
Mensile - Direttore responsabile BRUNO RAZZA

g
eo

m
et

r
a

di
m

en
sio

ne

06
2013

Organo ufficiale del

Comitato Regionale

dei collegi

dei Geometri e 

Geometri laureati del

Friuli Venezia Giulia



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
3

4 EditorialE 
Alle radici del nostro futuro 

 di Bruno Razza

12 CatEGoria Ed EdiliZia 
I Geometri e le costruzioni civili in cemento armato

 di modesta rilevanza
 di Luana Tunini

16 EdiliZia 
Detrazione del 65% ed attestato di prestazione energetica 
di Iacopo Chiaruttini

18 SiCUrEZZa 
Il ruolo non semplice del Committente

 di Livio Lacosegliaz

22 formaZionE 
Le attività formative nella rete regionale degli Istituti Costruzione 
Ambiente e Territorio

 di Antonio Tieghi

28 Calendario di Corsi e Seminari di Formazione in Regione 
a cura della redazione

30 attiVita' dEl CollEGio di UdinE 
Un secolo di Collegio di Udine

 di Pierdomenico Abrami

Indice

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
3

2





di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
3

08
/2

01
1

4

Alle radici del nostro futuro
la storia dei cento anni del Collegio di Udine
ci consente di comprendere il nostro passato,
per entrare con determinazione nel futuro

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Il 30 gennaio del 1877 si è svolto a Roma 

il primo Congresso dei Geometri Italiani. 

Nel 1878 è nata a Parigi la Federazione 

Internazionle dei “Geometres”, con la par-

tecipazione del Perito Agronomo Raffae-

le Tantarelli di Teramo in rappresentanza 

dell’Italia. Nel 1929 è stato approvato il 

nostro regolamento professionale, vigen-

te ancora oggi.

Sono sicuramente date importanti per tutti 

i Geometri Italiani, che all’epoca non erano 

ancora ufficialmente riconosciuti e deno-

minati “Geometri”, ma per i colleghi Friula-

ni, la data più importante è sicuramente il 

13 maggio del 1913, che è quella della co-

stituzione del Collegio dei Geometri, che 

a quel tempo si denominava “Collegio dei 

Periti Agrimensori del Friuli”. 

Così il Collegio dei Geometri di Udine (il 

più grande della nostra Regione), festeg-

gia quest’anno il centenario della propria 

fondazione.

Una serie di manifestazioni di richiamo e 

di successo partecipativo hanno già fatto 

da corollario a questo grande avvenimen-

to, di cui si parla diffusamente anche in al-
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La  copertina del 
volume realizzato 

dal prof. Alessandro 
Pesaro che illustra 

la storia degli 
ultimi 100 anni del 
Collegio di Udine
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tra parte di questa rivista, ma il traguardo 

raggiunto racchiude in se grandi significati 

tecnici e morali che sono alla base del no-

stro futuro e meritano di essere sottoline-

ati con una riflessione.

Tutti i Geometri della nostra Regione rico-

noscono l’importanza di questo comple-

anno, perché è la data certa dell’ufficialità 

della nostra categoria nell’area Friulana 

e della conseguente pubblicazione degli 

scopi originari dei nostri Collegi.

Questi scopi principali erano: “la tutela de-

gli interessi e diritti della classe dei periti 

agrimensori o geometri, la cooperazione, 

il perfezionamento pratico negli studi, l’in-

cremento professionale in genere, l’ap-

poggio morale ai soci in questioni profes-

sionali e nelle possibili vertenze da impie-

ghi pubblici e privati, la ricerca di impieghi 

e la distribuzione fra i soci di lavori che per 

avventura fossero connessi all’istituzione, 

le buone ed utili relazioni fra i colleghi”.

Tra i tanti invitati a quella giornata memora-

bile nel 1913, ci fu anche il Presidente del 

Collegio dei periti agrimensori di Padova, 

professor Gruber, che nel suo indirizzo di 

saluto, così annunciava il programma del 

nuovo Collegio: “Far progredire, rispettare 

e tenere nella considerazione che merita 

la classe dei periti agrimensori o geome-

tri, i quali da arte loro nulla lasceranno in-

tentato per rialzare il proprio prestigio col 

miglioramento degli studi teorici e pratici, 

lasciando le gare meschine che a nulla ap-

prodano e le lotte di parte, utili solamente 

a chi vuole pescare nel torbido, invece di 

procedere altero sulle vie dell’onesto”.

Quindi da sempre, la nostra categoria si 

è preoccupata di definire le migliori con-

dizioni per poter lavorare con competenza 

ed onestà a servizio della committenza. E 

tra queste, le più significative riguardano 

l’attenzione ai cambiamenti della società, 

al miglioramento culturale continuo ed alla 

passione interiore che deve permeare tutti 

coloro che esercitano questa nobile e tra-

dizionale professione.

Quindi anche in questo momento, nel 

festeggiare questa grande ricorrenza, il 

Collegio di Udine può guardare al futuro 

della professione con rinnovate speranze, 

basandosi sulle radici storiche della pro-

pria esistenza e da lì, i suoi iscritti possono 

ripartire verso nuovi obiettivi e traguardi. 

Guardando a questa magnifica storia, ci 

rendiamo conto che il nostro lavoro sta 

cambiando di pari passo con la società in 

cui viviamo e per questo, il Geometra si 

sta evolvendo proprio nel suo ruolo e nella 

competenza che gli è propria.

Così come nel 1913 si pensava alla tutela 

dei diritti dei geometri, alla cooperazione 

ed al perfezionamento pratico negli studi e 

l’incremento professionale in genere, oggi 

nel 2013, si pensa alle garanzie di affida-

bilità e certezza che deve avere la nostra di
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Nel volume 
pubblicato per la 

celebrazione dei 100 
anni del Collegio di 
Udine è allegato un 
CD contenente un 

filmato (vedi link) 
con le interviste ad 

alcuni dei colleghi 
più anziani.  

 Qui 
riportiamo delle 
immagini a loro 

dedicate.

Da sinistra:
Valter Mason,
Mario Burba,

Antonio Beltrame
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professione nei confronti della società, 

alla multidisciplinarietà o come minimo, 

alla doverosità di lavorare assieme, tra di 

noi e/o con le categorie a noi affini, mi-

gliorando la qualità e la quantità dei nostri 

saperi, al fine di poter offrire un prodotto 

tecnico sempre migliore.

