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E la chiamarono semplificazione 
burocratica...
... ma per l'utente finale i vantaggi non si vedono!

di Vittorio sutto

Editoriale

La prima volta che sentì parlare di sem-

plificazione burocratica mio padre ave-

va assistito alla radio alla cronaca della 

partita di calcio che aveva consegnato 

alla ProVercelli il suo settimo scudetto. 

Poi venne la guerra, poi la repubblica, 

poi la televisione, poi papa Giovan-

ni, poi la lavastoviglie, poi Moro, poi 

la Lancia Delta, poi Craxi, Berlusconi, 

Mourinho....e si continuò a parlare del-

la semplificazione burocratica.

Qualche operatore del settore nel 

mondo dei Geometri teme che un'am-

ministrazione voglia dimostrare la pro-

pria efficienza nella misura in cui sa 

comunicare quantità di norme e pro-

durle sul tetto del contribuente e del 

professionista.

L'utente di solito ignaro si chiede per-

chè le pratiche siano così lunghe...ma 

se c'è la semplificazione burocratica!!

Bisognerebbe far cogliere all'utenza 

che la semplificazione burocratica in 

Italia è mera chimera, una pura e sem-

plice illusione, dolce come una cara-

mella che succhi consapevole che tra 

un pò sentirai lo zucchero.

Dunque nessuna semplificazione, 

quanto piuttosto invece una semanti-

ca, una dinamica verbale che richiama 

le fitte trame di un quadro di Emilio Ve-

dova, un innesto dietro l'altro di verbo-

sità e di allocazioni, perifrasi e analisi, 

anacoluti e un percorso cartaceo di cui 

si coglie la consistenza materiale per-

sino quando è tutto “on line”. Con buo-

na pace della foresta amazzonica che 

non sarà saccheggiata perchè il mondo 

del linguaggio burocratico sta avendo 

sempre meno bisogno di carta. E così 

sia.

Maledetti pigroni quegli anglosassoni 

che in dieci parole ti dicono tutto.

Sono poveri di idee e di fantasia altri-

menti saprebbero anche loro colorare 

il cielo di linguaggi astrusi e talvolta 

contradditori.

Commoventi i politici ci fanno piangere 

come le ragazzine davanti alle scene 

della vecchietta che butta il suo anello 

sul relitto del Titanic molti anni dopo il 

dramma.

Noi vogliamo andare incontro agli uten-

ti e ai professionisti, ci dicono, ma la 

burocrazia inflessibile e arroccata in-

venta nuovi contesti e chiarisce, inne-

sta, ripropone e ripresenta.

Ma come!! -dice l'utente- ...non c'era 

la semplificazione burocratica?

Vittorio Sutto
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Convegno Geo-C.A.M.
Roma, 10 e 11 Luglio 2014

di Filippo Vircillo

Mediazione

Si è concluso lo scorso 11 luglio a 

Roma, il 2° convegno nazionale GEO-

CAM -Associazione nazionale geometri 

consulenti tecnici arbitri e mediatori 

- due giornate articolate nella 1° com-

petizione di mediazione nazionale tra 

le sezioni GEOCAM e concluse con le 

assegnazioni dei Geo-Cam Awards ai 

mediatori che hanno superato le simu-

lazioni secondo la giuria.

Ma facciamo un passo indietro e rip-

ercorriamo insieme la varie tappe del 

convegno, la cui indiscutibile ottima 

riuscita sono più che certo sia dovuta 

principalmente al lavoro di squadra 

dei vari gruppi di lavoro e al sostegno 

di tanti enti, imprese, istituzioni. Tra 

questi inizierei dal patrocinio del nos-

tro Consiglio Nazionale Geometri, dalla 

Fondazione Geometri e dai nostri spon-

sor che hanno permesso l’evento. Da 

segnalare per primo l’accordo con GE-

OWEB, sponsor principale dell’evento, 

poi Wolters Kluver Italia (i marchi che 

fanno parte del Gruppo sono: Artel, 

Cedam, Indicitalia, Ipsoa, Leggi d’Italia 

Professionale, Mitos, OA Sistemi, 

OSRA e Utet Giuridica), con i quali si-

amo impegnati in un lavoro in sinergia 

per la formazione in ambito della medi-

azione e sull’editoria. Da ricordare, poi, 

l’apporto dei Collegi dei Geometri di 

Roma e Latina, nonché Dia Italia, Iso-

lab e Brigitte italia.

Un ringraziamento personale a tutto 

il Consiglio direttivo con il quale ab-

biamo dimostrato che, assieme, e 

quindi solo se condivisi si possono 

raggiungere obiettivi importanti; un 

particolare grazie ad Andrea Porcu 

per aver pensato ai primi Award 2014 

per le sezioni (assegnato il premio alla 

sezione di Udine per aver attivato il nu-

mero maggiore di procedure del 2013 

e della sezione di Roma per aver orga-

nizzato più ore di formazione sempre 

nel 2013);

a Paolo Frediani per aver pensato al 

premio GEOCAMminiamo - passi nel-

la direzione giusta - che quest’anno è 

stato assegnato al Dott. Nicola Grat-

teri, il quale ha tenuto una emozion-

ante Lectio Magistralis sulla crimi-

nalità organizzata; a Giancarlo Genta, 

Giovanni Bianco e Aniello Della Valle 

per il supporto dato; a Guido Turchetti 

per avermi accompagnato in tutte le 

fasi del convegno.

Entrando nel vivo, ricordo che nei due 

giorni di lavori è stata organizzata la 1° 

competizione a livello nazionale delle 

sezioni GEOCAM, che ha rappresentato 

una vera novità, ha avuto grande suc-

Filippo Vircillo
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cesso e che merita di essere ripetuta 

ogni anno.

