nostre attivi-
tà e nelle nostre famiglie e che il nuovo 
anno ci chiarisca le idee e porti nuove e 
buone cose a tutti i Geometri.
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Il Comitato Re-

gionale dei Col-

legi dei Geometri 

del Friuli Venezia 

Giulia, in occasio-

ne del 43° Con-

gresso di categoria, ha presentato una 

relazione sui temi specifi ci del congres-

so, ripercorrendo quanto già proposto 

nel convegno di Riccione del 2004. Ri-

teniamo interessante per tutti pubblicar-

la integralmente, anche per il favorevole 

accoglimento che detta relazione ha ri-

scontrato in sede congressuale.

Formazione e qualità sono due temi fon-

damentali e di grande importanza per la 

nostra professione, quindi è assolutamen-

te necessario ed opportuno che questi 

vengano fi nalmente trattati in un Con-

gresso di categoria.

Contemporaneamente ci rendiamo conto 

che sono temi dei quali spesso ne parlia-

mo con grande entusiasmo e con grande 

passione, ma che in realtà forse in cuor 

nostro cerchiamo di allontanarne la co-

genza e procrastinare nel tempo, proprio 

perché questi temi sono di diffi cile tratta-

zione al nostro interno, in quanto ognu-

no di noi è certamente capace di trova-

re delle convincenti motivazioni per ral-

lentare, per ostacolare e per frenare l’at-

tualità di tali argomenti.

Le diverse realtà italiane della nostra ca-

tegoria, forse potranno essere di ostaco-

lo alla possibilità di intraprendere con 

certezza e con convinzione una linea-

re ed incisiva politica di formazione e 

di qualità.

Con l’evoluzione dei tempi e le conti-

nue sfi de dei mercati, ci rendiamo però 

altrettanto conto che è indispensabile e 

corretto parlarne perché, conoscendoci al 

nostro interno, probabilmente compren-

diamo i nostri limiti e sappiamo quanto 

diffi coltoso sia l’approccio della nostra 

categoria a temi così importanti.

Sentiamo dunque la necessità di appro-

fondire questi due argomenti in questa 

sede contemporaneamente, proprio per-

ché siamo convinti che la nostra categoria 

senta la necessità di una formazione con-

tinua - ma al tempo stesso ne teme l’at-

tivazione - però nel contempo vuole che 

le proprie attività e prestazioni abbiano 

elevati standard di qualità, ma abbiamo 

timore di qualifi carci uffi cialmente.

Nelle nostre realtà, molti di noi 
parlano di conoscenza, di forma-
zione, di acculturamento e di qua-
lità, ma contemporaneamente mol-
ti di noi non hanno le idee chiare 

Nuovi orizzonti della professione:
garanzie per la società in evoluzione
43° Congresso Nazionale Geometri - Palermo 17-22 ottobre 2005
di Tiziano Fior
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su cosa questi termini signifi chino 
e su come si possa renderli fun-
zionali alle nostre esigenze reali.
Naturalmente alla base di queste perples-

sità, ci sono la conoscenza della nostra ca-

tegoria, della variegata e composita stra-

tigrafi a umana e tecnica che rappresenta, 

del complesso ed a volte imperscrutabile 

ventaglio di interessi di cui sono portatori 

i nostri colleghi e delle evidenti diversità 

economiche e sociali degli ambiti loca-

li in cui usi e costumi sono a volte com-

pletamente all’antitesi tra di loro.

Ma non per questo bisogna avvilirsi e ri-

nunciare, anzi, bisogna avere la capaci-

tà di moltiplicare le energie e di insiste-

re, perché siamo sicuri che la strada che 

conduce alla conservazione del nostro 

ruolo all’interno della società in evolu-

zione, passa inevitabilmente attraverso il 

salto di qualità che dobbiamo assoluta-

mente compiere.

Ma soprattutto bisogna che sap-
piamo leggere all’interno ed al-
l’esterno della nostra società, qua-
li siano i nostri sbocchi, quale lo 
sviluppo del nostro lavoro, quali 
dunque, i nuovi orizzonti del Geo-
metra.
Abbiamo compreso ormai benis-

simo che non sono più suffi cien-
ti un diploma ed un praticantato 
svolto alla buona, per acquisire 
la conoscenza, la competenza e 
la professionalità necessarie per 
poter rimanere competitivamen-
te sul mercato delle nostre attivi-
tà storiche.
Sono infatti le stesse attività che si evol-

vono assieme alla società e, nuove neces-

sità, nuove realtà e nuovi bisogni, richie-

dono una più puntuale preparazione ed 

un più preciso svolgimento degli incari-

chi, che vanno garantiti con una profon-

da e competente specializzazione.

Inoltre, dobbiamo saper indicare anche le 

modalità operative con le quali le nuove 

acquisite conoscenze possono e debbono 

essere sfruttate nel mondo del lavoro.

Ossia, la storica fi gura del Geometra tut-

tologo e solista, reggerà ancora per un po’ 

nelle piccole realtà, ma è inevitabilmen-

te destinata a sparire, per essere sostituita 

da strutture moderne, tecnologicamen-

te attrezzate, competitive ed in grado di 

soddisfare compiutamente ogni esigen-

za della committenza.

Per cui, l’indicazione di una inten-
sa formazione continua per una 
prestazione professionale di qua-
lità, deve necessariamente abbi-
narsi ad una gestione diversa del-
lo studio professionale, dove di-
venta sempre più utile ed impor-
tante l’associazionismo, la neces-
sità di mettere assieme più sogget-
ti in una organizzazione migliore 
e più effi ciente, dove ognuno per 
le proprie peculiari conoscenze e 
specializzazioni, possa fornire un 
prodotto tecnico più certo e più 
garantito.
Il Geometra del futuro non potrà garan-

tire da solo, la qualità del proprio pro-

Antonio Benvenuti relatore per conto del Consiglio 
Nazionale sull’argomento della “qualità”
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dotto tecnico contemporaneamente per 

rilievi, progettazioni, direzioni dei lavo-

ri, contabilità, calcoli, collaudi, accerta-

menti, catasto, perizie, stime, consulen-

ze, diritto, sicurezza, procedure burocra-

tiche ed amministrative e quant’altro, co-

me oggi ancora, ma con gran fatica, qual-

cuno di noi riesce a fare.

E’ ormai ineludibile la necessità di consi-

gliare ed indirizzare i nostri colleghi ver-

so una forma di attività professionale si-

nergica tra di loro, sfruttando al meglio le 

predisposizioni e le capacità di ognuno, 

per un miglior svolgimento dell’incarico, 

nell’interesse del committente, dell’Am-

ministrazione e degli stessi colleghi.

Si deve stimolare la ricerca di un 
consolidamento del rapporto pro-
fessionale continuo tra più sog-
getti specializzati in attività affi ni 
e che assieme siano in grado di 
coprire tutta l’antica polivalenza 
del Geometra.
Vanno quindi curati i rapporti interper-

sonali nella ricerca di durevoli compa-

tibilità tra persone motivate e convinte 

su valori condivisibili nelle conoscenze 

e capacità tecniche, umane e morali dei 

singoli, che assieme debbono creare una 

solida e convinta base di operatività in 

un nuovo stipo di studio professionale, 

che vada decisamente oltre l’antico stu-

dio personale del solo Geometra.

Ed infi ne, dobbiamo tutti quanti, aggior-

narci e studiare.

Lo studio, l’aggiornamento e la forma-

zione sono tutti elementi insostituibi-

li nelle moderne categorie professiona-

li, le quali devono ormai fare un salto di 

qualità in tutte le loro organizzazioni e 

nelle loro attività, modifi cando radical-

mente le tradizionali operatività dei Col-

legi, ancora troppo ancorate alla sola te-

nuta dell’Albo.

Inoltre, si deve avere la capacità di distin-

guere la categoria del passato, quella del 

presente e quella del futuro, lavorando 

contemporaneamente per tutte.

Ci vuole quindi un progetto diversifi ca-

to per la formazione continua obbliga-

toria, per l’aggiornamento professiona-

le, per la formazione scolastica/univer-

sitaria e per il conseguimento della lau-

rea triennale.

Evidentemente, non tutti gli iscritti po-

tranno essere in grado di aderire sere-

namente alle iniziative che si andran-

no ad organizzare e quindi per i colle-

ghi già iscritti, si dovrà diversifi care la 

qualità della formazione secondo crite-

ri predefi niti, quindi un aggiornamento 

professionale continuo, a cura delle no-

stre strutture periferiche, coordinate a 

livello nazionale, che tenga conto delle 

età e delle esperienze di ognuno, per ot-

tenere una base di conoscenze minime 

diffuse il più possibile ed indispensabili 

per poter operare.

E qui si richiama e ci rifacciamo all’in-

tervento effettuato a Riccione lo scorso 

anno dove tra l’altro già allora si indivi-

duavano alcune priorità:

•  formazione continua ed obbligatoria 

in collaborazione con le strutture uni-

Maurizio Savoncelli relatore per conto del Consiglio 
Nazionale sull’argomento della “formazione”
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versitarie ma gestite congiuntamente 

con i nostri vertici di categoria;

•  corsi di specializzazione periodici per 

tutti i settori della nostra polivalen-

za;

•  Le Commissioni di studio in seno al 

Consiglio Nazionale, devono dare tutti 

gli input e gli indirizzi necessari e ve-

rifi carne l’effettivo realizzo delle ini-

ziative;

•  così facendo si consente a tutti di acqui-

sire i requisiti di eccellenza nelle mate-

rie che interessano e che vanno verifi ca-

te per essere mantenute nel tempo.