Prendendo spunto dal vecchio Statuto del 

Collegio di Udine, ci rendiamo conto dei 

cambiamenti avvenuti ed in atto e della 

necessità di rimanere al passo con loro, 

se non addirittura, di riuscire a precederli.

La società in cui viviamo, ci propone con-

tinuamente nuove tecnologie, ci chiede 

nuovi saperi, ci obbliga ad intrattenere 

nuovi rapporti di comunicazione e ci im-

pone una nuova tutela del territorio, del 

diritto e della qualità della vita della nostra 

gente.

Per cui anche un evento come il Centena-

rio, ci stimola e diventa un’occasione di di-

battito e di confronto che ci aiuta a trovare 

il coraggio e la convinzione del necessario 

cambiamento di ruolo e di competenza, di 

cui abbiamo certamente bisogno in questi 

periodi di assoluta difficoltà.

La storia ci insegna che ad ogni caduta 

segue una risalita e noi, dobbiamo farci 

trovare pronti per la nostra risalita profes-

sionale. 

Dobbiamo saper uscire dal sistema degli 

stereotipi antichi, per capire bene come 

riprogettare il nostro futuro. Un futuro che 

per noi è fatto di scienza e conoscenza, 

di tecnologia e comunicazione, ma soprat-

tutto di territorio e di società, che significa 

conoscere e vivere con e tra la nostra gen-

te e sul nostro territorio, interpretandone 

le esigenze.

Tutto ciò sicuramente ci permetterà di ca-

pire come, non si può più lavorare con i 

metodi antichi ed ormai fuori dal tempo e 

quindi, nemmeno con le vecchie regole, 

ma con la ricerca e la definizione di una 

nuova figura professionale che di fatto, si 

sta già definendo.

E con lo sguardo proiettato nel futuro, 

dobbiamo pensare da Geometra, far teso-

ro delle esperienze dei modelli e dei valori 

di chi ci ha preceduto valorosamente.

Nella bella pubblicazione edita dal Collegio 

di Udine in questa occasione, troviamo le 

interviste dei colleghi più anziani, che ci 

trasmettono delle vere e proprie perle di 

saggezza e di conforto, indispensabili per 

appassionare il nostro impegno, nei con-

fronti della categoria. Ne citiamo qualcu-

na, rappresentativa dei valori in cui anche 

noi ci riconosciamo.

La certezza  di essere in grado di fare le 

cose: “Questo è il mio lavoro, e so che 

devo farlo bene” ricorda Valter Mason, op-

pure la voglia di sapere: “Per andare avanti 

vedevo quello che era migliore di me. Ma 

se quello lì riesce a fare ‘sta roba, perché 

io non son capace di fare?".

I colleghi (da 
sinistra)

Roberto Celledoni,
Ulisse Varisco,

Ezio Della Vedova, 
intervistati per 

l'occasione, danno 
testimonianza della 

loro esperienza 
sull'inizio della 

professione
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segue a pag. 10
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La sana preoccupazione di Mario Burba: 

“…al collaudo la struttura cominciò a cigo-

lare, io ero lì pieno di paura. Ho resistito ed 

il treno è passato…” oppure il suo corag-

gio di dire le cose come stanno: “…guardi 

che se lei mi manda in Germania questo 

operaio, lei sottoscrive la mia morte…” 

o la tenacia della speranza: “Devo avere 

anche quello, devo fare anche questo, …

devo poter presentarmi completo…”.

La certezza di una sana tradizione nella 

dedizione di un lavoro ben fatto, come ri-

corda Antonio Belrame: “mi capita spesso 

di tirare fuori dei rilievi anche fatti da mio 

nonno e ricostruire dei confini che altri-

menti sarebbe impossibile oggi ricostrui-

re”.

L’amore per il proprio territorio e la paura 

e la preoccupazione di Roberto Celledoni 

(anche nelle vesti di pubblico amministra-

tore), per le modificazioni del terremoto: 

“Si vedevano proprio le colline che si ab-

bassavano e si sollevavano, gli alberi che 

si piegavano fino a terra da una parte e 

dall’altra”.

Il terremoto è stata una grande palestra 

professionale e di vita, come ricorda Ulis-

se Varisco: “tirarsi su le maniche, lasciar 

perdere tutto e mettere a posto” abbiamo 

dimostrato di saper fare la ricostruzione 

“…l’autonomia ai sindaci di gestire il ter-

remoto è stata la nostra fortuna” con un 

grande spirito di adattamento nei confronti 

delle difficoltà nostre e della nostra gente 

: “questo spirito lo vorremmo trasmettere 

ai giovani ed è la cosa più importante per-

ché altrimenti non avrebbe senso neanche 

la nostra vita”.

La concretezza e la convinzione nei propri 

mezzi di Ezio Della Vedova, sicuro di riusci-

re a comporre i dissidi e le problematiche 

delle persone: “…facevo venire le ore pic-

cole, le due o le tre di notte nelle famiglie, 

ma ero convinto di riuscire e ci riuscivo”.

Il collega di montagna Pacifico Morassi “il 

Geometra era considerato alla pari col me-

dico e col prete nei vari paesi, per il suo 

equilibrio nel giudicare, nel mettere d’ac-

cordo le parti, perché…bisognava sapere, 

vedere, la gente, convincere la gente con 

argomenti che riguardassero i luoghi, ri-

guardassero il modo di vivere della gente”.

E l’artista Gianni Borta, che ha coniuga-

to il lavoro di Geometra con quello della 

pittura: “dipingere significa comunicare… 

la progettazione è un rapporto di volumi 

come l’attività artistica un rapporto di co-

lori… dove sta l’abilità, la forza? Cosa fa la 

differenza? Il progettista vede prima!”

E poi tanti altri spunti ed esperienze, ri-

cordi ed aneddoti che raccontano a tutti la 

bellezza di questa professione. 

Dunque i cento anni di un Collegio, rappre-

sentano una bella età per un traguardo, 

ma anche una bella opportunità per una 

partenza,  verso il domani.
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Anche Pacifico 
Morassi e Gianni 
Borta, ora pittore, 
raccontandoci la 

loro storia, hanno 
contribuito alla 

perfetta riuscita 
delle iniziative per la 
celebrazione dei 100 

anni del Collegio di 
Udine
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I Geometri e le costruzioni civili in 
cemento armato di modesta rilevanza

Una recente sentenza del tar della lombardia afferma i legittimi principi 
per cui anche i Geometri possono occuparsi di progettazione e direzione 
dei lavori

di luana tunini

Categoria ed edilizia

Torna alla ribalta la controversa que-

stione delle competenze professionali 

dei Geometri in ambito edilizio, questa 

volta con un risultato decisamente a 

nostro favore.