La competizione ha visto le squadre 

impegnate in una serie senza sosta di 

mediazioni simulate, con lo scopo di 

dimostrare la loro capacità a negoziare 

controversie in modo cooperativo ed 

efficace. Ma quali erano gli obiettivi?

1)  Permettere ai partecipanti, che 

dovevano operare nelle varie 

sessioni in qualità di parte e 

consulente, di dar prova di ca-

pacità negoziale con riferimento 

all’esposizione delle posizioni, alla 

difesa degli interessi con flessibil-

ità e generazione di alternative al 

fine di raggiungere l’accordo.

2)  Prepararsi per allenare una squadra 

universitaria al fine di partecipare 

come GEO-C.A.M. alla 3° com-

petizione universitaria che si terrà a 

Milano a febbraio 2015, dando una 

visibilità a livello nazionale (Univer-

sitario e Camerale) molto incisiva.

Delle sezioni italiane di GEOCAM han-

no partecipato:

Vibo Valentia (4° classificata), Genova, 

Varese, Roma, Rovigo, Udine, Verona, 

Latina, Campobasso, Como e Milano 

ai cui concorrenti e ai loro coach vanno 

i nostri complimenti per aver avuto il 

coraggio di cimentarsi davanti ai col-

leghi.

I nostri ringraziamenti vanno al 

Team Group che ha permes-

so la realizzazione dell’evento: 

dai mediatori (Carola Colom-

bo, Morena La Tanza, Giovan-

ni Battista Minuto e Fabrizio 

Levrero), ai giudici di gara (Faus-

to Alberti, Michele Carabel-

lese, Claudia Giustiniani, Nicola 

Giudice, Adam Salama, Fran-

cesco Petrosino, Stefania Lat-

tuille, Deborah Furci, Claudia 

Caravati, Silvia Badin, Simone 

Scartabelli, Giuseppina Mar-

zari), ai colleghi addetti a tenere 

il tempo permettendo una gara 

corretta (Eliano Biagioni, Clau-
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A sinistra:

Guido Turchetti, 
segretario Geo-
Cam, premia la 
sezione di Udine. 
La targa è in mano 
al presidente 
Elio Miani, 
responsabile di 
sezione effettivo, 
vicino a lui 
Pierdomenico 
Abrami, 
responsabile di 
sezione supplente 
e Renzo Fioritti, 
referente locale.
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dia De Casa, Giovanni Bianco, 

Cristiana Gramillano) e alla collega che 

ha redatto i punteggi e le classifiche 

(Claudia De Casa).

Durante il convegno si sono tenuti an-

che i corsi di aggiornamento dei Refer-

enti Locali, importante trait-d’union tra 

l’associazione ed i Collegi, portavoce 

dell’associazione a livello provinciale 

che hanno l’onere e l’onore di chiudere 

importanti convenzioni per lo sviluppo 

e la crescita dell’associazione, sia a liv-

ello provinciale che nazionale. Un grazie 

ai relatori che hanno tenuto i corsi di 

aggiornamento dei Referenti Locali, 

(Guido Turchetti, Paolo Frediani e An-

drea Porcu).

Contestualmente si sono tenuti i 

corsi di aggiornamento dei Respon-

sabili di Sezione che hanno il “gra-

voso” compito di gestire le proce-

dure di mediazione unitamente al 

Responsabile dell’Organismo. Un 

grazie ai relatori che hanno messo le 

loro capacità e la loro preparazione 

a servizio della categoria (Claudia 

Caravati e Simone Scartabelli - che 

sono coloro che hanno redatto le nu-

ove modulistiche delle procedure e 

il vademecum sulla procedura GEO-

CAM e che giornalmente rispondono 

ai quesiti dei nostri responsabili di 

sezione), e a Claudia De Casa che, 

unitamente allo scrivente, gestisce 

l’organismo di mediazione a livello 

nazionale, quale persona di rifermen-

to dei responsabili per quanto attiene 

alle procedure di mediazione.

Nella serata del 10 luglio ha avuto 

inizio l’Open space tecnology con la 

metodologia della progettazione par-

tecipata, un altro importante passo 

avanti per realizzare – attraverso 

metodi di creatività per la preparazione 

dei referenti, dei responsabili e dei 

soci – l’evoluzione dell’associazione 

nel prossimo quinquennio e la real-

izzazione della cantina dei progetti 

GEOCAM.

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

805
/2

01
4

A destra:

Filippo Vircillo,
presidente Geo-Cam, 

premia Cristiana 
Gramillano, responsabile 

effettivo della sezione
di Roma.



05
/2

01
4

di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

9 05
/2

01
4

Ma che cosa è una progettazione par-

tecipata (EASW)? La metodologia Eu-

ropean Awarness Scenario Workshop 

(EASW) nasce in Danimarca negli anni 

‘90.

Nel 1994 è stata adottata ufficialmente, 

promossa e diffusa dal programma In-

novazione della Commissione Europea 

per stimolare la progettazione parte-

cipata, consensuale e negoziata par-

tendo dalla base del problema e delle 

persone che vivono o lavorano in quel 

contesto.

L’EASW è una metodologia che pone 

una particolare attenzione al ruolo dello 

sviluppo della società, invitando gli at-

tori principali di una comunità ad inter-

rogarsi sui possibili obiettivi per il fu-

turo della comunità stessa e sulle con-

crete modalità di azione da mettere in 

campo.

La progettazione partecipata implica 

il coinvolgimento attivo di coloro che 

subiranno quelle scelte o beneficer-

anno di quelle novità, potendo parte-

cipare sin dall’inizio della produzione 

delle idee.

Nel metodo del Project Cycle Man-

agement Training Courses Handbook, 

della Commissione Europea si cita: “...

una pianificazione corretta deve iden-

tificare le reali esigenze dei beneficiari 

e ciò non può essere possibile senza 

un’analisi della situazione locale così 

come viene percepita dai diversi gruppi 

di attori interessati”.

