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Gli spazi confinati
La valutazione e la prevenzione del rischio chimico
negli ambienti confinati

di Antonio Tieghi

Sicurezza

Come anticipato la terza parte degli 

ambienti confinati riguarda il rischio 

chimico presente negli stessi.

L’analisi degli incidenti in attività all’in-

terno di ambienti di lavoro confinati, 

che tragicamente si ripetono con dina-

miche similari, denota la scarsa infor-

mazione e formazione degli operatori 

su questo tipo di pericoli, la mancata 

valutazione del rischio e il non rispet-

to di quanto previsto dalla normativa 

(D.Lgs.81/08). 

Molto spesso in questi incidenti sono 

coinvolti anche i soccorritori, perché 

l’intervento di soccorso è improvvisa-

to e non, invece, oggetto di una piani-

ficazione tarata sulla conoscenza dei 

numerosi e insidiosi fattori di rischio 

presenti.

In letteratura sono molteplici i docu-

menti che illustrano le misure tecniche 

di prevenzione da adottarsi per l’acces-

so in sicurezza in ambienti confinati, 

nonché linee guida predisposte da enti 

e istituzioni autorevoli. 

- - -

IDENTIFICAZIONE DEL 
PROBLEMA
Gli ambienti confinati possono essere 

presenti in quasi tutti i luoghi di lavoro, 

sotto o sopra il suolo, di piccole come 

di grandi dimensioni.

Esempi possono essere: cisterne in-

terrate o fuori terra, auto e ferro-cister-

ne, fognature o condotte sotterranee, 

cunicoli, pozzi di ascensori/montacari-

chi, recipienti, celle di refrigerazione, 

camere di combustione di fornaci, 

magazzini con atmosfera inibitrice del 

fuoco, armadi di analizzatori o di altri 

strumenti, piccoli locali deposito, loca-

li temporaneamente chiusi/coperti da 

teli, ambienti dove si usano gas pro-

tettivi di saldatura, laboratori di ricer-

ca che usano ghiaccio secco o azoto 

liquefatto, locali di confezionamento 

di alimenti in atmosfera di gas inerte, 

ecc...

Sono assimilabili agli ambienti confina-

ti anche i luoghi aperti in cui i gas più 

pesanti dell’aria (perché più freddi o 

con massa molecolare maggiore) pos-

sono accumularsi, come fosse, scavi, 

trincee, piani interrati di serbatoi; oppu-

re quelli in cui gas più leggeri dell’aria 

si accumulano in alto, come sottotetti 

e controsoffitti.

- - -

Antonio Tieghi

Terza Parte
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Il moderno concetto di organizzazione e 
gestione di eventi impone ai promotori 
di offrire strutture igieniche adeguate e 
dotate di ogni confort. Le stesse esigenze 
si ritrovano anche nell’ambito dei cantieri 
edili e ancor di più della coordinazione delle 
emergenze, dove le norme igienico-sanitarie 
sono di vitale importanza.

Rototec propone una gamma innovativa 
e completa di cabine bagno chimiche ed 
idrauliche realizzata in polietilene (PE) tramite 
la tecnologia dello stampaggio rotazionale. 
I bagni mobili con funzionalità chimica, sia 
in versione “WC” che “turca”, rispettano le 
nuove normative vigenti in materia e possono 
essere corredati da diversi accessori che ne 
rendono più confortevole l’utilizzo.

Rototec offre anche la possibilità di 
personalizzare l’aspetto esterno della 
cabina. Applicando particolari vesti grafiche 
a seconda del campo di impiego, si può 
limitare l’impatto visivo oppure rendere 
riconoscibili i manufatti.

Bagni
MOBILI

TEMA URBANO

 Per info su colorazioni e vesti grafiche consultare il sito aziendale www.rototec.it

MODELLI DISPONIBILI

MILANO WC chimico acqua pulita
ROMA WC chimico a ricircolo
TORINO  WC chimico a caduta
BOLOGNA turca chimica a ricircolo
FIRENZE  turca idraulica sifonata

MONOCOLORE STANDARDMILANO BOLOGNA FIRENZE

TEMA SPORT
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RISCHIO DI ASFISSIA
I rischi nella maggior parte dei casi 

sono determinati dalla presenza di 

un’atmosfera asfissiante, cioè incom-

patibile con la vita umana, che può 

agire con modalità diverse incidendo 

sull’assunzione (anossia anossica), sul 

trasporto (anossia anemica), sull’utiliz-

zazione a livello cellulare (anossia isto-

tossica) dell’ossigeno.

In particolare l’atmosfera asfissiante si 

può avere per:

= carenza di ossigeno a seguito del 

suo consumo o sostituzione;

= inalazione/assorbimento di sostan-

ze tossiche con conseguente in-

tossicazione acuta.

La carenza di ossigeno (atmosfera 

sotto-ossigenata) si ha quando la con-

centrazione di ossigeno (pO2, pressio-

ne parziale di ossigeno) è inferiore al 

21%. Con concentrazioni inferiori al 

18% si ha riduzione delle prestazioni 

fisiche e intellettuali, senza che la per-

sona se ne renda conto. Con tenori 

inferiori all’11% c’è il rischio di morte. 

Sotto l’8% lo svenimento si verifica in 

breve tempo e la rianimazione è possi-

bile se effettuata immediatamente. Al 

di sotto del 6% lo svenimento è imme-

diato e ci sono danni cerebrali, anche 

se la vittima viene soccorsa.

Consumo dell’ossigeno
Si ha carenza di ossigeno in tutte quel-

le situazioni in cui l’ossigeno viene 

consumato, senza venir rimpiazzato 

(come in ambiente confinato), a causa 

di una reazione chimica di ossidazione/

combustione con formazione di CO2, 

H2O, CO, NOx, di ossidi metallici e di 

altri composti ossigenati.

Sostituzione dell’ossigeno
Carenza di ossigeno nell’aria respirata 

può essere provocata dalla presenza 

voluta o accidentale di altri gas. L’uti-

lizzo del termine “gas inerte” (o anche 

“gas di sicurezza”) può essere equi-

voco e ingenerare l’idea che si tratti di 

gas non pericolosi. In effetti l’inerzia è 

primariamente riferibile al pericolo di 

infiammabilità/esplosione. 

La loro presenza genera un’atmosfe-

ra sotto-ossigenata (pO2 < 21%) per 

effetto della diminuzione (per diluizio-

ne) della concentrazione dell’ossigeno 

presente nell’aria. I gas inerti (es.: N2, 

He, Ar) sono particolarmente insidiosi, 

perché incolori, inodori e insapori; agi-

scono pertanto senza “preavviso” e 

rapidamente.

La CO2, pur essendo un gas reattivo 

(ossido acido), agisce come i gas inerti, 

provocando anossia anossica.

E’ importante conoscere la densità re-

lativa del gas rispetto all’aria per pre-

vedere la possibilità di stratificazione o 

di mescolamento. La densità dipende, 

oltre che dalla massa molecolare del 

gas, anche dalla sua temperatura.

I gas infiammabili presentano lo stesso 
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rischio dei gas inerti per quanto con-

cerne la possibilità di formare atmosfe-

re sotto-ossigenate. Se la loro concen-

trazione è all’interno dell’intervallo di 

esplosività (LIE < C < LSE), sussiste 

inoltre il pericolo di incendio/esplosio-

ne. Per questa categoria di gas, questo 

rischio è ovviamente quello principale.

Gas/Vapori Irritanti/Nocivi/
Tossici
Le sostanze tossiche hanno mecca-

nismi diversi di azione e provocano 

l’anossia anemica (es. CO), che è pro-

vocata dal mancato trasporto dell’ossi-

geno da parte del sangue o l’anossia 

istotossica (es. HCN), che è determi-

nata dal mancato utilizzo dell’ossigeno 

a livello tissutale. Le sostanze irritanti 

(es. aldeidi, Cl2, SO2) agiscono sulle 

prime vie aeree o più in profondità, 

determinando in questo caso bronco-

spasmo ed eventualmente edema pol-

monare. Il fenomeno bronco-spastico 

impedisce l’utilizzo dell’ossigeno a 

livello polmonare, determinando un 

effetto simile a quello della carenza di 

ossigeno.