Ad affrontarla recentemente, è stato 

il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Lombardia – sezione distaccata 

di Brescia – che con la sentenza n°361 

del 18 aprile 2013, si é pronunciato in 

ordine al ricorso proposto dal Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati di 

Bergamo, contro l’operato dell’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori di Bergamo.

Questi in sintesi gli accadimenti, che 

hanno visto i due ordini professionali 

protagonisti di un confronto, iniziato 

formalmente con una nota che il Colle-

gio dei Geometri ha inoltrato all’Ordine 

degli Architetti. 

Con tale nota, veniva riformulata la ri-

chiesta di designazione di una terna di 

professionisti, tra i quali individuare il 

collaudatore delle strutture in cemento 

armato di un edificio di modesta enti-

tà, nella cui realizzazione, l’incarico di 

direzione dei lavori di progettazione 

architettonica era stato affidato ad un 

Geometra. 

A tale istanza, il Collegio dei Geome-

tri riceveva la conferma dello stesso 

rifiuto, già espresso in precedenza, 

nei confronti della domanda origina-

riamente formulata dalla committen-

za.

In altre due occasioni temporalmente 

vicine, lo stesso Ordine degli Archi-

tetti aveva respinto la richiesta di no-

mina delle terne di professionisti per 

il collaudo strutturale di fabbricati, la 

cui progettazione e direzione dei la-

vori era stata affidata a dei Geometri.

L’Ordine degli Architetti aveva respin-

to tali richieste, adducendo come 

motivo del diniego che le competen-

ze professionali dei Geometri enun-

ciate all’art.16 del R.D. 11/02/1929, n. 

274 consistono “nella progettazione 

e direzione dei lavori di costruzioni 

rurali o di piccoli edifici accessori in 

cemento armato che non richiedono 

particolari operazioni di calcolo”, con 

l’esclusione delle costruzioni civili in 

cemento armato. 

L’Ordine degli Architetti, aveva anche 

aggiunto che “la partecipazione al 

collaudo di opere progettate dai Geo-

metri, al di fuori delle proprie compe-

tenze, avrebbe di fatto rappresentato 

l’avallo di un abuso edilizio”.
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Il Collegio dei Geometri ha conte-

stato tale rifiuto, osservando che un 

ordine professionale non può stabili-

re le competenze professionali degli 

appartenenti ad un altro ordine e che, 

nel caso specifico, gli interventi rea-

lizzati rientrano anche nel concetto di 

“modesta costruzione”.

Il TAR ha dato ragione ai Geometri. 

Ha ritenuto infatti che, in base ad 

un’interpretazione letterale, le co-

struzioni civili in ambito non agricolo 

in cemento armato, sarebbero sem-

pre escluse dalla competenza dei 

Geometri, anche nei limiti delle mo-

deste costruzioni.

Ma contemporaneamente il TAR, 

ha osservato che la stessa rigidità 

dell’interpretazione letterale, è op-

portunamente attenuata nel merito 

dalla prassi, che è quella di  suddivi-

dere la progettazione e la direzione 

lavori in due segmenti, uno riferito 

alle opere in cemento armato e l’al-

tro, incentrato sull’aspetto architetto-

nico. 

La soluzione prospettata dal Tribuna-

le Amministrativo, assume particola-

re rilevanza proprio per evitare con-

flitti di questo tipo.

Prevede e legittima di fatto lo scor-

poro dell’attività professionale riguar-

dante il cemento armato, in modo 

che ciascun professionista nell’ambi-

to della multidisciplinarietà, possa ri-

cevere un incarico rientrante nel pro-

prio ambito professionale, con il solo 

vincolo di coordinarsi con gli altri. 

segue a pag. 14
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A tal proposito, infatti, la sentenza 

recita testualmente:

“Poiché anche le costruzioni civili di 

modesta importanza possono richie-

dere l’impiego di cemento armato, 

non sarebbe corretto interdire in 

questi casi ai geometri una porzione 

rilevante della loro competenza pro-

fessionale, quando sia invece pos-

sibile scorporare in modo chiaro ed 

effettivo dalla progettazione e dalla 

direzione lavori tutta l’attività riferibi-

le al cemento armato, che richiede 

calcoli complessi. Lo scorporo appa-

re la soluzione preferibile anche alla 

luce del principio di proporzionalità 

(non devono essere inflitte alla com-

petenza professionale dei geometri 

limitazioni maggiori di quelle stret-

tamente necessarie a garantire la 

sicurezza delle persone e degli edi-

fici)".

Quindi questa sentenza afferma in 

definitiva, che anche i Geometri pos-

sono occuparsi della progettazione 

e della direzione dei lavori di costru-

zioni civili di modesta entità. 

Dato il carattere unitario dell’edifica-

zione, lo scorporo effettivo delle atti-

vità riferite agli aspetti architettonici, 

da quelle connesse alle strutture in 

cemento armato (che richiedono 

calcoli complessi), consentirebbe 

a ciascun professionista (Architetto 

o Ingegnere da un lato, Geometra 

dall’altro) di ottenere dal committen-

te, un incarico rientrante nel rispet-

tivo ambito professionale. Dunque 

ogni professionista ha il diritto/do-

vere di assumersi la responsabilità 

piena in merito al contenuto della 

propria prestazione, con il solo vin-

colo di coordinarsi con gli altri pro-

fessionisti.

La soluzione dello scorporo risulta an-

che particolarmente interessante, in 

quanto permette di legittimare il prin-

cipio della “proporzionalità”, con il qua-

le si afferma l’impossibilità giuridica 

di determinare arbitrariamente limita-

zioni di competenze maggiori a quelle 

strettamente previste e necessarie a 

garanzia del rispetto della legge. 

Il TAR, infine, ha categoricamente 

smentito l’operato dell’Ordine degli 

Architetti, affermando che pur aven-

do gli Ordini ed i Collegi professio-

nali l’interesse e la legittimazione a 

tutelare le prerogative delle rispet-

tive categorie di professionisti (sia 

in sede giurisdizionale che davanti 

all’autorità amministrativa), gli stessi 

non possono utilizzare le procedure 

amministrative previste ad altri fini, 

per ostacolare o sanzionare i profes-

sionisti delle categorie concorrenti 

che effettuano un’ipotetica invasio-

ne di campo.