Quindi la parola chiave è condivisione: 

di informazioni, esigenze, percezioni e 

visioni.

II modo corretto per lavora-

re è quello di far comprendere 

ai partecipanti che lavoreranno 

assieme, occorre creare un sen-

so di appartenenza al proget-

to al fine della costruzione del 

consenso, iniziando dalla prima fase, 

ovvero l’allineamento delle visioni.

Un metodo da utilizzare, ad esempio, 

nella revisione di un piano urbanistico, 

per discutere  sulla sistemazione di 

un’area, per far riflettere i cittadini sulla 

gestione dei rifiuti, coinvolgere l’intera 

cittadinanza nell’organizzazione dei 

percorsi turistici.

Si tratta dunque di una vera novità che 

apre una nuova possibilità lavorativa per 

la categoria, un nuovo modo di vedere 

le cose: questo è GEOCAM.

Di quanto fatto verrà stilato un report-

che verrà consegnato a tutti i parte-

cipanti.

Anche qui è doveroso un grazie ai co-

facilitatori (Carola Colombo, Morena La 

Tanza, Giovanni Battista Minuto, Fab-

rizio Levrero, Fausto Alberti, Michele 

Carabellese, Adam Salama, Francesco 

Petrosino, Deborah Furci, Silvia Badin, 

Giuseppina Marzari, Eliano Biagioni, 

Claudia De Casa, Simone Scartabelli, 

Cristiana Gramillano, Daniela Genesio) 

ed ai facilitatori abilitati che hanno 

condiviso questa bellissima ed entusi-

asmante OST (Open space tecnology) 

con me: Claudia Giustiniani, Nicola 

Giudice e Stefania Lattuille.

La serata si è conclusa con la “cena 

contestuale”, un modo innovativo di ve-

dere le sezioni da un diverso punto di 

vista: il per-corso del gusto delle nostre 

Regioni. Da sottolineare l’importanza 
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che i prodotti portati dagli amici delle 

sezioni non devono essere solo man-

giati per un mero bisogno fisico, ma 

occorre conoscere da dove vengono e 

come sono prodotti.

E questo è stato possibile grazie alla 

collaborazione dei Collegi di Udine, 

Parma, Genova, Campobasso, Roma, 

Rovigo, Como che hanno allestito gli 

stand dando a tutti la possibilità di as-

saggiare i prodotti tipici delle loro zone.

Durante il convegno si è parlato an-

che delle altre novità che GEOCAM ha 

messo in campo nel 2014: dall’apertura 

delle camere arbitrali presso le sezioni 

GEOCAM, al percorso formativo per i 

CTU, alle novità introdotte dal proces-

so civile telematico. (Relatori: Paolo 

Frediani e Angelo Crescenzi).

Per ultimo ma non ultimo, la Tavola ro-

tonda (10 anni di cultura sulla mediazi-

one), aperta dallo scrivente ricordando 

la nascita di GEOCAM 10 anni or sono 

(altro nome ma scopi analoghi), moder-

ata dalla collega formatrice ed amica 

Carola Colombo.

Sono intervenuti Luciano Piccinelli,  

Presidente del Collegio dei Geometri di 

Genova, purtroppo non con la presenza 

fisica ma con una bella lettera di cui ha 

dato lettura il collega Guido Turchetti.

Nicola Giudice della Camera Arbitrale 

di Milano, ha parlato della mediazione 

e del rapporto di lavoro in sinergia con 

GEOCAM, la collega formatrice Debo-

rah Furci ha parlato delle due conven-

zioni a livello nazionale che GEOCAM 

sta completando con due associazioni 

di categoria di amministratori Anap 

e Gesticond, al fine di aprire sezioni 

distaccate di GEOCAM per attivare le 

procedure di mediazioni condomini-

ali gestite dai nostri mediatori. Questi 

accordi sono la palese dimostrazione 

che GEOCAM allarga i propri orizzonti 

non solo formando i colleghi geome-

tri, ma lavorando sul mondo del con-

flitto a 360° e con tutti i parterns possi-

bili (seri ed affidabili), in modo da creare 

un movimento culturale sulla gestione 

dei conflitti facilitati da un terzo impar-

ziale, indipendente, neutrale ma so-

prattutto preparato dal punto di vista 

qualitativo.

Ed infine un argomento di primo piano 

per il futuro di GECAM: il percorso dei 

nostri formatori, basato sul principio 

che coloro che formeranno i media-

tori devono essere professionisti e 

devono sapere non solo cosa dire ma 

anche come dirlo. Ed è per questo che 

è intervenuta la Dott.ssa  Daniela Gen-

esio,  Presidente AIF (Associazione  

Italiana Formatori) della Regione Ligu-

ria ed addetta alla formazione a livello 

nazionale. L’accordo concluso con AIF 

porterà ad un percorso di 64 ore nel 

quale i nostri formatori si cimenter-

anno nelle tecniche dai giochi ruolo 

alla gestione dell’aula, dalla preparaz-

ione di un PPT all’uso di tecniche di 

visualizzazione guidate, dalla comuni-

cazione di gruppi alla facilitazione dei 

gruppi di adulti in formazione.

Dopo il superamento dell’esame i nos-

tri formatori - che hanno già completa-

to gli altri due adempimenti (aver scrit-

to 3 libri o articoli e aver frequentato 

108 ore d’aula con un formatore senior) 

- potranno iniziare questa bellissima 

professione e insegnare ad altri il mon-

do della mediazione illustrando tutte le 

abilità trasversali del mediatore.

Nela pagina accanto, 
dall'alto:

Francesco Gerbino, ad di 
Geoweb, premia i primi 

classificati, Giovanni 
Corsini e Alberto 
Campagna della

sezione di Pesaro.

Giovanna Lisi, direttore 
generale di Wolters 

Kluver Italia, premia il 2° 
classificato, Giuseppe 

Iamiglio, coach
della squadra di Parma.

