
Mensile - Direttore responsabile BRUNO RAZZA

g
eo

m
et

r
a

di
m

en
sio

ne

12
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

12
/2

01
3

4 EditorialE 
Un saluto affettuoso ai lettori 

 di Bruno Razza

12 ProFESSioNE 
L'importanza della partecipazione dei Geometri all'attività del 
Collegio e della Categoria

 di Elio Miani

18 EdiliZia 
Come dev'essere un camino

 di Livio Lacosegliaz

24 SiCUrEZZa 
Gli spazi confinati [Seconda parte]

 di Antonio Tieghi

30 SCUola 
Georientiamoci: una rotta per l'orientamento

 di Luana Tunini

32 CUltUra 
Il monumento ai geodeti

 di Livio Lacosegliaz

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

40 attiVita' dEl CollEGio di triEStE 
Il rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale

 di Luca Passador

Indice

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

12
/2

01
3

2



C
Sdi
antine
econdo

Le

seleziona i migliori vini

FAGAGNA - Via Udine - Tel./Fax 0432.811046  
info@lecantinedisecondo.com 

  
 Visitate il nostro sito e-commerce: 

www.lecantinedisecondo.com 

Per te, per i tuoi clienti e per la tua azienda, 
vieni a scegliere i prodotti  

e componi i tuoi regali esclusivi  
con le nostre bellissime confezioni. 

L’artigiano delle Confezioni Regalo 

CONFEZIONI  

E CESTI 

personalizzati 

a partire da 5,00 euro 

VINI:
LIS NERIS
COLLAVINI
VENICA & VENICA
LIVIO FELLUGA
CA DEL BOSCO
COLLE D'UGA
KEBER
ZAMÒ

LA TUNELLA
SASSICAIA
FERRARI
COL VETORAZ
BIONDI SANTI
CASTELVECCHIO
DORIGO
BELLAVISTA

RUINART
KRUG
DOM PERIGNON
BOLLINGER

CHAMPAGNE:



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

12
/2

01
3

08
/2

01
1

4

Un saluto affettuoso ai lettori
Scrivere le idee, per ispirare il futuro
della propria categoria

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Carissimi lettori, colleghi ed 

amici di Dimensione Geometra, 

questo che state leggendo, è il 

mio ultimo articolo “editoriale”, 

che vi dedico da Direttore re-

sponsabile.

Come tutte le cose, il tempo e 

le persone passano ed anche 

per me, è venuto il momento 

di “passare la mano” in questa 

attività. 

Ora ci saranno altri che si as-

sumeranno l’onore e l’onere di 

gestire la stampa locale di cate-

goria, probabilmente in maniera 

differente da quella che siete 

stati abituati a vedere ormai da 

tanti anni.

Per migliorare qualunque atti-

vità è anche necessario saper 

cambiare e rinnovare ed io sono 

certo,  che ciò avverrà anche in 

Dimensione Geometra.

Ormai sono passati ventun anni 

da quando assieme agli ami-

ci del Comitato Regionale dei 

Geometri, abbiamo deciso di 

costruirci da soli la nostra rivi-

sta e di farne un vero e proprio 

laboratorio, di notizie, di idee e 

di commenti, utili soprattutto al 

nostro mondo libero professio-

nale. 

A quel tempo, la nostra scelta 

è stata innovativa e significativa 

di un cambiamento sostanziale.

Gran parte delle riviste locali dei 

Geometri, si limitavano a riem-

pire le pagine riportando articoli 

di legge, circolari e semplici co-

municati, tanto che giustamen-

te, venivano definite dei sempli-

ci “bollettini” che probabilmen-

te nessuno leggeva.

I contenuti, il taglio tecnico, let-

terario ed ispiratore del nostro 

“Dimensione Geometra” sono 

stati quelli di voler dare una “di-

mensione” scritta dell’essere 

Geometra, aprendo le nostre 

pagine ai contributi di tutti colo-

ro che volevano parlare del lavo-

ro, dei successi, delle difficoltà, 

in una parola, della vita della no-

stra “famiglia”.

Dunque era necessario (e cre-

do che lo sia ancora), scrive-

re di noi e della nostra attività, 

per parlarci, per comunicare, 

per confidarci le aspettative e 

per confortarci nei problemi, 

trovando anche gli spunti e le 

soluzioni necessarie, ma anche 

per raccontarci e mostrarci  al 

nostro “esterno”.

Spesso, abbiamo dovuto con-
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statare (un po’ amaramente) 

che in tanti dei nostri Studi, si 

vedevano le copie di Dimen-

sione Geometra, magari ben 

allineate sulle scrivanie, ma tri-

stemente ancora (come si dice 

da noi): “nel nylon” o “nel cel-

lofan”. Cosa invece che molto 

più raramente, si vedeva negli 

Uffici Tecnici pubblici, comunali, 

catastali ed in quelli degli altri 

Enti che hanno a che fare con la 

nostra attività professionale. 

Infatti, molto spesso le nostre 

notizie ed i nostri commenti, 

sono stati ampiamente apprez-

zati dai colleghi tecnici comuna-

li e catastali. 

Ricordo ancora con una punta 

di orgoglio, di quando (allora la 

comunicazione non aveva l’im-

mediatezza odierna) i tecnici 

catastali locali mi ringraziavano, 

dicendomi che venivano a sape-

re prima le loro cose dai miei ar-

ticoli sul Catasto, che non dalle 

loro circolari interne.

Il diciannove dicembre  scorso 

è stata pubblicata dall’Agenzia 

delle Entrate,  una corposa ed 

importante circolare catastale, 

in merito al tanto discusso tema 

del censimento degli impian-

ti fotovoltaici.  Nell’assemblea 

dei Presidenti che si è tenuta a 

Roma nello stesso giorno, nes-

suno ne ha parlato e nessuno 

ha saputo tempestivamente o 
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Sotto:

Il Direttore uscente 
Bruno Razza in 

questo suo ultimo 
editoriale saluta 

con affetto i lettori 
di Dimensione 

Geometra e ci ricorda  
che anche attraverso 

la divulgazione di 
piccoli pensieri come 

i nostri si può avere 
l'opportunità per 

migliorare
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prima degli altri qualcosa nel 

merito; per qualche frammen-

to di notizia, abbiamo dovuto 

aspettare i quotidiani nazionali 

dei giorni successivi (ma questo 

è un altro discorso, pazienza).

Scrivere ogni mese e dirigere 

Dimensione Geometra è stato 

un bell’impegno, che mi ha dato 

però tante soddisfazioni.

Le più gratificanti le ho avute in-

contrando i colleghi di ogni età, 

i quali spesso ricordavano i miei 

scritti, nelle assemblee, negli in-

contri tematici dei Geometri ed 

anche per strada, commentan-

doli, condividendoli, criticandoli 

e debbo dire (con un pizzico di 

orgogliosa presunzione) che la 

maggioranza di questi, è stata 

spesso di condivisione.

Abbiamo cercato sempre di 

dare anche spazio alle rubriche 

per i nostri iscritti, come quel-

la delle “lettere al Direttore”, 

ma debbo dire che di lettere ne 

sono arrivate pochine, forse an-

che per la innata ritrosia dei no-

stri colleghi a scrivere. 