Nello specifico, l’Ordine degli Archi-

tetti non è legittimato a bloccare la 

procedura di collaudo statico, rifiu-

tandosi di designare la terna per la 

scelta del collaudatore. 

Con questo rifiuto infatti, verrebbe 

interrotto l’iter procedurale che de-

termina il rilascio del certificato di 

agibilità, con un illecita intromissio-

ne nei poteri di controllo dell’am-

ministrazione comunale, la quale è 

l’unico soggetto titolato a decidere 

delle condizioni di utilizzabilità di un 

edificio.
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Detrazione del 65% e
attestato di prestazione energetica

il Governo individua nelle detrazioni fiscali il volano per far ripartire 
il settore edilizio e promuovere il miglioramento delle prestazioni 
energetiche dei fabbricati

di iacopo Chiaruttini

Edilizia

Iacopo Chiaruttini

Possiamo definire come una vera 

e propria boccata di ossigeno 

per l’edilizia, la bozza del decreto 

legge approvata recentemente 

dal Consiglio dei Ministri.

Infatti, molti benefici riguardano 

proprio il settore che ci è pro-

prio e che vediamo da tempo, in 

grande difficoltà.

E’ lecito immaginare, che fino 

alla conversione in legge del 

decreto, potranno intervenire 

emendamenti e modifiche, ma 

per intanto, sintetizziamo qui i 

principi fondanti del provvedi-

mento governativo.

Il Governo dunque non soltanto 

ha deciso la proroga della de-

trazione del 50% per le ristrut-

turazioni edilizie semplici ma ha  

pure stabilito (e questa è la no-

vità che ha colto piacevolmente 

di sorpresa gli addetti ai lavori del 

settore), di innalzare il cosiddet-

to eco-bonus per gli interventi di 

risparmio energetico di 15 punti 

percentuali. 

Si passa quindi dalla detrazione 

fiscale del 55% a quella del 65%.

Il provvedimento approvato, re-

cepisce la direttiva 2010/31/UE, 

la quale mira a favorire la riqua-

lificazione e l’efficienza energe-

tica di tutto il patrimonio immo-

biliare.

Il nuovo decreto legge sulla de-

trazione del 65% si pone cinque 

obiettivi, così sintetizzabili:

1.  la promozione del migliora-

mento della prestazione 

energetica degli edifici;

2. lo sviluppo, la valorizzazione 

e l’integrazione delle fonti rin-

novabili negli edifici;

3. il sostegno alla diversificazio-

ne energetica;

4.  la promozione della competi-

tività dell’industria nazionale 

attraverso lo sviluppo tecno-

logico;

5. il conseguimento degli obiet-

tivi nazionali in materia ener-

getica e ambientale.

Con l’approvazione del decreto 

legge (si legge nel comunicato 

stampa ufficiale di Palazzo Chi-

gi), “è previsto un  forte poten-

ziamento dell’attuale regime di 

detrazioni fiscali che passerà dal 

55% per gli interventi di migliora-

mento dell’efficienza energetica 

degli edifici (detrazione in sca-

denza il 30 giugno prossimo)  al 

65%,  concentrando la misura 

sugli interventi strutturali sull’in-

volucro edilizio, maggiormente 



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
3

17

idonei a ridurre stabilmente il 

fabbisogno di energia”.

Un’ultima conferma, stabilita per 

dare la possibilità a quanti non lo 

avessero già fatto, di migliorare 

l’efficienza energetica del pro-

prio edificio.

Così, per le spese documentate, 

sostenute a partire dal 1° luglio 

2013 fino al 31 dicembre 2013 o 

fino al 31 dicembre 2014  (per 

le ristrutturazioni importanti 

dell’intero edificio, cioè quel-

le che comprendono almeno il 

25% della superficie totale del 

palazzo), spetterà la detrazione 

dell’imposta lorda per una quota 

pari al 65% degli importi rimasti 

a carico del contribuente, detra-

zione ripartita in 10 quote annuali 

di pari importo.

Per quanto riguarda la detrazione 

del 50% sulle ristrutturazioni edi-

lizie, oltre a confermare la proro-

ga al 31 dicembre 2013, vengono 

compresi tra i lavori agevolabili 

anche gli interventi per l’arreda-

mento come l’acquisto di mobi-

li fissi (bagni, cucine, armadi a 

muro, ecc.) e per quelli necessari  

all’adeguamento dell’immobile 

alle normative antisismiche.

Nella riunione del 24 maggio 

2013 il Consiglio dei Ministri ha 

avviato anche l’esame del De-

creto Legge che recepisce la 

Direttiva EPBD recast (2010/31/

eu) sulla prestazione energetica 

in edilizia.

La bozza di Decreto Legge, intro-

duce una serie di nuove modifi-

che al D.Lgs. 192/2005, che qui 

si segnalano opportunamente.

Vengono definiti nuovi con-

cetti e nuove metodologie di 

calcolo della prestazione ener-

getica degli edifici, che terran-

no conto delle caratteristiche 

termiche dell’edificio e degli 

impianti di climatizzazione e di 

produzione dell’acqua calda. 

Il testo di legge, rimanda ad ul-

teriori decreti applicativi che 

stabiliranno compiutamente la 

nuova metodologia di calcolo e i 

requisiti minimi della prestazione 

energetica.

Tra gli aspetti più interessanti con-

tenuti nel Decreto, si segnalano:

= Gli edifici ad energia qua-

si zero: entro il 2020 tutti gli 

edifici di nuova costruzione, 

dovranno essere progetta-

ti e realizzati come “edifici a 

energia quasi zero”. Gli edifici 

di nuova costruzione occupati 

dalle Amministrazioni pubbli-

che e di proprietà di queste 

ultime, dovranno rispettare 

gli stessi criteri entro il 2018.

= L’Attestato di Prestazione 

Energetica: l’Attestato di Cer-

tificazione Energetica verrà 

sostituito dal nuovo Attesta-

to di Prestazione Energeti-

ca. Dovrà essere redatto da 

esperti qualificati e indipen-

denti.