Marco D’Alesio, presidente 
del Collegio provinciale 
dei geometri di Roma, 

premia il 3° classificato, 
Lorenzo

Cipriani, coach della 
squadra di Firenze.
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Non posso non ringraziare la nostra 

collaboratrice, Violante Fiori, che mi ha 

supportato nella preparazione di tutto 

il convegno, Cristina Cencini che ci ha 

aiutato durante il convegno, Andrea e 

Pietro per il supporto esterno e tutto 

lo staff dell’Ergife Palace Hotel.

Non voglio e non devo giustificare 

i tanti ringraziamenti che trovate in 

questo resoconto del convegno, poi-

ché sono tutti più che meritati per 

l’impegno e la collaborazione avuta, a 

tutti i livelli, senza la quale oggi non 

sarei qui a parlare di un successo. Un 

successo dovuto anche all’importante 

aiuto dato da Marco Nardini alla realiz-

zazione del 2° convegno GEOCAM.

Il saluto più grande a tutti coloro che 

hanno partecipato, dedicando tempo 

ad un sogno che sempre di più si sta 

trasformando in realtà: GEOCAM.

Il bene di un gruppo si ha quando ogni 

componente del gruppo fa quello che 

è meglio per sé e ... per il gruppo, (la 

teoria dell’equilibrio di John Nash).

Per concludere desidero usare le 

parole di un carissimo amico che 

ha scritto: “A me è piaciuta molto 

l’idea di mettere tutto insieme (com-

petizione, premio, assemblea, tavola 

rotonda, progettazione partecipata). 

L’idea della cena, che a molti può 

sembrare banale, è da ricordare negli 

annali delle buone idee. Ha fatto par-

tecipare, collaborare, stringere nuove 

amicizie... eccellente.

La competizione è una formula vin-

cente per far allenare le squadre in 

modo diverso e sicuramente dal pun-

to di vista emozionale e non solo pro-

cedurale”.

Direi che il carissimo amico, che si oc-

cupa da sempre di mediazione e non 

appartiene alla nostra categoria, ha 

espresso perfettamente tutti i pens-

ieri, intenzioni e   desideri che abbiamo 

espresso quando si è progettato il con-

vegno: grazie Nicola.
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Termografia
Molteplici applicazioni per un'indagine non distruttiva

di Massimo Zamaro

Edilizia

Tutti abbiamo sentito parlare di termo-

grafia, molti di noi hanno frequentato 

seminari informativi e alcuni ne hanno 

fatto una specializzazione dopo anni di 

esperienza. 

E’ però ancora comune pensare che 

l’utilizzo di questa tecnica sia di facile 

ed immediata applicazione. Non bi-

sogna dimenticare invece quanto im-

portante sia la formazione approfondi-

ta affinché l’operatore sia in grado di 

pianificare ed eseguire un’indagine e 

successivamente analizzarne i termo-

grammi nel modo corretto. 

Tali conoscenze sono ancora più di fon-

damentale importanza se parliamo di 

termografia quantitativa: diversamen-

te da quella qualitativa che richiede di 

definire i delta termici, la termografia 

quantitativa pone l’obbiettivo di deter-

minare la temperatura effettiva.

Esempi di applicazione della termogra-

fia qualitativa sono la ricerca di infiltra-

zioni d’aria, del tubo di acqua calda a 

pavimento o di perdite d’acqua, il livel-

lo del liquido in un silos e la definizione 

della tessitura muraria.

Esempi pratici invece della ricerca con 

termografia quantitativa sono la deter-

minazione della temperatura operativa 

dei cavi in un quadro elettrico o di un 

sistema di raffreddamento, piuttosto 

che determinare le zone di un edificio 

soggette a possibile creazione di muf-

fa.

Se quindi consideriamo che la termo-

camera ha una precisione standard del 

±2% o ±2°C ed aggiungiamo anche gli 

errori di valutazione del tecnico ci tro-

veremo in una situazione molto distan-

te dalla verità e difficile da difendere di 

fronte ad una contestazione.

Fatta questa premessa si può afferma-

re che la termografia ha grandi poten-

zialità e molti ambiti di applicazione. 

Dai più comuni come la diagnosi degli 

edifici a quelli più di particolari su im-

barcazioni da diporto, veterinaria, nelle 

analisi delle pavimentazioni stradali….

L’INFRAROSSO
Il metodo di diagnosi viene utilizzato in 

tutti quegli ambiti in cui la temperatura 

assoluta o i delta termici giocano un 

ruolo fondamentale. 

Più che di temperature sarebbe cor-

retto parlare di radiazione emessa in 

quanto è quest’ultima ad essere cap-

tata dal sensore della termocamera ed 

utilizzata per calcolare la temperatura 

superficiale. 

Massimo Zamaro
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Questa radiazione si colloca all’interno 

dello spettro elettromagnetico ed ha 

una lunghezza d’onda che varia da un 

minimo di 0,8μm ad un massimo di cir-

ca 1 mm.

Questo intervallo è definito col nome 

di FINESTRA INFRAROSSO  e  si di-

vide in ulteriori sotto gruppi chiamati 

infrarosso vicino, medio, lontano ed 

estremo, in base alla distanza dalla FI-

NESTRA del VISIBILE.  

Più aumenta la temperatura assoluta 

di un corpo, più l’onda elettromagneti-

ca irraggiata diminuirà la sua lunghezza 

e quindi aumenterà la frequenza, come 

riporta la legge di Wien: λ=2898/T  con 

λ= lunghezza d’onda e T=temperatura 

assoluta del corpo in °K.

Ecco perché il sole con i suoi 5800 °K 

in superficie ha una colorazione gialla, 

corrispondente ad una lunghezza d’on-

da pari a 0,5 μm (banda del visibile).

