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La nuova epoca degli ITG Geometri
Con i nuovi indirizzi che ci lasciano sempre più perplessi

di Vittorio Sutto

Editoriale

Stanno per scoccare gli ultimi esami 

di maturità per i geometri italiani. Gli 

ultimi perche' sia il corso tradizionale 

(quello senza la tanto temuta matema-

tica in quinta per intenderci) e quello 

denominato Progetto cinque, vanno in 

pensione. Ultimi maturati tra un mese 

e dal prossimo anno maturità per Tec-

nici delle costruzioni ambiente e ter-

ritorio, Geotecnico, Tecnici del legno. 

Questa la scuola nuova, i nuovi indi-

rizzi di Pacassi, Marinoni, Pertini, Max 

Fabiani e via dicendo.

Queste le nuove figure che quando 

sono state profilate, cinque anni or 

sono, sono state accolte con modera-

to entusiasmo dai Collegi...insomma 

con qualche perplessità....che dire...

con qualche dubbio.

Vien da chiedersi che cosa saranno 

questi giovani diplomati. I geotecnici 

per esempio includono e implicano un 

profilo professionale a metà strada tra 

il semodio e il tuttologo (me lo dice in 

un orecchio un giovane ingegnere che 

è uscito anni fa dal Marinoni).

Gli operatori del legno sono un altro 

punto interrogativo e per quanto ri-

guarda Costruzioni ambiente territorio, 

pare conservare l'indirizzo piu' concre-

to.

Consultando le linee guida del Mini-

stero pare di osservare una figura di 

professionista molto proiettato nel 

contemporaneo, ma tutti gli operatori 

del comparto si chiedono quanto sia 

spendibile un diploma costituito su 

punti di riferimento ampi e articolati 

ma difficilmente determinabili.

Altresi viene da chiedersi come le 

competenze vengano lette e accetta-

te dai giovani e meno giovani colleghi 

diplomatisi precedentemente con il 

classico corso per geometri.

Quali differenze? Quale senso la nuo-

va scuola? Quali prospettive e quale 

spendibilità nel mondo del lavoro? 

Intanto il suggerimento per tutti i 

giovanissimi e' accentuare lo studio 

dell'Estimo e della Topografia, discipli-

ne caratterizzanti il vecchio e il nuovo 

corso.

Chi non passa questi percorsi discipli-

nari e' tagliato fuori senza illusioni.

Abbiamo detto troppo?

O poco?

Da queste colonne apriamo un dibat-

tito. Ci scrivano giovani e meno giova-

ni e ci dicano la loro. Se i nuovi cor-

si fossero "nomi difettivi" - per usare 

una simbologia presa in prestito dalla 

Grammatica Italiana - meglio saperlo 

subito e magari anche correre ai ripari.

Si dice che si e' sempre in tempo.

Vittorio Sutto
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Per una buona riforma del Catasto dei 
Fabbricati non bastano gli algoritmi

La determinazione dei nuovi valori e delle nuove rendite deve essere 
preceduta da una completa verifica tecnica delle consistenze

di Bruno Razza

Catasto

L’iter parlamentare della Rifor-

ma del Catasto dei Fabbricati, 

contenuta nell’art. 2 della de-

lega Fiscale, si è per ora con-

cluso con l’approvazione defi-

nitiva della Camera dei Depu-

tati.

Tutta la stampa ha dato ampio 

risalto alla notizia, che per al-

tro era già stata ampliamente 

diffusa anche in precedenza, 

in occasione dei vari  passag-

gi che la norma ha dovuto se-

guire nelle Commissioni ed in 

aula,  sia alla Camera che al 

Senato. 

Molta attenzione a questa 

norma, è riservata anche dal 

mondo politico, che ritiene di 

aver finalmente trovato attra-

verso questa riforma catasta-

le, il bandolo della matassa 

per addivenire ad una corretta 

ed equa fiscalità, da collegare 

alla proprietà immobiliare.

Nei commenti e nelle disqui-

sizioni tecniche che accompa-

gnano questo diffuso entusia-

smo, si parla soltanto dell’au-

mento dei valori catastali da 

attribuire agli immobili censiti 

e degli algoritmi matematici 

necessari, cercando di scon-

giurare un pericoloso aumen-

to delle imposte.

Per questo, sembra che ag-

giornando i valori delle unità 

immobiliari censite, anche at-

traverso un’operazione mas-

siva, si riuscirà ad avere una 

banca dati riformata secondo i 

migliori criteri dell’equità.

Un po’ troppo semplicistica-

mente, si ritiene che per eli-

minare o perlomeno ridurre le 

disparità (che molto spesso si 

evidenziano con l’applicazione 

delle aliquote previste ai valori 

catastali odierni), sia sufficien-

te attribuire nuovi valori e nuo-

ve rendite, alle unità immobi-

liari censite.

Per contro, pochissimi osser-

vatori si rendono conto che 

per ottenere una banca dati 

di valori o di rendite equa, è 

necessario prima di ogni altra 

operazione, verificare l’aggior-

namento dei dati di base del 

Catasto dei Fabbricati e cioè, 

Bruno Razza





di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

03
/2

01
4

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

1003
/2

01
4

la veridicità delle consisten-

ze e delle destinazioni d’uso 

censite, che purtroppo molto 

spesso, non sono perfetta-

mente corrispondenti alla re-

altà e questo è il vero proble-

ma.

Visto che la norma in parola, 

prevede e garantisce com-

plessivamente per il futuro la 

invarianza delle entrate fiscali 

collegate agli immobili, qualo-

ra aumentassero i valori e le 

rendite catastali, sarebbe in-

dispensabile modificare le ali-

quote fiscali oggi vigenti.

Sarà così indispensabile ricer-

care prima dell’equità dei valo-

ri, l’equità dell’accatastamen-

to in atti e poi, associarne i vari 

metodi estimativi e le classifi-

cazioni di merito, per determi-

nare valori di mercato patrimo-

niali e locativi e le conseguenti 

fiscalità degli immobili.

Senza un occhio di riguardo 

all’aggiornamento delle con-

sistenze immobiliari, il rischio 

più grosso di questa riforma, 

è quello di aumentare la spe-

requazione dei nuovi valori e 

delle nuove rendite, in quanto 

sarebbero riferite ad una ban-

ca dati non aggiornata, incoe-

rente ed incompleta.

E’ appena il caso poi di sotto-

lineare, che nessuna rilevanza 

fiscale deriverebbe allo Stato 

dalle migliaia di unità immobi-

liari non inventariate, non cen-

site e/o non censite corretta-

mente.

Per cui è assolutamente indi-

spensabile che i decreti attuat-

tivi della riforma, si occupino 

in primis, della concreta e di-

namica fattibilità dell’aggiorna-

mento della banca dati, anche 

modificando ed implementan-

do la valenza degli strumen-

ti legislativi già vigenti (art. 1 

commi 335 e 336 della legge 

30.12.2004) e prevedendone 

anche dei nuovi, sia nella de-

terminazione e classificazione 

delle microzone, che nell’iden-

tificazione delle unità immobi-

liari non censite o non censite 

correttamente.

Come del resto la norma già 

prevede, i ruoli determinanti 

per ottenere i risultati sperati, 

saranno senza dubbio quello 

dei Comuni e dell’Agenzia del-

le Entrate, che dovranno veri-

ficare la bontà dei dati censiti 

ed identificare puntualmente 

quelli non censiti, per poter 

passare serenamente da un 

Catasto dei vani ad un Catasto 

delle superfici. 

Ma senza il concreto  aiuto dei 

proprietari, la riforma non po-

trà essere attuata nei quattro o 

cinque anni di cui si parla.

La riuscita di un puntuale ag-

giornamento della banca dati 

catastale, che non attivi anche 

nuovi ed enormi contenziosi, 

può avvenire soltanto attra-

verso la presentazione al Ca-
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tasto, delle pratiche corrette 

di inventariazione di tutti gli 

immobili. 

Grazie a queste attività, si 

qualifica anche la collaborazio-

ne dei cittadini e del mondo 

professionale, che unita alla 

ormai facile interscambiabi-

lità dei dati tra tutti gli utenti 

pubblici e privati, consentirà la 

nascita di un moderno “smart 

cadastre” (catasto intelligen-

te), adeguato ai tempi e di 

fondamentale importanza per 

la società, per i cittadini ed an-

che per la fiscalità.

Per dare concretezza alla rifor-

ma del Catasto dei Fabbricati, 

ora c’è bisogno che i decreti 

attuativi del Governo, già pre-

visti dalla Delega Fiscale, en-

trino nel dettaglio operativo 

dell’aggiornamento catastale, 

fissandone modalità, procedu-

re e tempi.

In concreto, l’aggiornamento 

della banca dati all’interno di 

una concreta riforma, dovreb-

be passare attraverso:

= L’obbligo di riaccatastare le 

unità immobiliari già censi-

te in categorie obsolete ed 

inesistenti, quali le A/6 e le 

A/5, per una loro corretta 

ricollocazione nella banca 

dati.

= La definizione di adeguati 

termini temporali per ag-

giornare e/o accertare la 

correttezza dimensionale 

e qualitativa delle unità im-

mobiliari già censite ormai 

in epoche molto remote 

(dall’istituzione del Catasto 

fino all’attivazione delle pro-

cedure Pregeo e DOCFA) 

e mai aggiornate catastal-

mente, attraverso un lavoro 

d’indagine puntuale negli 

archivi e sul luogo.

= La verifica della presenza 

in banca dati, della corret-

ta superficie catastale del-

le unità immobiliari e della 

destinazione d’uso, ne-

cessarie per le successive 

attribuzioni di valori e ren-

dite, laddove le superfici e 

le planimetrie delle unità 

immobiliari non sono sta-

te presentate o sono state 

presentate in maniera spe-

ditiva, fuori scala o incoe-

rentemente.

= La doverosità di fissare ul-

teriori scadenze, per con-

sentire l’accatastamento 

dei fabbricati rurali o ex ru-

rali, ancora non accatastati 

e comunque delle unità im-

mobiliari, ancora mai inven-

tariate catastalmente.

= La identificazione di un 

semplice metodo di ag-

giornamento temporale 

dei dati catastali acquisiti 

ed acquisibili, anche con 

l’ausilio di automatismi sta-

tistici e tecniche informati-

che.
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La certificazione dello studio 
professionale

La risposta dei Geometri al ribasso delle quantificazioni economiche 
delle prestazioni deve essere la qualità

di Elio Miani

Professione

Elio Miani

Tutti noi geometri liberi pro-

fessionisti, che ci troviamo 

quotidianamente ad affronta-

re la crisi del lavoro, spesso ci 

troviamo di fronte ad offerte 

di colleghi che “svendono” le 

proprie prestazioni tecniche 

ad importi che non possono 

minimamente essere ricono-

sciuti accettabili per l’esecu-

zione di un lavoro in qualità.

L’abolizione delle tariffe pro-

fessionali, al di la di considera-

zioni personali, di fatto è legge 

e dobbiamo accettarlo in un 

contesto di libera concorrenza 

che, certamente, se deve por-

tare ad un vantaggio per il fru-

itore finale, non può in alcun 

modo andare a discapito della 

qualità.

In quest’ottica, ancor prima 

che le tariffe professionali fos-

sero abrogate, il nostro Consi-

glio Nazionale, primo ed unico 

fra le categorie professionali, 

ha intrapreso un percorso di 

analisi delle attività proprie 

della professione del geome-

tra che ha portato al progetto  

“Standard di qualità ai fini del-

la qualificazione professionale 

della categoria dei geometri”, 

nell’ambito di una collabora-

zione avviata nel 2009 con 

UNI.

Il processo di qualificazione 

professionale della categoria 

dei geometri si è concretizza-

ta attraverso la specificazio-

ne dei requisiti di conoscen-

za, competenza, capacità ed 

esperienza delle prestazioni 

assicurate dai geometri e geo-

metri laureati, in modo da sod-

disfare le esigenze della com-

mittenza pubblica e privata, 

dell’impresa e del cittadino. 

Il documento finale, approva-

to nella seduta del Consiglio 

del 2 ottobre 2012, contiene 

l’elaborazione di 48 specifiche 

dedicate alle attività profes-

sionali più ricorrenti svolte nei 

settori applicativi afferenti alle 

seguenti tre macro-aree: - edi-

lizia, urbanistica e ambiente, - 

estimo e attività peritale, - ge-

omatica e attività catastale.

UNI, quale ente super partes, 

ha fornito a CNG e GL la pro-

pria competenza metodologi-

ca in materia di gestione dei 

processi di definizione dei re-

quisiti di conoscenza ed abilità 

del professionista, ad integra-
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MARMOR SEZANA, (SLO) -PRESENTAZIONE 

La pietra è presente nella regione carsica ovunque. Dalla scoperta dell’utilità della pietra si è cominciato a studiare il 
modo più semplice per ottenerla. 
 
Nei secoli si è appreso come scegliere la pietra, come estrarla e come lavorarla. Gli abitanti del Carso hanno prodotto 
diversi manufatti che oggi segnano un valore notevole per il patrimonio naturale e culturale di questo territorio. 
Caratteristici sono soprattutto gli esterni delle case dei mastri scalpellini perché ricchi di dettagli ottenuti grazie alla 
delicata lavorazione della pietra. 
 
L'azienda MARMOR, SEŽANA d.d. è stata fondata nel 1947.  
 
L’azienda è proprietaria delle cave Lipica I. e Lipica II. dalla quale estrae la pietra naturale Lipica Unito e Lipica 
Fiorito, mentre dalla cava Doline estrae la pietra naturale Repen. La produzione avviene negli stabilimenti di Sezana e 
Lipica.   
La pietra delle nostre cave viene usata per decorare gli esterni delle case, le piazze e le vie del Carso e di tutta la 
Slovenia. È presente anche in Istria, Italia, Austria, Ungheria e in altre località europee. Negli ultimi anni questa viene 
sempre più spesso usata anche nel medio e lontano Oriente, nella penisola Araba e in America. Grazie al colore e alla 
forma si fonde discretamente con l’ambiente che lo circonda, con altri tipi di pietre naturali e graniti e con altri materiali 
come il vetro, il legno, l’acciaio… Grazie alla sua malleabilità è spesso usata anche dagli scultori. 