Il documento (ex certificato 

energetico) citato, fornirà infor-

mazioni sul consumo energetico 

e le raccomandazioni per il mi-

glioramento delle performance 

energetiche e sarà ovviamente, 

obbligatorio in caso di costruzio-

ne, vendita o locazione e per tutti 

gli immobili della pubblica ammi-

nistrazione.
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Il ruolo non semplice del Committente

il decreto legislativo n. 81/08 "testo Unico della Sicurezza", agli articoli 
90, 93 e 99, definisce gli obblighi del Committente

di livio lacosegliaz

Sicurezza

Il committente è una figura im-

portantissima nel panorama della 

sicurezza nei cantieri edili, cono-

sciuti anche come temporanei 

o mobili. Normalmente questa 

figura viene individuata nel pro-

prietario dell’opera che si inten-

de realizzare. Il Testo Unico della 

sicurezza, lo definisce come “il 

soggetto per conto del quale l’in-

tera opera viene realizzata indi-

pendentemente da eventuali fra-

zionamenti della sua realizzazio-

ne”. Nel caso di opera pubblica il 

committente è il soggetto titolare 

del potere decisionale e di spesa 

relativo alla gestione dell’appalto.

Il committente può delegare altra 

persona che esplichi i suoi com-

piti e che si assuma i suoi obbli-

ghi (art. 89, comma “c”); questa 

figura diventerà così “il respon-

sabile dei lavori”. Il testo unico 

definisce questa figura come “il 

soggetto che può essere incari-

cato dal committente per svolge-

re i compiti ad esso attribuiti dal 

presente decreto; nel campo dei 

lavori pubblici il responsabile dei 

lavori è il “responsabile del pro-

cedimento”.

Questa figura, presente anche 

nella legislazione precedente, ha 

assunto un ruolo fondamentale, 

con il testo unico, perché le sono 

stati attribuiti compiti e responsa-

bilità importanti per i quali però, 

nella stragrande maggioranza dei 

casi, non ha una specifica prepa-

razione.

Si tratta quasi sempre di persone 

che non operano nel campo edili-

zio, che non conoscono le norme 

attuali in materia e che ignora-

no le responsabilità che queste 

comportano, anche in capo a loro 

stessi.

Per questo ancora tante perso-

ne, nell’intraprendere un lavoro 

di restauro del loro immobile (sia 

esso una casa o un appartamen-

to), ritengono di poter operare 

come si faceva un tempo, ossia  

rivolgendosi ad alcune imprese 

e/o lavoratori autonomi, facen-

dosi fare dei preventivi di spesa 

per i lavori da eseguire e poi, as-

segnarne l’esecuzione al miglior 

offerente.

Oggi questo procedimento è nei 

fatti superato oltrechè pericolo-

Livio Lacosegliaz
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so, ma viene comunque messo 

in atto da alcuni soprattutto per-

chè, moltissime opere di risana-

mento dei fabbricati o alloggi, ri-

entrano fra le “attività libere”, pre-

viste dall’art. 16 dello L.R. 19/09, 

per le quali, non necessita alcun 

controllo tecnico- amministrativo 

da parte del comune e questo 

sembra esimere anche i commit-

tenti dai controlli e dalle respon-

sabilità.

Questo concetto va sfatato e re-

spinto, soprattutto perché non 

corrisponde a verità; infatti, il ci-

tato art. 16 elenca tutte le opere 

che si possono eseguire in attivi-

tà libera, che invece, a mio avvi-

so, libera non è. 

Fra le ventuno attività previste, 

alcune non necessitano di alcun-

ché, altre prescrivono l’obbligo 

della comunicazione al Comune 

con l’asseverazione del tecnico, 

per altre ancora, viene richiesto 

pure un grafico esplicativo, sen-

za contare che dette opere non 

possono in nessun caso essere 

realizzate nelle zone A e B0 del 

P.R.G. e nelle zone vincolate.

Inoltre non va sottaciuto il fatto 

che dette opere, per essere ese-

guite, devono rispettare precise 

prescrizioni, stabilite dalla leg-

ge del settore edilizio elencate 

dall’art. 4, lettera “d” dalla citata 

L.R. 19/09. 

Queste prescrizioni impongono 

il rispetto delle norme in materia 

di sicurezza statica, antisismica, 

antincendio, sicurezza stradale, 

sicurezza dei cantieri e impianti 

nonché delle norme in materia 

igienico-sanitaria, in materia di 

barriere architettoniche di accata-

stamento e di intavolazione. 

In particolare vanno ricordate an-

che le istruzioni dell’Agenzia delle 

Entrate al fine di poter accedere 

ai benefici fiscali previsti per le 

ristrutturazioni, dove tra l’altro, 

viene imposto il rispetto degli ob-

blighi imposti dalla vigente nor-

mativa, in materia di sicurezza sul 

lavoro e contribuzione.

 

Ricordato quanto sopra, imma-

gino ora di trovarmi nelle con-

dizioni dell’operaio che, dopo 

quarant’anni di lavoro prestato 

in fabbrica, all’inizio della merita-

ta quiescenza, con i risparmi di 

una vita maggiorati dalla ricevuta 

liquidazione, si accinge, in accor-

do con la moglie a mettere un po’ 

a posto la vecchia casa. 

Decide di migliorare la tenuta 

termica dei muri applicando alle 

facciate un cappotto esterno, di 

sostituire i serramenti esterni, di 

sistemare l’impianto elettrico, di 

sostituire la caldaia, i pavimenti e 

rivestimenti e altre opere inerenti 

e conseguenti, e mi chiedo: potrà 

questo onesto operaio appaltare 

i lavori (anche in regime di edilizia 

libera) come si faceva un tempo? 

Credo proprio di no e ne sottoli-

neo le motivazioni.