I TRE COEFFICIENTI
La termografia si basa sul principio fisi-

co secondo cui i corpi aventi una tem-

peratura superiore ai 0°K (-273,15°C) 

emettono radiazioni elettromagneti-

che. 

Quello che però noi misuriamo è solo 

una parte dell’energia che il corpo rice-

ve: l’intera quantità di energia radiante 

ricevuta viene trasmessa, riflessa e as-

sorbita dallo stesso elemento (legge di 

Kichhoff).
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La trasmissività τ, la riflettività ρ e 

l’assorbività α sono quindi le va-

riabili specifiche di ogni elemen-

to. 

Esse  cambiano in funzione della 

lunghezza d’onda, alla composi-

zione chimica e fisica del mate-

riale e della sua conformazione 

superficiale.

La trasmissività τ è una caratte-

ristica esclusiva dei componenti 

trasparenti all’infrarosso. I mate-

riali da costruzione sono opachi 

mentre ad esempio il vetro e l’at-

mosfera risultano trasparenti solo 

a determinate lunghezze d’onda.

Il valore della riflettività ρ defini-

sce la percentuale dell’energia 

incidente che viene riflessa. 

Negli elementi dalla colorazione 

chiara è maggiore rispetto a quelli 

con colorazioni scure ed essa può 

essere speculare o diffusa se la 

superficie è rispettivamente liscia 

o presenta rugosità/ossidazioni.

Terzo ed ultimo coefficiente è 

l’assorbività α e rappresenta la 

percentuale di energia ricevuta e 

accumulata dall’elemento. 

Questi concetti risultano partico-

larmente interessanti nella pro-

gettazione dell’efficienza energe-

tica che prende in considerazione 

anche la valutazione delle tempe-

rature superficiali.

Nella Foto 1 un esempio di delta 

termico superficiale di una parete 

con un isolamento esterno a fini-

tura uniforme ma differente colo-

razione.

LA STRUMENTAZIONE
Strumenti per la misura a distan-

za sono i pirometri e le termoca-

mere. I principi di funzionamento 

sono gli stessi ma con diversi 

risultati: entrambi misurano la 

temperatura superficiale con la 

differenza però che la termoca-

mera permette di avere una map-

pa termica istantanea che può 

coprire ampie superfici. Questa 

rappresenta la somma di “n” 

misure, tante quanti sono i pixel 

della matrice, visualizzata sullo 

Sotto:

Foto 1
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schermo della termocamera con 

falsi colori secondo una scala di 

temperatura. 

Ogni pixel è un dato radiometri-

co, cioè rappresenta un valore 

della radiazione emessa e questo 

non può essere più modificato ad  

immagine acquisita. Ecco perché 

un volta in più è giusto sottolinea-

re quanto importante sia la com-

petenza dell’operatore nel sapere 

quando e come acquisire il dato 

radiometrico in funzione alla valu-

tazione da fare.

Le termocamere hanno una dop-

pia modalità di acquisizione, sia 

nell’infrarosso che nel visibile, il 

che è un buon aiuto durante l’e-

laborazione delle immagini termi-

che.

Uno degli aspetti che contraddi-

stingue le varie termocamere è 

il campo spettrale operativo: le 

termocamere SW (short wave 

3-5 μm) lavorano nell’infrarosso 

vicino-medio mentre le termo-

camere LW (long wave 8-12 μm)  

lavorano nell’infrarosso lontano. 

Optare per una o l’altra termoca-

mera dipende se si decide di ope-

rare più nell’ambito industriale 

per l’analisi di elementi ad eleva-

te temperature o più nell’ambito 

civile e del restauro.

Per la scelta della termocamera 

poi ci sono molti altri aspetti da 

prendere in considerazione come 

la risoluzione geometrica del sen-

sore, la sensibilità termica, la len-

te, l’ergonomia… il costo.

PREGI E DIFETTI
Affrontati quindi alcuni concetti di 

termografia, è d’obbligo analizza-

re le  peculiarità ma anche i limiti 

di questo metodo di diagnosi.

Possiamo quindi dire che la ter-

mografia è utile per il fatto che:

•	 permette la misura della tem-

peratura a distanza, senza ne-

cessità di contatto

•	 mette in evidenza problemi 

che ad occhio nudo sarebbero 

invisibili

•	 l’elevata sensibilità delle at-

tuali termocamere permette 

di rilevare le più minime va-

riazioni di temperatura, in-

dispensabili per le indagini 

nell’ambito edile.

Sopra:

Esempi di termocamere 
(Foto 2)
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•	 è un’indagine non distruttiva

•	 una verifica periodica di tut-

ti quegli elementi soggetti 

a surriscaldamento (quadri 

elettrici, celle fotovoltaiche, 

cuscinetti e motori macchine 

industriali……) permette di 

prevenire inneschi di incen-

dio, malfunzionamenti e fermi 

produzione.

•	 la verifica può essere fatta 

senza fermare le macchine da 

analizzare

•	 è di veloce esecuzione anche 

Sopra,
a destra:

Foto 3

Sotto,
a destra:

Foto 4
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per l’indagine di grandi super-

fici

Al contrario è vero che ha dei li-

miti legati:

•	 alle condizioni atmosferiche 

•	 al fatto che è una misura su-

perficiale

•	 al fatto che richiede una mini-

ma differenza di temperatura 

tra interno ed esterno per dia-

gnosticare le dispersioni ter-

miche secondo norma

•	 al costo delle strumentazioni 

professionali

•	 alla difficoltà di misura su ma-

teriali riflettenti 

UN CENNO ALLE 
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Il mondo industriale trae grande 

vantaggio da questo tipo di ve-

rifica grazie soprattutto alla sua 

non invasività e operatività anche 

con macchine in funzionamento. 

Questo permette una manuten-

zione predittiva di tutti gli elemen-

ti soggetti a surriscaldamento o il 

monitoraggio delle temperature 

di esercizio di alcuni componenti.