Rischio di asfissia in ambienti 
esterni
Il rischio di asfissia può presentarsi 

non solo negli ambienti confinati, ma 

anche all’esterno in prossimità di fu-

ghe di gas, sfiati, scarichi di valvole di 

sicurezza, dischi di rottura, aperture di 

macchine che utilizzano N2 come liqui-

do per surgelazione, punti di accesso a 

recipienti bonificati.

Il rischio può essere aggravato dal fatto 

che i gas coinvolti (N2, Ar, CO2, H2S, 

SO2 ) siano più pesanti dell’aria per 

peso molecolare e/o per temperatura. 

In questo caso essi fluiscono e si accu-

mulano in basso ad esempio in fogna-

ture o condotte sotterranee, in pozzi di 

ascensori/montacarichi, in fosse, nei 

piani interrati. 

Nondimeno va considerata la possibili-

tà che i gas più leggeri (He, H2, CH4…) 

si accumulino in alto nei controsoffitti o 

nei sottotetti.

- - -

ALTRI RISCHI
Il rischio di incendio ed esplosione è 

l’altro rischio importante negli ambien-

ti confinati. Gas infiammabili (metano, 

butano, propano, ecc.) e agenti chimici 

infiammabili (es. vapori di idrocarburi), 

combinati con insufficiente ventilazio-

ne determinata dall’ambiente confina-

to, possono raggiungere concentrazio-

ni all’interno dei limiti di esplosività. 

L’innesco può essere costituito da fiam-

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

804
/2

01
4





di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

03
/2

01
4

me libere, ma anche da superfici calde 

(es. lampade alogene non conformi alla 

direttiva ATEX), da scintille sviluppate da 

attrezzi manuali in materiale non antiscin-

tilla, da accumulo di  elettricità statica.

Altre condizioni di rischio possono es-

sere quelle di caduta dall’alto, quelle 

legate all’accesso (dimensioni, confi-

gurazione, ecc) e quelli di annegamen-

to o di seppellimento, ad es. per allaga-
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  Tabella 1

Presenza resoduale, dopo svuotamento o lavaggio, di N2 
ustato come gas inerte in cisterne, serbatoi, ecc.

Nell'industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica

Processi di fermentazione di mosti con produzione di CO2 Serbatoi, tini, botti, autobotti, vasche in aziende vitivinicole, 
nella produzione di distillati, ecc...

Fenomeni di fermentazione di materiale organico, di derra-
te alimentari (granaglie, farine, frutta), di rifiuti, con froma-
zione di CO2

Fosse, vasche stive, containers, autobotti e simili nell'indu-
stria alimentare, nei trasporti, in agricoltura, in attività di al-
levamento

Nell'uso di CO2 in serra per incrementare la crescita del 
prodotto

Serre nell'industria agroalimentare

Dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti (CO2, halon, 
freon...) in ambienti non aerati

Locali con impianti e attrezzature antincendio (es. locali CED); 
impianti di condizionamento e refrigerazione (ad es. nell'in-
dustria alimentare)

Reazione tra l'acqua del terreno ed il calcare con produzio-
ne di CO2

Gallerie, fosse, cunicoli, nell'industria estrattiva, in edilizia, 
nelle attività di manutenzione stradale

Fenomeni di ossidazione (formazione di ruggine) all'inter-
no di serbatoi con diminuzione della concentrazione di O2

Recipienti e serbatoi chiusi in acciaio lasciati inutilizzati per 
lungo tempo

Accumulo di gas inerti (azoto, argon, elio) o di CO2 con for-
mazione di atmosfere sotto-ossigenate

Serbatoi, celle, locali e stanze chiusi nell'industria agro-ali-
mentare, chimica, farmaceutica, nei laboratori scientifici, 
nella crioterapia

Fermentazione anaerobica di materiale organico con forma-
zione di gas (metano, CO2, idrogeno solforato, ammonia-
ca, mercaptani...)

Fognature, boccaporti di accesso, pozzi di connessione alla 
rete, nelle attività di depurazione, di produzione di biogas, in 
agricoltura, nella manutenzione stradale e fognaria

Combustioni in difetto d'ossigeno (stufe catalitiche, bracie-
ri) con formazioni di CO

Luoghi e locali nell'industria siderurgica, chimica e del carbone

Accumulo di fumi e di gas inerti nella saldatura ad arco (MIG, 
MAG, TIG)

Ambienti confinati (serbatoi, silos, stive) dove si effettuano 
processi di saldatura

Rilascio di vapori tossici di varia natura Scavi su terreni contaminati da scarichi abusivi, da rifiuti/re-
sidui pericolosi nelle attività di bonifica

Presenza residuale di gas Vecchi gasometri. Rilascion di va-
pori come residui di sostanze tossiche contenute in reci-
pienti/contenitori industriali

Serbatoi, condotte dell'industria petrolifera, chimica, galvanica

Accumulo di gas e fumi tossici derivanti da stoccaggi e pro-
cessi produttivi in ambienti con scarsa ventilazione

Industria, chimica, galvanica, metallurgica

Accumulo di gas tossici derivanti da reazione tra sostanze 
incompatibili (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cia-
nuri, ecc.)

Impianti di clorazione  (acquedotti, piscine, fontane), con-
cerie, galvaniche

Sprofondamento o seppellimento all'interno di masse di 
materiale solido in pezzatura minima (grani, polveri, pellets)

Mulini, silos nell'industria alimentare, nei cementifici, nella 
escavazione/lavorazione materiali inerti
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mento improvviso o per crollo inaspet-

tato di materiali granulari compattati o 

formanti “ponte” all’interno di silos.

- - -

COME E DOVE SI 
PRESENTANO I RISCHI
Anche se non è possibile fornire un elen-

co preciso ed esaustivo di attività o luoghi 

con ambienti confinati né delle situazioni 

di pericolo a questi associati, un’analisi 

ragionata del problema e l’esperienza 

possono aiutare ad ipotizzare le situazioni 

più probabili. Nella tabella 1 sono riporta-

te quelle attività/situazioni in cui si posso-

no presentare i rischi di asfissia.

Tabella 1: rischi di asfissia in 
ambienti confinati, come e dove
Nella tabella 2 sono riportate quelle 

attività/situazioni in cui si possono pre-

sentare i rischi di esplosione/incendio.

 

Tabella 2: rischi di incendio o 
esplosione, come e dove
Le tabelle, oltre a esemplificare am-

bienti e spazi confinati, che per strut-

tura e localizzazione comportano già 

condizioni critiche per chi vi operasse, 

evidenziano come il fattore di rischio 

determinante sia dato dalle sostanze 

che possono essere presenti. In alcu-

ni casi la presenza del gas/vapore può 

essere in qualche modo prevedibile, 

poiché la sostanza entra a far parte del 

normale ciclo di lavorazione. In altre 

i prodotti che si formano derivano da 

possibili anomalie o da imprevisti.

[Fonte INAIL]
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  Tabella 2

Gas da reazioni anaerobiche (metano, idrogeno solfora-
to, ammoniaca mercaptani...) derivate da materiale orga-
nico stivato o residui di lavaggi

Vasche e fosse biologiche, collettori fognari, serbatoi di 
stoccaggio liquami, impianti di depurazione, di produzio-
ne di biogas, in agricoltura, industria alimentare, trasporti

Ristagno di gas pesanti e infiammabili (butano, propano) 
usati come propellenti per prodotti in aerosol

Ambienti interrati o seminterrati privi di ventilazione

Nubi di polveri di varia origine/natura: alimentare (es.: fa-
rine, zuccheri, malto, amido), chimica (es.: plastica, resi-
ne, detergenti, farmaceutica), metallurgica (es.: allumi-
nio, magnesio), vernici, legno

Silos, serbatoi, grandi contenitori di stoccaggio nell'indu-
stria alimentare, chimica, metallurgica; impianti di aspi-
razione, filtrazione e stoccaggio nell'industria del legno

Formazione di atmosfere sovra ossigenate per rilascio ac-
cidentale o volontario di O2

Serbatoi, locali non ventilati, stive, camere iperbariche, 
nella saldatura ossidrica, industria chimica, siderurgica, 
ossigeno terapia

Formazione di atmosfere esplosive per rilascio del gas 
metano presente naturalmente in alcune acque di falda

Serbatoi o grandi contenitori di stoccaggio dell'acqua 
nell'industria chimica, in agricoltura, allevamenti, ecc.
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La sezione GEO-C.A.M. di Udine prima 
in mediazione

Riconoscimento per il numero di mediazioni attivate nel 2013 in 
occasione del 2° Convegno Nazionale

di Elio Miani

Mediazione

Elio Miani

Il 10 e 11 luglio si è svolto a Roma il 

2° Convegno Nazionale della GEO-

C.A.M., dal titolo “Dal sogno alla spe-

ranza”, con un nutrito programma di 

eventi che ha visto partecipi molti col-

leghi mediatori e non.