La qualifi cazione così ottenuta, abilite-

rebbe di fatto i nostri iscritti in compe-

tenze ancora oggi discusse e contestate.

La formazione dei giovani non iscritti 

passa attraverso l’università, ma attraver-

so questa dovrà passare anche la forma-

zione dei meno giovani, magari attual-

mente già iscritti, che possono acquisi-

re con la frequentazione di una forma-

zione qualifi cata, i crediti formativi che 

potrebbero anche condurre al raggiun-

gimento di una laurea triennale.

E’ per altro evidente che, se si andrà as-

solutamente in questa direzione, la qua-

lità della prestazione professionale che 

oggi forniamo, non potrà che migliora-

re e con essa, migliorerà la nostra cate-

goria, che non sarà più una categoria di 

polivalenti, ma di specializzati.

Da ciò, come per AUTEL, anche al no-

stro interno potremmo avere una diver-

sifi cazione, secondo titoli, predisposizio-

ni, esperienze e conoscenze, senza che 

questa differenziazione possa incidere 

minimamente sulla professionalità dei 

nostri iscritti.

Quindi da ciò nasce la necessità di met-

tere assieme più professionalità già al no-

stro interno, per poi se possibile, adottare 

ulteriori strategie di studi associati anche 

con altre categorie professionali.

Per questo è necessario che ci siano 

direttive chiare sulla nostra formazione 

e sugli standard di qualità del nostro la-

voro, perché soltanto così potremmo ave-

re chiarezza anche nel futuro.

Soprattutto per il futuro delle generazio-

ni emergenti, che debbono avere da noi, 

gli imput corretti, precisi, senza esitazio-

ni e senza false promesse.

I nostri giovani hanno bisogno di 
certezze, mentre magari noi sap-
piamo ancora come arrangiarci, 
anche nella vecchia polivalenza e 
nelle antiche incertezze.
Per cui pensiamo con impegno ai 
nostri 100.000 ed oltre iscritti di 
oggi, ma dobbiamo contempo-
raneamente fare proseliti convin-
ti e sicuri nei giovani, spiegando 
e motivando onestamente ciò che 
vogliamo preparare per loro, in 
modo che ci possa essere un cre-
dibile futuro per questa profes-
sione.
Questo è quello che chiediamo e vorrem-

mo sentirci dire in questa sede, se riu-

sciamo in tal senso, possiamo dire certa-

mente di aver raggiunto un primo risul-

tato di crescita professionale.Uno scorcio della sala durante il Congresso
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Nell’editoriale del 
numero di novem-
bre è stata pubbli-
cata la mozione fi -
nale del 43° Con-
gresso Nazionale 
dei Geometri che 

impegna il Consiglio Nazionale ad attua-
re, nei tempi più brevi possibili, la presen-
tazione di uno standard di qualità delle 
attività professionali e a predisporre un 
regolamento per la formazione continua 
obbligatoria.
E’ proprio su quest’ultima tematica che 
mi voglio soffermare al solo scopo di far 
presente agli iscritti l’importanza del-
l’argomento.
Ritengo cosa inutile riportare testual-
mente le 12 pagine elaborate dal Consi-
glio Nazionale in occasione del Congresso 
di Palermo anche perché, consultando il 
sito www.cng.it, all’interno della sezione 
news trovereste l’intera relazione.
Ricordo comunque alcuni passaggi im-
portanti che in qualche modo andranno 
a cambiare le nostre abitudini.
La necessità di istituire un percorso di 
formazione professionale continuo è la 
conseguenza delle gravi carenze del per-
corso formativo scolastico e del continuo 
evolversi delle normative e delle proce-
dure applicative che mutano quasi gior-
nalmente.
La formazione professionale continua non 
potrà essere volontaria o facoltativa ma 

dovrà essere solo ed esclusivamente ob-
bligatoria in quanto condizione essenzia-
le per il mantenimento dell’iscrizione al-
l’Albo Professionale dei Geometri.
La formazione avverrà attraverso per-
corsi formativi professionali organizza-
ti e controllati dai Collegi sulla base di 
un apposito “Regolamento” disposto dal 
C.N.G. 
Ogni iscritto all’Albo dei Geometri, do-
vrà ottenere, attraverso la formazione, il 
riconoscimento di un numero minimo di 
crediti formativi professionali. Come?
•  Partecipando a corsi di formazione con 

verifi ca fi nale;
•  Partecipando a corsi tecnico scientifi ci 

organizzati ed attestati da Enti;
•  Partecipando a convegni di aggiorna-

mento ed incontri anche monotemati-
ci, attestati dal soggetto formatore;

•  Superando esami universitari;
•  Effettuando docenze in corsi di for-

mazione;
•  Eseguendo attività di relatore in con-

vegni;
•  Realizzando pubblicazioni attinenti agli 

standard qualitativi.
Sommariamente questa è la proposta del 
Consiglio Nazionale Geometri.
Attuando ciò non si potranno ottenere 
che risultati positivi in termini di effi cacia, 
di competenza, di tranquillità professiona-
le, di dignitosa e qualifi cata collocazione 
nel mondo delle libere professioni.
Questo è il futuro che ci attende.

Dal 43° Congresso Nazionale
dei Geometri
di Pier Giuseppe Sera
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Dalla Cassa di Previdenza possiamo an-

ticipare qualche novità anche prima del 

Comitato dei Delegati che si terrà alla fi -

ne di novembre. Al Comitato si aggior-

nerà il bilancio preventivo del 2005 con 

dati confortanti, in quanto si va ad ipo-

tizzare un avanzo diretto di amministra-

zione più favorevole di quanto previsto 

con un risultato netto dell’esercizio di

€ 77.926.000,00.

Il risultato lordo della gestione pre-

videnziale è determinato dalle entrate 

di natura contributiva di pertinenza eco-

nomica dell’esercizio valutate in com-

plessivi 308,1 milioni (comprensive del-

le sanzioni, oneri accessori e interessi sui 

contributi e al netto dei relativi rimborsi 

e delle rettifi che) da cui vanno dedotte 

le spese per prestazioni (al netto dei re-

lativi recuperi), ammontanti a comples-

sivi 246,8 milioni.

Il rapporto tra i contributi ordinari (sog-

gettivo ed integrativo) ammontanti a 

294,3 milioni complessivi e le pensio-

ni ammontanti a 244,7 milioni, si atte-

sta su 1,2.

Il risultato lordo della gestione immo-

biliare è costituito dai fi tti e recuperi di 

oneri a carico degli inquilini (complessi-

vi 22,4 milioni), da cui vanno dedotti gli 

oneri diretti di gestione (complessivi di 

imposta comunale) e degli ammortamen-

ti per un totale di 13,6 milioni.

Il risultato della gestione degli impieghi 

mobiliari e fi nanziari è costituito da red-

diti e proventi per 40,6 milioni e da costi 

diretti per 0,7 milioni. La previsione ag-

giornata dei redditi, che interessa per la 

quasi totalità gli investimenti tramite ge-

stioni patrimoniali, è stata effettuata nel-

l’ipotesi di un rendimento medio com-

plessivo al 4,5%, rendimento questo de-

terminato in via prudenziale in relazio-

ne all’attuale andamento dei mercati fi -

nanziari internazionali. I costi di ammini-

strazione sono stimati in complessivi 20,4 

milioni, comprensivi di Irap ed ammor-

tamento dei beni strumentali.

La somma algebrica della gestione 

previdenziale, della gestione degli im-

pieghi patrimoniali e dei costi di ammi-

nistrazione determina un risultato ope-

rativo di 89,6 milioni; considerati i pro-

venti e gli oneri fi nanziari e quelli straor-

dinari (pari nel complessivo a -5,4 milio-

ni) e le imposte sui redditi imponibili sti-

mate in 6,3 milioni, si perviene al cita-

to risultato netto di 77,9 milioni. Da ri-

levare in proposito che gli oneri straor-

dinari sono comprensivi della dotazione 

del fondo di riserva che, ovviamente, in-

fl uirà sul risultato in relazione al suo ef-

fettivo utilizzo.

Per effetto della prevista gestione econo-

mica, il patrimonio netto della Cassa ver-

rebbe ad attestarsi, a fi ne anno, in com-

Cassa di Previdenza

Modifi che al regolamento
contribuzioni
di Renzo Fioritti

geom. Renzo Fioritti
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plessivi 1.438,1 milioni di euro.

Quanto sopra riportato potrebbe farci 

fare sonni tranquilli, ma il 2006 è un al-

tro anno particolare, infatti coloro i qua-

li si sono iscritti alla Cassa nel 1967 e 

cioè dall’anno in cui è divenuto obbliga-

torio iscriversi, hanno raggiunto i 40 an-

ni di contribuzione, quindi possono an-

dare in pensione di anzianità senza parti-

colari riduzioni e questi sono circa 1.400 

colleghi. La norma permette la possibi-

lità di pensionamento di anzianità, però 

c’è una anomalia (che andava da tempo 

corretta - meglio tardi che mai).