Riassumendo gli ambiti di appli-

cazione possiamo definire tre 

gruppi:

ELETTRICO

Dove vengono verificati i collega-

menti elettrici allentati o corrosi, 

squilibri trifase o sovraccarichi e 

gli elementi delle sottostazioni 

quali trasformatori e collegamenti.

MOTORI

si focalizza su eventuali attriti nei 

cuscinetti, temperatura operativa 

dei motori elettrici e attriti nella 

trasmissione.

Sopra:

Foto 5 (prima e 
durante il collaudo)

Sottto,
a sinistra:

Foto 6
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PROCESSO

Le verifiche sui sistemi di pro-

cesso comprendono la ricerca di 

accumuli di materiale sul fondo 

delle tubazioni o perdita dell’iso-

lamento ed il controllo del livello 

di liquido nei serbatoi.

ALCUNI ESEMPI 
Per concludere questo piccolo in-

tervento su un mondo estrema-

mente vasto e affascinante porto 

all’attenzione alcuni casi applicativi.

Nella Foto 3 è possibile vedere il 

confronto tra una immagine IR ed 

una visibile. L’indagine in questio-

ne riguarda la facciata di una chie-

sa con lo scopo di definirne l’origi-

nale tessitura muraria. Costituita 

da una struttura in pietra, si può 

notare la presenza di un arco mu-

rato, invisibile ad occhio nudo.

Sotto:

Foto 8

Sopra:

Foto 7
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Nella Foto 4 sopra riportate è 

possibile vedere la diversità di 

elementi che compongono un 

edificio mutato negli anni. Que-

sta indagine permette di deter-

minare la presenza e posizione di 

finestre, pluviali murati, travi e pi-

lastri, molto utile  negli interventi 

di ristrutturazione.

Il caso della Foto 5 è un esempio 

di ricerca infiltrazioni che provoca-

va il deterioramento del pannello 

interno in cartongesso. La coper-

tura del un vano scale, collaudata 

per porzioni, ha permesso di lo-

calizzare il punto di infiltrazione. 

Effettuate le riparazioni è stato 

possibile verificarne la bontà 

dell’intervento senza rifare l’inte-

ra copertura.

Grazie al delta termico creato 

dalla presenza di acqua nell’in-

tonaco è possibile determina-

re qualitativamente la presen-

za e l’estensione dell’umidità 

di risalita nei muri (Foto 6).

L’ausilio della termocamera per-

mette una veloce ricerca delle in-

filtrazioni d’aria che sono motivo di 

aumento dei consumi energetici, 

formazione muffe e deterioramen-

to della struttura lignea (v. Foto 7).

In caso di contenzioso può acca-

dere che venga richiesta la verifica 

termografica per la determinazione 

dei ponti termici, principali cause 

di muffe o condense interne. Nelle 

foto si può vedere una maggiore 

dispersione di calore in prossimità 

della struttura in c.a. (Foto 8).

Nell’abito delle fonti rinnovabili la 

termografia trova interessanti ap-

plicazioni per efficacia ed immedia-

tezza, in particolar modo nei grandi 

impianti fotovoltaici dove l’obbiet-

tivo è la massima resa. Con il me-

todo termografico è possibile veri-

ficare in maniera puntuale e rapida 

i diversi elementi dell’impianto che 

possono portare ad una scarsa 

resa fino ad un principio di incen-

dio per surriscaldamento (Foto 9).

Sopra:

Foto 9
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Il disastro del Vajont, 9 ottobre 1963, 
22:39
cinquantun'anni dopo

di Eraldo Zadro

Ambiente

INTRODUZIONE
Molti dei momenti più significa-

tivi della nostra vita restano per 

sempre impressi nella nostra 

memoria.

È di questo tipo il ricordo, fino-

ra da me conservato per cin-

quant’anni, dei fatti che, se-

gnando la mia gioventù, hanno 

preceduto e seguito l’immane 

tragedia del Vajont del 9 ottobre 

1963.

È trascorso mezzo secolo da 

allora, eppure i fatti sembrano 

accaduti ieri e attuale appare 

pure la loro totale tragicità!

Quell’eccezionale evento ha por-

tato in pochi minuti circa 2000 

persone a condividere un tragico 

destino: il sacrificio della loro vita 

in cambio di una malintesa aspi-

razione di progresso in un’epoca 

caratterizzata, allora come ora, 

da un inesorabile efficientismo.

Il 1° ottobre 1963 è per me il 

primo giorno di scuola all’Istitu-

to Tecnico Statale per Geome-

tri “Gian Giacomo Marinoni” di 

Udine.

Allora il Marinoni è in viale Le-

onardo da Vinci, in un’ala del 

fabbricato dell’Istituto Tecnico 

Commerciale “Antonio Zanon” 

dal quale due anni prima, nel 

1961, la sezione per Geometri 

viene staccata e resa autonoma 

come nuovo Istituto poi intitola-

to nel 1962, su proposta del pre-

Eraldo Zadro

Prima Parte
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A destra:

La diga del Vajont
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side Ignazio Candiloro, appunto 

a “Gian Giacomo Marinoni”.

Inizio così il mio nuovo percorso 

di studio e di vita, spinto da un 

notevole interesse e animato da 

un grande entusiasmo, alla ricer-

ca di una formazione riferita non 

solo agli ambiti professionali ma 

anche ai più vasti contesti cul-

turali, relazionali ed umani che 

quell’Istituto, tra i più importanti 

e prestigiosi riconosciuti a livello 

nazionale, promette di darmi.