Tipi di elaborazione della pietra naturale carsica 

La pietra naturale estratta dalle cave Lipica è di colore grigio chiaro con numerosi fossili più o meno chiari. La sua 
struttura minerale è prevalentemente di calcite. La struttura della pietra è più omogenea negli strati superiori. È 
caratterizzata da una matrice molto fine, inglobante numerosi resti fossili. Questo tipo di pietra è denominato LIPICA 
UNITO. Sotto questi strati si trova la pietra calcarea fiorita di Lipica, il LIPICA FIORITO. In questa pietra i resti 
fossili sono conservati  

Il REPEN è il nome tecnico per la pietra calcarea di Repen. È una pietra calcarea di colore grigio chiaro, dalla grana 
fine contenente un gran numero di fossili. Si estende nella fascia da Divača, passando per Sežana e Vrhovlje fino a 
Repentabor. 

Prodotti di pietra naturale carsica 

Lavoriamo la pietra naturale carsica estratta nelle nostre cave di proprietà e numerose varietà di marmi e graniti. 
 
Con l'uso di tecnologie più avanzate e con il lavoro manuale produciamo: 
TAVOLI DI PIETRA, PANCHINE, VASI, PORTALI, COLONNE, FONTANE, MONUMENTI, LAPIDI, LAVORI 
DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE... 
 
Per i lavori di completamento nell’edilizia: 
DAVANZALI, GRADINI, PAVIMENTAZIONI, PANNELLI PER FACCIATE, RIFINITURE PER BALCONI, 
PIANI DI LAVORO PER CUCINE, BAGNI E RISTORAZIONE, PRODOTTI SU ORDINAZIONE... 

 
 
 
 

VAI ALLA PHOTOGALLERYVISITA IL NOSTRO SITO WEB
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zione del suo ruolo di auto-re-

golamentazione trasparente e 

volontaria delle attività profes-

sionali.

Le Specifiche elaborate costi-

tuiscono lo standard di quali-

tà di riferimento secondo cui 

svolgere le prestazioni profes-

sionali per una maggiore com-

petitività della categoria dei 

geometri in ambito nazionale 

ed internazionale.

A tal fine, le Specifiche de-

scrivono l’insieme delle carat-

teristiche che definiscono il 

processo di cui si compone la 

prestazione in questione, i re-

quisiti di conoscenza, abilità, 

competenza e capacità ine-

renti la figura del geometra, 

nonché il mantenimento degli 

stessi attraverso la formazione 

professionale continua; sono 

inoltre descritti i relativi criteri 

di valutazione della conformi-

tà.

L’insieme delle caratteristi-

che riguardanti la prestazione 

professionale è stato indivi-

duato ed elaborato in modo 

da permettere di soddisfare i 

requisiti che possono proveni-

re da diverse parti interessate 

nell’ambito della prestazione 

descritta dalle singole Specifi-

che.

La rispondenza ai requisiti di 

qualità della prestazione sup-

porta il professionista nello 

svolgimento dell’attività pro-

fessionale in modo da soddi-

sfare le richieste e le aspet-

tative della committenza o 

delle altre parti interessate. 

Consente, inoltre, di rendere 

noto al committente il grado 

di complessità dell’incarico 

fornendo tutte le informazioni 

utili circa gli oneri della presta-

zione.

Non si vuole qui entrare nel 

dettaglio di ogni singola Spe-

cifica in quanto le stesse sono 

facilmente reperibile sul sito 

del CNG e GL ma, piuttosto, 

evidenziare come questi do-

cumenti di “autoregolazione” 

costituiscano una sorta di di-

sciplinari tecnici che, ad esem-

pio, nell’area “Estimo ed atti-

vità peritale” trattano: l’attività 

di valutazione immobiliare, di 

consulenza tecnica giudiziale 

e stragiudiziale, della consu-

lenza tecnica d’ufficio, dell’ar-

bitrato, della mediazione, di 

redazione di una perizia con-

trattuale e di redazione della di-

chiarazione di successione, re-

dazione di tabelle millesimali, 

della riconfinazione, redazione 

piano particellare di esproprio, 

dell’accertamento di usi civici, 

due diligence immobiliare, au-

dit documentale e consulenza 

tecnica normativa.

Nell’area “Edilizia, urbanistica 

e ambiente” si segnalano le 

attività di: progettazione lavo-

ri, contabilità, collaudo, di re-

dazione dei piani di recupero, 

di certificazione energetica e 

acustica, attività di responsa-

bile del servizio di prevenzione 

e protezione, controllo del pro-
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cesso di sicurezza, coordina-

mento della sicurezza in fase 

di progettazione e realizza-

zione dell’opera, amministra-

zione immobiliare e, nell’area 

“Topografia, cartografia e ca-

tasto” sia dettagliata: l’attività 

di redazione di tipo mappale, 

particellare, la denuncia al ca-

tasto fabbricati e la redazione 

della voltura catastale, rilievi 

del territorio, di fabbricati e di 

precisione, tracciamenti di in-

frastrutture territoriali, fabbri-

cati e lottizzazioni.

Ma come si inserisce questo 

ambizioso progetto all’interno 

della quotidiana attività del ge-

ometra?

Deve innanzi tutto esserci la 

necessità e la volontà degli 

studi di iniziare ad operare ed 

implementare una modalità di 

gestione del lavoro che deve 

essere innovativa, fondata sul-

la programmazione strategica, 

sulla gestione qualitativa del 

servizio offerto e sulla profes-

sionalità dei collaboratori.

Volendo individuare un percor-

so che vada oltre alla semplice 

“dichiarazione di intenti”, an-

corché inserita all’interno di un 

contratto disciplinare, si tratta 

di regolamentare il riconosci-

mento di una parte terza (cer-

tificazione) delle attività dello 

studio correlate agli standard 

UNI e CNGeGL.

In quest’ottica, il Consiglio Di-

rettivo del Collegio dei Geo-

metri e Geometri Laureati del-

la Provincia di Udine ha inteso 

avviare una iniziativa, unica in 

ambito nazionale, promuoven-

do un seminario informativo 

che illustri la certificazione 

dello studio professionale se-

condo il regolamento e le spe-

cifiche standard del Bureau 

Veritas Italia.

Finalità di questa iniziativa 

è quella di misurare la qua-

lità ed il merito del valore in-

tellettuale della prestazione 

professionale mediante auto-

regolamentazione volontaria 

con la qualificazione delle atti-

vità professionali dello studio 

all’interno delle 48 specifiche 

individuate da UNI e CNGeGL, 

nonché individuare corretta-

mente il livello di responsabili-

tà professionale del geometra 

che può essere indicato anche 

se la struttura non è articolata 

e ricomprende la sola figura 

del professionista.

Questo sforzo deve servire ad 

aiutare a superare il “trauma” 

dell’eliminazione delle tariffe 

minime, che potranno essere 

sostituite da una più scientifi-

ca e fondata descrizione della 

qualità delle prestazioni con-

trattuali, che concorrerà a de-

terminare il giusto compenso, 

inoltre, l’innovatività di questo 

iniziativa è tale che sicuramen-

te contribuirà ad attrarre i gio-

vani verso la professione.

Consentire il riconoscimento 

di parte terza delle attività dello 

studio correlate agli standard 

UNI e CNGeGL diventa una 

strategia vincente, in partico-

lare per le nuove generazioni 

di geometri”.



Concessionaria Esclusiva
per la pubblicità su

phone: 0432 505 900
www.scriptamanent.sm

posta@scriptamanent.sm
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Valori Medi Agricoli (VAM) dei terreni 
applicabili ai procedimenti espropriativi

Limitatamente per la quantificazione delle indennità aggiuntive

di Pierdomenico Abrami

Estimo

La sentenza della Corte Costituzionale 

n. 181 del 17 giugno 2011 ha sancito 

l’illegittimità costituzionale dei criteri 

di calcolo precedenti delle indennità 

di esproprio per i terreni non edificabili 

(vedasi Dimensione Geometri n. 

11/2011 pag. 18).

La suprema Corte è intervenuta 

ancora sulla materia con sentenza n. 

338 del 22 dicembre 2011 - GU 1a Serie 

Speciale - Corte Costituzionale n.54 del 

28-12-2011 -  

dichiarando incostituzionale la 

riduzione dell’indennità di esproprio al 

valore indicato in sede di dichiarazione 

ai fini ICI.

Se vi è la certezza che le norme 

dichiarate incostituzionali sono 

disapplicabili, giusto art. 136 della 

Carta Costituzionale, a distanza di 

tre anni il legislatore non si è ancora 

pronunciato. 

Una interpretazione ufficiale della 

pronuncia n. 181/2011, parrebbe 

l’unica ad oggi, è la deliberazione 

n. FVG/29/2012 PAR del 22 marzo 

2012 della Corte dei Conti Sezione di 

controllo della regione Friuli Venezia 

Giulia - V Collegio – secondo la quale 

il riferimento al VAM deve considerarsi 

tutt’ora valido per la determinazione 

dell’indennità aggiuntiva volta a 

risarcire una posizione autonoma 

rispetto a quella del proprietario vale a 

dire fittavolo, mezzadro ecc.

Sul BUR della Regione FVG del 2 aprile 

2014 n. 14 sono pubblicate le tabelle 

dei valori agricoli medi validi per l’anno 

2014 rilevati dalle Commissioni pro-

vinciali per la determinazione delle 

indennità di esproprio secondo i 

criteri dell’art. 41 del DPR 8 giu-

gno 2001 n. 327.

Pierdomenico Abrami
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE 
DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

GORIZIA - TRIESTE
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE 

PER L'ANNO 2014

DETERMINATI SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO 41 DEL DPR 8 
GIUGNO 2001 N. 327 - Fonte Bollettino Ufficiale della Regione FVG

del 02 aprile 2014 - N. 14

VALORI MEDI PER ETTARO ESPRESSI IN EURO

REGIONI AGRARIE

GORIZIA TRIESTE

REGIONE 
AGRARIA 

16

REGIONE 
AGRARIA 

17

REGIONE 
AGRARIA 

18

REGIONE 
AGRARIA 

19

COLTURA PIU' 
REDDITIZIA VIGNETO 

D.O.C.
VIGNETO 

D.O.C.
VIGNETO 

D.O.C.
VIGNETO

COLTURA

1 SEMINATO 28.000,00 29.000,00 30.000,00 42.000.00
5 PRATO 13.500,00 13.500,00 13.500,00 30.000,00

9 VIGNETO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 86.000,00
11 ORTO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00
12 PASCOLO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21.525,00
19 BOSCO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 26.650,00
20 VIGNETO D.O.C. 100.000,00 85.000,00 70.000,00 104.000,00
15 FLOROVIVAISTICA - - - - - - - - - 85.000,00
26 OLIVETO - - - - - - - - - 49.000,00
27 INCOLTO NON 

COLT.
- - - - - - - - - 13.325,00

28 INCOLTO 
COLTIVABILE

- - - - - - - - - 21.525,00

29 VIGNETO 
INCOLTO

- - - - - - - - - 42.000,00

ELENCO DELLE ZONE E DEI COMUNI CHE LE COMPONGONO
ZONA 16 Comuni: Gorizia, S. Floreano del Collio, Savogna d'Isonzo
ZONA 17 Comuni: Capriva  del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del 

Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, 
Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, S. 
Lorenzo Isontino

ZONA 18 Comuni: Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei 
Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, 
Turiacco

ZONA 19 Comuni: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, 
Sgonico, Trieste
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

UDINE
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L'ANNO 2014

DETERMINATI SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO 41 DEL DPR 8 GIUGNO 2001 N. 327 - Fonte Bollettino Ufficiale della Regione FVG del 02 aprile 2014 - N. 14

VALORI MEDI PER ETTARO ESPRESSI IN EURO

REGIONI AGRARIE

1 2 3 4 5b 6 8 9 12 13 14 15

COLTURA PIU' 
REDDITIZIA

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

PRATO
BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

SEMINATO
ARBORATO

VIGNETO 
DOC

SEMINATO 
ARBORATO

VIGNETO VIGNETO VIIGNETO

COLTURA

1 SEMINATO 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.000,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

2 SEMINATO ARB. 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.000,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

3 SEMINATO IRR. - - - 23.000,00 - - - - - - - - - - - - 30.000,00 30.000,00 37.000,00 37.000,00 42.000,00 42.000,00
4 SEM. ARB. IRR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.000,00 30.000,00 37.000,00 37.000,00 42.000,00 42.000,00
5 PRATO 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00
6 PRATO ARB. 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 - - - - - - - - - - - -
7 PRATO IRR. - - - 10.500,00 - - - - - - 10.000,00 - - - 13.500,00 13.500,00 - - - - - - - - - - - -
9 VIGNETO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00
11 ORTO 32.000,00 32,000.00 32.000,00 32,000,00 32.000,00 32.000.00 35.000,00 35.000,00 38.000,00 38.000,00 43.000,00 43.000,00
12 PASCOLO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 PASCOLO CESP. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 INCOLTO PROD. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
15 BOSCO A.F. 9.500,00 9.500,00 11.500,00 11.500,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 7.500,00 8.500,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00

16 BOSCO CEDUO 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

18 FRUTTETO 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 40.000,00 41.000,00 43.500,00 43.500,00 46.000,00 46.000,00
19 BOSCO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00
20 VIGNETO DOC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.000,00 65.000,00 51.000,00 65.000,00 51.000,00 55.000,00
21 ALPE 260,00 260,00 260,00 260,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 PIOPPETO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