I 40 anni di iscrizione e contribuzione, 

con il Regolamento attuale, si possono 

raggiungere per assurdo anche con 38 an-

ni e pochi giorni. Infatti l’iscrizione per 

un giorno, con il pagamento del minimo 

annuale, corrisponde ad un anno al fi ne 

del calcolo, pertanto, chi si fosse iscritto a 

fi ne dicembre 1967 e si cancellasse i pri-

mi giorni di gennaio del 2006, raggiun-

gerebbe comunque i 40 anni necessari 

per poter usufruire della pensione di an-

zianità. Quindi viene proposto di modi-

fi care il regolamento, portando a mese e 

non più ad anno il calcolo dell’iscrizio-

ne, pertanto frazionando a mese anche i 

contributi da versare. Questa norma va-

le anche per il raggiungimento delle an-

nualità minime (30 attualmente) per le 

pensioni di vecchiaia.

Si ritiene così di arginare una possibile fu-

ga in pensione di anzianità di oltre un mi-

gliaio di colleghi, che potrebbero essere 

però gratifi cati dalla modifi ca in studio.

Modifi ca che verrà portata all’esame ed 

all’eventuale approvazione al prossimo 

Comitato di maggio.

La modifi ca prevede la sostituzione del-

la pensione di anzianità (anomalia ita-

liana) con una pensione di vecchiaia an-

ticipata, la quale consentirebbe la prose-

cuzione dell’attività lavorativa, oggi pre-

clusa al pensionato di anzianità.
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Bioedilizia e bioarchiettura
in Regione
Il Consiglio regionale ha approvato la legge n. 23 del 18 agosto 2005
“Disposizioni in materia di edilizia sostenibile”
(Supplemento Straordinario BUR del 22.8.2005, n. 17)
di Giovanni Pietro Biasatti

Ambiente (Edilizia sostenibile)

La legge è indirizzata all’edilizia soste-

nibile (ovvero bioedilizia e bioarchiet-

tura) che si riferisce all’uso di materiali, 

processi e metodi edilizi possibilmente 

a basso impatto ambientale e ad alto ri-

sparmio energetico e rispettosi della sa-

lute degli abitanti.

Oltre a defi nire il concetto di bioedilizia, 

si precisano le caratteristiche generali dei 

materiali da costruzione, le condizioni di 

tutela degli elementi costruttivi presen-

ti negli edifi ci storici e nell’edilizia tradi-

zionale locale, l’obbligatorio utilizzo ne-

gli edifi ci di nuova costruzione delle ac-

que piovane per gli scarichi sanitari e al-

tri usi compatibili. Si promuove inoltre 

la formazione, l’informazione e la nasci-

ta di uno sportello informatico regionale, 

e si prevede una Conferenza euro-regio-

nale sull’edilizia sostenibile, con cadenza 

biennale, per adeguare l’intervento regio-

nale e aggiornare il Protocollo.

La proposta di legge aveva iniziato il suo 

iter un anno fa e inizialmente, il provve-

dimento comprendeva anche norme per 

la mappatura e la rimozione dell’amian-

to, che però sono state stralciate e faran-

no parte di una proposta di legge auto-

noma.

Ma vediamo, in sintesi, cosa prevede l’ar-

ticolato del provvedimento.

Finalità

Al fi ne di perseguire il principio di uno 

sviluppo sostenibile in urbanistica ed edi-

lizia, privilegiando nel contempo le pe-

culiarità storiche, ambientali, culturali e 

sociali, la Regione promuove i principi 

di architettura ed edilizia ecologica nel-

la costruzione e/o nella ristrutturazione 

di edifi ci pubblici o privati.

Defi nizioni

Si intendono per interventi in edilizia eco-

logica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia 

bioecologica, edilizia naturale e sostenibi-

le, quegli interventi in edilizia pubblica o 

privata che hanno i seguenti requisiti:

a) prevedono uno sviluppo equilibrato 

e sostenibile del territorio e dell’am-

biente urbano;

b) tutelano l’identità’ storica degli agglo-

merati urbani e favoriscono il mante-

nimento dei caratteri storici e tipolo-

gici legati alla tradizione degli edifi ci;

c) favoriscono il risparmio energetico, 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili e il 

riutilizzo delle acque piovane;

d) sono concepiti e costruiti in maniera 

tale da garantire il benessere, la salu-

te e l’igiene degli occupanti;

e) le tecnologie applicate risultano so-

stenibili sotto il profi lo ambientale, 

geom. Giovanni Pietro Biasatti
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economico, sociale ed energetico;

f) i materiali da costruzione, i componenti 

per l’edilizia, gli impianti, gli elemen-

ti di fi nitura, gli arredi fi ssi sono sele-

zionati tra quelli che non determina-

no sviluppo di gas tossici, emissione di 

particelle, radiazioni o gas pericolosi, 

inquinamento dell’acqua o del suolo; 

tale requisito deve conservarsi per l’in-

tero ciclo di vita del fabbricato;

g) favoriscono l’impiego di materiali e 

manufatti per cui sia possibile il lo-

ro riutilizzo anche al termine del ci-

clo di vita dell’edifi cio e la cui pro-

duzione comporti un basso bilancio 

energetico (energia grigia – sviluppo 

risorse locali).

Criteri di selezione dei 

materiali da costruzione

La selezione dei materiali da costruzio-

ne eseguita con i seguenti criteri:

a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vi-

ta sia scientifi camente valutato come 

ecologicamente sostenibile che pre-

vede la valutazione dei seguenti re-

quisiti in ambito ambientale, locale 

ed economico:

1. cicli chiusi, riciclaggio globale e ma-

terie prime rinnovabili;

2. risparmio energetico nelle fasi di 

estrazione, produzione, distribuzio-

ne e smaltimento;

b) utilizzo di materiali, tecniche e tec-

nologie costruttive locali, al fi ne di in-

centivare il recupero e la salvaguar-

dia della tradizione socio-culturale e 

produttiva locale e di ridurre i costi 

dei trasporti, incentivando l’innova-

zione e la sua diffusione;

c) assenza di sostanze riconosciute noci-

ve per la salute dell’uomo e dell’am-

biente;

d) assenza di radioattività riconosciuta 
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nociva per la salute dell’uomo;

e) rispetto dei ritmi naturali delle risor-

se rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici do-

vranno soddisfare anche i seguenti re-

quisiti:

a) possedere permeabilità al vapore e al-

ta traspirabilità;

b) essere elettricamente neutri ovvero 

tali da non alterare il campo elettri-

co naturale dell’aria e il campo ma-

gnetico terrestre;

c) essere inattaccabili da insetti e rodi-

tori quando sono messi in opera;

d) essere inalterabili nel tempo.

Biocompatibilità e tutela del 

patrimonio edilizio storico

1. Gli elementi costruttivi presenti ne-

gli edifi ci storici e nell’edilizia tradi-

zionale locale e/o rurale che, dovran-

no essere preservati come elementi di 

qualità edilizia e di biocompatibilità 

e bioecocompatibilità.

2. Negli interventi di recupero degli edi-

fi ci esistenti, la presenza di elemen-

ti e soluzioni costruttive proprie del-

l’architettura sostenibile deve essere 

mantenuta attraverso la conservazio-

ne e il ripristino degli elementi stessi 

o la sostituzione con materiali che ne 

mantengano inalterate le caratteristi-

che originali di biocompatibilità.

3. La Giunta regionale con apposito re-

golamento defi nirà gli elementi co-

struttivi e architettonici che devono 

essere mantenuti e considerati bio-

compatibili a tutela del patrimonio 

edilizio storico.

Raccolta, accumulo ed 

utilizzo di acqua piovana

Negli edifi ci di nuova costruzione, e in 

quelli esistenti in occasione di lavori di ri-

strutturazione, è previsto di norma l’uti-

lizzo delle acque piovane attraverso la 

realizzazione di un impianto idraulico 

integrativo per gli usi compatibili.

Protocollo regionale 

bioedilizia

Il “Protocollo regionale per la valutazio-

ne della qualità energetica e ambienta-

le di un edifi cio”, sarà lo strumento at-

tuativo della Regione per disciplinare 

la valutazione del livello di biososteni-

bilità dei singoli interventi in bioedili-

zia e per graduare i contributi previsti 

dalla legge. 

Diventerà obbligatorio seguirlo per ave-Edilizia tradizionale locale
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re i contributi regionali a partire dal 1 

gennaio 2006.