Ai tempi della scuola, ricordo 

che molti colleghi dicevano che 

non avevano alcun interesse 

per l’Italiano, perché noi dove-

vamo imparare a progettare ed 

a costruire, lavori dove non oc-

correva saper parlare.

Poi nel tempo invece, tutti ci sia-

mo accorti quanto fosse impor-

tante essere in grado di parlare 

e soprattutto di leggere conve-

nientemente; per sapere, rima-

nere aggiornati e competitivi 

nel nostro mercato, ma soprat-

tutto per scrivere, fatto ormai in-

dispensabile per poter spiegare 

le nostre ragioni, essere com-

presi dagli altri immediatamen-

te, senza possibilità di equivoci 

o addirittura di derisioni.

Troppo spesso, ritenendo di es-

sere concreti soltanto nel “fare” 

e non anche nel “dire”, scriviamo 

nel famoso linguaggio “geome-

trese”, spesso condito dall’idio-

ma dialettale veneto/goriziano/

triestino o dalle influenze gram-

maticali friulanistiche del parla-

re quotidiano, a volte corollario 

simpatico di computi metrici e 

relazioni tecniche.

Vi confido che mi è sempre pia-

ciuto scrivere, fin da quando il 

mio maestro delle scuole ele-

mentari diceva che lo scrivere 

era facilissimo. Diceva che per 

farlo, bastava mettere assieme 

una dopo l’altra, le stesse paro-

le che usiamo con naturalezza 

ogni giorno, parlando per spie-

gare le nostre cose. 

Così ho sempre creduto, che 

lo scritto è come un progetto; 

è un’idea che nasce e matura 

nel cervello di ognuno di noi, fa 

il suo percorso naturale scen-

dendo dalla testa lungo il brac-

cio e poi attraverso le dita del-

la mano, esce e si materializza 

nell’inchiostro della penna, la 

quale poi in ultimo, la disegna 

sul foglio bianco.

Qualcuno dirà che sono roman-

tico, ma ritengo che questo me-

raviglioso concetto sia valido e 

coerente anche oggi, basta so-

stituirvi la penna con la tastiera 

del computer.

Con “Dimensione Geometra”, 
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abbiamo spesso cambiato il co-

siddetto “format”, aggiornando-

ci secondo i tempi e le tecno-

logie, cambiando tipografia, im-

paginazioni, tipo di spedizione,  

facendo sempre attenzione ai 

contenuti ed ai costi, fino all’ap-

plicazione delle nuove tecnolo-

gie della rivista “on line” di oggi.

Probabilmente con questo,  ab-

biamo perso un po’ di quell’an-

tica soddisfazione che si aveva 

nel sentire il profumo di stampa 

o del piacere di maneggiare la 

carta sfogliando le pagine più o 

meno patinate.

Certamente oggi, scorrendo 

con il mouse o con il dito sullo 

screen le pagine della nostra rivi-

sta, siamo già entrati nel futuro, 

tenendo però sempre in primo 

piano le esigenze e le curiosità 

dei nostri Colleghi Geometri.

Mi siano concessi ora, i ringra-

ziamenti ed i saluti.

Per primi, ricordo con estremo 

piacere,  tutti i colleghi che in 

questi anni hanno assolto egre-

giamente il ruolo di redattori, col-

laborando con me  fattivamente 

e rappresentando ognuno la pro-

pria realtà provinciale e di Col-

legio, producendo i loro scritti 

che (spesso indegnamente), mi 

sono permesso di correggere.

Rivolgo anche qui, il mio ringra-

ziamento al Comitato Regiona-

le, proprietario ed editore della 

testata, che per tanti anni ha 

dimostrato di avere una grande 

fiducia nel sottoscritto, consen-

tendomi di affrontare e di scri-

vere con la libertà delle mie idee 

e delle mie conoscenze, i temi 

più rilevanti della categoria.

Ma il ringraziamento più pro-

fondo lo dedico a tutti i lettori, 

che con pazienza hanno seguito 

queste pagine e spesso, han-

no voluto cogliere le idee ed i 

suggerimenti che abbiamo pub-

blicato, per migliorare le loro 

conoscenze e le loro attività 

professionali e qualche volta, ri-

uscendoci.

Infine, un saluto particolare a 

coloro che non ci hanno mai let-

to con troppo entusiasmo, che 

ci hanno magari sopportato non 

condividendo o disinteressan-

dosi della stampa di categoria. 

A questi colleghi dico che si può 

essere anche critici e contrari, 

ma non per questo, si deve mai 

perdere la speranza e la convin-

zione che anche attraverso la 

divulgazione di piccoli pensieri 

come i nostri, qualcuno degli 

amici e colleghi che leggono, 

può avere un’opportunità di mi-

gliorarsi.

Quindi, è necessario comunque 

stare dentro la categoria, par-

tecipare, suggerire, criticare o 

condividere, con tutti i mezzi a 

disposizione, le idee e le propo-

ste; anche e soprattutto, trasfor-

mando i pensieri in scritti, senza 

temere che il nostro fantastico 

linguaggio “geometrese” pos-

sa non essere compreso.

Con questi auspici “Dimensio-

ne Geometra” può ancora rin-

novarsi e trovare l’ispirazione 

giusta, per andare incontro ai 

nuovi tempi ed alle nuove op-

portunità, anche senza il suo 

vecchio direttore. 
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L'importanza della partecipazione
dei Geometri all'attività del Collegio
e della categoria
la crescita professionale si attua anche grazie al confronto fra colleghi

di Elio miani

Professione

Il Collegio di Udine è suddivi-

so in undici “mandamenti”, che 

raggruppano comuni limitrofi ed 

omogenei come territorio.

Nel mio mandamento di Civida-

le, nei lontani anni ’60, nasceva 

l’iniziativa di un incontro annuale, 

fatto fra i colleghi e con la parteci-

pazione del Consiglio Direttivo del 

Collegio ed era una bella occasio-

ne di incontro, nel quale si pote-

va avere un utilissimo scambio di 

opinioni sul lavoro, sulle proble-

matiche di categoria ed anche un 

confronto sulle singole esperien-

ze.

Certamente allora non c’era in-

ternet, le riviste specializzate non 

erano diffuse, le possibilità di ac-

quisire il “sapere” per meglio “sa-

per fare” erano poche, conoscere 

cosa accadeva al di fuori del pro-

prio studio e all’interno della cate-

goria, non era agevole per nessu-

no e quindi, questo incontro, oltre 

al piacere di una buona cena, era 

un’ottima occasione per un ul-

teriore scambio di conoscenze, 

quindi si trattava di un momento 

importante e sentito.

Il mio ricordo personale, da Geo-

metra appena iscritto all’Albo del  

Collegio, (che mi riporta ormai 

a trentotto anni fa) è quello del 

grande significato che aveva per 

me l’opportunità di poter parteci-

pare per la prima volta a questo 

incontro. E’ stata l’occasione per 

entrare davvero nel mondo dei 

Geometri liberi professionisti, il 

momento che mi gratificava nel 

potermi incontrare e confrontarmi 

con colleghi che erano di nome e 

di fatto, i grossi personaggi che 

operavano sul territorio. Si è trat-

tato di un evento importantissimo 

per la mia attività e per la mia car-

riera professionale.