Nell’ambito del convegno si è svolta la 

1° competizione di mediazione tra 12 

sezioni locali di GEO-C.A.M. e, ogni 

squadra, ha partecipato con due com-

ponenti ed un allenatore.

I partecipanti si sono confrontati in 

due sessioni, con due sezioni per ogni 

incontro e, assegnato loro un caso di 

mediazione, ciascuna sezione doveva 

interpretare una delle parti, che figura-

va accompagnata dal legale e portare 

avanti la trattativa secondo la metodo-

logia nota, con un tempo massimo di 

45 minuti.

Il mediatore era un componente della 

camera arbitrale di Milano e assiste-

vano due giudici che assegnavano i 

punteggi in funzione del corretto svol-

gimento della procedura, analizzando 

l’esposizione dei fatti, valutando la 

capacità di lavorare fra i soggetti e di 

difendere i propri interessi, compren-

dendo gli interessi altrui generando an-

che valide alternative.

Nel pomeriggio del giorno 10 luglio è 

stato assegnato il premio “Geocam-

miniamo”, passi nella giusta direzione, 

al procuratore aggiunto presso la Pro-

cura della Repubblica di Reggio Cala-

bria Dott. Nicola Gratteri, da sempre in 

prima linea nella lotta alla Ndrangheta,  

che ha tenuto una lectio Magistralis 

sulla lotta al crimine organizzato che 

ha entusiasmato e fatto meditare tutti 
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A destra :

Targa assegnata a Udine 
come riconoscimento 

per aver attivato nel 
2013 il miglior servizio di 

mediazione.

A sinistra:

Le specialità locali che la 
nostra sezione di Udine 
ha portato al Convegno.
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i partecipanti.

Nella serata si è tenuto un “open spa-

ce” dedicato alla progettazione parteci-

pata che è stata una interessantissima 

esperienza in quanto ha saputo coniu-

gare la capacità di tutti al trovare nuovi 

spunti per rendere più diffusa la me-

diazione per l’evoluzione dell’associa-

zione nel prossimo quinquennio, uni-

tamente al piacere di poter degustare 

ai “banchetti” predisposti dalle sezioni, 

le singole specialità locali.

Fa piacere evidenziare che la posta-

zione di Udine era la più affollata in 

quanto abbiamo fatto conoscere ai par-

tecipanti, che hanno tutti apprezzato, 

il prosciutto di San Daniele, il frico, la 

gubana e gli strucchi oltre ai nostri vini 

Friulano e Refosco.

Nella mattinata del giorno 11 si è svolto 

prima un seminario delle sezioni Arbi-

trali e le C.T.U. in ambito di mediazione, 

successivamente c’è stata una tavola 

rotonda che ha trattato dell’Organismo 

di mediazione GEO-C.A.M. e le sezioni 

locali con un momento di riflessione in 

merito alle procedure di mediazione.

A seguire si è svolta l’Assemblea di 

GEO-C.A.M. e, nel pomeriggio, la pre-

miazione degli AWARDS 2014 dove, 

con orgoglio, abbiamo ritirato la targa 

assegnata a Udine quale Sezione che 

ha attivato il maggior numero di me-

diazioni nel 2013 (13 su 76 in ambito 

nazionale con 44 Sezioni attive).

Vorrei soffermarmi su questo importan-

te traguardo che testimonia come, un 

medio collegio come quello di Udine, 

avendo da sempre creduto nell’Organi-

smo della mediazione, abbia colto dei 

risultati migliori di altri che sono anche  

3 o 4 volte più grandi.

Questo risultato deve essere di sprone 

per fare ancora meglio (ad oggi siamo a 

9 mediazioni su 100 nazionali) e convin-

cerci tutti che la mediazione, oltre ad es-

sere una opportunità di lavoro per i geo-

metri, svolge anche un importante ruolo 

sociale perché contribuisce a ridurre la 

litigiosità, obiettivo questo ampiamen-

te percorso dal legislatore che tende a 

far diminuire il ricorso del cittadino alla 

giustizia ordinaria che, comunque, è un 

costo per la collettività.

Vorrei concludere con una bella frase 

che era inserita nell’opuscolo illustrativo 

di questo 2° Convegno: “quando inizi un 

percorso di mediazione non è la destina-

zione ma il viaggio che conta… occorre 

solo vederlo da un punto di vista diverso”.
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Convenzione tra CIPAG e ANCI

Una oppurtunità per i geometri che lavorano con i comuni in quanto la 
Cassa può anticipare la parcella

di Renzo Fioritti

Professione

Renzo FIoritti

Con la recente convenzione, 

stipulata dalla nostra Cassa di 

Previdenza e Assistenza con 

l’ANCI, viene offerta una inte-

ressante opportunità per i geo-

metri che operano con i Comu-

ni.

Il ben noto Patto di Stabilità vin-

cola in modo notevole le varie 

amministrazioni comunali che 

si trovano limitate con i loro 

programmi di spesa.

Con questa iniziativa si offre la 

possibilità all’Ente di poter pro-

cedere con il progetto dando in-

carico al professionista (solo se 

geometra ovviamente) che sarà 

pagato direttamente dalla Cas-

sa, che sarà a sua volta pagata, 

nel momento in cui l’Ente rice-

ve il finanziamento, pagando un 

interesse dell’1,25 %.

Ovviamente, a fronte di questa 

possibilità, ci deve essere una 

convenzione stipulata fra il Col-

legio dei Geometri e Geometri 

Laureati, in cui è ricompreso 

l’Ente, e l’Amministrazione Co-

munale, secondo le seguenti 

direttrici.

A. il Comune di......., nell’ambito 

delle iniziative finalizzate alla 

valorizzazione e allo sviluppo 

del proprio patrimonio immo-

biliare, ha necessità di com-

piere attività di seguito indi-

cate....... e meglio specificate 

nell’allegato n.1 (predisposto 

e fornito da ogni singolo Co-

mune);

B. il Collegio dei Geometri della 

Provincia di........, avendo tra 

le proprie finalità istituzionali 

quella di favorire ed agevo-

lare iniziative volte all’incen-

tivazione e valorizzazione 

dell’attività professionale, ha 

interesse a sostenere e co-

ordinare l’attività di selezione 

dei professionisti per la realiz-

zazione dei progetti concor-

dati tra le parti;

C. la CIPAG, tenuto conto delle 

opportunità professionali de-

rivanti dall’iniziativa di cui so-

pra, ha deciso di promuovere 

la stessa favorendo la liqui-

dazione dei compensi per gli 

incarichi professionali dei geo-

metri rientranti nella sfera del 

presente accordo, con la co-

stituzione di una provvista di 

liquidità su un conto dedicato.
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In pratica i Comuni, che come già 

detto sono attualmente bloccati 

dal “patto di stabilità”, possono 

dare incarico a geometri di predi-

sporre progetti, eseguire regola-

rizzazioni catastali, sanatorie edi-

lizie, fare ricerca ed adeguamen-

ti del patrimonio comunale, ecc., 

senza preventivamente disporre 

del finanziamento per il paga-

mento delle parcelle, alle quali 

provvederà la CIPAG, recuperan-

do in seguito, quando il Comu-

ne disporrà del finanziamento, 

ad esempio avendo venduto il 

bene regolarizzato o comunque 

finanziato, la restituzione sarà 

maggiorata degli interessi pari 

all’1,25% in ragione d’anno.