24 GOLENALE IN. 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

25 FLOROVIVAISTICA - - - 43.000,00 - - - - - - - - - - - - 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

ELENCO DELLE ZONE E DEI COMUNI CHE LE COMPONGONO
ZONA 1 Comuni: Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina
ZONA 2 Comuni: Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio
ZONA 3 Comuni: Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone
ZONA 4 Comuni: Malborghetto-Valbruna, Tarvisio

ZONA 5b Comuni: Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis
ZONA 6 Comuni: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana
ZONA 8 Comuni: Buja, Cassacco, Colloredo di M.A., Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo
ZONA 9 Comuni: Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in RIviera, Montenars, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano
ZONA 12 Comuni: Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, San Vito di Fagagna, Sedegliano
ZONA13 Comuni: Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povolotto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana 

de Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine
ZONA 14 Comuni: Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris-Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, San Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco
ZONA 15 Comuni: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello 

Stella, Precenicco, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

UDINE
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L'ANNO 2014

DETERMINATI SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO 41 DEL DPR 8 GIUGNO 2001 N. 327 - Fonte Bollettino Ufficiale della Regione FVG del 02 aprile 2014 - N. 14

VALORI MEDI PER ETTARO ESPRESSI IN EURO

REGIONI AGRARIE

1 2 3 4 5b 6 8 9 12 13 14 15

COLTURA PIU' 
REDDITIZIA

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

PRATO
BOSCO 
D'ALTO 
FUSTO

SEMINATO
ARBORATO

VIGNETO 
DOC

SEMINATO 
ARBORATO

VIGNETO VIGNETO VIIGNETO

COLTURA

1 SEMINATO 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.000,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

2 SEMINATO ARB. 21.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.000,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

3 SEMINATO IRR. - - - 23.000,00 - - - - - - - - - - - - 30.000,00 30.000,00 37.000,00 37.000,00 42.000,00 42.000,00
4 SEM. ARB. IRR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.000,00 30.000,00 37.000,00 37.000,00 42.000,00 42.000,00
5 PRATO 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00
6 PRATO ARB. 10.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 - - - - - - - - - - - -
7 PRATO IRR. - - - 10.500,00 - - - - - - 10.000,00 - - - 13.500,00 13.500,00 - - - - - - - - - - - -
9 VIGNETO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00
11 ORTO 32.000,00 32,000.00 32.000,00 32,000,00 32.000,00 32.000.00 35.000,00 35.000,00 38.000,00 38.000,00 43.000,00 43.000,00
12 PASCOLO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 PASCOLO CESP. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 INCOLTO PROD. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
15 BOSCO A.F. 9.500,00 9.500,00 11.500,00 11.500,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 7.500,00 8.500,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00

16 BOSCO CEDUO 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

18 FRUTTETO 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 40.000,00 41.000,00 43.500,00 43.500,00 46.000,00 46.000,00
19 BOSCO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00
20 VIGNETO DOC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.000,00 65.000,00 51.000,00 65.000,00 51.000,00 55.000,00
21 ALPE 260,00 260,00 260,00 260,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 PIOPPETO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

24 GOLENALE IN. 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

25 FLOROVIVAISTICA - - - 43.000,00 - - - - - - - - - - - - 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

ELENCO DELLE ZONE E DEI COMUNI CHE LE COMPONGONO
ZONA 1 Comuni: Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina
ZONA 2 Comuni: Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio
ZONA 3 Comuni: Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone
ZONA 4 Comuni: Malborghetto-Valbruna, Tarvisio

ZONA 5b Comuni: Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis
ZONA 6 Comuni: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana
ZONA 8 Comuni: Buja, Cassacco, Colloredo di M.A., Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo
ZONA 9 Comuni: Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in RIviera, Montenars, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano
ZONA 12 Comuni: Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, San Vito di Fagagna, Sedegliano
ZONA13 Comuni: Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povolotto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana 

de Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine
ZONA 14 Comuni: Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris-Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, San Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco
ZONA 15 Comuni: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello 

Stella, Precenicco, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

PORDENONE
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L'ANNO 2014

DETERMINATI SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO 41 DEL DPR 8 GIUGNO 2001 N. 327 - Fonte Bollettino Ufficiale della Regione FVG del 02 aprile 2014 - N. 14

VALORI MEDI PER ETTARO ESPRESSI IN EURO

REGIONI AGRARIE

REGIONE
AGRARIA 5a

REGIONE 
AGRARIA 7a

REGIONE
AGRARIA 7ba

REGIONE
AGRARIA 10

REGIONE
AGRARIA 11a

REGIONE
AGRARIA 11b

COLTURA PIU' REDDITIZIA BOSCO D'ALTO 
FUSTO

SEMINATIVO SEMINATIVO VIGNETO VIGNETO D.O.C. VIGNETO D.O.C.
COLTURA

1 SEMINATO 21.000,00 31.500,00 24.200,00 55.000,00 42.000,00 47.300,00

2 SEMINATO ARB. 21.000,00 31.500,00 24.200,00 55.000,00 42.000,00 47.300,00

3 SEMINATO IRR. - - - 34.100,00 31.500,00 60.500,00 47.300,00 52.500,00
4 SEM. ARB. IRR. - - - 34.100,00 31.500,00 60.500,00 47.300,00 52.500,00
5 PRATO 12.600,00 16.800,00 14.700,00 35.200,00 33.100,00 33.100,00
6 PRATO ARB. 12.600,00 16.800,00 14.700,00 - - - - - - - - -
8 PRATO A MARCITA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 VIGNETO - - - 66.000,00 55.000,00 77.000,00 71.500,00 77.000,00
11 ORTO 33.100,00 44.100.00 39.700,00 60.500.00 55.100,00 57.300,00
12 PASCOLO 13.700,00 14.700,00 13.700,00 - - - - - - - - -
13 PASCOLO CESP. - - - 14.700,00 13.700,00 - - - - - - - - -
14 INCOLTO PROD. 6.000,00 8.800,00 8.800,00 17.600,00 16.600,00 16.600,00
15 BOSCO A.F. 12.600,00 16.800,00 12.600,00 17.600,00 16.800,00 16.800,00

16 BOSCO CEDUO 12.600,00 16.800,00 12.600,00 17.600,00 16.800,00 16.800,00

17 BOSCO MISTO 12.600,00 16.800,00 12.600,00 17.600,00 16.800,00 16.800,00
18 FRUTTETO - - - 60.500,00 49.500,00 77.000,00 71.600,00 75.100,00
20 VIGNETO DOC - - - 71.500,00 71.500,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
22 PIOPPETO - - - 22.000,00 20.000,00 40.500,00 38.600,00 38.600,00
25 FLOROVIVAISTICA - - - 47.300,00 44.100,00 77.000,00 68.300,00 68.300,00

ELENCO DELLE ZONE E DEI COMUNI CHE LE COMPONGONO
REGIONE AGRARIA N. 5a Montagna interna: ALTE VALLI DEL CELLINA E DEL MEDUNA

Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio

REGIONE AGRARIA N. 7a Collina interna: MEDIO CELLINA E MEDIO MEDUNA
Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale-Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont

REGIONE AGRARIA N. 7b Collina interna: MEDIO CELLINA E MEDIO MEDUNA
Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio

REGIONE AGRARIA N. 10 Pianura: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA
Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, 
Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Zoppola

REGIONE AGRARIA N. 11a Pianura: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA
Arzene, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro

REGIONE AGRARIA N. 11b Pianura: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA
Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena
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COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE

PORDENONE
TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L'ANNO 2014

DETERMINATI SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO 41 DEL DPR 8 GIUGNO 2001 N. 327 - Fonte Bollettino Ufficiale della Regione FVG del 02 aprile 2014 - N. 14

VALORI MEDI PER ETTARO ESPRESSI IN EURO

REGIONI AGRARIE

REGIONE
AGRARIA 5a

REGIONE 
AGRARIA 7a

REGIONE
AGRARIA 7ba

REGIONE
AGRARIA 10

REGIONE
AGRARIA 11a

REGIONE
AGRARIA 11b

COLTURA PIU' REDDITIZIA BOSCO D'ALTO 
FUSTO

SEMINATIVO SEMINATIVO VIGNETO VIGNETO D.O.C. VIGNETO D.O.C.
COLTURA

1 SEMINATO 21.000,00 31.500,00 24.200,00 55.000,00 42.000,00 47.300,00

2 SEMINATO ARB. 21.000,00 31.500,00 24.200,00 55.000,00 42.000,00 47.300,00

3 SEMINATO IRR. - - - 34.100,00 31.500,00 60.500,00 47.300,00 52.500,00
4 SEM. ARB. IRR. - - - 34.100,00 31.500,00 60.500,00 47.300,00 52.500,00
5 PRATO 12.600,00 16.800,00 14.700,00 35.200,00 33.100,00 33.100,00
6 PRATO ARB. 12.600,00 16.800,00 14.700,00 - - - - - - - - -
8 PRATO A MARCITA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 VIGNETO - - - 66.000,00 55.000,00 77.000,00 71.500,00 77.000,00
11 ORTO 33.100,00 44.100.00 39.700,00 60.500.00 55.100,00 57.300,00
12 PASCOLO 13.700,00 14.700,00 13.700,00 - - - - - - - - -
13 PASCOLO CESP. - - - 14.700,00 13.700,00 - - - - - - - - -
14 INCOLTO PROD. 6.000,00 8.800,00 8.800,00 17.600,00 16.600,00 16.600,00
15 BOSCO A.F. 12.600,00 16.800,00 12.600,00 17.600,00 16.800,00 16.800,00

16 BOSCO CEDUO 12.600,00 16.800,00 12.600,00 17.600,00 16.800,00 16.800,00

17 BOSCO MISTO 12.600,00 16.800,00 12.600,00 17.600,00 16.800,00 16.800,00
18 FRUTTETO - - - 60.500,00 49.500,00 77.000,00 71.600,00 75.100,00
20 VIGNETO DOC - - - 71.500,00 71.500,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00
22 PIOPPETO - - - 22.000,00 20.000,00 40.500,00 38.600,00 38.600,00
25 FLOROVIVAISTICA - - - 47.300,00 44.100,00 77.000,00 68.300,00 68.300,00

ELENCO DELLE ZONE E DEI COMUNI CHE LE COMPONGONO
REGIONE AGRARIA N. 5a Montagna interna: ALTE VALLI DEL CELLINA E DEL MEDUNA

Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio

REGIONE AGRARIA N. 7a Collina interna: MEDIO CELLINA E MEDIO MEDUNA
Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale-Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont

REGIONE AGRARIA N. 7b Collina interna: MEDIO CELLINA E MEDIO MEDUNA
Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio

REGIONE AGRARIA N. 10 Pianura: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA
Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, 
Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Zoppola

REGIONE AGRARIA N. 11a Pianura: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA
Arzene, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro

REGIONE AGRARIA N. 11b Pianura: PIANURA TRA CELLINA E LIVENZA
Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

03
/2

01
4

"Il Sogno" II° Convegno Internazionale 
AGIT - Campobasso e Termoli - 4-5 aprile
L'eterno dilemma: prima l'uovo o prima la gallina... nella mente umana 
nasce prima l'idea che poi diventa sogno... o germoglia il sogno che si 
trasforma, si concretizza e si completa nell'idea?

di Luigi Francescutti

Topografia

Luigi Francescutti

Nelle lunghe ore trascorse in treno al 

rientro da Termoli ad Udine, in compa-

gnia dell’amico e collega Pierdomeni-

co, una doppia strana sensazione di 

svuotamento interno e contempora-

neamente, però, a un senso di gioia 

e di soddisfazione nell’aver assistito 

ad un evento irripetibile (oltre anche 

a qualcos’altro che per sorpresa riser-

vo alla fine di questa cronaca di due 

giorni trascorsi tra Campobasso e Ter-

moli). 

Erano delle emozioni che mi pervade-

vano la mente ed il corpo nel pome-

riggio di Sabato 5 Aprile scorso; non 

ne ho la certezza, ma è probabile che 

questo strano stato d’animo lo abbia-

no ravvisato e vissuto molte altre per-

sone più o meno lo stesso giorno e 

nello stesso momento.

Qual’era e qual’è stata la causa scate-

nante… ? quella di aver assistito alla 

realizzazione di un sogno.

Sì è vero, di sogni le persone ne rea-

lizzano tanti nel corso della loro vita, 

guai se così non fosse, forse non tutti 

si avverano, altri o sono stati o vengo-

no realizzati, ma questo era ed è “IL 

SOGNO”, quello dei tanti Geometri To-

pografi Italiani e soci dell’AGIT.

Noi due, Pierdomenico ed io, in qua-

lità di soci AGIT, abbiamo avuto il pia-

cere di esserci è per nostro interesse 

personale ma anche e principalmen-

te in rappresentanza del Collegio di 

Udine socio e sostenitore anch’esso 

di questa laboriosa ed instancabile 

Associazione.

L’originale idea è nata nella mente del 

Presidente Agit, l’amico e collega Ge-

ometra Pino Mangione, poco meno 

di dieci anni fa, spinto dal suo voler 

lasciare un segno tangibile della sua e 

della nostra passione, quella dei Geo-

metri Topografi italiani. 

Pian piano si è sviluppata, lentamente 

si è trasformata, perfezionata ed infi-

ne non senza sacrifici, concretizzata 

in un’opera imponente realizzata con 

il coinvolgimento e la collaborazione 

di tante altre persone: di molti geo-

metri appassionati del loro lavoro in 

particolare, ma non solo dei Geometri 

Topografi, di tanti amministratori loca-

li, ed anche di altri professionisti, di ar-

tigiani e di operai che hanno creduto 

a chi ed in chi cercava di spiegare loro 

“quella cosa”.

Una numerosa schiera di persone che 

hanno permesso di rendere tangibile 

l’idea, quella di vedere realizzato un 

monumento alto circa 7 metri per cir-

ca 4 di larghezza.