Poi negli anni succesivi, ho sem-

pre cercato di partecipare a questi 

incontri e le rare volte che non ho 

potuto esserci, è stato soltanto 

era per impegni non proscrasti-

nabili e devo dire, mi è sempre 

dispiaciuto.

Questa bella abitudine degli in-

contri mandamentali, si è poi dif-

fusa a tutti gli altri mandamenti, 

con notevole impegno dei Consi-

glieri e dei Presidenti.

Poi, con il trascorrere degli anni, 

l’interesse per questa iniziativa è 

calato e per questo, si è cercato 

di raggruppare i mandamenti e, 

sino all’anno scorso, le riunioni 

erano ridotte a sei.

Elio Miani
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Tuttavia, la partecipazione è anco-

ra in calo, tanto che quest’anno 

si è deciso di farne soltanto tre, 

concentrandole nella speranza di 

poter ottenere un incremento dei 

convenuti.

Purtroppo la partecipazione è ora-

mai scesa al dieci o al  massimo  

al tredici per cento degli iscritti, 

con una purtroppo avvilente e 

scarsa partecipazione dei giovani.

Certamente il modo di accedere 

alle informazioni è completamen-

te cambiato, qualsiasi notizia od 

informazione è immediatamen-

te reperibile attraverso internet; 

con le chat, i blog o i gruppi di di-

scussione ci si scambia le singole 

esperienze o si colgono suggeri-

menti ma tutto ciò, certamente 

funziona in velocità, ma è a grave 

discapito del rapporto umano.

In un mondo ove tutto è condiviso 

in rete e l’accesso immediato alla 

conoscenza è così veloce, può 

sembrare superfluo il doversi in-

contrare e questa impressione, è 

sicuramente ancora maggiormen-

te condivisa dai giovani Geometri.

Questo correre sfrenato, in que-

sta società che sempre più ci 

spinge all’ottimizzazione dei tem-

pi, ci porta però ad una perdita dei 

valori che solo il rapporto interper-

sonale ci offre.

La possibilità di confrontarsi “de 

visu” sulle singole esperienze, 

che non sono solo aridi problemi 

di ordine tecnico, costituiscono 

un arricchimento umano e cultu-

rale.

Con un gruppo di professionisti 

si organizzavano degli incontri, 

abbastanza cadenzati, con perso-

naggi del mondo economico, im-

prenditoriale e altro i quali prima, 

attraverso una loro relazione ci il-

lustravano problematiche attinen-

ti al mondo della nostra professio-

ne, poi si intrattenevano con noi 



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

12
/2

01
3

15

in modo conviviale.

Questi incontri si sono sempre 

più diradati e con la scomparsa 

dei colleghi che per primi avevano 

iniziato questa interessante espe-

rienza, i nuovi arrivati non hanno 

saputo tenere viva questa volontà 

di incontro e di conoscenza e tut-

to, si è dissolto.

Il nostro essere Geometri liberi 

professionisti, deve necessaria-

mente guardare più al futuro che al 

presente e ne siamo tutti consape-

voli; sappiamo che limitarsi alla no-

stalgia aiuta a costruire ben poco, 

ma la storia, il passato ed il trascor-

so, non si possono dimenticare.

Mi piace pensare, che noi siamo 

ciò che siamo per merito di chi ci 

ha preceduto e per la serietà e la 

preparazione che loro hanno sa-

puto costruire; pertanto, guardare 

indietro non significa soltanto fare 

semplice e superflua dietrologia, 

ma insegna a cercare di cogliere 

gli aspetti positivi del passato, per 

aiutarci a costruire un futuro mi-

gliore.

In questo contesto,va sottolineata 

la valenza e l’utilità per chiunque 

di noi, a partecipare alla vita ope-

rativa del Collegio, sia attraverso 

l’adesione alle commissioni inter-

ne che intervenendo ai momenti 

istituzionali più  significativi, come 

le assemblee.

Agli incontri con i praticanti, come 

ai giovani colleghi iscritti, non mi 

stanco mai di ricordare come il 

Collegio non deve essere visto 

come una entità astratta,  ma 

come la casa che tutti dobbiamo 

frequentare con entusiasmo.

Soltanto attraverso la partecipa-
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zione attiva e la condivisione delle 

strategie, con la disponibilità  e l’o-

peratività di molti, possiamo por-

tare avanti un progetto che veda il 

Geometra sempre presente nella 

società, come figura tecnica ed 

umana di unione e di rapporto, fra 

il cittadino e l’ente pubblico.

La nostra forza nasce dalla prepa-

razione scolastica multidisciplina-

re e dalla capacità professionale di 

eseguire diverse attività, ma deve 

essere anche rafforzata attraverso 

la dimostrazione di essere una ca-

tegoria unita e solidale.

Il Collegio non è certamente un 

sindacato, in quanto la nostra 

Legge istitutiva del 1929, ha vo-

luto creare un organismo ed una 

figura a tutela del cittadino e della 

professionalità.

Però non dobbiamo dimentica-

re che le idee camminano sulle 

gambe degli uomini e se voglia-

mo uscire da questa grave crisi, 

che comunque noi riusciamo ad 

affrontare meglio di altre figure 

tecniche professionali, bisogna 

essere più partecipi ed attivi all’in-

terno della nostra categoria.

Il Collegio, specie negli ultimi anni 

ed a seguito delle nuove leggi, ha 

visto mutare il suo ruolo nel con-

testo generale. Ciò nonostante, 

non è venuta meno la sua im-

portanza, perchè deve essere 

più presente sul territorio e deve 

porsi come parte attiva, in diversi 

contesti del mondo economico e 

politico, sia locale che nazionale.

Auspico che i giovani sappiano 

raccogliere queste sfide e voglia-

no attivamente prendere il “te-

stimone” di questa staffetta, che 

deve portarci verso una figura del 

Geometra, più presente e parte-

cipe in questa nostra articolata 

società, con l’apporto di idee nuo-

ve e con la professionalità che da 

sempre ci contraddistingue.
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Come dev'essere un camino

Cenni sulla legislazione italiana attuale

di livio lacosegliaz

Edilizia

Molto spesso, si sottovaluta l'importanza 

di una corretta realizzazione dei camini e 

dei canali da fumo, che sono strutture in-

dispensabili per lo smaltimento dei fumi 

prodotti dai nostri caminetti, dalle stufe 

e dai generatori degli impianti di riscalda-

mento delle nostre abitazioni. 

Risulta evidente che tale atteggiamento 

non testimonia a nostro favore, qualora 

una scadente realizzazione dell'opera può 

diventare motivo di preoccupanti sciagu-

re quali ad esempio, gli incendi dei tetti 

in strutture lignee, gli incendi delle canne 

stesse e nei casi più gravi, o diventano 

addirittura anche causa di asfissie e morti, 

quasi sempre dovuti al malfunzionamento 

della canna fumaria, non solo mal costru-

ita, ma anche per scarsa manutenzione.