- - -

IMPEGNI DEL COMUNE
1) per l’attuazione dell’iniziati-

va, il Comune detta preven-

tivamente le direttive per la 

predisposizione degli atti da 

compiere a cura dei geometri 

individuati;

2) conferisce gli incarichi ai ge-

ometri individuati dal Colle-

gio nell’elenco predisposto 

secondo le modalità di cui 

di seguito indicati negli “IM-

PEGNI DEL COLLEGIO”, i 

cui corrispettivi professionali 

sono determinati secondo 

l’allegato 2 (piattaforma VOL-

DETTAGLIO ATTIVITA’ TECNI-

CHE E PREZZI) e sue succes-

sive integrazioni o variazioni.

L’allegato 2 riguarda il “PREZ-

ZARIO” concordato con l’ANCI, 

nell’iniziativa del VOL (Valoriz-

zazione On Line del Patrimonio 

Immobiliare degli Enti Locali) 

non ancora del tutto decollato, 

che stabilisce gli importi dovuti 

dai Comuni per diverse presta-

zioni professionali, in particola-

re sulla verifica, catalogazione, 

accatastamento, certificazione 

degli immobili pubblici.

- - -

IMPEGNI DEL COLLEGIO
1) il Collegio individua i profes-

sionisti ai quali il Comune 

conferisce gli incarichi pro-

fessionali per l’espletamen-

to delle attività necessarie 

alla realizzazione del proget-

to. La selezione dei profes-

sionisti avviene secondo i 

principi di trasparenza e di 

rotazione, dando adegua-

ta pubblicità all’iniziativa al 

fine di favorire l’iscrizione 

dei professionisti nell’elen-

co nel termine fissato per 

la presentazione delle do-

mande. I requisiti tecnico-

professionali richiesti sono i 

seguenti:

a) regolare iscrizione all’Al-

bo dei Geometri;

b) regolare iscrizione alla 

Cassa di Previdenza;

c) possesso del Documen-

to che attesti la regolarità 

contributiva del profes-

sionista;

d) possesso della polizza di 

Responsabilità Civile Pro-

fessionale.

 Non potranno comunque 
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essere iscritti nell’elenco in 

questione i geometri che 

abbiano riportato sanzioni 

disciplinari ovvero che abbia-

no subito condanne, passa-

te in giudicato, per i reati o 

contravvenzioni non colposi 

per i quali non sia intervenu-

ta riabilitazione.

2) il Collegio, una volta confe-

rito dal Comune l’incarico 

professionale, secondo il 

modello appositamente pre-

disposto, volto a garantire  il 

recupero delle anticipazioni 

liquidate con i fondi messi a 

disposizione da CIPAG, as-

sume il monitoraggio, la va-

lidazione ed il controllo delle 

attività e delle relative fattu-

re dei geometri incaricati.

I Collegi predisporranno, in ac-

cordo con i Comuni aderenti 

all’iniziativa, la modulistica per 

creazione degli elenchi, quindi 

verrà data ampia informativa 

sulle modalità e tempi per l’i-

scrizione agli stessi.

- - -

IMPEGNI DI CIPAG
a) mettere a disposizione una 

provvista finanziaria, coe-

rente con gli impegni su un 

conto dedicato della CIPAG, 

finalizzato esclusivamente 

alle anticipazioni dei com-

pensi in favore dei geometri 

che hanno svolto incarichi 

nell’ambito del presente ac-

cordo;

b) provvedere all’anticipazione 

delle fatture presentate dai 

geometri di cui all’accordo, 

previa validazione da parte 

del Collegio e del Comune.

Vengono inoltre concordati 

termini, rinnovi, controversie, 

come in tutte le convenzioni.

Pertanto spetta a tutti noi pro-

muovere l’iniziativa, conferendo 

con il Sindaco e/o Assessore ai 

LL.PP. dei Comuni dove normal-

mente lavoriamo. Dobbiamo 

anche saper suggerire a dette 

Amministrazioni Pubbliche, le 

possibilità di sviluppo, di alcune 

iniziative, come: 

- verifica urbanistica-catasta-

le-certificazione di immobili 

comunali da alienare, il co-

mune non anticipa parcel-

le, pagherà solo dopo aver 

venduto;

- progetto preliminare di ope-

re pubbliche (entro le nostre 

competenze), al fine di po-

ter essere pronte a richie-

dere finanziamenti, attual-

mente è molto importante 

per le Amministrazioni es-

sere in possesso di progetti 

cantierabili (vedi scuole da 

ammodernare) per poter 

accedere a finanziamenti 

straordinari;

- studi di fattibilità in genere, 

ecc.

Grazie alla disponibilità finanzia-

ria, messa a disposizione della 

Cassa, abbiamo solo noi geo-

metri una possibilità in più, sta 

a noi sfruttarla.
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Le nuove tecnologie: Laser Scanner
Riflessioni di una studentessa della classe 4° A CAT dell'Isis "Galilei" - 
Settore Tecnologico - indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio "Nicolò 
Pacassi" - Gorizia

di Giulia Vallone

Le Pagine dei Giovani

Giulia Vallone

Isis Galilei
Gorizia

Negli ultimi anni la tecnologia ha 

compiuto passi da gigante permet-

tendoci di compiere azioni viste solo 

nei film di fantascienza, che crede-

vamo impossibili. Si è sviluppata in 

moltissimi campi tra cui la topogra-

fia: un esempio è il laser scanner.

Il laser scanner è una stazione to-

tale automatica motorizzata. Que-

sto strumento invia impulsi laser 

a tutto l’ambiente che lo circonda 

misurando le distanze e gli angoli 

delle direzioni azimutale e zenitale, 

permettendo di ottenere la forma, 

le dimensioni e la posizione degli 

oggetti rilevati e la relativa intensi-

tà radiometrica del segnale riflesso 

proveniente da essi.

I dati ottenuti dal rilievo vengono 

immediatamente elaborati da un 

software che crea una nuvola di 

punti (un reticolo di punti che copre 

l’intera superficie dell’oggetto la cui 

spaziatura dipende dalle imposta-

zioni date dall’operatore) e fornisce 

il posizionamento spaziale (X, Y, Z) di 

ogni punto dell’oggetto indagato.

Come già accennato, lo strumento, 

a seconda dell’intensità radiome-

trica del segnale riflesso, riesce a 

determinare le caratteristiche dei 

materiali degli oggetti rilevati utiliz-

zando appunto la loro riflettività.

A questo strumento può essere af-

fiancato un rilievo fotogrammetrico: 

gli strumenti più recenti sono dotati 

di una macchina fotografica interna 

che cattura l’immagine dell’ambien-

te del rilievo, quindi, durante la fase 

dell’elaborazione dei dati registrati 

dal laser scanner, siamo in grado 

di sovrapporre le foto alla nuvola 

di punti creando un’immagine tridi-

A destra e a pag. 20:

Due modelli di 
laser scanner.

Nella pagina accanto:

Alcune immagini realizzate 
con il laser scanner..
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mensionale ancora più realistica.

Per ottenere un' immagine ancora 

più completa, il rilievo può essere 

effettuato (come con gli altri stru-

menti) da più di un punto stazione; 

in questo caso è necessario l’uti-

lizzo di “target”, oggetti altamente 

riflettenti che permettono l’unione 

delle scansioni rilevate mediante la 

sovrapposizione dell’immagine tridi-

mensionale utilizzando come punti 

di riferimento i target.

Il laser scanner più essere utilizza-

to in qualsiasi condizione, tranne in 

giorni in cui sono presenti precipita-

zioni o nebbia perché le gocce d’ac-

qua riflettono il raggio laser inviato 

dallo strumento.

Questo è uno degli inconvenienti 

di questo strumento, gli altri sono: 

i costi elevati e la scomodità del 

trasporto dovuta all’ingombro del-

lo strumento; il rilievo di tutti gli 

oggetti presenti sul luogo e quindi 

anche quelli non desiderati  che poi 

richiedono il filtraggio e la pulitura 

dei dati; la dipendenza dal software 

utilizzato per l’elaborazione dei dati 

e dalle caratteristiche di riflettività 

degli oggetti presenti.