Una imponente e nello stesso tempo 

slanciata ed esile struttura di cemento 

armato, dallo spessore di circa 40 cm. 
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rivestito in pietra naturale, tagliata e 

messa in opera sui due lati in modo 

da sembrare essere costituita da 

blocchi monolitici della pietra stessa; 

un gigantesco gnomone carico di rife-

rimenti geodetici, collocato in prossi-

mità dell’incrocio tra il 42° parallelo ed 

il 15° meridiano lungo la costa Molisa-

na in prossimità della città di Termoli.

Con elementi di pietra tagliati a stella 

a diverse cromie, sul pavimento spic-

ca una grande rosa dei venti che cir-

conda la parte in elevazione; sul lato 

Ovest lungo l’asse del parallelo, una 

scritta rappresentativa spiega sinte-

ticamente all’occhio del visitatore il 

significato dell’opera.

La sua precisa e scrupolosa colloca-

zione nel contesto geodetico mon-

diale, ha coinvolto congiuntamente 

nei lavori i massimi organismi tecnici 

italiani del settore: l’IGM, l’Agenzia 

delle Entrate – Territorio, la SIFET, e la 

non meno importante perché l’ultima 

nata, l’AGIT, che tra loro uniti hanno 

misurato, calcolato e definito.

Siti che hanno le analoghe caratteri-

stiche dell’incrocio tra paralleli e me-

ridiani, ne esistono molti altri in Italia; 

nel nostro Friuli stesso, nel Comune 

Amministrativo di Moruzzo a Sud del 

capoluogo, in prossimità del Borgo 

Treppo, cade l’incrocio tra il 46° pa-

rallelo ed il 13° meridiano, ma non ha 

l’esatta importanza dell’altro, quello di 

cui parlo, infatti quello cosiddetto “di 

Termoli”, possiede l’ulteriore ed uni-

ca particolarità di definire l’ora solare 

dell’Europa centrale, la “UTC + 1” o 

la “Central European Time”: una sorta 

di “Greenwich” italiana. 

Questo, quindi, assume una doppia 

importanza, ma non è ancora finita….

E’ possibile che in futuro si riparlerà 

del “Sogno” per altri sviluppi legati 

alla rappresentatività del manufatto, 

questo però, potrà essere un altro 

argomento futuro, e con ogni proba-

bilità l’oggetto di un altro articolo su 

questa stessa rivista; un tanto per di-

mostrare la creatività e la fantasia dei 

soci AGIT.

Per tornare al 4 Aprile ed in quel di 

Campobasso, in un ambiente di vec-

chio stampo, l’Auditorium ex-GIL (una 

costruzione dell’era fascista riservata 

ai giovani dell’epoca, per intenderci) 

completamente ristrutturato ed utiliz-

zato come centro di eventi culturali di 

ogni genere,  si è svolto un convegno 

che per i contenuti degli argomenti e 

delle relazioni presentate, definisco 

senza tema di smentita di alto livello 

internazionale. (foto 1)

Dopo la consueta registrazione dei 

partecipanti, alle ore 10 precise con 

una breve presentazione di rito apriva 

i lavori il Geom. Benito Suliani di Cam-

pobasso, Segretario AGIT ed instan-

cabile coordinatore degli eventi della 

giornata.

Seguiva  un’istruttiva presentazione 

del Dott. Geom. Maurizio Foderà (Tu-

tor Agit) sul “GIS , supporto ideale per 

gestire la memoria storica e i confini 

Sopra:

Il luogo della 
manifestazione: 
l'auditorium "Ex 
Gil" a Campob-
basso
(Foto 1)
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del territorio”. Estrapolando molto dal 

suo intervento: ...”Il GIS potrebbe di-

ventare un valido ausilio per il nostro 

lavoro di Topografi”... (foto 2)

In continuazione il Geom. Luca Mar-

chi (Tutor Agit) ci raccontava della 

sua “Passione per una professione di 

successo, dal triplometro al Drone” 

introducendo la presentazione con 

un simpatico racconto del suo trovare 

in mezzo ad un vigneto Veronese, un 

vecchio “triplometro” forse dimenti-

cato molti anni prima da qualche sba-

dato collega. 

Ci dice: ...”Oggi le nuove tecnologie e 

le esigenze della committenza ci lan-

ciano nuove sfide, ma il mercato e la 

psicosi della crisi ci fanno sorgere mil-

le dubbi”... ed ancora ci pone alcune 

domande:...”- Quale investimento mi 

garantirà soddisfazioni professionali e 

lavoro per il futuro?  - Di quali compe-

tenze ho bisogno per fare un rilievo 

con un drone o con un laser scanner?  

- Come creare collaborazioni e siner-

gie per affrontare ogni richiesta pro-

fessionale?”  

Domande alle quali ognuno di noi può 

e deve dare una risposta pensando 

alle prospettive future di lavoro del to-

pografo. (foto 3)

Verso le tredici chiudeva i lavori della 

Sopra:

Il Geom. Maurizio Foderà 
nel suo intervento.

(Foto 2)

A destra:

Il Geom. Benito Sultani 
presenta l'intervento  

del Geom. Luca Marchi.
(Foto 3)
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mattinata nuovamente il Geom. Su-

liani dando appuntamento a tutti nel 

pomeriggio.

All’ora precisa stabilita della seconda 

parte della giornata, con il saluto del 

Presidente del Collegio di Campo-

basso, il Geom. Marco D’Angelo, ed 

una serie di altri saluti e commenti 

del Presidente Agit, e di altri vari Pre-

sidenti: della Giunta Regionale, della 

provincia di Campobasso, nonché del 

Sindaco di Campobasso, un simpati-

co Geometra di vecchio stampo; sa-

luti anche del Presidente Nazionale 

CNG Geom. Maurizio Savoncelli, di 

rappresentanti della CIPAG ed infine 

di GEOWEB. (foto 5)

Si apriva la parte riservata al convegno 

tecnico con una relazione dell’Ing. 

Andrea Cantile direttore dell’IGM, dal 

titolo “De finis”: riflessioni storiche 

su delimitazioni e demarcazioni, tra 

teoria e pratica, aneddoti, particolari e 

teorie che coprivano l’arco temporale 

di alcuni millenni di avvincente storia 

dei confini, dagli Etruschi ai Romani 

fino ai giorni nostri. (foto 4)

Soffermandosi, infine, in un veloce 

dettaglio grafico e numerico, il Prof. 

Cantile ci ha rappresentato la confi-

gurazione e la collocazione dei cippi 

di confine Nord dell’Italia, che parten-

do ad Ovest dalle Alpi Marittime con 

cippi posti a distanze di circa 200/250 

km. via via si raffittiscono, percorren-

Sopra:

Il Geom. Presi-
dente del Collegio 
di Campobasso e 
il Geom. Maurizio 
Savoncelli 
(Foto 5)

A sinistra:

L'Ing. Cantile
Direttore dell'IGM.
(Foto 4)
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do tutto l’arco alpino per chiudere con 

le Alpi Giulie ad Est, dove sono posti a 

distanze di non più di 150/200 m. l’u-

no dall’altro. A commento aggiungo: 

...ciò a dimostrazione dell’importanza 

rappresentata dal martoriato confine 

del Nord/Est dall’unità d’Italia fino al 

1950 circa, una sofferta definizione di 

confini del tempo, ai quali oggi è ri-

masto ancora un valore geografico e, 

per fortuna, un notevole minor valore 

politico di divisione tra Stati. (foto 17, 

18, 19, 20)

Dopo una breve pausa caffè, l’Ing. 

Flavio Ferrante della Direzione dell’A-

genzia delle Entrate – Territorio, ci ha 

parlato dell’“Evoluzione del sistema 

cartografico del Catasto: dal governo 

del territorio all’azione di regolamento 

dei confini”, degli sviluppi della riforma 

del Catasto e con una breve carrella-

ta, sulla nuova versione di PREGEO 

10, in avanzata fase di sperimentazio-

ne in cinque Province italiane. (foto 6)

Infine, prima degli interventi liberi dei 

partecipanti e del dibattito di chiusura 

della giornata, il Presidente Agit, ci ha 

nuovamente intrattenuto con una sua 

relazione dal titolo “Il coraggio di so-

gnare, la passione e la forza necessa-

rie per concretizzare”.   (foto 7)

A conclusione dell’intensa giornata 

formativa e per rilassare mentalmen-

te i partecipanti è seguita una facolta-

tiva cena conviviale a cui hanno par-

tecipato circa un centinaio di colleghi, 

soci, non soci, simpatizzanti e gli illu-

stri relatori invitati.

Prima della cena in attesa che tutti i 

partecipanti occupassero i loro tavoli, 

ed assolutamente in modo fortuito, a 

causa uno “sconfinamento” di una li-

nea di confine virtuale (non materializ-

zato, direbbero i colleghi topografi) tra 

A destra:

I cippi del Nord/Est, confi-
ne Italia/Austria 

(Foto 17, 18, 19, 20)
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l’ampia sala che ci era stata destina-

ta, separata da un’altra uguale ampia 

sala da un divisorio con tende mobili, 

è accaduto un simpatico episodio di 

bonaria “interferenza professionale”.

Per puro caso questa seconda sala 

era stata riservata al convivio di un 

incontro tra Avvocati della provincia 

che si sarebbero ritrovati anche loro a 

cena al termine di un loro convegno.     

Alcuni di noi geometri, non ancora 

consapevoli della distinzione tra le 

due sale e men che meno dei due 

eventi contigui, si sono subito avvici-

nati ai primi tavoli imbanditi e, come 

di consueto, servendosi di assaggi-

ni, tartine, bibite ecc. tranquillamen-

te chiacchieravano sugli eventi della 

giornata.

Il gruppetto ha immediatamente atti-

rato l’attenzione di una vispa Signora 

Avvocato che ha prontamente chiesto 

chi fossimo e cosa facessimo in quel 

lato della sala.

Subito si è chiarita la nostra involonta-

ria intrusione e si è iniziato uno scam-

bio di informazioni, pareri sulle tariffe 

professionali, sui loro e sui nostri co-

muni problemi professionali.  

Il nostro gruppo organizzatore aveva 

previsto alla fine della cena, ulteriore 

intrattenimento con musica e canti 

con la possibilità di esternare le sin-

gole capacità canore degli intervenuti 

con un karaoke, magari anche dopo 

un buon bicchiere di “tintillia” la loro 

specialità locale nel campo enologico. 

(foto 8)

Al termine della cena sono subito ini-

ziati musica e canti; a quel punto le 

tende separatrici delle due sale sono 

state aperte ed il gruppo degli Avvo-

cati ha invaso la parte a noi riservata, 

partecipando attivamente al contribu-

to canoro con sonore stonature ma 

anche con pregevoli ed invidiabili ar-

moniose voci; l’atmosfera di allegria 

e compartecipazione alimentate for-

se anche dalle abbondanti libagioni, 

In alto, a sinistra:

Il direttivo, col-
laboratori e tutors 
AGIT.
(Foto 7)

In alto, a destra:
Geometri ed Av-
vocati in festa.
(Foto 8)

A sinistra:

L'Ing. Flavio Fer-
rante socio on-
orario AGIT.
(Foto 6)
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ne ha sicuramente tratto vantaggio, 

tant’è che alla fine si è formato il clas-

sico trenino finale con una lunga coda 

girovagante tra i tavoli.

Il giorno successivo, non rispettando 

puntualmente l’orario d’inizio del con-

vegno, date le ore piccole e le “bizze” 

di molti della sera, precedente sono 

continuate le presentazioni degli inte-

ressanti argomenti previsti dal nutrito 

programma.

Il ritardo, però, ci ha dato la possibili-

tà, con una velocissima camminata a 

passo di lepre ed in salita, tra stretti 

e tortuosi vicoli pieni di scorci carat-

teristici e scalinate, di visitare la par-

te vecchia di Campobasso, posta sul 

cucuzzolo dell’altura su cui sovrasta il 

castello e di poter ammirare dall’alto 

il panorama che circonda la cittadina.

(foto 9a , 9b, 9c)

Ha nuovamente riaperto il convegno, 

facente funzione di padrone di casa, 

il Geom. Suliani che ha presentato il 

Prof. Fulvio Rinaudo, Professore As-

sociato Geomatica presso il Politec-

nico di Torino e Presidente SIFET nel 

suo interessantissimo intervento “La 

Geomatica senza confini, dalla stazio-

ne totale al Drone”. (foto 10)

Oltre che a parlarci delle precisioni 

raggiungibili con i diversi strumen-

ti e della migliore attendibilità della 

moderna fotogrammetria, con alcuni 

filmati ha presentato  il lavoro del fu-

turo: un rilievo interno di un comples-

so fabbricato formato da sale, saloni e 

corridoi irregolarmente disposti.

Rilievo eseguito da un “drone” che 

volando a circa 1,5 m. da terra in una 

sorta di danza rimbalzante da parete 

a parete, rilevava direttamente pareti, 

finestre, porte ed ostacoli interposti; 

trasferiva poi in tempo reale i dati ad 
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una postazione grafica che diretta-

mente disegnava la complessa pianta 

interna del fabbricato.

Senza nulla voler togliere al livello e 

contenuto dei precedenti argomenti 

e presentazioni, degni di assoluta at-

tenzione, a mio parere ma non solo 

al mio, è seguito l’intervento “clou” 

della giornata.