Il Protocollo comprenderà i requisiti 

bioedili richiesti con le corrisponden-

ti scale di prestazione quantitativa e 

qualitativa che determinano il punteg-

gio di valutazione dei singoli interven-

ti, con riferimento anche alle seguen-

ti materie:

a) utilizzo delle risorse climatiche fi na-

lizzato al riscaldamento, al raffresca-

mento e alla ventilazione naturale de-

gli edifi ci (climatizzazione passiva);

b) elevazione della qualità ambientale 

degli spazi esterni attraverso il con-

trollo della temperatura superfi ciale 

e dei fl ussi d’aria, dell’inquinamento 

acustico, luminoso, atmosferico ed 

elettromagnetico, nonché la valuta-

zione degli aspetti di percezione sen-

soriale dell’ambiente costruito;

c) integrazione paesaggistica degli edi-

fi ci con il contesto ambientale;

d) integrazione dell’edifi cato con la cul-

tura locale, nel recupero delle tradi-

zioni costruttive;

e) contenimento dell’utilizzazione di ri-

sorse da realizzarsi mediante l’impie-

go di materiali da costruzione a limi-

tato consumo, nelle fasi di produzio-

ne e di trasporto;

f) riduzione del fabbisogno di energia 

elettrica mediante l’utilizzo di im-

pianti di illuminazione e di elettro-

domestici a basso consumo;

g) contenimento dei consumi idrici di 

acqua potabile negli edifi ci, impianti 

e relative pertinenze;

h) riduzione dei consumi energetici per il 

riscaldamento degli edifi ci, garanten-

done l’ottimale isolamento termico, 

il miglior rendimento degli impianti 

e l’impiego di energie rinnovabili;

i) realizzazione di impianti di ventila-

zione e raffrescamento effi cienti, me-

diante il controllo degli apporti calo-

rici solari e dell’inerzia termica degli 

elementi costruttivi;

j) impiego di energie rinnovabili per la 

produzione di energia elettrica e di 

acqua calda sanitaria;

k) riduzione dei carichi ambientali de-

gli edifi ci valutati nel corso dell’intero 

loro ciclo di vita, quali i rifi uti da co-

struzione e demolizione, le emissioni 

in atmosfera, il defl usso di acque re-

fl ue anche mediante il riutilizzo delle 

acque saponate, l’inquinamento acu-

stico, la fi todepurazione;

l) elevazione della qualità ambientale 

visiva, acustica, termica, elettroma-

gnetica e dell’aria esterna e interna 

agli edifi ci;

m) elevazione della qualità dei servizi for-

niti dagli edifi ci, in termini di adatta-

bilità, fl essibilità, gestione e controllo 

impiantistico;

n) distanza da servizi sociali e qualità 

ambientale delle comunicazioni e dei 

trasporti esterni (accessibilità e pros-

simità dei servizi);

o) predisposizione degli impianti.

Formazione e informazione

Per favorire la crescita di una cultura bio-

sostenibile la Regione promuove speci-

fi ci corsi di aggiornamento e riqualifi ca-

zione professionale rivolti agli Enti Lo-

cali, alle imprese e ai liberi professioni-

sti e realizzerà sul proprio sito internet 

uno sportello informativo sull’edilizia 

sostenibile.

Conferenza Euro-Regionale

Al fi ne di un costante aggiornamento del 

Protocollo la Regione promuove con ca-

denza biennale la Conferenza Euro-Re-

gionale dell’edilizia sostenibile.
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Contributi

Regione concederà contributi a fronte 

dei maggiori oneri connessi con la rea-

lizzazione di interventi di costruzione e/

o ristrutturazione di edifi ci eseguiti da 

soggetti pubblici e/o privati, sulla base 

dei criteri e della gradualità previsti dal 

Protocollo. Tali contributi sono concessi 

nella misura massima del 15 per cento 

del valore dell’intervento complessivo e 

sono cumulabili con quelli previsti dalla 

normativa regionale vigente.

Con successivo regolamento si defi ni-

ranno gli adempimenti per accedere ai 

contributi.

Scomputo superfi ci, volumi 

urbanistici e incentivi 

economici e fi scali

I Comuni potranno prevedere, nei loro 

strumenti urbanistici, per gli interventi 

in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo, 

lo scomputo della superfi cie o del volu-

me urbanistico delle murature perime-

trali degli edifi ci, dei solai e dei vani sca-

la comuni solo in unità immobiliari con-

dominiali nella misura massima del 100 

per cento, purché realizzate con le fi nali-

tà del contenimento del fabbisogno ener-

getico dell’edifi cio.

La Giunta regionale disciplinerà, altre-

sì, forme di incentivi economici e fi sca-

li da attribuirsi a cura dei Comuni ove 

sono realizzati interventi di edilizia so-

stenibile.

Contributi ai Comuni

La Regione concederà contributi, fi no al 

70 per cento della spesa ammissibile, ai 

Comuni o a chi da loro indicati o incari-

cati, che intendono dotarsi dei seguenti 

strumenti cartografi ci tematici:

a) carta dei rischi ambientali artifi ciali;

b) carta dei rischi ambientali naturali;

c) carta climatica;

d) carta del soleggiamento; 

e) carta dei regimi delle acque;

f) carta delle biomasse.
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Progetto “Cjase” del Comune
di Udine: la sostenibilità
del costruire e dell’abitare
di Pierluigi Da Col e Marco Disnan

Il Comune di Udine ha adottato il “Regola-

mento per la sostenibilità del costruire e del-

l’abitare”. L’ingegner Marco Disnan, dirigen-

te del servizio edilizia privata del Comune 

di Udine, e l’ingegner Pierluigi Da Col libe-

ro professionista, hanno redatto un interes-

santissimo scritto relativo all’argomento. Il 

Regolamento pervede anche la possibilità di 

accedere a dei contributi interessanti e quin-

di va nella direzione di incentivare l’adozio-

ne di tutte le strategie utili per un’edilizia so-

stenibile. Vista l’importanza dell’argomento, 

di grande attualità nella nostra professione, 

abbiamo deciso di pubblicare lo scritto in 

parola, che essendo abbastanza corposo, è 

stato opportunamente diviso in due parti. 

Si ringraziano gli autori per la gentilezza e 

la competenza dimostrata.
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L’Amministrazione Comunale di 

Udine, fi n dal 1999 ha intrapreso una 

serie di iniziative di “attenzione” nella 

pianifi cazione e gestione del territorio, 

attraverso l’attuazione di politiche so-

stenibili tra le quali trova collocazione 

l’elaborazione di linee-guida/normati-

ve capaci di defi nire gli strumenti per 

l’adozione di soluzioni progettuali e 

tecnologiche atte a favorire il rispar-

mio energetico e l’uso di fonti ener-

getiche alternative, il risparmio idrico 

e l’utilizzo di materiali edilizi naturali 

tipici della tradizione locale, nonché 

ecologici e riciclabili, in un’ottica di 

approccio sostenibile ed integrato al 

processo edilizio che consideri, oltre 

ai requisiti tradizionali,gli impatti e le 

interazioni dell’edifi cio con l’ambiente 

circostante. L’uomo trascorre appros-

simativamente il 95% del suo tem-

po in spazi chiusi, a casa o al lavoro: 

un ambiente salutare e confortevole 

è dunque essenziale per il benessere.

L’obiettivo è di soddisfare queste esi-

genze in modo sostenibile, indirizzan-

do culturalmente progettisti e com-

mittenti nella scelta delle soluzioni 

costruttive più congrue, ove l’opzio-

ne di ritenere preponderante l’aspet-

to energetico rispetto a quello esteti-

co può indirizzare tutto il processo de-

cisionale e realizzativo verso una pro-

gettazione attenta, energeticamente ri-

spettosa, possibilmente biocompatibi-

le, mirata soprattutto all’utente fi na-

le. Al fi ne di diffondere le buone pra-

tiche individuate, è stato adottato il 

“Regolamento per la sostenibilità del 

costruire e dell’abitare”, che si com-

pone di una parte normativa, che di-

sciplina anche le modalità di incenti-

vazione per chi deciderà di applicare 

tali soluzioni e di una parte tecnico-

progettuale, contenente le soluzioni 

tecniche da adottare nella progetta-

zione degli edifi ci per poter accedere 

agli incentivi previsti dall’Amministra-

Prima parte
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ad alto rendimento: senza tener con-

to dell’eventuale ulteriore migliora-

mento dovuto al recupero del calore 

di condensazione, queste consentono 

una riduzione dei consumi, ed in defi -

nitiva anche dei costi di gestione, pari 

a circa il 6 %, riduzione che si incre-

menta ancora se le caldaie vengono in-

stallate per impianti di riscaldamen-

to d’ambiente con pannelli radianti a 

pavimento, a soffi tto e parete.

Il progetto ha prestato attenzione an-

che all’obiettivo strategico del rispar-

mio delle risorse non riproducibili, pri-

me tra tutte l’acqua garantendo così 

la sostenibilità dei processi produttivi 

e di consumo; il ciclo dell’acqua tro-

va infatti un ruolo di primo piano nel 

contesto di una sensibilità territoria-

le, anche in relazione alla sua graduale 

connotazione quale risorsa esauribile, 

sia in termini quantitativi che qualita-

tivi. In particolare lo studio ha analiz-

zato i processi ed i sistemi di drenag-

gio localizzato che fanno parte di un 

insieme di elementi che concorrono 

ad un signifi cativo risparmio nell’ap-

provvigionamento e nella distribuzio-

ne dell’acqua per regolare i fl ussi di ac-

que meteoriche, reimmetterle nel sot-

tosuolo e pervenire al duplice obiet-

tivo di ridurre il carico idraulico del-

le fognature urbane e di rimpinguare 

la falda idrica sotterranea.

Pertanto il Regolamento, oltre a pre-

vedere incentivi che riducano le per-

centuali di pavimentazione delle aree 

scoperte private, aumentandone la per-

meabilità, fornisce indicazioni per la 

realizzazione di impianti per il recu-

pero delle acque piovane dalle coper-

ture degli edifi ci.