I vantaggi però sono ben più nu-

merosi: i tempi in cui vengono ef-

fettuati i rilievi sono decisamente 

stretti; si gode di un’elevata finestra 

di scansione e della possibilità di ri-

levare oggetti difficilmente osserva-

bili ed accessibili; il rilievo può esse-

re effettuato sia in presenza di luce 

che in sua assenza; l’informazione 

geometrica tridimensionale molto 

accurata che crea un modello vir-

tuale che può essere osservato da 

differenti punti di vista; la possibilità 

di integrare il rilievo con fotografie 
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e la valutazione dei diversi valori di 

riflettenza che (come già detto pre-

cedentemente) dipende dal tipo di 

materiale.

Il laser scanner non è utilizzato sola-

mente in campo edile ed architetto-

nico, ma anche nei campi: giudiziario 

(per il rilievo di scene del crimine od 

incidenti), navale (ad esempio per il 

dimensionamento degli allestimenti 

od analisi di strutture per restauri o 

ristrutturazioni), delle infrastrutture 

e del territorio (per misurazioni di 

movimento e modellazione del ter-

ritorio) e dei beni culturali (per stati 

di fatto e mappe del degrado, data-

base a scopo documentativi…).

Le classi quarte e quinte dell’ISIS 

“Galilei”, settore Tecnologico, indiriz-

zo Costruzioni Ambiente e Territorio 

“N. Pacassi” di Gorizia hanno potu-

to osservare lo strumento in fase di 

rilievo grazie al professor Domenico 

Visintini, docente presso l’Universi-

tà degli Studi di Udine, che ha porta-

to lo strumento nella nostra scuola 

permettendoci di osservare ciò che 

avevamo studiato precedentemen-

te.

Lo strumento Riegl LMS Z390) è 

stato posizionato nell’Aula Magna 

dell’Istituto, luogo in cui si è tenuta 

la conferenza e, dopo la spiegazione 

riguardante il funzionamento dello 

strumento, il Professore ha dato ini-

zio al rilievo: lo strumento ha iniziato 

a mandare impulsi laser ad una ve-

locità di 11000 impulsi/s registran-

do tutto quello che era presente…

compresi noi! Infatti, man mano 

che procedeva il rilievo vedevamo 

l’immagine tridimensionale dell’Aula 

Magna formarsi sul PC portatile del 

Professore vedendo sedie, finestre, 

porte, caloriferi, insegnanti e alun-

ni presenti, come ci aspettavamo, 

dato che eravamo già a conoscenza 

del metodo di rilievo, ma vederlo in 

prima persona è molto più emozio-

nante.

Già solamente ascoltando in classe 

le spiegazioni dei nostri inse-

gnanti riguardanti quest' ar-

gomento ne eravamo in-

teressati, ma ora, dopo 

aver visto all’opera 

questo gioiello di 

tecnologia topo-

grafica, credo 

che quella sia 

stata la mi-

gliore lezio-

ne dell’an-

no scola-

stico.





di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

03
/2

01
4

01
/2

01
4

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

2204
/2

01
4

Stage lavorativo all'interno
del Comune di  Trieste
L'esperienza formativa di una praticante negli Uffici dei Tecnici Comunali 
di Trieste

di Margherita Spadaro

Le Pagine dei Giovani

Margherita Spadaro

Trieste

Dopo una brevissima esperien-

za universitaria, nel novembre 

dell’anno scorso nel corso del 

praticantato appena iniziato, mi 

è stata offerta l’opportunità di 

cogliere al volo un’esperienza 

lavorativa davvero importan-

te: un periodo di sei mesi da 

passare negli uffici dei tecnici 

comunali per affiancarli e im-

parare un po’ di quella confusa 

materia che chiamiamo urbani-

stica.

Quando sono arrivata nell’uffi-

cio dei Tecnici di zona del Setto-

re – Concessioni Edilizie, sono 

rimasta colpita dalla professio-

nalità di queste persone e so-

prattutto dalla loro generosa 

disposizione nei miei confronti.

Sappiamo tutti quanto l’urba-

nistica e le leggi territoriali del 

settore siano difficili da com-

prendere al volo, ed è proprio 

questa la ragione principale che 

mi ha spinto e che dovrebbe 

spingere i praticanti a proporsi 

per questo stage.

All’inizio, come è facile imma-

ginare, il rapporto con i tecnici 

era formale, ma grazie alla loro 

disponibilità nello spiegarmi le 

cose siamo passati ad un rap-

porto più informale che mi ha 

permesso di imparare molte 

cose: utili anche i “dibattiti” 

che si aprivano tra di loro sulle 

diverse interpretazioni che da-

vano ai testi un po’ ambigui di 

alcune leggi.

I compiti di questo Ufficio, “Cit-

tà e Territorio, Edilizia Privata 

ed Edilizia Residenziale Pub-

blica, Mobilità e Traffico”, oltre 

che all’emissione dei permessi 

di costruire e dei procedimenti 

autorizzativi, sono quelli di vigi-

lanza sull’attività urbanistico – 

edilizia nel territorio comunale 

assicurandosi della risponden-

za alle leggi e ai regolamenti e 

intervenendo ogni qualvolta si 

accerti che un intervento sia 

difforme dalla normativa urba-

nistica.

Io quindi assistevo all’esame 

delle pratiche edilizie e ascol-

tavo la valutazione tecnico-ur-

banistica che il ragionamento 

e la conoscenza del Tecnico lo 

portava a concludere; all’ini-
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zio ero presente a questi lavo-

ri solo come “spettatrice”, ma 

poi, quando ho cominciato ad 

entrare nell’ottica di dover redi-

gere una relazione sulla confor-

mità del progetto alle prescri-

zioni urbanistiche ed edilizie, 

ho cercato di partecipare il più 

possibile a queste valutazioni 

contribuendo con il mio, sep-

pur modesto, parere.

Essendo presente durante l’o-

rario in cui gli Uffici aprivano al 

Pubblico, ho potuto assistere al 

supporto che i Tecnici forniva-

no ai liberi professionisti e alla 

cittadinanza, rubando con l’o-

recchio quante più informazioni 

mi era possibile; inoltre uno dei 

miei compiti era anche quello di 

fare una preliminare verifica del-

la completezza dei documenti 

necessari alle Domande di Agi-

bilità che arrivavano in Ufficio.

Sono stata fortunata anche per 

il periodo in cui sono capitata a 

lavorare con loro, in quanto sta-

va cambiando il Piano Regola-

tore Generale Comunale e ciò 

mi ha permesso di assistere a 

degli incontri tenuti dal Gruppo 

di progettazione per i Tecnici 

Comunali in cui ci illustravano 

le principali differenze con il 

vecchio Piano.

Poter vedere il lavoro del ge-

ometra anche dall’altra parte, 

poter essere presente durante 

il lavoro di controllo delle pra-

tiche e accorgersi quindi degli 

errori che vengono commessi 

più spesso dai liberi professio-

nisti ti fa affrontare poi il lavoro 

all’esterno con un’altra ottica e 

con meno complicazioni proce-

durali.

Per essere dei bravi Geometri, 

Architetti o Ingegneri non biso-

gna solo saper progettare, ser-

ve anche una buona conoscen-

za della Normativa e del modo 

corretto di applicarla e credo 

che uno stage come il mio po-

trebbe essere utile a tutti i ra-

gazzi che vogliono ampliare la 

loro visione lavorativa in questo 

settore.

Credo che nessun tipo di espe-

rienza lavorativa che ci venga 

offerta vada rifiutata: se avessi 

fatto così io mi sarei persa un’e-

sperienza altamente professio-

nale ed istruttiva che sento di 

consigliare a chiunque abbia 

voglia di imparare.