Il Dott. HAIM SREBRO di origine Isra-

eliana, ci ha intrattenuti parlandoci 

ampiamente con la sua affascinante 

relazione di “International Boundary 

Making and The Boundaries of Israel” 

che nella nostra lingua sta per “Come 

tracciare confini internazionali e i con-

In alto, a sinistra:

Il Prof. RInaudo 
del Politecnico di 
Torino
(Foto 10)

Sotto, a sinistra:

Il Dott. Haim Sre-
bro. 
(Foto 11a)

Sotto, a destra:

La stretta di mano 
a cose fatte.
(Foto 11b)

Nella pagina ac-
canto:

Alcuni scorci di 
Campobasso 
antica
(Foto 9a, 9b, 9c)
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fini di Israele”. (foto 11a, 11b)

Per quanto riguarda i soli aspetti tec-

nici, ci ha raccontato delle lunghe e 

laboriose ricerche storiche della do-

cumentazione antica dei confini; della 

diversa lingua utilizzata nei toponimi 

e nelle descrizioni dei confini stessi, 

dei differenti termini toponomastici 

delle cime delle alture, dell’asse delle 

valli, dei fiumi con il corso ampiamen-

te modificato nel tempo dagli eventi 

naturali, piene, erosioni ecc. o di dove 

modificato dall’intervento umano.  

Non banalizzando l’argomento, in 

pratica “quello che dovremmo sem-

pre fare anche noi topografi, quando 

ci accingiamo ad effettuare un’azione 

di riconfinazione e dobbiamo risalire 

all’origine e nascita del confine per la 

suo corretto ripristino” e che spesso, 

invece, confrontandoci tra colleghi, 

ci accorgiamo che in tali circostanze 

parliamo lingue diverse ...  e non ci 

comprendiamo.

Il Dott. Srebro ha continuato raccon-

tando delle difficoltà dell’istituzione 

di una commissione mista politico / 

tecnica, composta da membri inter-

nazionali e degli Stati confinanti, Liba-

no, Siria, Giordania ed Egitto nonchè 

delle difficoltà internazionali legate 

alla nascita dello Stato d’Israele, vo-

lutamente e forzosamente inserito in 

territori già di altri Stati.

Ha argomentato sulle parallele dop-

pie consultazioni politiche e tecniche 

e di quelle ufficiali pubblicate a livel-

lo internazionale, ma anche di quelle 

segrete che sempre precedevano le 

pubbliche che avvenivano solamente 

una volta raggiunto e siglato l’accordo 

definitivo.

Ha poi proseguito con la descrizione 

dettagliata di come dovevano essere 

materialmente costruiti i nuovi cippi, 

anche tenuto conto della loro auspica-

bile lunga durata nel tempo e nelle di-

verse forme legate ai siti in cui dove-

vano essere posti; si pensi ad esem-

pio alle dimensioni ed alla diversità di 

un cippo di confine internazionale se 

collocato sulla roccia di una monta-

gna o se invece collocato in mezzo al 

deserto, dove la sabbia notoriamente 

e naturalmente si sposta in continua-

zione, oppure se posto in prossimità 

o in riva al mare; ha raccontato per 

Sopra:

Immagini di vecchi cippi di 
confine 

(Foto 11c, 11d)
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esempio, che vecchi cippi collocati nel 

deserto, siano stati ritrovati a qualche 

centinaio di metri dalla loro posizione 

originaria. (foto 11c, 11d)

La sua relazione è proseguita nell’il-

lustrare come controllarne costante-

mente la loro posizione e manuten-

zione, talvolta con ricevitori GPS fissi, 

ma anche della documentazione uffi-

ciale da produrre e conservare dagli 

Stati contermini, per la loro facilità di 

ripristino all’occorrenza. 

Alla fine della sua avvincente presen-

tazione, il presidente AGIT Mangione, 

in segno di ringraziamento e gratitudi-

ne, ha omaggiato il Prof. Srebro, per 

la sua prima volta in Italia, di un picco-

lo presente che riproduceva la minia-

Sopra:

Il Presidente AGIT 
Geom. Pino Man-
gione consegna un 
presente a ricordo.
(Foto 11e)

Sotto:

Il lungomare di Ter-
moli "Il Sogno"
(Foto 12a, 12b)
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tura di un “libretto turistico di viaggio” 

del territorio Fiorentino. Una sorta di 

primitiva cartina geografica del circon-

dario di Firenze, con disegni e dipinti 

originali fatti a mano, di luoghi e per-

corsi caratteristici. (foto 11e)

Terminata la presentazione tutti i par-

tecipanti, chi con mezzi propri se del-

la zona o regioni vicine, e chi come 

noi venuti da lontano, con l’autobus 

appositamente organizzato, ci siamo 

trasferiti a Termoli sul lungomare del-

la marina di San Pietro, in località Rio 

Vivo per l’inaugurazione del “Sogno”. 

(foto 12a, 12b)

Per dovere di precisione geodetica, va 

infine specificato che il monumento 

non poteva essere collocato esatta-

mente sul preciso punto dell’incrocio 

tra parallelo e meridiano, in quanto 

esso si trova molto vicino all’acqua 

sulla linea del bagnasciuga. Per gli 

ovvi motivi di stabilità nel tempo, è 

stato quindi collocato in un punto che 

si trova esattamente sulla linea del 

parallelo, ma a circa  un’ottantina di 

metri dall’incrocio del meridiano, al 

bordo della strada che costeggia la 

spiaggia ed adiacente ad una pista 

pedonale/ciclabile. (foto 14)

Ad altezza utile all’occhio dell’osser-

vatore, attraverso un foro nella strut-

tura della stele, è prevista l’installazio-

ne di un cannocchiale fisso che punta 

direttamente ed esattamente sull’in-

crocio delle due linee virtuali.

Con l’assoluta precisione dichiarata 

dai quattro organi ufficiali sopraccitati, 

e pertanto con il dato “molto” atten-

dibile, in tale punto è stato posiziona-

to un cippo in resina (del tipo che si 

trovano comunemente in commercio 

per lavori di un certo pregio). (foto 

13a, 13b)
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Anche in questo caso, come per tan-

te opere importanti, non è mancata 

la “santa benedizione” e da parte dei 

vari personaggi presenti, vari discorsi 

di rito sulle caratteristiche tecniche e 

sui significati che l’opera rappresenta 

non solo per noi tecnici, ma si spera 

anche quale attrattiva turistica per il 

Comune di Termoli. (foto 15)

Considerato il notevole ritardo accu-

mulato nello svolgimento della mani-

festazione, con l’occhio spesso rivol-

to al controllo dell’orologio nel timore 

di non riuscire a raggiungere la Sta-

zione di Termoli e salire sul treno del 

rientro, non ci è rimasto altro che farci 

fare una foto ricordo, un velocissimo 

brindisi a bollicine con i vari amici, 

una serie affannosa di saluti e strette 

di mano, ed una folle corsa, a piedi, 

verso la stazione distante un paio di 

chilometri dal luogo della manifesta-

zione. (foto 16)

Con sorpresa, una volta tanto l’effi-

cienza “quasi svizzera” delle ferrovie 

italiane, dato che il nostro treno aveva 

oltre un’ora di ritardo, ci ha consenti-

to di salire sul treno in perfetto orario 

verso le 14,25, ma… ecco la vera sor-

presa accennatavi all’inizio, su quello 

che avrebbe dovuto transitare oltre 

un’ora prima e che a sua volta era in 

ritardo, quindi non il “nostro” treno.

“Che si fa?“...ci siamo detti; poi...“di 

corsa via.. via..  intanto saliamo, poi 

strada facendo vedremo… cosa fare”.

Vi tralascio le ulteriori vicende (qua-

si) comiche del viaggio di rientro, vi-

sto che è spesso la normalità delle 

avventure per chi viaggia in treno in 

Italia…, e chi più chi meno le imma-

gina o le conosce già; a complicare le 

cose ancora oggi, nel 2014, un lungo 

tratto della linea ferroviaria Adriatica 

scorre su un solo binario e figurarsi 

cosa capita quando uno dei due con-

vogli ha anche solo qualche minuto di 

ritardo… 

Abbiamo concluso il viaggio di rien-

tro a Udine, sìcuramente in perfetto 

orario ma per merito di un infantile e 

se volete banale scusa, forse altret-

tanto banalmente “bevuta” dal con-

trollore che è stato sempre lo stesso 

fino a Bologna. Visto che il disagio ed 

il disguido per il ritardo e le coinci-

denze erano comuni a molti altri pas-

seggeri, con sorpresa ci siamo visti 

portare un sacchettino contenen-

te due confezioni di biscotti ripieni 

con cioccolata, una bottiglietta da ½ 

d’acqua minerale e due confezioni di 

crechers dolci... “merenda” pomeri-

diana o “cena”... chi lo sa?...non l’ab-

biamo capito, ma erano offerti dalle 

FFSS. 

Sopra:

Il cippo, punto 
esatto dell'incrocio 
tra meridiano e 
parallelo, con sullo 
sfondo il monu-
mento.
(Foto 13a, 13b)

Nella pagina ac-
canto, dall'alto:

La passione
(Foto 14)
La benedizione
(Foto 15)
Prima della parten-
za, foto ricordo...
(Foto 16)
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Un Osservatorio per guardare avanti... 
in alto e lontano

Ma il punto di forza è la partecipazione di tutta la categoria per 
proseguire con questa importante iniziativa

di Nicla Manetti

Categoria

Nicla Manetti

Se ne parla talvolta e spesso si dimen-

tica: che siamo in una situazione di crisi 

generale e che la nostra categoria, in 

questo contesto, è particolarmente pe-

nalizzata, che sussistono situazioni di 

abbandono e quindi calo nelle iscrizioni 

che si rendono difficili per i giovani e che 

la nostra Cassa e quindi il nostro futuro 

previdenziale dipende sostanzialmente 

dall’accrescimento delle iscrizioni.

Per questo alcuni collegi, incluso il no-

stro di Udine, con lungimiranza, si sono 

attivati per ricercare e proporre qualche 

valida soluzione: l'intuizione è stata 

quella di costituire l’OSSERVATORIO 

GEOMETRI TRIVENETO per il quale pre-

valentemente le donne professioniste 

sono state attivatrici di ogni possibile 

iniziativa per portare avanti proposte e 

progetti.

Per operare nella concretezza, come pri-

ma fase di lavoro si sono realizzate inda-

gini conoscitive sulla reale situazione le-

gata alle problematiche della nostra ca-

tegoria focalizzandole sull'aspetto “gio-

vani professionisti” e “donne professio-

niste”. Su tali basi, esaurientemente va-

lutate in un susseguirsi di fattivi incontri, 

sono stati formulati, indicati e sollecitati 

tutta una serie di provvedimenti.

Anzitutto perché i “giovani professioni-

sti” vengano incentivati ad iscriversi ai 

nostri Collegi è stata formulata un'ini-

ziativa per andare loro incontro nelle pri-

marie esigenze finanziarie favorendoli, 

per un periodo iniziale, con significative 

riduzioni contributive.

Ugualmente per le “donne professioni-

ste”, il cui peso numerico ed ancor più 

qualitativo è in sostanziale crescita, 

sono emerse ed attuate misure di tutela 

solidale per attenuare il gravame delle 

incombenze aggiuntive dovute al fatto 

che, spesso, le donne geometra sono 

anche spose e mamme.

Devo dire che gli sforzi dell’OSSERVA-

TORIO qualche risultato lo hanno otte-

nuto, quanto meno c'è stata la possibili-

tà di far emergere la consapevolezza dei 

problemi incombenti. 

Come facente parte della Commis-

sione, devo riconoscere che abbiamo 

avuto consenso e appoggio da parte di 

qualche Collegio ma, soprattutto,  ade-

sione ed incoraggiamento a livello della 

Presidenza Nazionale che si impegna a 

sostenere le nostre proposte qualora si-

ano utili e sostenibili.

Anche se non tutti i Collegi e non tutti 

i Consiglieri dei Direttivi dei Collegi an-

cora hanno preso coscienza dell'impor-

tanza della nostra azione, considerando 
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talvolta le nostre attività velleitarie e 

dispersive, siamo certi che possiamo 

andare avanti e fare di più solo se avre-

mo più sostegno e più proposte anche 

dall'esterno dell'iniziativa.

La forza e le proposte scaturiscono 

dall’unione degli intenti, dalla solidarie-

tà e dalla PARTECIPAZIONE e quindi il 

fattore sostanziale è che l’esperienza 

dell’OSSERVATORIO venga estesa a 

tutti i Collegi per diventare veramente 

un'iniziativa importante.

Abbiamo parlato di misure finanziarie 

per facilitare l’adesione al Collegio da 

parte dei giovani e bloccare l’abbando-

no delle donne ma perché non pensare 

a qualcosa di innovativo e più proficuo?

Diamo ai giovani e alle donne più spa-

zio nei nostri direttivi concedendo loro, 

quindi, l’opportunità, di elaborazione di  

realizzazione e di autoformazione che 

ogni forma di “potere” consente.

Tutto ciò perché ci dobbiamo preoccu-

pare di più e meglio dei percorsi forma-

tivi, dell’aggiornamento professionale 

necessario di fronte all’innovazione for-

male ed informale permanente, di dare 

le informazioni e le indicazioni utili per 

capire il mondo che cambia ed essere in 

grado di reagire adeguatamente.

Vi siete accorti che stiamo parlando di 

politica? Non di quell’obbrobrio della po-

litica partitica compromessa nell’affari-

smo, ma in quella alta e nobile della per-

manente ricerca del BENE COMUNE 

che consenta il massimo di FELICITA’ 

individuale. Non si può star bene in un 

mondo storto. Non si può vivere bene 

in un contesto dove tanti, troppi vivono 

male.
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Sopra:

I componenti
della commissione 
allargata
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Perché non proponiamo e progettiamo 

qualche iniziativa che promuova il nostro 

inserimento nell’EUROPA che è il no-

stro ineluttabile destino?

Cosa fanno i nostri colleghi geometri 

d’oltralpe e d’oltremare?

Ecco un tema che proponiamo:  la glo-

balizzazione di fronte ai Geometri e i Ge-

ometri di fronte al mondo che cambia.

Cominciamo ad incontrarci per parlarne 

e magari… pian piano... ad interpellare i 

nostri corrispettivi europei per comincia-

re a camminare insieme.