S’intreccia tuttavia con la mia 

nuova condizione di aspirante-

geometra, comune a tanti “mari-

noniani”, la storica vicenda triste-

mente ricordata che ha lasciato 

una traccia indelebile nella mia 

vita, che ha coinvolto e sconvolto 

i territori e le popolazioni dell’e-

strema  propaggine occidentale 

del Friuli costituita dalla Valle del 

Vajont nel Comune di Erto e Cas-

so, allora in provincia di Udine e 

solo dal 1968 parte della nuova 

provincia di Pordenone, e della 

confinante area della Vallata lon-

garonese del Medio Piave nella 

provincia di Belluno, in Veneto.

In quel primo giorno di scuola, 

caratterizzato da attività didattica 

ridotta e in fase di programma-

zione, i docenti si dedicano alle 

presentazioni personali e a quel-

le sommarie delle materie di stu-

dio del nuovo anno scolastico.

E così durante l’insegnamento 

di Scienze Naturali, che prevede 

lo studio della Mineralogia, della 

Geografia Generale e della  Geo-

logia, il docente tratta, non certo 

fortuitamente, il caso di massi-

ma attualità e preoccupazione a 

cui i mass media stanno dando 

notevoli spazio e diffusione: il 

lago del Vajont, creato artificial-

mente con la costruzione di una 

imponente diga, per uso idroe-

lettrico, è pericolosamente so-

vrastato da una enorme incom-

bente frana.

Una grande parte di montagna, 

il Monte Toc (m 1921), sta ine-

sorabilmente precipitando, con 

movimento lento, ben evidente 

ma inarrestabile, sul bacino arti-
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ficiale che occupa la valle dove 

prima defluiva il torrente Vajont.

Si teme un impatto formidabile 

della massa franosa fangosa sul-

la diga, tale da far ipotizzare il ce-

dimento strutturale e crollo dello 

sbarramento con conseguenze 

disastrose per il territorio e la 

popolazione soprattutto a valle.

In sostanza la frana è ormai un 

evento previsto, certo e tecni-

camente inevitabile, costituente 

un problema sùbito avvertito e 

sentito dalla popolazione loca-

le, un allarme sociale purtroppo 

non supportato dalle istituzioni 

che restano pressoché passive 

di fronte al pericolo.

Incerte, perché non adeguata-

mente studiate e ponderate a 

livello tecnico e scientifico, sono 

invece solo le modalità del suo 

evolversi e l’entità degli effetti 

derivanti.

Al riguardo interessante e coin-

volgente per noi studenti “neo-

marinoniani” è il quesito posto 

dal docente durante quella pri-

ma lezione di Scienze Naturali: la 

classe fornisca ipotetiche solu-

zioni per scongiurare l’imminen-

te frana del Monte Toc e le gravi 

conseguenze immaginabili.

Gli allievi, aspiranti tecnici del 

territorio, ancorché privi delle co-

gnizioni tecniche e scientifiche 

Sotto:

L'enorme massa
franosa precipitata 

dal monte Toc
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che la scuola avrebbe impartito 

loro soltanto in un secondo mo-

mento, tuttavia resi entusiasti 

dall’impegnativa e coinvolgente 

domanda, non esitano a ipotiz-

zare alcune soluzioni, purtroppo 

ingenuamente azzardate e im-

praticabili, ma teoricamente in-

teressanti.

Ne ricordo alcune, le principali:

1a soluzione - Immobilizzare 

la coltre franosa del Monte Toc 

mediante connessione dello 

strato superficiale instabile e in 

movimento alla parte profonda 

invece stabile della montagna, 

realizzando trivellazioni spinte 

a notevole profondità e pali di 

grandissimo diametro in calce-

struzzo armato, a mo’ di chiavar-

de.

Questa soluzione può conside-

rarsi per quel tempo soltanto te-

orica, praticamente inattuabile, 

perché del fenomeno franoso, 

in effetti poco studiato, sono tra 

l’altro sconosciuti la reale esten-

sione, la profondità e gli sforzi 

che la massa fluente può scari-

care sui manufatti strutturali.

Inoltre mancano i macchinari e le 

attrezzature per operare concre-

tamente.

La soluzione, solo accademica-

mente ipotizzata, sarebbe oggi  

tecnicamente praticabile, con-

giuntamente alla bonifica idrauli-

ca del piano di scorrimento della 

frana. L’operazione sarebbe resa 

possibile dallo sviluppo degli 

studi, delle ricerche scientifiche 

e dall’innovazione tecnologica 

intervenuti negli anni seguenti.

Riguardo alla prima soluzione 

ipotizzata dai neo-marinoniani, si 

deve tener presente che all’epo-

ca la possibilità di perforazione, 

anche in terreni molto accidenta-

ti e resi difficili dalla presenza di 

blocchi lapidei, è limitata alla pro-

fondità massima di 100 metri, al 

fine di realizzare opere in calce-

struzzo armato con una gamma 

di spessori da 40 a 150 cm.

Come si è constatato dopo il tra-

gico evento del 9 ottobre 1963, 

lo spessore della frana era me-

diamente di 200 metri. Quindi il 

piano inclinato di scivolamento 

della massa franosa è irraggiun-

gibile per l’esecuzione di opere 

di consolidamento del versante 

settentrionale del Monte Toc.

Soltanto nel novembre del 2012, 

impiegando un’idrofresa di nuo-

va concezione, la Trevi S.p.A., 

Sopra:

Diga del Vajont 
appena ultimata, 
vista da valle
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azienda del campo della perfora-

zione che trae origini dall’Impre-

sa Palificazioni Trevisani fondata 

a Cesena, in Emilia-Romagna, 

nel 1957  da un giovane geome-

tra, Davide Trevisan, raggiunge il 

record di scavo di 250 metri di 

profondità, finalizzato alla realiz-

zazione di un diaframma della 

stessa profondità. È un vera in-

novazione nel settore della gran-

de perforazione, purtroppo avve-

nuta dopo 50 anni dalla grande 

tragedia.

2a soluzione – Svuotare il lago 

e lasciare precipitare la frana li-

beramente sul fondo della valle 

senza pericolo per l’incolumità 

delle persone e per l’integrità 

della diga.