Il Testo Unico della Sicurezza ha 

assegnato anche al nostro po-

tenziale committente una nuova 

aureola e lo ha nominato “com-

mittente”, non soltanto perché 

dovrà  pagare l’opera, ma perchè 
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in base all’art. 90 commi dall’1 

all’11, dovrà:

a) Sin dalla progettazione 

dell’opera attenersi ai 

principi e alle misure ge-

nerali di tutela della salute 

e della sicurezza dei lavo-

ratori (art.15) già in fase di 

progettazione dell’opera.

b) Nei cantieri in cui è pre-

visto l’intervento di più 

imprese, anche non 

contemporaneamente, 

contestualmente all’affi-

damento dell’incarico di 

progettazione, designerà 

il coordinatore per la pro-

gettazione (comma 3). La 

presente disposizione non 

si applica ai lavori privati 

non soggetti a permesso 

di costruire di importo in-

feriore a 100.000€; (in tal 

caso le funzioni di coor-

dinatore per la progetta-

zione verranno svolte dal 

coordinatore per l’esecu-

zione).

c) Nei cantieri come al pre-

cedente capoverso, prima 

dell’affidamento dei lavori, 

il committente designerà 

il coordinatore per l’ese-

cuzione dei lavori, in pos-

sesso dei requisiti di cui 

l’art. 98 (comma 4), cioè 

ad un tecnico Geometra 

diplomato o laureato che 

abbia frequentato un cor-

so specifico di 120 ore.

d) La disposizione del com-

ma 4 si applicherà anche 

nel caso in cui, dopo l’af-

fidamento dell’incarico ad 

unica impresa, l’esecuzio-

ne venga affidata a una o 

più imprese (comma 5).

e) Comunicare alle imprese 

affidatarie e alle imprese 

esecutrici o ai lavoratori 

autonomi il nominativo 

del coordinatore per la 

progettazione ed ese-

cuzione; tali nominativi 

verranno indicati anche 

nella tabella di cantiere 

(comma 7). Dovrà inoltre, 

anche in caso di affida-

mento dei lavori ad unica 

impresa o/a lavoratore au-

tonomo, provvedere a ve-

rificare l’idoneità tecnico-

professione dell’impresa 

o del lavoratore autonomo 

e chiederà loro la dichiara-

zione dell’organico medio 

annuo distinto per qualifi-

ca, corredata dagli estre-

mi delle denunce dei la-

voratori effettuate all’INPS 

all’INAIL e alle Casse Edili, 

nonché una dichiarazione 

sull’applicazione del con-

tratto nazionale di lavoro. 

Nei cantieri la cui entità 

è inferiore ai 200 uomini/

giorno e i lavori non com-

portano rischi particolari 

il requisito di cui sopra 

sarà soddisfatto con la 

presentazione del DURC 

e dell’autocertificazione 

relativa al contratto nazio-

nale del lavoro (comma 8, 

lettera “b”)

f) Trasmettere all’ammini-

strazione concedente il 
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permesso a costruire o la 

segnalazione certificata di 

inizio lavori, prima dell’ini-

zio dei lavori copia della 

notifica preliminare e del 

DURC e della dichiarazio-

ne di avvenuta verifica 

dell’idoneità tecnico-pro-

fessionale , citata nel pre-

cedente capoverso (com-

ma 8, lettera “c”)

Il committente è esonerato dal-

le responsabilità connesse all’a-

dempimento dei citati obblighi 

“limitatamente all’incarico con-

ferito al responsabile dei lavori”; 

non è esonerato dalle respon-

sabilità connesse alla verifica 

dell’adempimento degli obblighi 

di spettanza del coordinatore in 

fase di progettazione o esecuzio-

ne (art. 93).

Il committente o il Responsabile 

dei Lavori, prima dell’inizio dei 

lavori, trasmette all’ASL e alla Di-

rezione provinciale del lavoro la 

notifica preliminare elaborata in 

conformità all’allegato XII, non-

ché gli eventuali aggiornamenti, 

nei seguenti casi:

a) cantieri di cui l’art. 90 

comma “3” (con presen-

za di più imprese)

b) cantieri che inizialmente 

non sono soggetti a noti-

fica e ricadono nella cate-

goria di cui all’a) per effet-

to di varianti sopravvenute 

in corso d’opera

c) cantieri in cui opera un’u-

nica impresa la cui entità 

presunta dei lavori non 

sia inferiore a 200 uomini/

giorno. 

Copia della notifica preliminare 

deve essere affissa in maniera 

visibile presso il cantiere.

Per quanto riguarda le inadem-

pienze del committente o del 

responsabile dei lavori,  va detto 

che vengono sanzionate nella se-

guente misura:

a) con l’arresto da tre a sei 

mesi o con l’ammenda 

da 2500 a 6400 euro per 

la violazione dell’art. 90, 

commi 3,4,5, commentati 

da questo articolo

b) con l’arresto da due a 

quattro mesi o con l’am-

menda da 1000 a 4800 

euro per la violazione de-

gli articoli 90, comma 9, 

lettera “a”, art. 93, comma 

2 e art. 100 comma 6 bis

c) con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 500 

a 1800 euro per la violazio-

ne degli articoli 90 commi 

7 e 9 lettera “c” e art. 101 

comma 1, primo periodo.

Visti i pesanti adempimenti pre-

visti per i committenti, tutti i no-

stri colleghi operatori nel settore 

edilizio, devono quindi  farsi parte 

diligente nell’informare adegua-

tamente i propri clienti, in meri-

to a cosa significhi oggi, essere 

“Committenti” e delle responsa-

bilità correlate, che di certo non 

sono più da considerare con la 

superficialità di un tempo.
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Le attività formative nella rete 
regionale degli Istituti Costruzione 
Ambiente e Territorio

Una tra le prime iniziative frutto del confronto in rete e stato il concorso 
per gli studenti dal titolo "Progetto Sicurezza 2012/2013"

di antonio tieghi

Formazione

Nel corso dell’anno scolastico 

2012/13 gli istituti per Geometri 

si sono accordati per realizzare 

il Polo formativo CAT (Costruzio-

ne Ambiente e Territorio), a cui 

fanno riferimento anche i Periti 

edili del Malignani di Udine e 

l’Edilmaster di Trieste (scuola 

edile).

Lo scopo è quello di mettere in 

rete le attività formative che si 

programmano a livello regionale.

La prima iniziativa messa in 

cantiere, è stato un concorso 

dal titolo “Progetto sicurezza 

2012/2013”, rivolto alle classi se-

conde e quarte degli istituti tec-

nici regionali che hanno aderito 

alla rete CAT.

Seguendo un approccio multidi-

sciplinare all’interno dell’orario 

curricolare delle singole discipli-

ne e  completando la formazio-

ne, con due eventi collegiali in-

centrati sulle problematiche del 

vivere in sicurezza e della riso-

luzione delle criticità inerenti le 

barriere architettoniche, le classi 

seconde e quarte hanno trattato 

questi argomenti, ponendosi i 

seguenti obiettivi:

•	 Le classi seconde, con il 

tema dell’analisi spaziale e 

funzionale della propria abi-

tazione, osservando e de-

scrivendo il proprio ambien-

te domestico con l’obiettivo 

di rendere l’allievo consape-

vole del vivere in sicurezza, 

nell’ambiente domestico ed 

acquisire e diffondere una 

nuova mentalità della sicu-

rezza.