Concluderei ringraziando le 

persone che hanno reso pos-

sibile tutto ciò: il Collegio dei 

Geometri di Trieste che ha sti-

pulato una convenzione con il 

comune per dare la possibilità 

ai praticanti di intraprendere 

questa esperienza, la Titolare 

della Posizione Organizzativa 

la geometra Alga Bartolomei, 

il geometra Lorenzo Tissini e 

il perito Fabrizio Orlando che 

mi hanno sempre seguita in 

maniera scrupolosa e tutte le 

persone impiegate presso il 

Comune con cui ho avuto il pia-

cere di lavorare.
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A scuola di meridiane

Riscoprire manualità e creatività attraverso la costruzione

degli orologi solari

di Ennia Visentin

Riscoprire  manualità e creatività 

attraverso la costruzione degli oro-

logi solari

Dai tempi più remoti il sole ha de-

terminato, con l’alternarsi del gior-

no e della notte e il susseguirsi del-

le stagioni, i ritmi di vita degli esseri 

umani e del nostro pianeta. Grazie 

al sole e alla sua ombra proiettata 

su di una superficie, è stato pos-

sibile all’uomo dell’antichità suddi-

videre la giornata e l’anno in spazi 

e periodi di tempo. Nei secoli e tra 

le diverse civiltà, ci sono stati dif-

ferenti modi per misurare il tempo 

sui quadranti solari; in particolare 

nel Friuli Venezia Giulia importanti 

eventi storici hanno modificato i di-

versi sistemi di conta delle ore.

Portare nelle aule scolastiche il 

mondo della gnomonica (la scien-

za degli orologi solari) è stata una 

piccola sfida che ha dato ottimi ri-

sultati e suscitato grande interesse 

tra i partecipanti. Questo progetto 

– proposto e coordinato dallo IAL, 

sede di Maniago in provincia di Por-

Ennia Visentin
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Cultura

A sinistra:

Sistema di riporto del 
disegno sul pannello. 

Si notano i forellini che 
contornano il perimetro 

del cartiglio per il sistema 
a “spolvero”. Mentre nella 
foto si vede che la scritta 

sta per essere riportata 
con il sistema a “ricalco”. 

(Fig. 1)
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denone (Friuli-Venezia-Giulia) – è 

stato infatti accolto dall’Istituto di 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Marconi” di Maniago e ha visto 

la partecipazione nelle aule di circa 

14 studenti nella seconda parte 

dell’anno scolastico 2013-2014.

Attraverso questo progetto si è in-

teso valorizzare la manualità e la 

creatività dei ragazzi, proponendo  

loro lo studio e l’analisi di tutti gli 

elementi che compongono un qua-

drante solare.

Il ventaglio di conoscenze è ampio 

e comprende varie discipline, dalle 

tecniche antiche di decorazione pit-

torica all’analisi dei materiali usati, 

approfondendo  anche gli aspetti 

storici e artistici dei vari argomenti, 

oltre a quelli tecnici e operativi.  

Il programma proposto è stato arti-

colato nel modo seguente:

=	 Alcune nozioni base di astrono-

mia, spiegate e illustrate attra-

verso proiezioni e foto.

=	 L’analisi degli aspetti costruttivi 

che compongono un quadrante 

solare e che principalmente si 

dividono in:

o Elementi estetico-formali, 

cioè l’apparato decorativo 

e la composizione artistica, 

che spesso viene arricchita 

anche da scritte che “perso-

nalizzano” il quadrante.

o Elementi tecnico-funzionali, 

con tutte le indicazioni gra-

fiche che permettono una 

corretta  lettura dell’orolo-

gio solare.

=	 Cenni storici sulle misurazioni 

del tempo nei vari secoli e pres-

so le diverse civiltà. 

=	 Come si legge l’ora di una meri-

diana e in cosa differisce dall’o-

ra convenzionale dei nostri oro-

logi digitali.

=	 Alcune indicazioni base sulla 

costruzione e sull’impostazione 

di calcolo.

La parte pratica – nella quale gli 

studenti hanno potuto elaborare in 

modo creativo tutte le informazioni 

ricevute – ha permesso di realiz-

zare un quadrante solare sapien-

temente corredato di tutte le indi-

cazioni grafiche e gli abbellimenti 

estetici tipici di un orologio solare 

di qualità. 

Ogni alunno ha ideato in piena liber-

tà uno o più bozzetti con i motivi or-

namentali a lui più graditi. Una volta 

selezionati i soggetti e discusso in 

Sopra:

Ciascun allievo 
ha sviluppato 
il disegno 
ornamentale 
e la relativa 
decorazione 
per ogni segno 
zodiacale 
collaborando 
in gruppo per 
le porzioni di 
superficie non 
frazionabili.
(Fig. 2)
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classe le linee guida da seguire, si 

sono preparati i disegni in scala re-

ale da riportare successivamente 

sul pannello in fibrocemento che 

avrebbe ospitato il quadrante sola-

re. 

La parte più complessa del calcolo 

è stata fornita dalla scrivente Ennia 

Visentin, che, nel ruolo di docente, 

ha altresì curato la parte teorica e 

coordinato lo sviluppo di tutto il la-

voro svolto in classe dagli studenti.

Dopo aver preparato il supporto 

con il fondo necessario al corretto 

assorbimento dei colori che sareb-

bero stati successivamente usati 

nella realizzazione (silicati di potas-

sio), ogni disegno è stato riportato 

sul pannello attraverso il sistema a 

“ricalco” e a “spolvero”, entrambi 

tipici della tradizione pittorica antica 

(fig.1).

Ciascun allievo ha sviluppato la 

porzione di superficie a lui affidata, 

collaborando in gruppo per tutte le 

parti del quadrante non frazionabili 

(fig. 2).  È stato redatto anche un 

piccolo “manuale tecnico” nel qua-

le sono state descritte tutte le fasi 

della realizzazione.

Per la scelta della “massima” da 

riportare sull’orologio solare, si è 

svolto un animato “concorso” di 

idee e creatività che ha permesso 

di selezionare la frase più votata 

dagli alunni stessi, risultata la se-

guente: “Segno l’ora nel tempo del 

mondo”.

A quadrante completato e finiture 

eseguite con cura e parsimonia, è 

stato installato lo stilo gnomonico 

perpendicolare al pannello, la cui 

ombra proiettata sulla superficie 

segna l’ora vera locale (fig.3 e 4).

Sopra:

Quadrante solare 
completato e pronto per 
l’installazione dello stilo 

gnomonico.
(Fig. 3)

Pagina di fronte,
in basso:

L’orologio solare collocato 
sulla facciata esterna 

dell’edificio scolastico.
(Fig. 5)
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L’ orologio solare è stato poi collo-

cato sulla parete sud dell’edificio 

scolastico, sovrastante il piazzale 

nel quale gli studenti si ritrovano 

quotidianamente nella pausa ricre-

ativa tra le varie lezioni (fig.5).

Ennia Visentin 

Gnomonista,

pittrice,

decoratrice

Libera professionista 

www.enniart.it

Sopra:

Installazione dello 
stilo gnomonico 
perpendicolare al 
pannello.
(Fig. 4)
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Da sinistra:

Alessandro Quasimodo,
Renzo Piano,

Salvatore Quasimodo,
Piergiorgio Odifreddi

L'ultimo Geometra
Quest'anno il tema dell'esame di maturità per "L'Ultimo Geometra", 
ultimo perché questo titolo non verrà più utilizzato,
è stato proposto sulla figura di un grande geometra

di Vittorio Sutto

Cultura

Vittorio Sutto

Ci sono rimpianti nella vita, vero? Ne 

ho qualcuno anche io.

Tra questi, quello di non aver chiesto ad 

Alessandro Quasimodo, (quando l’ho 

conosciuto a Povoletto, piccolo cen-

tro della campagna friulana, circa venti 

anni fa) che cosa diceva il suo illustre 

padre della professione di Geometra.

Del resto lo era stato fino al 1938 e poi 

era decollato verso la grande poesia, le 

scelte di fondo esistenziali, l’impegno 

antifascista, il giornalismo, il premio 

Nobel del 59.

Alessandro Quasimodo quella volta 

leggeva le poesie del suo celebre pa-

dre e dei grandi colleghi della letteratu-

ra italiana in alcune serate friulane.

Ci ha pensato comunque il Ministero 

della Pubblica Istruzione che ha idea-

to la prima traccia del tema di matu-

rità proprio proponendo Quasimodo, il 

grande geometra mentre un altro tema 

proponeva una riflessione sulle perife-

rie urbane di un altro celebre geome-

tra, l’architetto Renzo Piano, anch’egli 

prima della fama si era diplomato in un 

Istitutro Tecnico per Geometri, come 

noto.