Per cui è sicuramente più sicuro attener-

si alle norme in materia, che esistono e 

sono anche abbastanza chiare.

La legislazione italiana dall'anno 1966 ad 

oggi, ha prodotto diverse leggi e regola-

menti che regolano la progettazione delle 

canne fumarie, le loro prestazioni e le ca-

ratteristiche costruttive. 

La prima regolamentazione, quale ap-

plicazione della Legge 615 del 13 luglio 

1966, è stata assicurata da due diversi 

regolamenti rispettivamente :

a)  regolamento di esecuzione degli im-

pianti termici delle abitazioni alimen-

tati a combustibili  liquidi e solidi  

(approvato con D.P.R. n. 1391 del 22 

dicembre 1970);

b)  regolamento di esecuzione, limitata-

mente al settore delle industrie (ap-

provato con D.P.R.  n. 322 del 15 apri-

le 1971).

Il primo D.P.R., che regolamenta gli im-

pianti di riscaldamento nelle abitazioni, 

contiene prescrizioni che riguardano i ca-

mini e fissa anche i limiti delle emissioni 

dei fumi nell'atmosfera.

Oltre al regolamento citato, per una cor-

retta realizzazione di un camino (canna fu-

maria) e ottenere un buon funzionamen-

to della stessa è necessario riferirsi alle 

norme UNI 7129, UNI 9615, UNI 10640 

e UNI 10641; quest' ultime comprendo-

no pure tutte le altre tipologie di camini 

per vari impianti e combustibili, nonché di 

maggiori potenzialità.

I principali parametri per la realizzazione di 

un buon camino, sempre riferiti alle nor-

me sopracitate, sono l'altezza, la sezione, 

il materiale con cui è costruito, la forma e 

naturalmente la posa in opera.

Per quanto riguarda l'altezza, va detto che 

questa corrisponde alla misura che inter-

Livio Lacosegliaz
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corre tra l'innesto della cappa e la base 

del comignolo, essa determina la sezione 

interna della canna fumaria che è inversa-

mente proporzionale all'altezza. 

Ciò significa che più la canna fumaria è 

alta, minore sarà la sua sezione e vice-

versa se la canna fumaria è corta, mag-

giore sarà la sua sezione. Dalla personale 

esperienza ricordo di aver costruito due 

caminetti nel sottotetto di una villa con un' 

altezza di circa 3 mt., quale canna fumaria 

ho impiegato un tubo in fibrocemento del 

diametro di cm. 70, opportunamente iso-

lato ed hanno funzionato a meraviglia. Per 

quanto riguarda il tiraggio dirò soltanto che 

più la canna fumaria è lunga, meglio è.

In merito alla dimensione della sezione 

della canna fumaria, va detto che si deve 

misurarla in centimetri quadrati, sia essa 

di sezione quadra rettangolare o circola-

re. Come già detto, l'altezza determina la 

sua superficie (o sezione) però, altri fattori 

quali l'altitudine s.l.m., il consumo (o po-

tenzialità) e la qualità del combustibile, in-

fluiscono sulla sua determinazione. Infatti 

il regolamento  (D.P.R. 1391 del 1970) per 

il calcolo della sezione utile del camino, 

suggerisce la seguente formula sempli-

ficata ed approssimata (che per casi più 

complessi è superata dalla norma UNI 

9615)

S = K   P      

         √ H

dove :

“S” è la sezione netta del camino in 

centimetri quadrati

“K” è una costante di proporzionalità 

pari a: - 0,03 per impiego di combu-

stibili solidi,  - 0,024 per impiego di 

combustibili liquidi

“P” è la potenza del focolare in K 

cal/h

“H” è l'altezza in metri del camino.

Il valore “S” va poi corretto in funzione 

dell'altitudine sul livello del mare e delle 

perdite di carico. La sezione minima non 

potrà comunque essere inferiore a 220 

cmq.

Si riporta la tabella indicativa della sezione 

della canna fumaria in cmq. in funzione 

dell'altezza, dell'altitudine e del consumo 

(in questo caso di legna).

Per quanto riguarda il materiale per la co-

struzione della canna fumaria, si dirà che 

possono essere realizzate in calcestruz-

zo, acciaio inox, ghisa e/o fibrocemento. 

Quelle in acciaio inox si ritengono le mi-

gliori in quanto avendo la pareti lisce la 

fuliggine si attacca difficilmente e il fumo 

sale meglio. La canna fumaria deve esse-

Altitudine 
del camino 
(s.m.l.)

Consumo legna: 4 kg/h Consumo legna: 8 kg/h

Altezza della canna fumaria Altezza della canna fumaria

4 m 8 m 12 m 4 m 8 m 12 m

100 m 450 (l.) 400 350 700 600 550

750 m 55 500 450 900 850 750

1550 m 650 600 550 1150 1100 900

2250 m 800 700 650 1600 1200 1100
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re coibentata termicamente, onde evitare 

eccessive dispersioni del calore dei fumi, 

che potrebbero rallentare la risalita in at-

mosfera, compromettendo il tiraggio.

Per quanto riguarda la forma basterà dire 

che può essere quadrata rettangolare o 

circolare (mai triangolare). Quella circola-

re è preferibile alle altre in quanto il fumo 

salendo a colonna riesce a lambire tutta 

la superficie interna della canna riscaldan-

dola uniformemente agevolando così il 

tiraggio.

In merito alla posa in opera si ricorda 

che l'installazione ottimale, sarà otte-

nuta se la canna sarà verticale su tutto 

il suo percorso. Poiché tale condizione 

non è sempre realizzabile, è opportu-

no rendere il cambio di percorso il più 

dolce possibile, mantenendo l'angola-

zione entro i 30 gradi o nei casi limite, 

al massimo nei 45 gradi. E' necessario 

inoltre, unire i vari pezzi che compon-

gono la canna  fumaria, con adeguati 

sigillanti (cemento refrattario o masti-

ce per caldaie), facendo attenzione che 

non ci siano perdite che potrebbero 

permettere la fuoriuscita del fumo. Per 

la coibentazione, si potrà usare lana 

di roccia o un'intercapedine in mura-

tura riempita di argilla espansa. Sarà 

necessario inoltre costruire alla base 

della canna fumaria uno sportello di 

ispezione, munito di chiusura ermeti-

ca da utilizzare per l'asporto di residui 

solidi della combustione, per la pulizia 

della canna e comunque, per qualsiasi 

intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria.

A destra:

"Le Guide", dal sito 
www.assocosma.eu
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Gli spazi confinati

le regole da seguire nelle lavorazioni negli spazi confinati

e sospetti di inquinamento

di antonio tieghi

Sicurezza

Dopo la puntualizzazione su qua-

li debbano essere gli ambienti che 

possono definirsi confinati, ritengo 

doveroso approfondire  il D.P.R. 14 

settembre 2011 perché risulta inte-

ressante e chiarificatore degli aspetti 

spesso controversi del DUVRI infatti 

: solo al datore di lavoro -committente 

si applica per intero il dpr.