Il nostro Consiglio Nazionale ha da subi-

to inteso guardare all’Europa, come fon-

te di possibili finanziamenti dedicati ai 

liberi professionisti oggi equiparati alle 

piccole e medie imprese e quindi simili 

al settore imprenditoriale.

Il giorno 9 aprile c.a. una parte della Com-

missione Ristretta composta dalle colle-

ghe geom. Chiara Cattani coordinatrice 

dell’Osservatorio Triveneto, geom. Alessia 

Zaupa del Collegio di Vicenza e la sotto-

scritta del Collegio di Udine, hanno avuto il 

piacere di incontrare nella sede del C.N.G. 

a Roma Piazza Colonna,  il nuovo Presi-

dente geom. Maurizio Savoncelli. Con 

nostra soddisfazione devo dire che il no-

stro Presidente Savoncelli ha dimostrato 

interesse per quanto fin'ora svolto e si è 

reso disponibile a vagliare i nostri progetti 

futuri al fine di finanziarli anche attraverso 

la Fondazione se li reputerà positivi per la 

Categoria.

La Commissione ristretta è già al lavoro 

per concretizzare le varie ipotesi di lavoro 

già al vaglio della stessa, pertanto verran-

no coinvolti i Consigli dei Collegi del Trive-

neto, ma anche altri Collegi che hanno ma-

nifestato interesse alle nostre iniziative.
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Sotto:

I componenti
della commissione ristretta
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Stage formativo all'Agenzia del 
Territorio di Gorizia
Esperienza lavorativa di uno studente della 5° B dell'I.T.G. "Nicolò 
Pacassi"

di Davide Gurtner

Le Pagine dei Giovani

Davide Gurtner

ITG "N. Pacassi"
Gorizia

Quest’anno ho deciso di pro-

vare, durante l’ultimo anno di 

scuola, una nuova esperien-

za  nel mondo del lavoro, for-

te dei pareri più che positivi 

dei ragazzi che l’anno scorso 

hanno deciso di affrontare 

uno stage formativo di due 

settimane.

La mia “destinazione” è sta-

ta l’Agenzia del Territorio di 

Gorizia e, più nello specifico, 

sono stato affidato all’espe-

rienza dei geometri Claudio 

Campolongo e Brunetto Za-

gato, nel periodo che va  dal 

24 marzo al 4 aprile 2014.

Fin da subito mi sono sentito 

ben accetto e dopo un po’ si 

è passati da una relazione più 

formale a una informale che 

ha permesso di lavorare me-

glio e di intraprendere profi-

cue discussioni professionali. 

Bisogna dire che due settima-

ne sono poche, proprio per la 

quantità di esperienze e pro-

ve che andrebbero svolte per 

rendersi veramente conto di 

cosa significhi il lavoro al Ca-

tasto terreni e fabbricati.

Molto spesso è facile giudi-

care e cadere in luoghi comu-

ni ma, stando dall’altra parte 

della “barricata”, mi è stato 

possibile capire cosa si pro-

va realmente. Sicuramente il 

lavoro non manca soprattutto  

a seguito della convenzione 

stipulata con gli uffici di Por-

denone e Oristano per tratta-

re i loro DOCFA e PREGEO; 

poi ci sono le ore passate a 

fare assistenza al pubblico e 

a riordinare incartamenti.

Certamente passare due 

settimane a stretto contatto 

con i geometri Campolongo 

e Zagato, ma anche con tut-

ti gli altri, mi ha permesso di 

aprire gli occhi su cosa signi-

fichi veramente lavorare in 

ufficio. Questo stage mi ha 

consentito di apprendere tut-

te le sfumature  riguardanti la 

compilazione dei files PRE-

GEO e DOCFA che a scuola  

non sempre ci è possibile af-

frontare.

Inoltre,  attraverso i controlli 

che vanno fatti prima di ap-

provare questi tipi di files,  ho 
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potuto conoscere i principali 

motivi di rifiuto (??) in modo 

tale da non commetterli du-

rante la mia vita professiona-

le.

Ho potuto partecipare attiva-

mente alla stesura dei fogli di 

notifica che verranno spediti 

all’Ufficio Tavolare per poi es-

sere approvati dal Giudice Ta-

volare. Molto utile e interes-

sante è stata la scoperta e 

l’analisi delle vecchie mappe 

presenti al catasto, da quelle 

redatte durante l’impero Au-

stro- Ungarico fino a quelle 

redatte durante gli anni ot-

tanta che ora sono state so-

stituite dal supporto digitale, 

di più facile visione e aggior-

namento.

Un tempo il tecnico doveva 

modificare tutto a mano e in 

una scala di rappresentazio-

ne che sicuramente non age-

volava il lavoro; oggi, grazie al 

supporto dei computer e dei 

programmi digitali, questo 

lavoro è molto più semplice 

come ho potuto constatare 

io stesso mentre aggiornava-

mo una mappa.

Un’altra sezione che ha de-

stato il mio interesse è quella 

relativa agli archivi dove sono 

presenti tutti i documenti ri-

guardanti gli immobili dislo-

cati sul territorio di compe-

tenza del nostro Catasto. Ho 

potuto apprendere e parteci-

pare in maniera attiva all’ar-

chiviazione dei nuovi docu-

menti inerenti agli immobili e 

al trasferimento dei vecchi.

Mi è stato possibile inoltre 

ricercare tutta la storia sulla 

mia abitazione, partendo dal-

le mappe, risalendo al nume-

ro di particella, alla busta dove 

sono contenuti i documenti 

fino ad arrivare agli incarta-

menti più vecchi di quando la 

casa è stata costruita. 

Bisogna dire che consiglierei 

quest’esperienza a tutti i ra-

gazzi che, come me, studia-

no per diventare geometri; 

questo stage però può offrire 

ancora di più se svolto duran-

te il periodo estivo in modo 

da permettere un periodo di 

permanenza più prolungato. 

Lanciarsi in questa nuova av-

ventura, secondo me, può ri-

sultare molto utile per il pro-

prio futuro lavorativo e dare 

una marcia in più rispetto a 

chi non prova queste espe-

rienze.

Vorrei concludere ringra-

ziando tutte le persone che 

hanno permesso questo: i 

professori Favaro e Zwölf, 

l’ingegner Zagolin, direttore 

dell’Agenzia del Territorio di 

Gorizia, i geometri Campo-

longo e Zagato che mi han-

no seguito in maniera molto 

professionale e tutte le altre 

persone presenti all’interno 

del Catasto che hanno reso 

questo stage davvero molto 

utile e appagante.
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L'arte si mostra in Succursale
Esposizioni di artisti friulani presso la Banca Sella di Udine

di Nicola Lardo

Le Pagine dei Giovani

Nicola Lardo

I.T. "Marinoni" 
Udine

Sono dieci gli artisti che 

la Banca Sella, in Via Vit-

torio Veneto, presenta 

fino ad agosto in una sala 

espositiva all’interno del 

proprio stabile.

Un avvenimento di gran-

de spessore culturale, 

con artisti friulani che 

spaziano dalla pittura alla 

scultura, dalla fotografia 

alle ricerche iconografi-

che che più s’addicono 

alla sensibilità di ognuno.

Il comizio di presentazio-

ne tenutosi pochi giorni 

fa, è stato presentato al 

pubblico dagli studenti 

dell’ I.T. Marinoni di Udine 

che, assieme al profes-

sore Vittorio Sutto, hanno 

ricercato ed elaborato te-

sti  riguardanti la tecnica 

e l’ispirazione di ciascun 

artista presente.

Nomi importanti che già 

la mostra “Municipium” 

aveva avuto l’onore di 

ospitare: Sapia Francesco 

(presentato dalla studen-

tessa Giada Esposito), 

Romeo Giuseppina (Gia-

como Macor), Bastianutti 

Carla (Matilde Copetti), 

Ranieri Graziella (Nicola 

Lardo), Povegliano Ma-

rialisa (Fabrizio Parisi e 

Thomas Bertossi), Tam-

burlini Maria (Marco Ilic), 

Donati Andrea (Emanue-

le Miani), Zamolo Anna 

(Gaia Fortunati), “Alberti-

ni” (Luca Maroello), De 

Martin Piero (Samira Lui), 

fotografo dell’evento è 

stato Simone Belfio.

Ma cosa può essere l’ar-

te se non viene condivisa 

e fatta conoscere?

La presentazione si è 

conclusa con la bontà e 

la generosità di molti di 

questi artisti, riconoscen-

ti del lavoro svolto dai 

ragazzi, donando a loro 

proprie opere personal-

mente. 
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Conservazione  e restauro degli 
orologi solari dipinti

Alla riscoperta delle meridiane

di Ennia Visentin

Cultura

Qua ls i as i 

intervento 

di restauro 

su un qua-

drante so-

lare deve 

p r e n d e r e 

in consi-

derazione 

tutti gli 

aspetti  costruttivi, estetico-formali, 

rappresentativi, culturali e scientifici 

dell’opera. Occorre infatti valutare non 

solo la conservazione della muratura, 

degli intonaci e del film pittorico, ma 

spesso è necessaria anche la verifica 

dei calcoli gnomonici per il ripristino 

degli elementi tecnico-funzionali della 

meridiana. 

Principi generali alla base del 
metodo di restauro
Le alterazioni che si verificano su di un 

quadrante solare dipinto su muro fan-

no parte di quel processo naturale di 

degrado, inevitabile nel “tempo vita” 

dell’opera.

Una serie di processi di trasformazione 

riguardanti le caratteristiche chimiche e 

fisiche del dipinto strettamente in rela-

zione con quelli ambientali in cui è in-

serito, portano col passare del tempo 

a continue modifiche degli equilibri tra 

gli elementi che costituiscono l’opera 

stessa.

In aggiunta vanno considerati i detur-

pamenti derivanti da incauti interventi, 

purtroppo a volte causati anche dal pur 

nobile tentativo di proteggere il manu-

fatto.

La complessità dell’argomento richie-

derebbe un’attenzione particolare de-

gna dell’importanza della materia de-

scritta, ma la rilevante varietà di temi 

trattati comporta la comprensibile ridu-

zione a degli accenni.

L’intervento di restauro rappresenta di 

volta in volta un caso a sé, con con-

siderazioni specifiche per ogni singola 

operazione.

Vanno comunque seguiti dei principi 

fondamentali generali che sono alla 

base dell’attuale metodologia del re-

stauro: 

=	 Tecniche di intervento non “invasi-

ve”

=	 Materiali reversibili

=	 Ricostruzioni che rispettino sia l’e-

sigenza estetica sia la natura sto-

rica del dipinto. Di conseguenza 

ritocchi senza ‘invenzioni’ o inter-

pretazioni personali.

Se si interviene su un bene cultura-

le sono inoltre necessari il nulla osta 

all’esecuzione dell’intervento di re-

stauro nonché il successivo visto per 

Ennia Visentin
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la regolare esecuzione dei lavori, 

entrambi rilasciati dal competente 

organo di tutela che per la nostra 

regione è la Soprintendenza per i 

beni architettonici e paesaggistici 

del Friuli Venezia Giulia. La redazio-

ne del progetto di restauro e la sua 

esecuzione sono riservate ai pro-

fessionisti in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge.

Nel caso di recupero di un orologio 

solare, ci troviamo di fronte a due 

diversi tipi di intervento.

Uno ben comprensibile, di carat-

tere estetico-formale, l’altro pura-

mente scientifico, concernente gli 

aspetti tecnico-funzionali.

Analisi dello stato di 
conservazione del quadrante 
solare
Il restauro del quadrante seguirà a tut-

ta una serie di accertamenti sullo stato 

di conservazione del supporto (muratu-

ra e intonaci) e della pellicola pittorica:

=	 Verifica di possibili alterazioni deri-

vanti dalla presenza di acqua e/o di 

inquinanti, come ad esempio  sol-

fati, cloruri, nitrati (fig.1).

=	 Eventuali distacchi dell’intonaco 

Sopra:

Alterazioni derivanti dalla 
presenza di licheni su 

una superficie affrescata 
(Fig.1)
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pittorico (fig.2).

=	 Analisi di precedenti interventi di 

restauro, di eventuali rifacimen-

ti avvenuti nel corso degli anni, o 

addirittura di sovrapposizioni di ele-

menti estranei (cavi elettrici, chio-

di, ...).

Frequentemente il manufatto viene 

sottoposto a una serie di indagini co-

noscitive preliminari, attraverso cam-

pioni prelevati dallo stesso, eseguite 

presso laboratori specializzati, tenendo 

presente che le informazioni derivanti  

da tali analisi determineranno le scelte 

sui metodi e i modi di intervento nel 

restauro.

A seguito della fase diagnostica, si pro-

cede con la scelta e l’applicazione del-

le metodiche di intervento, consistenti 

nella pulitura della superficie pittorica e 

nella eventuale neutralizzazione di sali 

o rimozione di scialbature (fig.3).

Per le situazioni di decoesione e solle-

vamento del film pittorico dal supporto 

o per i distacchi tra gli interstrati del 

supporto stesso (quindi tra arriccio e 

muratura, o tra intonachino e arriccio), 

si procede con appropriate operazioni 

di consolidamento e riadesione, orien-

tate ai vari supporti interessati (fig.4).

Crepe e lacune vengono stuccate con 

materiali originali all’opera (es.: gras-

sello di calce e sabbia o polvere di 

marmo); le parziali perdite degli intona-

ci vengono anch’esse ripristinate con 

materiali consoni e allo stesso livello 

rispetto al supporto originale, recupe-

randone anche l’aspetto materico.

A sinistra:

Distacco 
dell'intonaco pit-
torico (Fig. 2)
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Sopra:

Prove di pulitura della 
superficie pittorica, 

neutralizzazione di sali e 
rimozione di scialbature 

(Fig. 3)

L’operazione di restauro si conclude 

con la presentazione estetica, ovvero 

con l’integrazione pittorica che deve ri-

spettare la realtà storica e allo stesso 

tempo armonizzare quelle interruzioni 

che disturbano la visione d’insieme del 

dipinto.