Come è noto, una buona parte dei 

consumi d’acqua negli edifi ci potreb-

zione. Ovviamente tali soluzioni de-

vono necessariamente contemperarsi 

con la specifi cità di ogni singolo edi-

fi cio, e pertanto svolgono principal-

mente un ruolo di indirizzo e di ausi-

lio per i progettisti.

Preliminare e propedeutico agli obiet-

tivi auspicati dal progetto, ammesso a 

fi nanziamento da parte del Ministero 

dell’Ambiente nell’ambito di attiva-

zione di “Agende 21” locali, si inseri-

sce il Piano Energetico Comunale, che 

si presenta quale strumento principa-

le per la pianifi cazione energetica so-

stenibile e che nasce a valle di un per-

corso compiuto dall’Amministrazione 

sulla strada della sostenibilità del siste-

ma urbano e che vede come ulteriore 

tema di approfondimento la possibili-

tà di aumento dell’effi cienza nei con-

sumi e di utilizzo di fonti alternative 

ed ecologicamente migliori.

Nel concreto, il Regolamento tende  

ad incentivare l’adozione di impianti 

di riscaldamento centralizzati con si-

stemi di termoregolazione e contabi-

lizzazione separata del calore rispet-

to ai cosiddetti impianti termoauto-

nomi, nella convinzione che, a parità 

di temperature ed orari di utilizzo, gli 

impianti centralizzati consentono un 

minor consumo di combustibile pari 

ad almeno il 5% rispetto alle caldaiet-

te, e pertanto un vantaggio economico, 

al quale si aggiungono i minori one-

ri in termini sia di conduzione e ma-

nutenzione sia di ammortamento, ma 

anche di inquinamento. 

Altre soluzioni tecniche individuate, 

oltre all’installazione di pannelli sola-

ri per la produzione di acqua calda sa-

nitaria, la cui convenienza è lampante, 

riguardano l’utilizzo di caldaie del ti-

po “a condensazione” rispetto a quelle 
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be non essere potabile e non proveni-

re perciò dall’acquedotto, e non solo 

per le cassette dei wc, il lavaggio dei 

pavimenti, gli impianti antincendio 

e l’eventuale innaffi amento dei giar-

dini, ma nel settore residenziale an-

che per le lavatrici: indagini condotte 

in Germania hanno infatti dimostra-

to che il carico di germi riscontrabi-

li nella biancheria lavata con acqua di 

pioggia non è superiore a quello do-

po i lavaggi con acqua potabile di ac-

quedotto. In analogia a quanto avviene 

in campo industriale, ove si hanno no-

tevolissimi consumi d’acqua non po-

tabile, basterà realizzare una seconda 

rete di distribuzione interna alimen-

tata non dall’acquedotto ma da una 

vasca – serbatoio ove recuperare l’ac-

qua piovana. Dal punto di vista edili-

zio, l’orientamento a cui si vuol ten-

dere porta alla scelta di un tetto in le-

gno, possibilmente del tipo “ventila-

to”. Il tetto non fa soltanto da man-

to di copertura per l’edifi cio, ma de-

ve rispondere anche a svariati requi-

siti di fi sica tecnica, quali ad esempio 

le basse dispersioni termiche invernali 

INTERVENTO RIDUZIONE PROPORZIONALITÀ

Tetto in legno Max 20% (*) sup. coperta legno / sup. coperta totale

Tetto in legno ventilato Max 60% (*) sup. coperta legno ventilato / sup. coperta totale

Aree verdi prive di pavimentazione Max 40%
un punto percentuale di riduzione degli oneri per ogni 
punto percentuale di riduzione dell’area coperta rispetto 
all’area massima copribile

Riduzione oneri di urbanizzazione secondaria

INTERVENTO
RIDUZIONE

PROPORZIONALITÀ
< 4 unità imm. > 4 unità imm.

I m p i a n t o  c e n t r a l i z z a t o  c o n 
contabilizzazione separata per unità 
immobiliare

--- 40% (*)

Impianto centralizzato a più caldaie --- 10%

Caldaia a condensazione con pannelli 
radianti 20% --- superfi cie riscaldata da pannelli radianti 

/ superfi cie totale

Caldaia centralizzata a condensazione 
con pannelli radianti con contabilizzaz. 
separata

--- 50% (*) superfi cie riscaldata da pannelli radianti 
/ superfi cie totale

Collettori solari per acqua calda 
sanitaria 80% 40% superfi cie installata / superfi cie ottimizzata 

(**)

(*) non cumulabili
(**) 1,2 mq. di collettore / abitante alloggio
N.B. per le destinazioni d’uso diverse dalla residenziale per “unità immobiliare” si intende un volume di 250 mc

Riduzione oneri commisurati al costo di costruzione
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te, alta impermeabilità all’aria, velo-

ce smaltimento della condensa, deve 

essere inoltre caratterizzato dal basso 

consumo di energia primaria necessa-

ria per produrre i materiali impiegati 

e nella costruzione del tetto.

Il confronto fra i dati tecnici e di la-

boratorio disponibili rivelano che sot-

to tutti questi aspetti il tetto in legno 

ventilato si manifesta senz’altro vin-

cente rispetto ad altre tipologie adot-

tabili.

Come si è detto in premessa, il Re-

golamento non vuole essere esau-

stivo nelle proposte, ma si propone 

come documento non solo tecnico, 

ma piuttosto di indirizzo culturale: 

l’iniziativa, di cui si evidenzia il ca-

rattere innovativo, che ha anticipa-

to sia contenuti quanto finalità del-

la recente L.R. n. 23 del 18 agosto 

2005, intende costituire solamente 

un primo passo verso una rivoluzio-

ne del pensiero e delle abitudini nel 

tema del costruire, a cui far seguire 

nel tempo non solo ulteriori appro-

fondimenti in termini di materiali 

e soluzioni progettuali ed esecuti-

ve, ma anche una divulgazione del-

la formazione e delle esperienze che 

travalichi la circoscrizione territoria-

le dell’udinese. 

Vengono di seguito riportate le tabelle 

con l’indicazione dell’entità delle in-

centivazioni,  parametrate rispetto al-

le soluzioni adottate, che rappresen-

tano un primo momento nell’indivi-

duazione di un percorso virtuoso che 

coniugare utilità economiche imme-

diate con benefi ci percepibili nel me-

dio periodo in termini di qualità edi-

lizia e di confortevolezza e salubrità 

dell’habitat.
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Facendo seguito a 

agli articoli prece-

denti ora vediamo 

nel dettaglio quali 

caratteristiche de-

vono avere i do-

cumenti preliminari alla manutenzio-

ne. I Documenti Preliminari di Manu-

tenzione sono quelli occorrenti e atti a 

descrivere le opere nella loro confi gura-

zione immediatamente prima della con-

segna dell’opera ai fruitori. Tale Con-

fi gurazione (detta anche “AS BUILT”) 

può essere individuata dalla situazione 

in cui l’opera è pronta al collaudo o alla 

dichiarazione di Conformità fi nale.

I documenti Preliminari sono i seguenti:

a) Elaborati di tipo Funzionale:

 planimetrie dettagliate e quotate ri-

scontrate da misure in opera degli 

spazi Funzionali e cioè.

 -  dei passaggi, degli accessi, delle usci-

te di sicurezza, dei luoghi disponi-

bili per i fruitori,

 -  dei posti di lavoro previsti per i frui-

tori o per i loro delegati operatori 

quali spazi di 

 -  passaggio e piattaforme destinate al-

le lavorazioni di esercizio e manu-

tenzione di tutti gli apparati di la-

vorazione, controllo, governo del-

l’opera.

b) Elaborati di tipo Strutturale:

 -  documenti di collaudo o di confor-

mità fi nale rilasciati dal responsabi-

le del collaudo o della dichiarazio-

ne di conformità:

 -  i tutti gli elementi strutturali che de-

terminano i requisiti essenziali de-

gli spazi funzionali 

 -  dell’opera, in particolare il requisi-

to di resistenza meccanica e stabili-

tà onde sopportare i carichi previsti, 

accidentali, eccezionali prevedibili;

 -  gli elementi strutturali devono es-

Il fascicolo tecnico di manutenzione: 
questo sconosciuto
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Terza parte

La pulizia dei vetri non sempre è una cosa semplice
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sere descritti con la individuazione 

topologica, e con le caratteristiche 

fi sico – chimiche ambientali com-

patibili con la loro durabilità e con 

la loro disponibilità nel tempo pre-

visto di vita degli spazi funzionali.

c) Elaborati di tipo Tecnologico:

 Saranno descritti gli Impianti Idrici, 

Sanitari, fl uidi, meccanici, elettrici e 

di essi riportati: gli schemi funziona-

li, le planimetrie, le sezioni, le speci-

fi che di fabbricazione degli apparati 

e dei componenti, le relative dichia-

razioni di conformità, i manuali d’uso 

e manutenzione di tutti gli apparati 

e delle macchine.

d) Elaborati della Pianifi cazione di Si-

curezza:

 Gli elaborati di Pianifi cazione della 

sicurezza previsti nella presente nor-

ma e in particolare: piani di Sicurez-

za redatti durante il progetto esecu-

tivo, i Piani Sostitutivi, le integrazioni 

e i Piani Operativi redatti nella con-

fi gurazione fi nale di collaudo o di fi -

ne lavori.

e) Elaborati di rappresentazione gene-

rale:

 Elaborati di rappresentazione delle 

opere come richiamati dalla norma 

UNI 10722-3 app. C prospetto C.3. 

nella loro confi gurazione fi nale detta 

AS BUILT.

f) Adeguamento e Aggiornamento de-

gli Elaborati:

 Ai fi ni di consentire una corretta ese-

cuzione della manutenzione e del-

l’esercizio dell’opera, il Gestore del-

l’Opera (Committente, Datore di La-

voro o suo rappresentante incaricato) 

nell’esercizio ordinario, garantisce tut-

te le revisioni dei Documenti di Ma-

nutenzione eventualmente determi-

nate da successivi interventi di rico-

struzione, trasformazione, restauro o 

manutenzione straordinaria.