- - -

Art 1 comma 3 - Finalità e ambito 

di applicazione

Procedure più rigorose in caso di affi-

damento lavori (art. 1 commi 3 e 4), 

servizi e forniture, da parte del da-

tore di lavoro, a imprese appaltatrici 

o lavoratori autonomi all’interno del-

la propria azienda o di una singola 

unità produttiva, nonché nell’ambito 

dell’intero ciclo produttivo, sempre 

che abbia la disponibilità giuridica dei luo-

ghi di lavoro in cui si svolge l’appalto. 

da parte del datore di lavoro.

Sono unicamente, a carico del “da-

tore di lavoro-committente” esplici-

tamente tre disposizioni, con aspetti 

specifici legati alle interferenze :

= il divieto di subappalto, se 

non espressamente auto-

rizzato e certificato (art. 2, 

comma 2)

= preliminare informazione, 

rivolta ai lavoratori impie-

gati dall’impresa appaltatrice o 

lav. autonomo, sulle caratteri-

stiche dei luoghi in cui sono 

chiamati ad operare, rischi 

esistenti, misure, etc. (art.3, 

comma 1)

= Il Datore di Lavoro Commit-

tente individua un suo rap-

presentante (con adeguate 

competenze in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro 

e che sia informato, forma-

to, addestrato) che vigili in 

funzione di indirizzo e coor-

dinamento (art. 3 comma 2).

- - -

Art.1 comma 4 - Finalità e 

ambito di applicazione

Solo al Datore di lavoro committen-

te inoltre, è richiesto di effettuare la 

verifica della idoneità tecnico-pro-

fessionale (prevista dall’articolo 26, 

comma 1, lettera a), con le moda-

Antonio Tieghi

Seconda Parte
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lità ivi indicate (fino all’approva-

zione del più generale provvedi-

mento che disciplina il sistema di 

qualificazione delle imprese): 

= acquisizione del certificato 

di iscrizione alla camera di 

commercio, industria e 

art igianato

= acquisizione dell ’auto-

certif icazione dell ’ im-

presa appaltatrice o dei 

lavoratori autonomi del 

possesso dei requisiti 

di idoneità tecnico profes-

sionale ai sensi del DPR 

445/2000

- - -

Art. 2 - Qualificazione nel settore 

degli ambienti sospetti di 

inquinamento e confinati 

Qualsiasi attività lavorativa, nel 

settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati, può 

essere svolta unicamente da im-

prese o lavoratori autonomi qua-

lificati, in ragione del possesso 

dei seguenti requisiti:

= integrale applicazione del-

le vigenti disposizioni in 

materia di valutazione dei 

rischi, sorveglianza sani-

taria e misure di gestione 

delle emergenze;

= integrale e vincolante appli-

cazione anche del comma 

2 dell’articolo 21 del d.lgs. 

n. 81/2008, nel caso di im-

prese familiari e lavoratori 

autonomi;

= presenza di personale, in 

percentuale non inferiore 

al 30% della forza lavoro, 

con esperienza almeno 

triennale relativa a lavori 

in ambienti sospetti di in-

quinamento o confinati, 

assunta con contratto di 

lavoro subordinato a tem-

po indeterminato ovvero 

anche con altre tipologie 

contrattuali o di appalto, a 

condizione, in questa se-

conda ipotesi, che i relativi 
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contratti siano stati pre-

ventivamente certificati ai 

sensi del Titolo VIII, Capo I, 

del d.lgs. 276/2003.

Tale esperienza deve essere ne-

cessariamente in possesso dei 

lavoratori che svolgono le funzioni 

di preposto;

Qualsiasi attività lavorativa nel 

settore degli ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati può 

essere svolta unicamente da im-

prese o lavoratori autonomi quali-

ficati in ragione del possesso dei 

seguenti requisiti:

= avvenuta effettuazione 

di attività di informazio-

ne e formazione di tutto 

il personale, ivi compreso 

il datore di lavoro ove im-

piegato per attività lavora-

tive in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, 

specificamente mirato alla 

conoscenza dei fattori di 

rischio propri di tali attivi-

tà, oggetto di verifica di 

apprendimento e aggior-

namento

= possesso di dispositivi 

di protezione individuale, 

strumentazione e attrez-

zature di lavoro idonei alla 

prevenzione dei rischi pro-

pri delle attività lavorative 

in ambienti sospetti di in-

quinamento o confinati e 

avvenuta effettuazione di 

attività di addestramento 

all’uso corretto di tali di-

spositivi, strumentazione 

e attrezzature, coerente-

mente con le previsioni di 

cui agli articoli 66 e 121 e 

all’allegato IV, punto 3, del 

d.lgs. n. 81/2008 (ricordo 

che sono dispositivi di III 

categoria) 

= avvenuta effettuazione di 

attività di addestramento 

di tutto il personale impie-

gato per le attività lavorati-
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ve in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, 

ivi compreso il datore di 

lavoro, relativamente alla 

applicazione di procedure 

di sicurezza coerenti con 

le previsioni di cui agli arti-

coli 66 e 121 e dell’allega-

to IV, punto 3, del d.lgs. n. 

81/2008;

I contenuti e le modalità del-

la formazione sono individuati, 

compatibilmente con le previsio-

ni di cui agli articoli 34 e 37 del 

d.lgs. n. 81/2008, entro e non ol-

tre 90 giorni dall’entrata in vigo-

re del DPR 177/2011, con accor-

do in Conferenza permanente 

per i rapporti tra Stato, Regioni 

e Province autonome di Trento e 

di Bolzano (ovviamente li stiamo 

ancora aspettando)

Inoltre:

= rispetto delle vigenti pre-

visioni, ove applicabili, in 

materia di Documento 

Unico di Regolarità Contri-

butiva;

= integrale applicazione della 

parte economica e norma-

tiva della contrattazione 

collettiva di settore, com-

preso il versamento della 

contribuzione all’eventua-

le ente bilaterale di riferi-
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mento, ove la prestazione 

sia di tipo retributivo, con 

riferimento ai contratti e 

accordi collettivi di settore 

sottoscritti da organizza-

zioni dei datori di lavoro e 

dei lavoratori comparativa-

mente più rappresentati-

ve sul piano nazionale.

In relazione alle attività lavorative 

in ambienti sospetti di inquina-

mento o confinati

Il subappalto deve:

essere espressamente autoriz-

zato dal datore di lavoro commit-

tente che ha la disponibilità giuri-

dica dei luoghi in cui si svolge l’appalto 

e certificato ai sensi del Titolo VIII 

capo I, del D.lgs. 276/2003

Le disposizioni previste dal rego-

lamento si applicano anche nei 

riguardi delle imprese o dei lavo-

ratori autonomi ai quali le lavora-

zioni vengano subappaltate.