E guarda caso o non caso questi due 

geometri illustri sono stati proposti 

proiprio l’ultimo anno in cui esiste l’i-

stituto tecnico per geometri: i prossimi 

diplomati degli istituti tecnici saranno 

ex geometri, tecnici delle costruzioni 

ambiente territorio, del legno, geotec-

nici.

Un’altra qualifica, forse un altro desti-

no.

L’ultimo geometra quest’anno ha potu-

to fare un tema di maturità sul geome-

tra Salvatore Quasimodo premio Nobel 

per la letteratura o sul geometra Renzo 

Piano intellettuale e progettista.

L’ultimo geometra, come il filosofo 

Odifreddi, l’ultimo geometra che atten-

de che il mondo stia cambiando o che 

possa cambiare, perchè cosi gli interro-

gativi sono troppo pesanti.
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Trieste d'amore per Nidia Robba
Questo è il sentimento che traspare in tutte le opere della scrittrice

di Vittorio Sutto

Cultura

Nidia Robba scrittrice per Trieste, per la 

triestinità, per la sua essenza cittadina 

giuliana, innamorata della sua città.

Le tante opere che ha scritto, per le 

quali rimandiamo al suo sito internet 

(basta scrivere Nidia Robba) ci parlano 

di una produzione implosiva, di un'ur-

genza narrativa senza limiti, viene in 

mente la battuta di uno scrittore con-

temporaneo milanese che oramai e' 

anche sulle antologie dei nostri figli, 

Franco Loi, la letturatura, la poesia, non 

la puoi trattenere.

Nidia Robba e' cosi, non puo' trattene-

re la poesia e non puo' trattenere il suo 

amore per Trieste che la lega alla poe-

sia come espressione di un sentimen-

to vivo e immortale, un lucido ricordare 

che si collega con un orizzontale vede-

re in lontananza.
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Anche se i suoi anni sono tanti 

Nidia Robba continua a scrivere, 

con l'unico rimpianto di non ave-

re cominciato prima, un concerto 

di suoni e di parole vola nel vento, 

attraversa i viali piu' belli, la strada 

verso Miramare, poi torna in viale 

XX settembre, poi si inerpica per le 

case, per Campanelle e per i Cam-

pi elisi.

Trieste è il tutto per Nidia Robba che 

non disdegna qualche pagina d'amore 

per il Friuli e per la città di Cividale con 

quel suo essere austera e medievale.

Ma Trieste e' di piu', Trieste e' la vita, 

è il mare è il Carso, Trieste e' una don-

na come nella lirica di Saba...anzi, un 

ragazzaccio che "ha mani troppo gran-

di per donare un fiore".



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

3204
/2

01
4

A destra:

Visitatori all'esposizione
in galleria

Sbaiz Spazio d'arte
A Lignano Sabbiadoro: Neoclassical Darkness con Tristan Dark

di Vittorio Sutto

Cultura

Estate piena fino al 31 agosto a Lignano 

Sabbiadoro presso Sbaiz Spazio d’arte, con 

una mostra di levatura internazionale che 

va sottolineata.

Il celebre fotografo che coniuga mito e ne-

oclassicismo, che innesta immagini surre-

ali in categorie spazio-temporali ottocente-

sche, Tristan Dark, propone la sua predilet-

ta modella Felicia Cigorescu, per celebrare 

il pittore neoclassico inglese John William 

Godward.

La modella che offre la sua bellezza neo-

classica ed eterea al visitatore della mostra, 

racconta la bellezza e sembra annunciarne 

quasi la triste inesorabile scomparsa, per-

chè il tempo passa e sfiorisce, modifica, 

cancella. La consapevolezza filosofica ed 

estetica di Dark, è pienamente colta nel 

controverso Godward (non dimentichiamo 

che morì suicida perchè il mondo non era 
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In alto:
La mostra.

A sinistra:
Tristan Dark, 
l'artista.

Sotto:
A destra, una delle 
opere in mostra.

abbastanza grande per lui e Picasso assie-

me - lo scrisse in un commiato).

La figura femminile con la sua perfetta bel-

lezza e la sua lusinga sensuale si innesta 

anche con altre immagini che ritraggono 

oggetti, questi ultimi in un’immobile fissità 

che garantisce la continuità assoluta della 

bellezza. Il corpo è trascorso dal tempo ma 

l’oggetto rimane impassibile al suo scorre-

re.

Corpi femminili e oggetti poi vivono in una 

sensibilissima e quasi metafisica sospen-

sione tra sogno e realtà, mentre si intrave-

dono giochi di luci e di ombre che attraver-

sano le fisicità.

Un messaggio fortemente malinconico 

ma vero, una serie di fotografie stampate 

su tela in edizione limitata, consegnano al 

visitatore della mostra un quid onirico ed 

irripetibile.
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L'Organismo di Mediazione
GEO-C.A.M. - Sezione di Gorizia

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

di Luana Tunini

Attività del Collegio di Gorizia

Luana Tunini

Lo scorso 19 giugno si è tenuto a Go-

rizia, presso la Sala minore “Kulturni 

Center Loijze Bratuz”,  il convegno di 

presentazione della Sezione Distacca-

ta dell’Organismo di Mediazione Inter-

professionale “GEO-C.A.M.”, operativa 

a Gorizia, in via Duca d’Aosta n.91, 

presso la sede del Collegio Provinciale 

dei Geometri.

L’evento è stato voluto ed organizzato 

dal Collegio di Gorizia, il cui Consiglio 

Direttivo,  attraverso l’attivazione della 

locale sezione dell’O.d.M. di catego-

ria, ha dimostrato per primo di credere 

nella mediazione, non solo come agile 

strumento di soluzione delle controver-

sie civili, ma anche come opportunità 

di lavoro per la Categoria. 

Il convegno, oltre all’evidente poten-

zialità promozionale, ha costituito un 

“pretesto” per parlare dell’istituto del-

la “mediazione”, delle opportunità di at-

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

3404
/2

01
4

A destra:

Giusy Marzari
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tivazione della procedura con i conse-

guenti vantaggi, ad una platea formata 

per la maggior parte da colleghi “non 

mediatori” che non conoscevano lo 

specifico argomento.

In apertura del convegno sono inter-

venuti per un indirizzo di saluto il Pre-

sidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Gorizia Avv. Silvano Gaggioli ed il Presi-

dente del Tribunale di Gorizia Dott. Gio-

vanni Sansone, il quale, attraverso un 

accorato ed articolato intervento, ha 

manifestato il suo favore nei confronti 

di tutte quelle misure volte ad accele-

rare la risoluzione delle controversie, 

ivi incluso l’istituto della mediazione, 

non tralasciando di elogiare le catego-

rie professionali come la nostra che, at-

traverso anche inziative come questa, 

dimostrano di ben comprendere l’im-

portanza del continuo aggiornamento 

professionale. 

La parola è passata quindi alla collega 

Giusy Marzari (tutor / formatore e me-

diatore dell’Associazione GEO-C.A.M.), 

la quale ha presentato l’Organismo di 

Mediazione GEO-C.A.M. iscritto dal 3 

settembre 2012  con il n.922 nell’ap-

posito registro tenuto dal Ministero di 

Giustizia.

Esso è strutturato su 47 sezioni dislo-

cate sul territorio nazionale (presso le 

sedi dei Collegi dei Geometri e Geo-

metri laureati che vi hanno aderito), che 

operano con un unico regolamento e 

secondo elevati standard professionali.
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Sopra:

Guido Turchetti
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Con l’obiettivo di far comprendere alla 

platea quanto la “mediazione” possa 

rappresentare una valida opportunità 

per risolvere le controversie civili, la 

relatrice ha esposto quali sono le dina-

miche del conflitto, ponendo l’accento 

sulla differenza che distingue le posi-

zioni manifestate dalle parti ed i reali 

interessi ad esse sottese, che il buon 

mediatore deve portare alla luce per ri-

avviare il dialogo tra le parti e giungere 

ad un positivo e duraturo accordo.

Il collega Michele Cappelli ed io siamo 

poi intervenuti in qualità di Responsabi-

li di Sezione, per presentare la Sezione 

Distaccata di Gorizia dell’Organismo di 

Mediazione GEO-C.A.M. ed illustrare, 

passo dopo passo, quella che è la pro-

cedura di attivazione della mediazione.