•	 Le classi quarte ed una terza, 

avevano come tema l’anali-

si dell’ambiente scolastico 

con l’obiettivo  di acquisire 

la  consapevolezza del vivere 

in sicurezza, in un ambiente 

lavorativo (ambiente scola-

stico) osservando e descri-

vendo  l’ambiente scolastico 

e l’accessibilità allo stesso,  

proponendo eventuali  solu-

zioni alternative.

Della commissione di esame 

facevano parte i rappresentanti 

dell’ordine degli Architetti Pia-

Antonio Tieghi
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nificatori Paesaggisti e Conser-

vatori, della Federazione Regio-

nale degli ordini degli Ingegneri, 

del Comitato Regionale dei Ge-

ometri del FVG, del CRIBA FVG 

(Centro Regionale di Informazio-

ne sulle Barriere Architettoniche 

del FVG) e  dell’INAIL.

Il compito assegnato alla Com-

missione è  stato quello di se-

gnalare i progetti ritenuti più me-

ritevoli, alla luce dei temi trattati 

dalle singole classi e dagli obiet-

tivi posti a monte.

A tal proposito vale la pena di 

Nella pagina:

La premiazione 
della classe 3^ C 
dell'Istituto "Max 
Fabiani" di Trieste
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riportare le considerazioni della 

Commissione.

A livello generale la Commis-

sione esprime un giudizio com-

plessivo molto positivo per il 

“Progetto sicurezza 2012-2013” 

organizzato dalla rete CAT, per le 

seguenti motivazioni:

sono stati coinvolti diversi isti-

tuti tecnici regionali, che han-

no condiviso l’interesse verso 

un approccio multidisciplinare 

alle tematiche della sicurezza 

e dell’accessibilità, convinti nel 

Nella pagina e in 
quella accanto:

La premiazione 
e l'esposizione 

del progetto 
della classe 2^ 

D dell'Istituto 
"Sandro Pertini" di 

Pordenone
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valore aggiunto derivante dal far 

partecipare gli studenti ad un 

percorso formativo comune, pur 

con la ristrettezza delle risorse a 

disposizione e con tutta la com-

plessità derivante dall’organizza-

zione di un lavoro “di gruppo” da 

inserire all’interno del program-

ma di ciascuna disciplina coin-

volta.

In relazione all’eventualità che 

un progetto di contenuto analo-

go al presente possa essere ri-

petuto anche nei prossimi anni 

scolastici e con uno spirito pro-

positivo e collaborativo la com-

missione ritiene utile segnalare 

a tutto il corpo docente quanto 

segue:

“L’impegno profuso dagli inse-

gnanti che hanno partecipato in 

maniera attiva al progetto è sta-

to trasferito nei lavori dei rispet-

tivi studenti che hanno risentito 

in modo positivo anche del lavo-

ro collegiale svolto. Se ne dedu-

ce che laddove il numero degli 

insegnanti coinvolti nel progetto 

è stato inferiore ovvero nei casi 

in cui il tempo dedicato al pro-

getto è stato inferiore i progetti 

presentati sono risultati di mino-

re qualità complessiva".

Valutati gli elaborati scritti, grafici 

ed informatici prodotti dagli stu-

denti che hanno partecipato al 

“Progetto sicurezza 2012-2013” 

organizzato dalla rete CAT, la 

Commissione giudicatrice, ap-

prezzando l’impegno di tutti i 

partecipanti e lo sforzo aggiunti-

vo fatto quasi da tutti per garan-

tire una veste grafica comune ai 

contenuti concordati, elemento 

che travalica il semplice adem-

pimento dei compiti minimi as-

segnati, ha ritenuto meritevoli 

i progetti della II D dell’istituto 

Sandro Pertini di Pordenone sul 

tema Abitazione e la classe III C 

dell’istituto Max Fabiani di Trie-

ste  sull’ambiente scolastico che 

sono stati premiati il 2 giugno a  

Villa Revoltella a Trieste.
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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 COSTR.
NI

Workshop settore 
costruzioni 

esecuzione di 
strutture in acciaio 

saldato 09/07/
2013 4 QUASAR

Centro 
Convegni 
Palazzo 
delle 

Professioni 
(UD)

2

www.collegio.
geometri.ud.it/news/
notizia.asp?ID=1215

S e C VARIE

Catalogo corsi 
Enaip Fvg 2012-

2013
da

definire - ENAIP FVG

Hotel Ai 2 
Leoni

FARRA 
D'ISONZO 

(GO)

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.
geometri.ud.it/news/
notizia.asp?ID=1081

* 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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Un secolo del Collegio di Udine

Celebrato il primo secolo del Collegio dei Geometri e dei Geometri 
laureati della provincia di Udine (1913-2013)

di Pierdomenico abrami

Attività del Collegio di Udine

Con grande soddisfazione possiamo 

affermare che le iniziative per celebra-

re i 100 anni del nostro Collegio, cul-

minate sabato 18 maggio 2013 nella 

prestigiosa cornice di Villa Manin di 

Passariano di Codroipo, hanno ricevu-

to unanime gradimento. Un successo 

oltre le aspettative.

Un compleanno importante, molto 

sentito dagli iscritti, ma anche dai col-

leghi in quiescenza che hanno dimo-

strato un enorme interesse e persino 

da familiari di ex iscritti, non più tra di 

noi, desiderosi di partecipare come te-

stimoni in loro rappresentanza.

L’occasione dell’anniversario, ha fatto 

emergere la dignità e l’orgoglio di ap-

partenenza e identificazione al gruppo 

dei Geometri. Un orgoglio positivo, le-

gato fortemente allo spirito di libertà e 

indipendenza tipico di chi ha intrapreso 

l’attività della professione liberale, di 

chi non teme di affrontare dei rischi, di 

chi vuole progredire e sempre miglio-

rare con costante dedizione. 