- - -

Art. 3 comma 1 - Procedure 

di sicurezza nel settore 

degli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati

Il Datore di lavoro committente, 

prima dell’accesso nei luoghi nei 

quali devono svolgersi le attività 
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lavorative in ambienti confinati o 

sospetti di inquinamento, a tutti i 

lavoratori impiegati dall’impresa 

appaltatrice, ivi compreso il DL, 

se impiegato, o i lav. Autonomi,  

effettua attività di informazione 

puntuale e dettagliata su:

caratteristiche dei luoghi in cui 

sono chiamati ad operare

= tutti i rischi esistenti negli am-

bienti (compresi quelli da pre-

cedenti! utilizzi)

= misure di prevenzione

= misure di emergenza adot-

tate in relazione alla pro-

pria attività

L’attività va realizzata in un tempo 

sufficiente e adeguato all’effettivo 

completamento del trasferimento 

delle informazioni e comunque, 

non inferiore ad un giorno.

Il Datore di lavoro committente in-

dividua un suo rappresentante che 

deve:

= avere adeguate competenze 

in materia di sicurezza e salu-

te sul lavoro

= essere informato, formato, 

addestrato, con le modalità 

previste per chi svolge le at-

tività

= vigilare in funzione di indi-

rizzo e coordinamento, per 

limitare il rischio di interfe-

renza

Durante tutte le fasi delle lavorazioni 

in ambienti sospetti di inquinamen-

to o confinati deve essere adottata 

ed efficacemente attuata una pro-

cedura di lavoro specificamente 

diretta a eliminare o, ove impossi-

bile, ridurre al minimo i rischi propri 

delle attività in ambienti confinati, 

comprensiva della eventuale fase 

di soccorso e di coordinamento con 

il sistema di emergenza dei Vigili del 

Fuoco e del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale procedura potrà corrispon-

dere a una buona prassi, qualora 

validata dalla Commissione con-

sultiva permanente per la salute 

e sicurezza sul lavoro ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera 

v), del d.lgs. n. 81/2008.

- - -

Art. 3 comma 4 - Procedure 

di sicurezza nel settore 

degli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati

Il mancato rispetto delle previsioni 

di cui ai commi che precedono de-

termina il venir meno della qualifi-

cazione necessaria per  operare, 

direttamente o indirettamente, nel 

settore degli ambienti sospetti di in-

quinamento o confinati.

Alcuni aspetti dell’enunciato lascia-

no particolarmente perplessi, come 

la durata obbligatoria (un giorno) 

della reciproca informazione che la 

ritengo indispensabile, ma trovare 

argomenti di informazione recipro-

ca per otto ore credo che nella mag-

gior parte dei casi sia quasi impos-

sibile.

Nel prossimo articolo riporterò quali 

sono i rischi più significativi presenti 

negli ambienti confinati.
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Georientiamoci:
una rotta per l'orientamento
al via il nuovo progetto didattico multimediale di orientamento per la 
scuola superiore, promosso dalla Fondazione Geometri italiani

di luana tunini

Scuola

E’ tempo di importanti decisioni per i ra-
gazzi che frequentano le terze classi delle 
scuole secondarie di primo grado. Entro 
il prossimo mese di febbraio, ciascuno di 
loro sarà chiamato a scegliere il proprio 
indirizzo di studio futuro, iscrivendosi, per 
l’anno scolastico 2014/2015, ad una delle 
molteplici scuole secondarie di secondo 
grado.

Si tratta senza dubbio di una delle prime 
scelte consapevoli, che lo studente deve 
affrontare nella sua vita.
Infatti, in questa occasione è chiamato a 
decidere in prima persona del proprio futu-
ro e non si tratta, certo, di una scelta sem-
plice.
Questo è un momento di responsabilità 
per tutti i giovani studenti, i quali fino ad 
oggi hanno frequentato obbligatoriamente 
le scuole elementari e medie, senza dover 
porsi alcuna necessità di scelta.
Sono chiamati a decidere quale scuola me-
dia superiore vorranno frequentare, assu-
mendosi la responsabilità di una decisione, 
legata ad una consapevolezza delle proprie 
attitudini ed alla conoscenza di quelli che 
sono i possibili percorsi di studio, tra i qua-
li, individuare quello più adatto alle proprie 
aspettative.

Ed è proprio dalla cognizione di quanto sia 
delicata e determinante per il futuro dei ra-
gazzi questa fase della loro vita, che è nata 
questa straordinaria iniziativa, promossa 

dalla Fondazione Geometri Italiani  (ente 
costituito tra l’altro, anche per la promozio-
ne della figura del Geometra, dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
e dalla Cassa Italiana di Previdenza e As-
sistenza Geometri), in collaborazione con 
Ellesse Edu, denominata “Georientiamoci. 
Una rotta per l’orientamento”.

Si tratta di un progetto didattico multime-
diale, finalizzato ad informare ed indirizza-
re gli allievi delle classi terze medie, nella 
difficile scelta della loro scuola superiore. 
Una scelta che deve rispondere non solo 
alle loro capacità ed ambizioni, ma anche 
all’odierna offerta del mondo del lavoro. 
Ogni anno giunge notizia che il numero di 
diplomati tecnici e professionali è inferiore 
alle richieste del mercato: ciò nonostante 
non sembra arrestarsi la corsa verso la “li-
cealizzazione”. 

Con “Georientiamoci” la Fondazione Ge-
ometri Italiani intende fornire un quadro 
chiaro dell’attuale panorama delle scuole 
superiori e far conoscere meglio a studenti 
e famiglie, come è strutturata la formazione 
dei CAT. L’obiettivo di questa iniziative per 
noi, è duplice.
Mentre da un lato, fornisce indicazioni ge-
nerali su tutti i percorsi e le offerte di studio 
presenti in Italia,  contemporaneamente 
mette in luce la proposta formativa degli 
Istituti Tecnici e Professionali, concentran-
dosi soprattutto sugli Istituti Tecnici settore 
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Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambien-
te e Territorio (CAT), che prima della riforma 
scolastica si chiamavano Istituti Tecnici per 
Geometri.

“Georientiamoci”, con l’ausilio di un kit 
multimediale, composto da materiali infor-
mativi cartacei e digitali, illustra agli inse-
gnanti, agli studenti ed alle loro famiglie, gli 
strumenti che i CAT offrono per permettere 
di entrare, subito dopo il percorso di studi, 
nel mondo del lavoro, oppure di accedere 
all’università: dai laboratori, alle esperienze 
pratiche, alla possibilità di svolgere stage 
o partecipare al programma di alternanza 
scuola/lavoro.
In linea con la “Scuola 2.0”, offre agli inse-
gnanti ed agli studenti informazioni utili at-
traverso un Dvd per la lavagna interattiva da 
utilizzare in classe, che comprende video, 
materiali di approfondimento e interviste 
divertenti a studenti e Geometri professio-
nisti. 

A disposizione dell’insegnante, 
c’è inoltre una infografica anima-
ta con le diverse tipologie di licei, 
istituti tecnici e professionali, uti-
le  per fare chiarezza sulle oppor-
tunità scolastiche dopo la riforma 
del 2010. 

Ma non finisce qui. Con Georien-
tiamoci, la Fondazione Geometri 
Italiani lancia anche due concor-
si.