Merita a questo punto ricordare ai 

lettori che la Mediazione è un istituto 

giuridico previsto dall’Unione Europea 

con la direttiva 2008/52/CE, che l’Italia 

ha recepito con il D.lgs 4 marzo 2010 

n° 28. Tale istituto prevede la compo-

sizione dei conflitti attraverso la pro-

cedura di mediazione attuata grazie 

all’intervento di un soggetto terzo, pro-

fessionale e qualificato: il Mediatore.  

La sua funzione è quella di aiutare ed 

assistere le parti in conflitto ad addive-

nire ad un accordo amichevole ed alla 

definizione della proposta di accordo 

lasciando, comunque, alle parti il con-

trollo sul contenuto dello stesso. Il Me-

diatore è in definitiva un “facilitatore” 
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Sopra:

I Presidenti Gaggioli, 
Sansone, Tunini e il 

Responsabile di Sezione 
Cappelli
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della comunicazione, poiché gestisce 

esclusivamente i tempi e le fasi della 

mediazione.

La conciliazione, che viene spesso 

confusa con la mediazione, è solo il ri-

sultato finale dell’attività di mediazione 

svolta.

Benché il mediatore si debba attenere 

a delle regole “rigide”, quali l’imparzia-

lità, il rispetto dei tempi e dell’ascol-

to, la procedura assume il suo potere 

dall’informalità che, rispetto a quella 

giudiziale, consente alle parti di espri-

mere i propri risentimenti e le proprie 

richieste liberamente, senza vincoli 

procedurali.

Altri aspetti positivi della procedura 

di mediazione sono la rapidità, i costi 

molto ridotti rispetto alla procedura 

giudiziale ed infine, se non viene rag-

giunto un accordo, la possibilità di po-

ter comunque ricorrere a quest’ultima. 

In talune materie (condominio, diritti 

reali, divisione, successioni eredita-

rie, patti di famiglia, locazione, como-

dato, affitto di aziende, risarcimento 

del danno derivante da responsabilità 

medica e sanitaria e da diffamazione 

con il mezzo della stampa o con altro 

mezzo di pubblicità, contratti assicura-

tivi, bancari e finanziari) la mediazione 

è obbligatoria, cioé si pone come con-

dizione di procedibilità per l’avvio del 

processo.

Per far sì che il nostro Organismo di 

Mediazione GEO-C.A.M. possa ope-

Sotto:

Il Responsabile di 
Sezione Cappelli e 
il Presidente Tunini
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A destra;

Il manifesto del Convegno

rare in base alle proprie potenzialità 

è necessario che sia la nostra stessa 

Categoria ad alimentarlo, facendo con-

fluire presso le Sezioni periferiche le 

controversie che emergono dall’attività 

dei nostri studi.

Ciò può avvenire con il semplice contri-

buto di tutti i professionisti Geometri e 

non solo, riportando su ogni documen-

to alla cui redazione partecipano (ca-

pitolati d’appalto, preliminari di com-

pravendita, convenzioni, regolamenti 

di condominio, divisioni ereditarie, ma 

anche i nostri disciplinari di incarico) la 

seguente clausola di mediazione:

Art. __ -  Controversie

Qualsiasi controversia che doves-

se insorgere tra le parti in ordine alla 

validità, efficacia, interpretazione ed 

esecuzione del presente contratto e 

successivi patti e comunque ad esso 

connessa, dovrà essere definita me-

diante conciliazione presso  l’Organi-

smo  di  Mediazione  Interprofessiona-

le  Nazionale  GEO-C.A.M. – Sezione 

distaccata di GORIZIA attiva presso la 

sede del Collegio Provinciale Geometri 

e Geometri Laureati di Gorizia, secon-

do il regolamento dell’O.d.M. medesi-

mo che le parti dichiarano di conoscere 

ed accettare.

Per qualsiasi informazione in merito 

alle procedure di mediazione si segna-

la che la segreteria della Sezione di 

Gorizia dell’Organismo di Mediazione 

GEO-C.A.M. è aperta al pubblico pres-

so la sede del Collegio di Gorizia, via 

Duca d’Aosta n.91 con orario dal lune-

dì al venerdì dalle 10 alle 12 ed è rag-

giungibile anche telefonicamente, nel 

medesimo orario, al n° 0481 535670 o 

tramite e-mail all’indirizzo gorizia@geo-

cam.it .

Ulteriori informazioni e la modulistica 

sono reperibili sul sito dell’Associazio-

ne Nazionale Geometri Consulenti Tec-

nici, Arbitri e Mediatori “GEO-C.A.M.” 

al seguente link: www.geo-cam.it .

La seconda parte del convegno è sta-

ta dedicata alla presentazione del volu-

me “Codice della relazione peritale nel 

processo civile di cognizione” edito da 

PUP (Pisa University Press).

Per illustrarne i contenuti é interve-

nuto il collega Guido Turchetti compo-

nente del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’opera, nonché Segretario dell’As-

sociazione GEO-C.A.M..

Al riguardo egli ha esordito affermando 

che, nell’ambito del protocollo d’inte-

sa siglato nel settembre 2011, la Scuo-

la Superiore dell’Avvocatura (S.S.A.) 

e l’Associazione GEO-C.A.M. hanno 

elaborato uno specifico codice che de-
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linea uno standard di qualità professio-

nale in grado di rappresentare il punto 

di riferimento per i Consulenti Tecnici 

con l’obiettivo di uniformare la meto-

dologia di redazione della relazione 

peritale. Ciò che.l’opera intende offrire 

è proprio uno strumento di lavoro per 

tutti i professionisti che operano nel 

settore delle consulenze tecniche di 

ufficio, che propone definizioni, princi-

pi e requisiti per conseguire maggiore 

qualità e trasparenza nell’attività del 

consulente, permettendo nel contem-

po un miglior decorso del processo 

civile.   

Il Consulente Tecnico svolge, infat-

ti, un’opera essenziale per il corret-

to svolgimento del processo civile e 

quando la questione controversa si 

risolve in aspetti tecnici, la relazione 

peritale diventa sostanza per la deci-

sione giurisdizionale, ed in essa il ma-

gistrato deve poter trovare non solo la 

risposta ai quesiti formulati, ma anche 

la rispondenza alle regole poste alla 

base del processo. Pertanto, anche se 

il codice di rito non stabilisce indicazio-

ni per la sua redazione, vi sono princi-

pi essenziali che le norme e la pratica 

suggeriscono per la redazione della 

relazione peritale.

L’obiettivo fondamentale che l’opera 

si prefigge è quello di uniformare la 

metodologia di redazione della relazio-

ne peritale a vantaggio di una visione 

comune, di una crescita e di uno svi-

luppo culturale del ruolo del consulen-

te, il quale, nella veste di ausiliario di 

giudice, dev’essere consapevole della 

propria responsabilità, di produrre un 

documento peritale completo per for-

ma e sostanza. L’opera, in definitiva, 

si identifica in un codice metodologi-

co  frutto della consapevolezza degli 

autori di dover garantire competenza, 

terzietà ed imparzialità, ma anche la 

formazione dei Consulenti Tecnici.

Il volume tratta la pratica operativa del 

consulente tecnico in combinato con i 

precetti normativi e le regole proces-

suali, delineando standard minimi rite-

nuti indispensabili per lo svolgimento 

corretto al mandato giurisdizionale. Il 

Codice si presenta suddiviso sostan-

zialmente in tre parti: la prima sezione 

affronta i “Principi” del processo civi-

le ordinario, la seconda sezione tratta 

i “Requisiti” del consulente tecnico e 

della relazione peritale, l’”Appendice” 

finale riporta in forma schematica tutti 

i punti che devono essere oggetto di 

trattazione in fase di stesura della rela-

zione peritale.

Uscendo dal nostro ambito locale, a 

conferma della sua importanza e va-

lenza, va  sottolineato che il Codice è 

stato presentato non soltanto alle pla-

tee dei geometri operanti nel settore 

delle consulenze tecniche, ma anche 

presso le Scuole Forensi e la Scuola 

Superiore della Magistratura.

Sotto:

Il pubblico presente 
in sala.
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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:

Venzone, città della lavanda 
Foto di Gloria Gobetti
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