Ripristino degli elementi 
tecnico-funzionali. Metodi e 
modalità d’intervento
Molto spesso sui vecchi quadranti so-

lari le indicazioni puramente tecniche

si sono perse nel tempo.

Il degrado della superficie pittorica 

spesso comporta la perdita delle linee 

orarie e dei relativi numeri, o addirittura 

la scomparsa degli stili o gnomoni, e in 

alcuni casi persino delle tracce dei loro 

rispettivi punti di applicazione.

Risultano perciò importanti le ricerche 

di dati storici e documenti d’archivio 

che testimonino la realizzazione dell’o-

pera, nonché i successivi interventi di 

manutenzione o restauro.

In alcuni casi può essere utile il con-

fronto con gli orologi solari esistenti 

nel territorio circostante, riferiti allo 

stesso periodo storico di realizzazione, 

dai quali si possono ricavare preziose 

indicazioni relative alle tecniche co-

struttive e agli elementi di finitura (per 

esempio la forma dello stilo).

Contemporaneamente bisogna stabili-

re il tipo di quadrante al quale lo gno-

monista si è ispirato, ad esempio a ore 

Italiche, Babilonesi, Moderne.

Per le ore Italiche o Babilonesi, lo stilo 

era sempre perpendicolare alla parete, 

mentre per gli orologi a ore d’Oltralpe 

lo stilo poteva essere o polare, o nor-

male, o a disco con foro gnomonico.

Quando possibile, è utile individuare 

eventuali ripensamenti o correzioni dei 

calcoli originali e se questi ultimi sia-

no stati eseguiti sul Tempo Vero Locale 
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A sinistra:

A: Supporto mu-
rario;
B: Arriccio;
C: Intonaco pittori-
co: 1. Distacco inter-
strato tra supporto 
murario ed arriccio; 
2. Distacco inter-
strato tra arriccio ed 
intonaco pittorico 
Il disegno mette in 
evidenza il meto-
do di riempimen-
to delle sacche che 
si formano tra sup-
porto murario ed ar-
riccio oppure tra ar-
riccio ed intonaco 
pittorico. I prodot-
ti usati in fase liqui-
da o in sospensio-
ne devono evitare 
una volta solidifica-
ti qualsiasi tipo di 
contrazione tra i vari 
strati. Devono quin-
di riempire in mo-
do uniforme le cavi-
tà (da G. Botticelli, 
"Metodologia di re-
stauro delle pitture 
murali). Fig. 4

Sotto:

Esempio di rilievo di 
orologio solare con 
confronto tra i trac-
ciati delle linee ora-
rie e delle linee dei 
solstici e dell'equi-
nozio originali con 
quelle di nuova rea-
lizzzazione (Fig. 5)

(TVL) (1) o sul Tempo Medio dell’Euro-

pa Centrale (TMEC) (2).

La dimensione del quadrante solare, 

attraverso le linee dei solstizi, determi-

na la lunghezza dello stilo da ripristina-

re. 

La verifica di calcolo si effettua rilevan-

do i punti di intersezione delle linee 

orarie con quelle dei solstizi e dell’equi-

nozio, rispettando la stessa metodica 

di calcolo usata per un nuovo orologio 

solare (fig.5).

Quindi attraverso una serie di prove e 

confronti vengono esaminati i dati tec-

nici originali e quelli di nuova realizza-

zione.

Conclusioni
La sintesi generale redatta in questo 

articolo, vuole fornire una visione d’in-

sieme che accomuni i diversi elementi 

della gnomonica e la loro applicazione 

pratica nel restauro e nella conserva-

zione di un quadrante solare completo, 

associando arte e scienza.

In questa analisi, anche se estrema-

mente generalizzata, emerge un ven-

taglio di elementi e spunti che ci auspi-

chiamo possa  contribuire a far risco-

prire quella sensibilità che nel passato 

mani esperte hanno saputo fondere in 

rilevanti esempi di orologi solari, che 

ancora oggi sono fonte di ammirazione 

per i nostri occhi ma che rischiano di 

andare persi per sempre.

(1) Tempo Vero  e Tempo Vero Lo-

cale: Il sole, a causa del variare nel cor-

so dell’anno della velocità apparente di 

rotazione della terra, accumula ritardi 

e anticipi. Differisce quindi dall’ora uni-

formata in tutto il territorio nazionale e 

costante nella divisione delle ore.

L’Ora Vera Locale è quella che il sole 

indica in quel dato luogo.

(2) Tempo Medio dell’Europa Cen-

trale: l’Italia come altri paesi dell’Euro-

pa centrale si trova sul fuso 1 e il suo 

meridiano centrale passa per l’Etna. 

L’ora solare media di questo meridiano, 

chiamato anche etneo, è usata come 

ora ufficiale dei paesi dell’Europa cen-

trale e viene chiamata appunto Tempo 

Medio dell’Europa Centrale. 

Ennia Visentin 

Gnomonista, pittrice decoratrice

Libera professionista 

www.enniart.it
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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 EDILIZIA

Edilportale Tour 2014

06/06/2013 4 Edliportale
UNIUD

p.le Kolbe, 4
Udine

3
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1388

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Prevenzione e protezione 
incendi. La rivelazione e lo 

spegnimento
12/06/2014 4.30 Prevenzioneincenditalia

UNIUD
Palazzo Antonini 

v. Petracco, 8
Udine

2
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1387

S SICUREZZA

La sicurezza in edilizia con 
il testo unico. Aspetti pratici 

della stesura dei piani di 
sicurezza 16/06/2014 4 Logical Soft

Hotel Al Picaron
v. S. Andrat, 3

S. Daniele del Friuli 
(Ud)

2

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1392

S EDILIZIA

Sistemi costruttivi a secco

18/06/2014 4 Knauf

Hotel Ai 2 Leoni
v. Verdi, 55-57
Farra d'Isonzo 

(Go)

2

da definire

S DIRITTO

Codice del mediatore peritale

19/06/2014 4 Associazione GEO-
C.A.M.

Kulturni Center "Loize 
Bratuz"

v.le XX settembre, 85
Gorizia

3
www.collegio.geometri.

go.it/2014_2/07_Seminario_
Geocam.pdf

C FISCALITA'

Le ultime novità in materia di 
servizi, forniture e lavori

20/06/2014 5 Maggioli Formazione
Hotel Là di Moret
v.le Tricesimo, 276

Udine

da 
definirewww.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1394

C FISCALITA'

La locazione: aspetti 
sostanziali, processuali e 

fiscali
25/06/2014 4 Geo Network

CEFS
v. Bison, 67

Udine

da 
definire

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1395

S EDILIZIA

La quarta dimensione del 
tetto

27/06/2014 4 Alubel

Hotel Ai 2 Leoni
v. Verdi, 55-57
Farra d'Isonzo 

(Go)

2www.collegio.geometri.
go.it/2014_2/08_Seminario_

ALUBEL.pdf

* NOTE

EVENTO: C = corso - S = seminario
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Pordenone... Collegio Alpino!
La città si è avvolta di magia con la pacifica invasione
delle Penne Nere e i Geometri hanno partecipato
con passione all'evento

di Angelo Bortolus

Attività del Collegio di Pordenone

Il 9-10-11 

m a g g i o 

Pordeno-

ne è stata 

pacif ica-

mente in-

vasa dagli 

Alpini per 

la 87^ 

Adunata 

Nazionale. La città, impavesata a 

festa con tricolori ad ogni finestra 

e ad ogni angolo, ha accolto le 

mitiche “Penne Nere” in un fra-

terno, enorme abbraccio, pieno 

di stima, affetto, simpatia e rico-

noscenza.

Come avevano anticipato gli or-

ganizzatori “ci impossesseremo 

della vostra città ma già lunedì 

ci rimpiangerete”. Così e stato. 

La ventata di festa, di allegria, di 

squisito divertimento che mai ha 

oltrepassato i limiti dell’intollera-

bilità hanno trasformato Porde-

none in una sorta di città magica, 

con tutte le strade piene di gente 

che per tre giorni e due notti ha 

dimenticato i problemi del quoti-

diano ed ha festeggiato assieme 

agli Alpini di tutta Italia.

Angelo Bortolus
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Il culmine si è manifestato con la 

sfilata, che ha visto circa 75.000 

Alpini marciare lungo i viali Grigo-

letti e Dante per terminare all’Al-

tezza del parco Galvani.

La sfilata, iniziata alle 9,30 del 

mattino si è conclusa alle 8 di 

sera sotto un intenso temporale 

che ha evocato scenari di guerra 

con lampi, rombi, crepitii ed una 

sassaiola di colpi rappresentati 

dalla grandine che, copiosa, col-

piva gli impassibili alpini e le loro 

fanfare. Nulla ha impedito loro di 

continuare a sfilare tra due ali di 

folla che, sfidando le intemperie, 

non ha voluto rinunciare a mani-

festare il grande tributo di rico-

noscenza e gratitudine della città 

agli alpini.

Il Collegio dei Geometri non pote-

va sottrarsi a questo importante 

evento, vista anche la centralità 

della sede dello stesso, ed ha 

pensato di invitare, nelle setti-

mane precedenti all’evento, tutti 

i Collegi d’Italia ad inoltrare ai loro 

iscritti l’invito a tutti i Geometri, 

che intendevano partecipare all’a-

dunata, a prendere parte ad un 

brindisi in Collegio nella giornata 

di Sabato dalle ore 15 alle ore 18. 

Ovviamente, non avendo idea di 

quanti colleghi avrebbero aderito 

all’invito, eravamo un po’ in ap-

prensione circa la riuscita dell’e-

vento, non avendo neanche pre-

cedenti dai quali attingere dati.

All’esterno della sede, sulla fac-

ciata del condominio, spiccava 



uno striscione che indicava ap-

punto la sede del Collegio che, 

per l’occasione, era diventato il 

Collegio dei Geometri Alpini di 

Pordenone.

Con grande soddisfazione ab-

biamo registrato una buona af-

fluenza di colleghi, provenienti 

dal Piemonte, Lombardia, Emilia 

Romagna, Veneto e Friuli Venezia 

Giulia che hanno gradito l’iniziati-

va e con i quali si è stretto imme-

diatamente un clima amichevole 

e gioviale. 

Particolarmente gradito è stato 

l’intervento del collega Giorgio Ti-

berini, Segretario del Collegio di 

Asti, che ci ha fatto visita assieme 

al coro, del quale è il direttore, “la 

Bissòca” di Villanova d’Asti. Nel-

la sala consiliare, nonostante le 

modeste dimensioni, sono riu-

sciti a starci tutti e si sono esibiti 

nell’”Inno di Mameli”, “Ai preat” 

e, dedicata alla memoria di mio 

padre reduce di Russia scompar-

so qualche anno fa, “Signore del-

le Cime”. 

Con una interpretazione di gran-

de intensità sono riusciti a tocca-

re le corde del cuore dei presenti 

provocando emozioni fortissime 

oltre che per il significato di que-

sta “preghiera”, per l’esecuzione 

perfetta nonostante il luogo non 

proprio adatto ad un coro. L’esibi-

zione estemporanea si è conclu-

sa con “Quel 

mazzolin di 

fiori” tra gli 

applausi degli 

astanti anco-

ra increduli di 

quanto fos-

se successo 

al Collegio di 

Pordenone.

A tutti i parte-

cipanti è stato 

rilasciato un 

attestato di 

partecipazio-

ne ed è sta-

to redatto un 

registro delle 

presenze che 

sarà custodito 

gelosamente 

a testimonian-

za della splen-

dida giornata. 
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Il Mose e Palazzo Ducale, a Venezia

Reportage da un viaggio studio

di Franco Crevatin

Attività del Collegio di  Trieste

Venerdì 11 aprile 2014 siamo 

stati nella laguna di Venezia. Il 

viaggio studio comprendeva la 

visita al cantiere del Mose e di 

Palazzo Ducale.

Organizzato dal Collegio dei 

geometri di Trieste assieme al 

Gruppo tecnici e amici dell’am-

biente e della bellezza - FVG il 

gruppo, composto da tanti ge-

ometri del Collegio di Trieste e 

di quello di Udine nonché alcu-

ni tecnici di altre professioni, il 

viaggio studio ha scoperto due 

siti unici al mondo, il primo una 

struttura idraulica mai proget-

tata prima per salvaguardare 

Venezia e la sua laguna, l’al-

tro quale esempio massimo 

dell’architettura e arte venezia-

na dell’epoca della Serenissi-

ma.

L’idea di andare a visitare il 

Mose mi frullava in testa già 

da qualche anno. Un po’ per la 

grande curiosità tecnica di ca-

pire le grandi opere che vengo-

no realizzate intorno a noi ma 

forse ancor di più per vedere 

di persona se le forti critiche 

e polemiche sul costo di que-

sta grande opera erano giusti-

ficate. Dopo averla conosciuta 

attraverso le spiegazioni della 

bravissima guida che ci ha ac-

compagnato possiamo affer-

mare che per quanto abbiamo 

visto l’opera che si sta realiz-

zando è stata progettata e co-

struita in modo assolutamente 

serio e ponderato con i relativi 

costi quale conseguenza di una 

realizzazione difficile e com-
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plessa calata in un ambiente 

straordinario ma anche fragile e 

delicato. Una struttura invisibile 

anche, per non turbare il mera-

viglioso paesaggio della laguna 

di Venezia.

Il Mose è stato concepito al 

fine di salvaguardare il territorio 

lagunare dall’acqua alta, negli 

ultimi decenni sempre più fre-

quente ed intensa. L’evento più 

catastrofico per Venezia e le al-

tre cittadine lagunari è succes-

so nel 1966 quando una marea 

di quasi due metri inondò tutto 

il territorio. Ogni anno comun-

que decine di allagamenti, sen-

za raggiungere livelli così eleva-

ti, causano pesantissimi disagi 

ai cittadini ed un lento degrado 

delle strutture architettoniche e 

dell’ecosistema nel suo com-

plesso.