Documenti di Pianifi cazione 

della Manutenzione

I documenti sono elaborati a cura del 

progettista incaricato dal Committen-

te e sono elencati nella UNI 10722-3 in 

pos. C.3.1 e segg.

Il Piano di Manutenzione è previsto nel-

la Norma UNI provv. Doc. U49 030 180 

cap.6 ovvero nel regolamento ex legge 

109/1994 art. 38 che qui si riporta in sin-

tesi: Il piano di manutenzione è il docu-

mento complementare al progetto esecu-

tivo che prevede, pianifi ca e programma, 

tenendo conto degli elaborati progettuali 

esecutivi o di effettiva realizzazione, l’at-

tività di manutenzione dell’intervento al 

fi ne di mantenere nel tempo la funzio-

nalità, le caratteristiche di qualità, l’effi -

cienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione assume con-

tenuto differenziato in relazione all’im-

portanza e alla specifi cità dell’interven-

to, ed è costituito dai seguenti documen-

ti operativi.

a) il manuale d’uso;

b) il manuale di manutenzione:

c) il programma di manutenzione;

Il programma di manutenzione, il manua-

le d’uso ed il manuale di manutenzione 

redatti dal progettista in fase di proget-

tazione esecutiva sono sottoposti, al ter-

mine della realizzazione dell’intervento, 

al controllo ed alla verifi ca di conformi-

tà e quindi validati dal Committente (o 

dai suoi incaricati Project Manager, re-

sponsabile Procedimento, Responsabi-

le Lavori) e mantenuti adeguati con gli 
Solo per spolverare servirà il 

trabatello
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eventuali aggiornamenti resi necessari 

dai problemi emersi durante l’esecuzio-

ne dei lavori.

Manuale d’uso

Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle 

parti più importanti del bene, ed in parti-

colare degli impianti tecnologici. L’insie-

me delle informazioni fornite deve per-

mettere all’utente di conoscere le modali-

tà di fruizione e di gestione del bene che 

ne evitino il degrado anticipato.

Il manuale d’uso contiene tutti gli ele-

menti necessari per limitare quanto più 

possibile i danni derivanti da un’utilizza-

zione impropria del bene e per consenti-

re di eseguire tutte le operazioni atte al-

la sua conservazione che non richiedo-

no conoscenze specialistiche, nonché di 

riconoscere tempestivamente fenomeni 

di deterioramento anomalo al fi ne di sol-

lecitare interventi specialistici.

Il manuale d’uso contiene di norma le 

seguenti informazioni:

a) l’ubicazione;

b) la rappresentazione grafi ca;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

Manuale di Manutenzione

Il manuale di manutenzione si riferisce al-

la manutenzione delle parti più importan-

ti del bene ed in particolare degli impianti 

tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle 

diverse unità tecnologiche, alle caratteristi-

che dei materiali o dei componenti inte-

ressati, le indicazioni necessarie per la cor-

retta manutenzione nonché per il ricorso 

ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene di 

norma le seguenti informazioni:

l’ubicazione;

a)  la rappresentazione grafi ca;

b)  la descrizione delle risorse necessarie 

per l’intervento manutentivo;

c)  il livello minimo delle prestazioni;

d)  le anomalie riscontrabili;

e)  le manutenzioni eseguibili direttamen-

te dall’utente;

f)  le manutenzioni da eseguire a cura di 

personale specializzato.

Programma di Manutenzione

Il programma di manutenzione prevede 

un sistema di controlli e di interventi da 

eseguire, a cadenza temporalmente o al-

trimenti prefi ssate, al fi ne di una corret-

ta gestione del bene e delle sue parti nel 

corso degli anni. Esso si articola secon-

do tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazio-

ni, che prende in considerazione, per 

classe di requisito, le prestazioni for-

nite dal bene e dalle sue parti nel cor-

so del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che 

defi nisce il programma delle verifi -

che e dei controlli al fi ne di rilevare 

il livello di prestazione (qualitativo e 

quantitativo) nei successivi momenti 

della vita del bene, individuando la di-

namica della caduta delle prestazioni 

Quando è nuovo tutto è bello
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aventi come estremi il valore di col-

laudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi 

di manutenzione, che riporta in or-

dine temporale i differenti interven-

ti di manutenzione, al fi ne di fornire 

le informazioni per una corretta con-

servazione del bene.

Elementi del fascicolo 

informazioni

Il Fascicolo contiene gli indici e le infor-

mazioni necessarie alla rintracciabilità 

di tutti i documenti di cui sopra, neces-

sari all’esercizio, alla pianifi cazione del-

la Manutenzione, alla messa fuori uso o 

demolizione dell’opera.

Il fascicolo contiene tutte le indicazioni 

necessarie onde eseguire:

-  l’accesso agli spazi destinati alle ope-

razioni di governo degli ambienti indi-

cando: la ubicazione di tutti gli organi 

di comando e controllo;

-  i percorsi e i relativi spazi di passaggio 

per l’accesso alle attività di esercizio e 

manutenzione;

-  gli Apprestamenti difensivi o di ritenu-

ta nonché le Misure di Sicurezza ne-

cessarie per gli addetti all’esercizio e 

alla manutenzione di tutti gli appara-

ti di governo;

-  le dotazioni di DPI destinate agli ope-

ratori della manutenzione e le relative 

responsabilità per la loro disponibilità 

comprendendovi il loro immagazzina-

mento, le revisioni, l’adeguamento.

Il Fascicolo in Particolare contiene le pre-

scrizioni e le indicazioni strutturali per 

l’ancoraggio, l’ammaro, il sostegno di tut-

ti gli apprestamenti di sicurezza necessa-

ri alla sicurezza degli addetti all’eserci-

zio, alla manutenzione, allo smontaggio, 

o alla demolizione dei diversi componen-

ti anche strutturali dell’opera.

Forma della Documentazione

Il Fascicolo Informazioni raccoglie tutte 

le operazioni di Esercizio e Manutenzio-

ne come descritte ai capitoli precedenti, 

è costituito quindi da:

-  Elaborati Grafi ci rappresentativi dei per-

corsi, degli accessi, degli spazi di mano-

vra e di lavorazione di tutti gli apparati 

di governo e comando;

-  Elaborati grafi ci strutturali indicanti in 

dettaglio gli elementi per l’ancoraggio, 

l’ammaro, il sostegno per gli appresta-

menti difensivi e i dispositivi di prote-

zione individuali.

Il fascicolo Informazioni può essere per-

ciò redatto compiutamente solo alla fi ne 

del procedimento e completato per il col-

laudo o la consegna provvisori al Commit-

tente o al Fruitore. La sua elaborazione in 

occasione del progetto è accompagnato al 

Piano di Manutenzione, e ove questo non 

sia né richiesto, né disponibile sarà costi-

tuito da un indice generale dei capitoli da 

completare durante la realizzazione e con 

la raccolta degli Elaborati AS BUILT.

Esempio di attrezzatura necessaria alla 
manutenzione
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Ormai probabil-

mente ci avvicinia-

mo all’entrata a re-

gime anche degli 

adempimenti sul-

la privacy che so-

no stati oggetto fi no ad ora di numerosi 

rinvii, puntualmente ripresi anche nella 

nostra rivista.

Proviamo quindi a far memoria e riepilo-

gare quali sono gli adempimenti che so-

no necessari porre in essere entro il 2005, 

credo che per la nostra categoria ci siano 

due principali categorie una che non fa 

uso di strumenti elettronici o informatici 

e ritengo sia molto limitata, l’altra inve-

ce, e credo sia la stragrande maggioran-

za degli iscritti è quella che ne fa un uso 

ormai indispensabile.

Questa sintesi tratta solo gli adempimenti 

ritenuti più importanti per i nostri iscrit-

ti mentre per una puntuale informazio-

ne si rimanda a quanto già pubblicato 

con i numeri 9, 10 ed 11 del 2004 del-

la nostra rivista.

L’informativa

Questo è il documento più ricorrente 

nei nostri studi, in linea teorica può es-

sere data in forma orale, ma tenuto con-

to della complessità dell’informazione, 

motivi di evidente cautela consigliano il 

rilascio dell’informativa in forma scrit-

ta, conservando copia debitamente sot-

toscritta dalla parte. 

Un documento tipo è stato preparato do-

po il riuscito seminario di Pasian di Pra-

to del luglio 2004 ed è stato messo a di-

sposizione dei Collegi, successivamente 

è stata ripresa anche nella pubblicazio-

ne della tariffa edita dal Comitato Re-

gionale lo scorso giugno.