Un concorso nazionale, denomi-
nato “Scuola 2.0: il mio futuro”, 
aperto a tutte le classi che avran-
no aderito al progetto richieden-
do il kit. Prevede la realizzazione 
di video nei quali i ragazzi dovran-
no raccontare una storia per im-
magini, descrivendo il futuro che 
si aspettano, immaginando quali 
cambiamenti avverranno con il 
passaggio alla scuola superiore 

e poi, dopo il diploma, con la scelta del 
lavoro che vorranno fare. 
Le prime tre classi delle scuole classifi-
cate a livello nazionale verranno premiate 
con una lavagna interattiva multimediale 
per la scuola, un tablet per l’insegnante 
ed una gita giornaliera per gli studenti 
della classe.

Un concorso individuale, denominato “Io, 
Geometra 2.0”, indirizzato ai ragazzi che 
decideranno di iscriversi ai CAT per l’an-
no scolastico 2014/2015, per i quali sono 
state messe in palio centodieci borse di 
studio, per l’acquisto dei libri di testo del 
primo anno.

Tutto il materiale e le informazioni attinen-
ti l’intero progetto didattico, sono reperi-
bili sul sito dedicato www.georientiamo-
ci.it, dove campeggia l’immagine di una 
simpatica mascotte “Georientiamoci. 
Una rotta per l’orientamento”.
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Il monumento ai geodeti

Si trova in Canada una delle rare opere
volta a ricordare con riconoscenza una categoria

di livio lacosegliaz

Cultura

E' di tutte le civiltà l'uso di erigere 

monumenti per ricordare fatti sa-

lienti ed uomini insigni.

Si conoscono monumenti ciclopici 

ed opere minuscole; il sentimento è 

però lo stesso: la volontà di ricorda-

re in segno di riconoscenza.

Non c'è città che non abbia monu-

menti. Le capitali esaltano il re; i 

borghi ricordano i maggiorenti. Mol-

tissimi sono gli omaggi ai maestri 

della scienza e dell'arte. Ogni comu-

nità onora chi si sacrifica per essa. 

Nelle città madri della storia sono ri-

cordati gli dei. Qualche monumento 

indica gli elementi. Frequenti anche 

i monumenti agli animali.

Rare invece le opere  che ricordino 

le categorie. Ciò è strano, l'uomo 

come individuo ha saputo raggiun-

gere vette espressive altissime, 

ed è stato sempre riconosciuto. E' 

però come categoria che ha edifica-

to l'attuale civiltà.

I grandi pensatori hanno affrontato 

le filosofie, ma sono i docenti che 

le trasmettono. E' la schiera dei 

medici che tiene a bada il morbo. 

Sono gli ingegneri ed i muratori che 

costruiscono.       I magistrati che 

giudicano; i notai che garantiscono.

Rovistando tra le vecchie carte, anche per selezionare quelle da conservare o 

quelle ormai scadute e inservibili, mi sono trovato un opuscoletto di due pagine 

elegantemente rilegato che il collega Genesio Busà assistente del prof. Marus-

si presso l'Università di Trieste aveva pubblicizzato fra gli studenti di geodesia; 

l'articolo è stato pubblicato sul n. 6 del 1973 della rivista dei geometri delle tre 

Venezie.

Ho ritenuto di ripubblicarlo sulla nostra rivista perché sia di auspicio ad una even-

tuale nostra iniziativa, ma anche per semplice notizia, pensando soprattutto che 

i geometri italiani ed in particolare quelli della nostra regione non sono meno dei 

geometri canadesi, paese nel quale è stato eretto il monumento in questione. 

Qui di seguito riporto il testo originale del geometra Genesio Busà.
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Le professioni ed i mestieri as-

sommano a poche decine, si 

possono anche ridurre in gruppi;    

sono tutti utili indispensabili ep-

pure accade raramente di ve-

dere magnificata l'opera di una 

categoria.

E' per ciò che ritengo di far cosa 

gradita al colleghi segnalando l' 

esistenza di un monumento ai 

geodeti.

Cogliamo però l'occasione per 

ricordare chi è il geodeta.

L'etimologia dice che è colui che 

suddivide la terra.

Oggi com'è naturale il geodeta 

ha compiti più impegnativi d'un 

tempo.

Geodeta è il geometra impe-

gnato nei problemi del catasto 

fondiario; geodeta è il topograto 

che rileva gli innumerevoli dati 

necessari per la realizzazione 

delle carte geografiche; geode-

A sinistra:

Base geodetica a 
Lommel (Belgio)
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ta è lo specialista che costella il 

territorio di caposaldi di posizio-

ne rigorosamente nota; geodeta 

è il matematico che affronta le 

teorie relative alla determinazio-

ne della forma della terra.

Categoria vasta. Categoria di  

uomini tenaci. Professione pie-

na d' insidie. D' insidie d'ordine 

pratico per chi è sempre in giro 

a misurare, e d'insidie d'ordine 

teorico per chi deve cimentarsi 

con studi densi di incognite.

Il monumento è stato eretto nel 

Canada, nel giardino del parla-

mento provinciale del Quebec.

E' alto circa quattro metri. Rap-

presenta la terra, piccolissima, 

limitata da due tangenti che at-

traversano una superficie equi-

potenziale. Sul basamento ci 

sono alcuni strumenti della geo-

metria.

Una piastra porta la scritta inti-

tolata “Geodesia per l'avvenire” 

che dice:

“Questo monumento è dedica-

to ai geodeti canadesi che con la 

loro competenza e la loro tena-

cia hanno contribuito all'esplora-

zione, alla cartografia e allo svi-

luppo del nostro paese”.

“Questo monumento rimarca 

anche l'inizio di una nuova era 

nel futuro dell'agrimensura del 

Canada e fa parte di una rete uni-

ficata di riferimenti topografici".

Seguendo le coordinate geogra-

fiche:

"Latitudine 46° 48'  35,39'' (N)”,

“Longitudine 71°  12'  50,72'' 

(O)”,

Sotto:

Grotta Gigante - 
Caverna Grande 

(foto dal sito
www.grottagigante.it)
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l'altezza sul livello del mare:

“piedi 253.00, metri 77,11”

e la posizione di Quebec rispetto 

a :

“Fredericton: azimut 103°  21'  

56,8'', distanza 364,405 Km”

“ Toronto:  azimut 244°  22'  

15,5'', distanza 730,624 Km”

“Ottawa: azimut 274°  461'  

04,9'', distanza 379,255 Km”

La scritta rivela lo spirito di chi lo 

ha voluto; non aggiungiamo di 

più.

Certo è casuale che questo mo-

numento sia stato eretto proprio 

nel periodo in cui l'uomo affron-

tava le vie dello spazio, ma è una 

casualità che forse stabilisce 

una tappa nei lunghi tempi della 

storia.