Un orgoglio collettivo, conseguente a 

un sentimento di autostima nella con-

sapevolezza di aver contribuito (con il 

proprio lavoro e con il proprio impegno) 

al  progresso economico e sociale del 

Friuli nel secolo trascorso. Un orgoglio 

Pierdomenico Abrami

A destra:

Le celebrazioni per 
il Centenario a Villa 

Manin di Passariano
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segue a pag. 32

latente, emerso per l’occasione, non 

gridato o rivendicato, ma discreto e ri-

servato, quasi a rappresentare l’umiltà 

e la riservatezza di grandi personaggi 

che hanno fatto del loro essere Geo-

metri, un progetto di vita. E tutto ciò 

traspare limpidamente anche dalle in-

terviste che sono state realizzate con 

questi “storici” nostri personaggi.

Detto sentimento, di intensità ina-

spettata, lo si è percepito fin dalle pri-

me riunioni di “brainstorming” , per 

la raccolta di idee sul da farsi in oc-

casione di queste celebrazioni. L’entu-

siasmo cresceva con il progredire del 

progetto. 

Giorno dopo giorno, emergeva il de-

siderio di fare qualcosa per rimarcare 

la concretezza dell’immagine  del Ge-

ometra, tecnico del territorio utile alla 

società, conquistata sul campo con le 

prove date di serietà, affidabilità, ca-

pacità di incidere sulla storia economi-

ca e sociale del Friuli. Più il progetto 

progrediva nel dettaglio e più si levava 

la voglia di  raccontare un secolo di 

bella storia e trasmetterla all’esterno. 

Un patrimonio di tradizione da esibire 

a beneficio di tutti, ma in particolare a 

beneficio delle generazioni più giovani, 

affinché possano trarre spunti e moti-

vazioni nell’intraprendere o migliorare 

la professione con coraggio e speran-

za verso il futuro. Aspetti indispensa-

bili a maggior ragione in questa epo-

ca, così colma di incertezze, tanto da 

contrapporsi alla certezza dei valori nei 

quali siamo stati educati e cresciuti.

Lo spirito di corpo dei 67 fondatori del 

Collegio, che le cronache dell’epoca 

ci hanno descritto, è ancora sentito e 

per questo in tanti hanno contribuito 

alla buona riuscita dell’iniziativa. 

Sopra:

Due immagini della 
mostra allestita per 
l'occasione
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La storia del Collegio e dei suoi 100 

anni è legata con la storia del Friuli e 

quindi di interesse generale ed è per 

questo che ci siamo affidati al prof. 

Alessandro Pesaro, affinché curasse 

la redazione di un libro sulla storia del 

collegio negli ultimi cento anni.

E allora,  ecco spiegata la proposta 

di allestire una mostra e la corsa col-

lettiva a proporre strumenti di lavoro, 

documenti,  lavori professionali da 

esibire per dimostrare l’adattabilità e 

flessibilità nel tempo della professio-

ne, sempre capace di rispondere ai 

cambiamenti ed esigenze del merca-

to. 

E poi le interviste, con le testimonian-

ze di Geometri che hanno raccontato 

con semplicità e serenità, la dignità 

della loro cultura del fare con passio-

ne, la potenza della forza di volontà, 

messa in campo  per superare gli 

ostacoli del lavoro ma anche le traver-

sie della vita.

Da queste pagine, chi scrive ha avuto 

modo di illustrare in anteprima il pro-

gramma delle celebrazioni. 

Anche i media locali, hanno dato am-

pio risalto alle iniziative, con lusinghieri 

commenti di resoconto.

La sera dell’11 maggio presso l’audi-

torium dell’Istituto Tecnico Zanon di 

Udine in viale L. Da Vinci, abbiamo 

assistito a una gustosa commedia, in 

lingua friulana, ambientata nello studio 

di un Geometra e rappresentata dalla 

compagnia teatrale "I Pignots" di Arte-

gna. Gli spettatori sono stati circa 250 

tutti soddisfatti per il coinvolgente e 

piacevole spettacolo e tra l’altro, sono 

stati anche generosi nelle offerte libe-

A destra:

Il pubblico dello 
spettacolo teatrale 

al Teatro Zanon
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re, che abbiamo raccolto nell’occasio-

ne e che saranno destinate a progetti 

di solidarietà. 

Il 18 maggio il partecipato convegno 

in Villa Manin a Passariano magistral-

mente presentato e moderato dalla 

dottoressa Monica Peron. 

Presente tutto il nostro Consiglio, 

i presidenti e consiglieri dei Colle-

gi Regionali, parecchi presidenti e 

consiglieri provenienti dal Veneto, 

il consigliere nazionale Bruno Raz-

za in rappresentanza del presidente 

del consiglio nazionale, il consigliere 

cassa Leo Momi in rappresentanza 

del presidente della cassa, una folta 

rappresentanza dell’osservatorio tri-

veneto donne geometra, presidenti 

e consiglieri di ordini e collegi delle 

professioni tecniche.

Hanno portato i saluti istituzionali 

l’assessore regionale alla pianifica-

zione territoriale e lavori pubblici Ma-

ria Grazia Santoro, il presidente del 

consiglio regionale Franco Jacop, il 

presidente della provincia di Udine 

Pietro Fontanini, l’assessore del co-

mune di Codroipo Giancarlo Bianchi-

ni.

Il dott. Alessandro Pesaro ha presen-

tato il volume dal titolo “ALLE RADICI 

DEL NOSTRO FUTURO: CENT’ANNI 

DI GEOMETRI FRIULANI”. Si tratta di 

una monografia dedicata al Collegio 

che ripercorre la storia dell’Ente nell’ul-

timo secolo tracciando un profilo della 

sua attuale attività. Copia del volume è 

a disposizione di tutti gli iscritti.

Il maestro Gianni Borta, ha presentato 

il suo bellissimo quadro appositamen-

te creato per l’occasione e intitolato “ 

IL FIORE DEL GEOMETRA” che è l’ibi-

sco scelto dall’artista proprio perché è 

capace di rinnovarsi di continuo.

E’ seguita la proiezione del film do-

cumentario “L’ORGOGLIO E LA SPE-

RANZA. STORIE DI TECNICI - STORIE 

DI TERRITORIALITA’ che raccoglie ine-

dite e suggestive testimonianze. 

Per finire l’inaugurazione della mostra 

documentaria, molto apprezzata e visi-

tata,  rimasta aperta fino al 1° giugno. 

Sopra:

Una scena dello 
spettacolo allestito 
al Teatro Zanon
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