È stata una giornata bellissima 

ed interessante anche dal pun-

to di vista metereologico. Una 

splendida giornata di sole ci ha 

accolto all’attracco del Tronchet-

to da dove, con l’imbarcazione 

attrezzata, ci siamo diretti alla 

bocca di porto di Malamocco, 

nella parte centrale della laguna, 

dove vengono realizzate le strut-

ture da calare in mare. Eravamo 

davanti ad un cantiere enorme 

ed organizzatissimo, nel pieno 

delle sue funzioni (non siamo 

però potuti scendere ma è stato 

bello anche assistere alle lavora-

zioni dal mare).

Gli enormi blocchi che sosterran-

no in fondo al mare le strutture 

mobili sono impressionanti nella 

Qui sotto:

Particolare del 
cantiere del 
Mose (cassone di 
alloggiamento delle 
paratie
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loro grandezza ma anche per la 

loro tecnologia e precisione. Sa-

ranno infatti lo scheletro portante 

della struttura su cui saranno an-

corate e ruoteranno le paratoie, 

vero cuore del sistema idraulico.

Il loro funzionamento è estre-

mamente semplice. Quando 

non servono, le paratoie, pie-

ne d’acqua, restano sul fondo 

Dall'alto:

Il Bacino dell'Arsenale.

Palazzo Ducale dal canale 
della Giudecca
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delle bocche senza modificare 

gli scambi tra mare e laguna e 

sono completamente invisibili. 

In caso di pericolo, acqua alta, 

nelle paratoie viene immessa 

aria compressa che le svuo-

ta dall’acqua e le fa sollevare 

fino ad emergere, bloccando 

la marea in ingresso in laguna. 

Quando la marea cala e cessa il 

pericolo le paratoie vengono di 

nuovo riempite d’acqua e rien-

trano nella propria sede.

Dalla bocca di porto di Malamoc-

co ci siamo poi spostati, in mare 

aperto, verso la bocca di porto 

di Lido. In questo punto sono in 

fase di realizzazione e completa-

mento anche altre infrastrutture 

complementari alle paratoie qua-

li il cosiddetto “porto rifugio” per 

le navi durante il periodo dell’ac-

qua alta e l’isolotto artificiale sul 

quale saranno realizzati alcuni 

edifici tecnici che ospiteranno i 

quadri di comando dell’intero si-

stema.

Dopo un simpatico fuori pro-

gramma dove abbiamo dovuto 

tirar fuori da una “secca” uno 

yacht probabilmente noleggiato 

da sprovveduti marinai abbiamo 

proseguito la navigazione fino al 

bacino dell’Arsenale di Venezia in 

cui abbiamo ammirato il restauro 

conservativo di gran parte degli 

edifici ed officine storiche che di-

venteranno di fatto il “cervello” 

del Mose. In questo angolo di 

Venezia, vera e propria perla della 

marineria serenissima, saranno 

insediate le attività per il control-

lo e la manutenzione delle strut-

ture subacquee e per la gestione 

Qui sopra:
Le strutture lignee 
che sostengono 
il soffitto della 
Sala del Maggior 
Consiglio
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dell’intero sistema lagunare.

Tutto molto bello ed interes-

sante. D’accordo con la gentile 

signora Chiara che ci ha accom-

pagnato ci ritorneremo appena 

l’intero sistema andrà in funzio-

ne. Si pensa nel 2016. Speria-

mo...

Dopo una breve pausa per il 

pranzo, chi in trattoria e chi a 

spasso per le calli e piazze ve-

neziane, ci siamo ritrovati da-

vanti a Palazzo Ducale per la vi-

sita guidata a questo spettaco-

lare e straordinario complesso 

architettonico.

Il sottoscritto come la maggio-

ranza dei partecipanti al viag-

gio studio non era mai entrato 

in questa “città nella città”, in 

questo enorme contenitore nel 

cuore di Venezia che compendia 

tutto della storia, della politica, 

dell’arte e delle istituzioni della 

Repubblica di Venezia e la curio-

sità era tanta.

Il palazzo Ducale ha, nel corso 

dei secoli, assolto a più funzio-

ni:

=	abitazione del doge con la 

sua famiglia e gli addetti di 

servizio e per la sicurezza;

=	sede dei diversi livelli e 

ambiti della vita politica e 

amministrativa dello stato e 

della città (assemblee, sena-

Qui accanto:

Sala del Maggior Consiglio)
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to, consiglio dei dieci ecc.)

=	 luogo di amministrazione 

della giustizia e di commina-

zione delle pene (tribunale e 

prigione)

=	sede degli Uffici del Can-

cellier Grande e dell’intero 

complesso burocratico e 

gestionale dello stato

Una vera e propria rivisitazione 

dei fasti della Serenissima è sta-

ta la visita al Palazzo, guidati da 

due bravissime guide che ci han-

no raccontato per quasi tre ore 

quello che succedeva nelle stan-

ze, saloni e scalinate qualche se-

colo fa. E fatto ammirare auten-

tici capolavori del Tintoretto, Ve-

ronese, Tiziano, Palma il giovane 

(tanto per citarne alcuni). 

Ci hanno raccontato poi anche 

quello che succedeva fuori dal 

Palazzo, nelle vie, lungo i canali, 

fra la gente…

Siamo saliti anche nei piani alti, i 

cosiddetti “Itinerari segreti” che 

ci hanno strabiliato per le colle-

zioni di armi, gli arredi e, soprat-

tutto per le strutture lignee dei 

solai e della copertura.

Assolutamente straordinario si 

è presentato nel suo insieme il 

sistema di capriate e tiranti che 

sostengono il soffitto della Sala 

del Maggior Consiglio dalle di-

mensioni libere di circa 30 metri 

per 60. Un’opera difficile e com-

plessa da realizzarsi oggi e inve-

ce è li da centinaia di anni …

Alle 18.30 la visita è termina-

ta. Ritrovatisi sotto i portici del 

cortile interno ci siamo dati ap-

puntamento al Tronchetto per il 

ritorno a casa.

Stanchissimi ma soddisfatti per 

l’impegnativa e interessantissi-

ma giornata abbiamo lasciato 

Venezia con la certezza di aver 

visitato una città unica al mondo 

che possiede tesori straordinari 

e per la quale si stà facendo tut-

to il possibile per salvaguardar-

la dal suo nemico numero uno, 

l’acqua alta.

Un doveroso ringraziamento 

a tutti i partecipanti, tantissimi 

giovani, per la serietà e buona 

educazione dimostrata nelle vi-

site ed un caro saluto agli amici 

e colleghi friulani, coordinati da 

Luigi Francescutti, con i quali 

siamo stati bene e ci siamo ri-

promessi di incontrarci di nuovo 

in una delle prossime iniziative.
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Assemblea Ordinaria degli Iscritti

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo: Elio Miani riconfermato Presidente

di Elio Miani

Attività del Collegio di Udine

Presso l’Auditorium del CEFS a Udine 

il 12 maggio 2014 si è tenuta l’Assem-

blea Ordinaria del Collegio dei Geome-

tri e Geometri Laureati della Provincia 

di Udine per l’approvazione dei bilanci 

ed il rinnovo delle cariche.

Dopo la relazione del Presidente 

uscente Elio Miani, che ha portato un 

messaggio di speranza sul futuro della 

professione del geometra e ha sinte-

ticamente illustrato le attività svolte 

dall’uscente Consiglio Direttivo, si è 

passati alla premiazione, con la conse-

gna di un attestato, con medaglia d’o-

ro, a dodici Geometri per il compimen-

to di almeno 40 anni di iscrizione all’Al-

bo di categoria e 50 anni dal diploma.

Sotto:

Il nuovo Consiglio Direttivo.
Da sinistra in alto: 

Andrea Monte, Luigi 
Francescutti, Silvia 

Badin, Diane Copetti, 
Germano Zamolo, 

Michele Olivo, 
Pierdomenico Abrami, 

Elio Miani, Lucio 
Barbiero
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I Geometri Premiati sono:

diplomati nel 1961: MAROADI Elio – 

POLO Antonio;

Diplomati nel 1963: BRUSADIN Luigi 

– LOVATO Roberto – MARCUZZI Ezio 

– SGRO Giuseppe – SGUERZI Giosuè – 

TOGNI Giangiacomo;

diplomati nel 1964: DE MARCO Bruno 

– GIORGESSI Giuseppe – TURCHETTI 

Giuseppe – ZUCCATO Giorgio.

A tutti i partecipanti all’Assemblea è 

stato consegnato l’Albo 2014, con gli 

iscritti alla data del 31.12.2013, che non 

è il semplice aggiornamento dell’ultimo 

Albo, stampato nel 2008 ma, volendo ri-

cordare il passato pensando al futuro, la 

pubblicazione contiene anche: gli eventi 

che hanno accompagnato la celebrazio-

ne dei 100 anni, con un breve riassunto 

della vita del collegio di Udine con i pre-

sidenti, i direttivi, le sedi ed il personale; 

lo studio dei dati storici della base geo-

detica di Passariano; un dvd con il filma-

to “il lavoro di ieri, il lavoro di oggi” che 

illustra la mostra allestita lo scorso anno 

a Villa Manin di Passariano.

Si è quindi aperto il seggio per l’elezione 

delle consiglieri per il quadriennio 2014 

– 2018, votazioni che sono proseguite 

presso la Sede del Collegio nei succes-

sivi giorni del 13, 14 e 15 maggio.

Nel rispetto delle sentenze 18047/2010 

e 24182/2011 delle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione che hanno rivisto 

le modalità sull’indicazione del numero 

dei votanti, è stata definito che la scheda 

poteva riportare un numero di preferen-

ze anche inferiore al massimo consenti-

to di nove.

Alla chiusura delle operazioni di voto si 

è accertato che avevano votato n° 319 

geometri e, pertanto, risultava raggiun-

to il quorum minimo previsto di 270 pari 

al 25% + 1 degli iscritti (n°1.076) ed allo 

spoglio, essendoci 14 schede nulle, ne 

Sopra:

Alcuni dei 
Geometri premiati.
Da sinistra: Ezio 
Marcuzzi, Roberto 
Lovato, Luigi 
Brusadin, Giorgio 
Zuccato, Bruno De 
Marco, Giuseppe 
Turchetti, Giuseppe 
Sgro, Giangiacomo 
Togni, Antonio Polo
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risultavano valide n. 305, con un quorum 

da raggiungere, per l’elezione al primo 

turno, di n° 154 (50% delle schede valide 

+ 1)

Quasi la metà delle schede non riporta-

vano nove preferenze e ciò ha portato 

ad una notevole dispersione di voti che, 

inevitabilmente, impediva l’elezione al 

primo turno di tutti i consiglieri ed infat-

ti hanno superato il quorum, risultando 

subito eletti, n° 5 Consiglieri (sui nove 

previsti), con i seguenti voti: MIANI Elio 

n° 242 - ABRAMI Pierdomenico n° 217 

- FRANCESCUTTI Luigi n° 195 - BAR-

BIERO Lucio n° 188 - MONTE Andrea 

n° 170.

Si è pertanto resa necessaria la vota-

zione di ballottaggio che, svoltasi nella 

giornata del 19 maggio 2014, con la par-

tecipazione di 207 colleghi, ha portato 

all’elezione dei quattro consiglieri man-

canti individuati nei geometri: ZAMOLO 

Germano con n° 110 voti – COPETTI Dia-

ne con n° 105 voti – OLIVO  Michele con 

n° 85 voti e BADIN Silvia con n° 74 voti.

Non si erano ripresentati gli uscenti geom. 

Filippo Bisaro e Raffaele Stocco e, con la 

riconferma dei sette Consiglieri uscenti, c’è 

stata la nuova nomina di Silvia Badin e Mi-

chele Olivo.

Le votazioni prevedevano anche la nomina 

di tre geometri Revisori dei Conti che è una 

carica non prevista nel regolamento nazio-

nale (anche in regione nessun altro Colle-

gio li prevede), ma il Consiglio Direttivo ha 

ritenuto comunque corretto continuare con 

questa consuetudine.

Il giorno 29 maggio, presso la Sede del 

Collegio, è stato convocato il primo Consi-

glio Direttivo che, all’unanimità, ha eletto i 

nuovi vertici della categoria nelle persone 

di Elio Miani in qualità di Presidente, Lucio 

Barbiero Segretario e Pierdomenico Abrami 

Tesoriere.

Sul sito del Collegio (http://www.collegio.

geometri.ud.it) è disponibile sia la Relazione 

del Presidente che i risultati completi delle 

votazioni con l’indicazione dei Consiglieri 

referenti delle varie Commissioni di Studio.



03
/2

01
4

01
/2

01
4

di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

63 03
/2

01
4

Curiosità & Altro

Carolina Trampuž
L'autrice della vignetta

Per sorridere un po'...

L'autrice delle vignette è Carolina Trampuž, una Geometra libera 
professionista che ci ha gentilmente fornito queste sue realizza-
zioni mettendo in luce anche il lato umoristico del geometra. Nata 
a Trieste il 22.12.1990, ha conseguito il Diploma di Geometra nel 
2009 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Žiga 
Zois" di Trieste. Nel 2012, dopo il superamento dell’esame per l’a-
bilitazione alla libera professione, si iscrive al Collegio dei Geometri  
e Geometri Laureati della Provincia di Trieste.
Collabora con altri professionisti nell’attività di progettazione, ope-
razioni catastali e tavolari, stime di immobili, certificazioni ener-
getiche, successioni.
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IN COPERTINA

Le finestre in Friuli Venezia Giulia:

Grado - Gorizia
Androna della chiesa 
Foto di Luana Tunini
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