Il documento programmatico 

della sicurezza

Nell’ambito delle misure minime di sicu-

rezza da adottare per il trattamento dati 

con l’ausilio di strumenti elettronici, rien-

tra anche la predisposizione del Documen-

to Programmatico sulla Sicurezza (DPS) 

che è il documento più importante.

Il DPS, da conservare presso gli uffi ci, do-

po l’entrata a regime deve essere aggior-

nato entro il 31 marzo di ogni anno deve 

riportare le seguenti informazioni:

•  l’elenco dei trattamenti di dati per-

sonali;

•  la distribuzione dei compiti e delle re-

sponsabilità nell’ambito delle strutture 

preposte al trattamento dei dati;

•  l’analisi dei rischi che incombono sui 

dati;

La privacy nella professione
del Geometra
Riepilogo degli adempimenti
di Tiziano Fior

Professione
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•  le misure poste in essere e da adotta-

re per garantire l’integrità e la dispo-

nibilità dei dati;

•  criteri e modalità di ripristino della di-

sponibilità dei dati;

•  la previsione e la pianifi cazione di in-

terventi formativi degli incaricati del 

trattamento;

•  elencazione dei trattamenti affi dati al-

l’esterno;

•  modalità di protezione adottate per i 

dati per cui è richiesta la cifratura ov-

vero la separazione tra dati identifi ca-

tivi e dati personali.

Si ricorda che con parere del 22 mar-

zo 2004 il Garante ha provveduto a 

chiarire l’ambito di applicazione del-

l’obbligo di redazione del DPS, stabi-

lendo che sono tenuti all’adempimen-

to solo coloro che trattano dati sensi-

bili e/o giudiziari con l’ausilio di stru-

menti elettronici.

Rimane opportuno, attesa l’obbligatorie-

tà della predisposizione delle misure mi-

nime di sicurezza in caso di trattamen-

ti con elaboratori elettronici, predispor-

re ugualmente un documento che atte-

sti la loro applicazione, al fi ne di preco-

stituirsi una prova della dovuta diligenza 

nella predisposizione delle misure mini-

me di sicurezza da utilizzare nel caso di 

eventuali pretese risarcitorie per la vio-

lazione degli obblighi della sicurezza di 

cui all’art. 31.

Risulta ugualmente opportuno farsi rila-

sciare dai tecnici che forniscono la ma-

nutenzione per i propri sistemi di ela-

borazione un’attestazione comprovan-
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te l’adozione delle misure minime di 

sicurezza.

E’ evidente che per quanto attiene al 

DPS, contrariamente a quanto predi-

sposto per l’informativa, questi deve es-

sere redatto in conformità al disciplina-

re tecnico osservando scrupolosamente 

i punti sopra riportati.

Si ribadisce che non è possibile stilare 

un documento tipo in quanto questi do-

vrebbe tener conto della effettiva strut-

tura di ogni professionista, quindi, una 

casistica troppo ampia di variabili da te-

nere in considerazione.

Trattamenti senza strumenti 

elettronici

Sono previste procedure per la tutela dei 

dati senza l’uso di strumenti elettronici

Le misure minime di sicurezza da adot-

tare per il trattamento dei dati perso-

nali in modo cartaceo sono tre (art. 35 

del codice):

1.  l’aggiornamento periodico dell’indivi-

duazione dell’ambito del trattamento 

consentito ai singoli incaricati o alle 

unità organizzative;

2.  la previsione di procedure per un’ido-

nea custodia di atti e documenti affi -

dati agli incaricati per lo svolgimento 

dei relativi compiti;

3.  la previsione di procedure per la con-

servazione di determinati atti in archi-

vi ad accesso selezionato e disciplina 

delle modalità di accesso fi nalizzata al-

l’identifi cazione degli incaricati.

I primi due punti fanno riferimento nel-

l’ipotesi di grosse realtà che ben diffi cil-

mente non utilizzano strumenti infor-

matici, in cui si sia provveduto a nomi-

nare uno o più incaricati del trattamen-

to ed in questo caso è necessario (secon-

do il disciplinare tecnico):

-  impartire istruzioni scritte agli incari-

cati specifi cando l’ambito del tratta-

mento consentito. Tali istruzioni devo-

no essere aggiornate con scadenza al-

meno annuale;

-  quando gli atti e i documenti contenen-

ti dati sensibili o giudiziari sono affi dati 

agli incaricati, i medesimi atti e docu-

menti devono essere controllati e cu-

stoditi dagli incaricati fi no alla restitu-

zione, in maniera che ad essi non acce-

dano persone prive di autorizzazione, 

e siano restituiti al termine delle ope-

razioni affi date.

La terza misura minima di sicurezza da 

adottare riguarda anche coloro che non 

abbiano designato alcun incaricato ed è 

posta a tutela dei locali in cui vengono 

conservati i dati.

Il disciplinare tecnico specifi ca in pro-

posito che:

-  l’accesso agli archivi contenenti dati 

sensibili o giudiziari è controllato. Le 

persone ammesse, a qualunque titolo, 

dopo l’orario di chiusura, sono identi-

fi cate e registrate;

-  quando gli archivi non sono dotati di 

strumenti elettronici per il controllo 

degli accessi o di incaricati della vigi-

lanza, le persone che vi accedono sono 

preventivamente autorizzate.

Con questo breve riepilogo, si ritiene di 

aver fatto cosa gradita agli iscritti, i qua-

li in futuro possono anche aggiornare la 

materia direttamente anche dal portale 

www.garanteprivacy.it.
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Il Collegio dei Geometri della Provincia 

di Udine ha l’onore e l’onere di organizza-

re quest’anno, in collaborazione con l’AS.

GEO.SPORT - Associazione Sportiva del 

Consiglio Nazionale dei Geometri - l’11° 

CAMPIONATO ITALIANO di sci per 

Geometri, che si terrà nel comprensorio 

sciistico e turistico di “Tarvisio”. La mani-

festazione, di consolidata e notevole im-

portanza per la Categoria dei Geometri, 

richiama un gran numero di professioni-

sti e non, da tutta Italia. Sono previste ga-

re di Slalom Speciale e Gigante, di Fon-

do a Tecnica Libera e Classica oltre allo 

Snowboard. All’evento sportivo verrà ab-

binato un Convegno, organizzato in colla-

borazione con il Consiglio Nazionale Geo-

metri, sul tema “NUOVE NORME TEC-

NICHE PER LE COSTRUZIONI: pro-

gettazione, materiali e dettagli costrutti-

vi”, argomenti che si collocano in uno sce-

nario normativo nazionale nuovo e seguo-

no la pubblicazione delle nuove norme in 

materia antisismica, entrate in vigore con 

l’ordinanza n. 3274/2003. Vista la grande 

importanza della manifestazione ed anche 

per la risonanza nazionale dell’avvenimen-

to, auspichiamo una cospicua partecipazio-

ne di Colleghi della nostra Regione. Per-

tanto coloro i quali sanno portare gli sci, 

11° Campionato Italiano di Sci
Alpino e Nordico per Geometri
Tarvisio 1-4 febbraio 2006 - Una grande e bella occasione
per tutta la nostra Regione
di Renzo Fioritti

Attività Collaterali
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anche soltanto restando in piedi, sono in-

vitati a prendere contatto con le segrete-

rie dei Collegi per partecipare e per l’iscri-

zione alle rispettive squadre.

Il calendario delle gare prevede:

Giovedì 02/02/2006

Ore 10,00 gara di fondo Km. 10 - Tecni-

ca Libera

Ore 14,00 gara slalom gigante (valido per 

la combinata) unica manche

Venerdì 03/02/2006 

Ore 09,00 gara di slalom speciale 1  ̂manche

Ore 10,30 gara di slalom speciale 2  ̂manche

Ore 12,00 gara di fondo Km. 10 tecnica 

libera valida per la combinata

Sabato 04/02/2006 

Ore 09,30 gara di slalom gigante 1  ̂manche

Ore 11,00 gara di slalom gigante 2  ̂manche

Ore 14,00 gara di fondo Km. 5 tecnica 

classica

Le competizioni sono valevoli per l’asse-

gnazione dei titoli di: CAMPIONE ITA-

LIANO ASSOLUTO DI SCI maschile e 

femminile per le seguenti specialità: sla-

lom speciale, slalom gigante, fondo tecnica 

libera, fondo tecnica classica, combinata e 

snowboard (i “simpatizzanti” non concor-

rono all’assegnazione dei titoli).

 Per le specialità individuali sono stabilite 

le seguenti categorie:

-  SENIORES MASCHILE

nati nel 1975 e seguenti

-  VETERANI MASCHILE

gruppo A1 nati dal 1959 al 1974

gruppo A2 nati dal 1951 al 1958

gruppo A3 nati nel 1950 e antecedenti

-  FEMMINILE categoria unica

Per i simpatizzanti e familiari verrà stilata 

una classifi ca per le seguenti categorie:

-  SENIORES MASCHILE

nati nel 1975 e seguenti

-  VETERANI MASCHILE

nati nel 1974 e antecedenti

-  FEMMINILE categoria unica.

Le iscrizioni si perfezionano con l’invio 

dell’apposita scheda alla segreteria dell’A.