Brevi note su chi era Genesio Busà 

Nacque a Trieste nel 1924, da padre siciliano e madre triestina. Terminati gli studi 

di geometra, dopo un'esperienza lavorativa a Catania, terra di origine del padre, 

tornò a Trieste. Vinse un concorso e fu assunto presso l'Istituto di Topografia e 

Geodesia dell'Università di Trieste. Fondò il sindacato A.N.S.T.U. (Associazione 

Nazionale Sindacato Tecnici Universitari), che lo vide impegnato in numerose 

battaglie a difesa della categoria. Abilitato all'insegnamento, per le numerose 

e originali pubblicazioni scientifiche in tema di topografia ottenne il riconosci-

mento di «studioso della materia» da parte del Senato Accademico. Fra i suoi 

studi ebbe particolare rilievo l'ipotesi originale sulla nascita della Grotta Gigante, 

ripresa da numerose riviste scientifiche. Genesio Busà partecipò anche alla vita 

politica di Trieste come consigliere comunale e provinciale. L'interesse per lo 

studio e la progettazione furono sempre vivi in lui, ma amava moltissimo anche 

la lettura, soprattutto di argomenti riguardanti esplorazioni, animali, viaggi. Ama-

va moltissimo viaggiare: visitò la Russia, la Cina, il Giappone, diversi paesi d'Eu-

ropa, ma la sua meta preferita fu l'Africa con i suoi immensi spazi. Gli ultimi anni, 

Busà, uomo coraggioso e leale, riservato e ironico, li trascorse prevalentemente 

nella sua casa di Lignano, dove si dedicava alla cura del suo giardino, seguendo 

il ciclo vitale della natura, tra rose e tulipani. Morì nel maggio del 2006.

[testo tratto da un'articolo de  "il Piccolo" del 26/09/2006]

Sopra:

Base geodetica ad 
Ostenda (Belgio)
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Calendario di Corsi
e Seminari di Formazione
in Regione

Formazione

EVENTO* MATERIA
TITOLO +

LINK EVENTO
DATA ORE

ENTE 
ORGANIZZATIVO

LUOGO CREDITI

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Porte installate su vie di esodo

18/12/2013 4 Collegio Geometri UD

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Porfessioni 

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1269

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Aggiornamento obblig. 
in materia di prevenzione 

incendi. Verifiche, 
manutenzioni e certificazioni 10/01/2014 4

Associazioni dei 
Geometri di Pordenone, 

Udine e Gorizia

Enaip FVG
Via Brigata Pavia 25

GORIZIA
4

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1263

S EDILIZIA

L'uminidità nelle murature e 
risanamento 22/01/2014

22/01/2014 4 Ape

Parco scientifico e 
tecnologico Danieli

Via Linussio, 51
UDINE

1
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1291

S EDILIZIA

La buona progettazione degli 
impianti a pompa di calore

29/01/2014 4 Ape

Parco scientifico e 
tecnologico Danieli

Via Linussio, 51
UDINE

1
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1269

S SICUREZZA

Il rinforzo ed il 
consolidamento degli 

edifici storici alla luce della 
normativa sismica 06/02/2014 2,30 Tassullo S.p.A.

CEFS
Via Bison, 65

UDINE
2

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1290

* NOTE

EVENTO:

C = corso

S = seminario
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Il rinnovo del Consiglio Direttivo 
Provinciale di Trieste

rinnovata la presidenza del Collegio ed il Consiglio per quattro settimi

di luca Passador

Attività del Collegio di  Trieste

Nei primi giorni dello scorso 

mese di luglio, a seguito delle 

avvenute elezioni, si è insediato 

il nuovo Consiglio Provinciale del 

Collegio dei Geometri e Geome-

tri Laureati di Trieste.

Nella stessa seduta di insedia-

mento, sono state assegnate 

all’unanimità, le cariche istituzio-

nalmente previste. Presidente è 

stato nominato Luca Passador, 

Segretario Alessandro Gerdina 

e Tesoriere, Claudio Debianchi. 

Completano il Consiglio i Consi-

glieri Eleonora Debetto, Alfredo 

Oberdan, Paolo Schiavon e Fabio 

Sommavilla.

Il Consiglio nuovo, nel volgere il 

saluto ai consiglieri uscenti Gior-

gio Bailo, Elisabetta Sormani e 

Sergio Prodam li ha ringraziati 

per l’impegno profuso nel man-

dato appena concluso.

Un ringraziamento particolare, 

è stato rivolto all’amico e colle-

ga Antonino Papa, Presidente 

uscente, che ha saputo guidare 

il Collegio in questi ultimi anni, 

impegnandosi e spendendosi 

con passione, nello svolgimento 

dei molteplici compiti propri del 

ruolo ricoperto,  conseguendo 

risultati significativi a beneficio 

della categoria.

Il nuovo Consiglio, rinnovato per 

quattro (su sette) dei suoi com-

ponenti con forze nuove e mo-

tivate, si presenta coeso e con 

l’entusiasmo di portare il proprio 

impegno e la propria professio-

nalità al servizio della categoria. 

I primi mesi del mandato, hanno 

visto il nuovo Consiglio impe-

gnato nell’avviare la concretiz-

zazione delle proprie linee pro-

grammatiche, concentrandosi 

su un più attuale concetto di for-

mazione, che possa prevedere il 

trasferimento di conoscenze dai 

colleghi più esperti in specifiche 

materie, verso quelli più giovani, 

mantenendo, in questo modo, 

un’elevata qualità formativa, mi-

rando inoltre ad un significativo 

contenimento dei costi.

Con il Comune di Trieste, il Col-

legio sta seguendo, attraverso 

il Tavolo Tecnico permanente, 

la formazione del nuovo PRGC, 

nonché l’esame delle normative 

urbanistiche ed edilizie, che in 

questo periodo si susseguono in 

modo particolare, portando tutta 

la nostra esperienza e professio-

nalità, a servizio della comunità 

e dei professionisti.

Luca Passador



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

12
/2

01
3

41

Costanti sono i contatti con l’A-

genzia delle Entrate – Catasto, e 

con l’Ufficio del Libro Fondiario, 

per cercare di agevolare il lavo-

ro degli iscritti e di affrontare 

costantemente e con alta pro-

fessionalità, le relative questioni 

tecniche; in particolare, notevole 

impegno è stato posto nell’af-

frontare i “Quaderni DOCFA” e 

le criticità che si verificano e si 

possono verificare, applicando e 

rapportando le nuove procedure 

dell’Agenzia, a quelle del Libro 

Fondiario.

Tra i progetti avviati, si segna-

la: la realizzazione a breve del 

nuovo sito web del Collegio, at-

traverso il quale, si avrà l’intera-

zione diretta degli iscritti nonché 

la trasposizione dell’intero albo 

on-line, oltre che l’utilizzo di so-

cial network, l’implementazio-

ne delle Commissioni di studio, 

la programmazione di riunioni 

quadrimestrali di informazione 

sull’attività svolta dal Consiglio, 

al fine di promuovere l’aggre-

gazione e la condivisione di un 

sempre più alto numero di iscrit-

ti.

Per i nuovi iscritti, il Consiglio at-

tiverà incontri con le varie real-

tà lavorative locali; per i giovani 

diplomati il Collegio intende pro-

porsi quale supporto, aiutandoli 

ad individuare nella professione 

del Geometra, gli indirizzi più 

consoni alle loro personali atti-

tudini, tra le molteplici discipline 

nelle quali è articolata la nostra 

attività professionale.

Nella foto,
da destra:

Claudio Debianchi, 
Paolo Schiavon, 
Alessandro 
Gerdina, Alfredo 
Oberdan, Eleonora 
Debetto, Fabio 
Sommavilla, Luca 
Passador
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