S. GEOSPORT c/o il Consiglio Naziona-

le Geometri - Via Barberini n°68 - 00187 

ROMA, oppure al fax n. 06/4814026 en-

tro il 15 dicembre 2005 accompagnate dal-

la quota di iscrizione di € 12,00 per ogni 

gara che si intende disputare oltre al ver-

samento della quota di € 30,00 per la sot-

toscrizione della tessera GEO-SPORT ob-

bligatoria per la partecipazione alle gare e 

comprensiva dell’assicurazione sugli infor-

tuni obbligatoria. Per la categoria “simpa-

tizzanti” la quota da versare per la coper-

tura assicurativa è di € 10,00.

Per quanto riguarda le prenotazioni alber-

ghiere i partecipanti potranno rivolgersi di-

rettamente alle strutture di seguito elenca-

te: Consorzio di Promozione Turistica del 

Tarvisiano, Sella Nevea e del Passo Pramol-

lo Soc. Cons. a r.l., Via Roma 12, 33018 

Tarvisio, tel. 04282392 fax 04282306, i 

prezzi delle strutture alberghiere concor-

dati con il Consorzio sono riportati nel-

la scheda a disposizione presso i Collegi 

o sul sito del Consiglio Nazionale, dove si 

può trovare anche il regolamento ed altre 

notizie della manifestazione.

PER TUTTI
GLI INTERESSATI

ED APPASSIONATI
DI SCI

Ulteriori informazioni, chiari-
menti, specifi cazioni, iscrizioni 
e presa visione di regolamen-
ti e modalità operative pres-
so le sedi dei Collegi del Friu-
li Venezia Giulia e sui siti de-
gli stessi.



Mercoledì 26 ottobre la commissio-

ne esaminatrice presieduta dalla pro-

fessoressa Clementina Frescura, pre-

side dell’Istituto Tecnico per Geome-

tri Max Fabiani di Trieste e composta 

dal professor Fabio Mezzarobba inse-

gnante di topografi a all’Istituto Tecni-

co per Geometri Nicolò Pacassi di Go-

rizia nonchè dai geometri liberi profes-

sionisti Antonia Arena e Antonio Lippi 

del Collegio di Gorizia per la materia 

“costruzioni” e Mauro Pockaj del Col-

legio di Trieste per la materia “estimo”, 

si è insediata presso l’Istituto Tecnico 

per Geometri Nicolò Pacassi di Gorizia 

per disporre la programmazione delle 

prove d’esame previste per i successi-

vi giorni 27 e 28.

Dei 42 candidati iscritti alla sessione 

unica, solamente 35 si sono presentati 

per sostenere le due prove scrittografi -

che, 20 provenienti dal Collegio di Go-

rizia e 13 da quello di Trieste.

La prima prova impegnava i parteci-

panti a realizzare il progetto di un ri-

storante con il criterio della ristruttu-

razione con ampliamento.

La seconda, giudicata forse un po’ più 

impegnativa, rispetto alla prima, trat-

tava una normale successione. 

Dopo la valutazione delle prove scrit-

te, iniziava, il giorno 5 novembre, l’av-

ventura orale per 28 superstiti. 

Di fatto, per cinque candidati, le pro-

ve scritte sostenute sono state giudica-

te negativamente.

Due anche i responsi negativi delle 

prove orali, alla fi ne il 9 novembre la 

commissione, completato quanto pre-

visto dai Ministeri preposti, abilitava al-

la professione 26 geometri sui 35 par-

tecipanti.

Si è così sfi orata la media del 75% di 

abilitati, tutto sommato buona, anche 

rispetto alle annate precedenti.

E mentre i Collegi di Gorizia e Trieste 

contano rispettivamente 15 e 11 abili-

tati e sperano nella loro nuova possibi-

le iscrizione, i candidati appartenenti ai 

Collegi di Pordenone ed Udine hanno 

da pochissimo iniziato le prove orali.

Sugli esiti delle loro prove ci sarà un 

sicuro e puntuale aggiornamento nel 

prossimo numero della rivista.

Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione 
di Geometra
Il 9 novembre  a Gorizia si sono conclusi gli esami
Sono 26 gli abilitati alla professione: 15 per Gorizia e 11 per Trieste
di Pier Giuseppe Sera

Attività dei Collegi di Trieste e Gorizia

Istituto Tecnico per Geometri Nicolò Pacassi
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Corso  di misure topografi che
con GPS
di Pierdomenico Abrami

Il Collegio di Udine ha voluto e orga-

nizzato un corso di Misure Topografi che 

con GPS,  per dare la possibilità di ade-

guare le conoscenze delle nuove meto-

dologie di rilevamento del territorio agli 

iscritti, praticanti e dipendenti dei nostri 

studi che operano nel campo della to-

pografi a civile e in quella catastale, due 

aspetti della stessa disciplina con diverse 

peculiarità (vedasi Dimensione Geome-

tri n. 5/2004 - Tracciamento delle opere 

e frazionamento preventivo).

Il programma è stato concepito per da-

re al corso una marcata impronta prati-

ca secondo i suggerimenti raccolti dalla 

Commissione Scuola e Aggiornamento 

Professionale del Collegio di Udine.

Il corso si è svolto nei giorni 9, 10, 11, 

15 e 16 novembre per metà del tem-

po in esterno e per l’altra metà in in-

terno nella saletta cablata del Collegio 

di Udine. Lo scrivente ha fatto da Tu-

tor. La scelta del periodo nell’estate di 

San Martino è stata azzeccata perché 

le ore passate all’aria aperta sono state 

piacevolissime anche dal punto di vi-

sta climatico!

Il GPS, ovvero Sistema Globale di Po-

sizionamento, di proprietà del Governo 

degli Stai Uniti d‘America, è un sofi sti-

catissimo apparato che consente di co-

noscere la posizione planimetrica e alti-

metrica di un qualsiasi punto del globo, 

con precisione, in ogni momento e con 

qualsiasi condizione atmosferica. 

E’ composto da un insieme di 30 satel-

liti orbitanti attorno alla terra, governa-

ti da cinque stazioni permanenti di con-

trollo, i segnali dei quali vengono cap-

tati dai ricevitori posti a terra in dota-

zione degli utenti. Con l’ausilio di tec-

nologia assai complicata e avanzatissi-

ma il sistema si basa sul calcolo delle 

distanze di un certo numero di satel-

liti dal ricevitore tramite la misura del 

tempo impiegato dal segnale trasmesso 

da ogni singolo satellite per raggiunge-

re il ricevitore.

Se si pensa che i segnali viaggiano a qua-

si 300.000 Km al secondo, che i satel-

Attività del Collegio di Udine

Stazione master
su vertice trigonometrico 

I.G.M.I. sul colle del Castello
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liti orbitano a circa 20 Km dalla super-

fi cie terrestre con il loro carico di com-

plessa strumentazione e con due orolo-

gi atomici a bordo precisi al miliardesi-

mo di secondo,  è a dir poco spettacola-

re la  precisione  ottenibile a seguito di 

calcoli complicatissimi eseguiti in auto-

matico da potenti elaboratori.

Questa precisione i corsisti l’anno toc-

cata con mano ed è risultata subcenti-

metrica! Come prova, si sono misurate 

le distanze reciproche di alcuni punti ri-

levati sia con GPS che con strumenta-

zione elettrottica, verifi candone la bontà 

dei dati. Unico limite evidente della me-

todologia GPS è quello della necessità 

di avere una buona porzione di cielo li-

bero, circostanza scarsa nei boschi e nei 

centri urbani. Si sono provate le princi-

pali metodologie e procedure operative 

applicate nel campo della topografi a: il 

metodo statico, statico-rapido, cinema-

tico ed RTK utilizzando ricevitori a sin-

gola e doppia frequenza e perfi no la più 

sofi sticata strumentazione oggi disponi-

bile: una stazione totale motorizzata con 

integrato ricevitore GPS!

L’elaborazione dei dati è esclusivamen-

te assistita da computer. I rilievi di detta-

glio dopo opportuna elaborazione e re-

stituzione, sono stati anche inseriti nella 

Carta Tecnica Regionale Numerica (veda-

si Dimensione Geometri n. 8/2003 - La 

Nuova Carta Tecnica Regionale Numeri-

ca). E’ stata sperimentata anche l’applica-

zione del GPS nel campo del tematismo 

cartografi co (GIS) e nell’ambito catastale. 

A quest’ultimo proposito molto profi cua 

è stata la presenza del Geometra del Ca-

tasto di Udine, Umberto Avitabile, invi-

tato al corso quale tecnico incaricato al-

la ricezione dei frazionamenti e dei tipi 

mappali redatti con procedura PREGEO 

8 utilizzando misure rilevate appunto con 

GPS. Il reciproco scambio di opinioni sul-

le modalità operative ha dimostrato anco-

ra una volta (se ce ne fosse bisogno) l’im-

portanza del contatto diretto tra operato-

ri interni ed esterni del Catasto a vantag-

gio dell’elevazione della qualità dei ser-

vizi che, non dimentichiamolo, hanno ri-

levanza di pubblica utilità.

Rilievo di dettaglio in modalità RTK
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Una fase di assunzione dati in campagna Lavori di elaborazione e restituzione
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