Questa soluzione è inattuabile 

perché fa temere che l’effetto 

dello svaso sia quello di acce-

lerare il moto di scivolamento 

franoso delle rocce ormai intri-

se d’acqua, fradice, su un piano 

inclinato “lubrificato” dall’acqua 

stessa. Inoltre lo svuotamen-

to del lago ridurrebbe la spinta 

idrostatica ai piedi del Monte 

Toc che si troverebbe improvvi-

samente privo di un “poderoso 

puntello”. Le conseguenze sareb-

bero ugualmente disastrose se 

la caduta della frana si verificas-

se quando il livello del lago è an-

cora al di sopra di un certo limite 

di sicurezza. 

3a soluzione – Provocare tante 

piccole cadute nel lago di limi-

tate quantità di massa rocciosa 

instabile, in maniera pilotata e 

controllata mediante impiego di 

cariche esplosive, in modo da 

contenere entro limiti accetta-

bili l’altezza delle onde d’acqua 

indotte dai singoli crolli; questo 

con l’intento  di prevenire i rischi 

e i pericoli di uno scivolamento 

improvviso e globale dell’intera 

massa franosa nel lago con tutti 

gli effetti disastrosi immaginabili.

La soluzione appare però troppo 

rischiosa a causa delle inevitabili 

vibrazioni che, prodotte dalle sin-

gole esplosioni, innescherebbe-

ro quasi sicuramente il rapido e 

improvviso crollo di tutta la mas-

sa instabile.

4a soluzione – Evacuare la zona 

dove le popolazioni rischiano di 

essere travolte dalle ondate di 

Sopra:

Testata di un palo a gran-
dissimo diametro (Ø 

220-250 cm)
in grado di assorbire no-

tevoli sforzi di taglio e 
flettenti

I.C.O.S. S.p.A., Milano - 
Anni ‘50-‘60
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acqua e fango uscenti dal lago in 

caso di frana, anche per il temu-

to crollo della diga che potrebbe 

non reggere la smisurata forza 

d’urto.

La soluzione è quanto mai sag-

gia ma, come si vedrà in seguito, 

si scontra con la realtà a causa di 

interessi particolari che ne limi-

tano la pratica attuazione.

L’argomento “frana del Monte 

Toc e diga del Vajont” viene di-

scusso nella mia aula scolastica 

anche nei giorni successivi a quel 

primo giorno di scuola. In quel 

periodo è oggetto di cronaca 

giornalistica pressoché quotidia-

na portato all’attenzione di tutti.

Quanto narrato è la mia prima 

esperienza “marinoniana” e il 

mio primo ricordo sul Vajont.

Poi quello che non si vorrebbe 

fosse mai accaduto, terribilmen-

A sinistra:

Schermo principale 
di impermeabilizza-
zione della diga del 
Vajont
eseguito dalla 
I.C.O.S. in collabo-
razione con l’Im-
presa Consonda, 
Milano
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te accade quell’infausto mer-

coledì 9 ottobre 1963 alle ore 

22:39, con la frana del monte 

Toc che precipita con inusitata 

violenza nel sottostante lago Va-

jont.

Il paventato collassamento del-

la diga però non si verifica, ma 

questo poco importa dato che la 

massa di acqua, fango e detriti 

rocciosi, incontenibile nel lago, 

fuoriesce dalle sponde del ba-

cino e dalla sommità della diga, 

riversandosi altrettanto violen-

temente sui paesi circostanti e 

sottostanti, seminando morte e 

distruzione lungo il suo inarre-

stabile cammino verso il mare.

Nell’immaginario collettivo, spe-

cie dell’immediato post-Vajont, 

la catastrofe è virtualmente attri-

buita al “crollo” della diga. Sap-

piamo che non è così.

L’imponente manufatto, rimasto 

dopo la inusitata violenza subita 

pressoché integro e struttural-

mente indenne, incastonato tra 

le montagne con le quali forma 

un corpo unico, è e resterà a 

lungo mirabile esempio storico 

di opera ingegneristica frutto 

dell’ingegno umano e contem-

poraneamente opera monumen-

tale, emblematica, a perenne 

testimonianza, ricordo e monito 

di una tragedia dipesa dall’uomo 

e annunciata dalla natura violata 

nella sua evoluzione naturale.

[fine della 1a parte]

Sopra:

Schema iniezioni di conso-
lidamento della diga del 

Vajont
eseguito dalla I.C.O.S. in 
collaborazione con l’Im-

presa Consonda, Milano

A destra:

Schema iniezioni di cucitu-
ra della diga del Vajont

eseguita dalla I.C.O.S. in 
collaborazione con l’Im-

presa Consonda, Milano
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Tirocini dello  Žiga Zois
di Trieste a Ljubljana
Gli studenti delle quinte raccontano l'esperienza

della Quinta classe indirizzo cAT ITs Žiga Zois

Le Pagine dei Giovani

Da una decina di anni gli alunni 

delle quinte dell'ITS Žiga Zois 

iniziano l'anno scolastico con un 

periodo di tirocinio residenziale 

di due settimane presso impre-

se di Ljubljana. Noi dell''indirizzo 

Costruzioni Ambiente Territorio 

siamo stati, ovviamente, ospiti 

di studi di progettisti o geometri.

Nel periodo di tirocinio abbiamo 

potuto percepire le pulsazio-

ni della vicina capitale, decisa-

mente più energiche rispetto a 

quelle cui siamo abituati. Nono-

stante la perdurante crisi, anche 

il settore delle costruzioni è più 

dinamico. Non sono rari, infatti, 

gli interventi che potremmo de-

finire molto innovativi e stimo-

lanti per il contesto urbano.

Le nostre esperienze sono state 

diverse...

- - -

Valentina - studio API arhi-

tekti:

ho disegnato le piante delle 

stanze di una casa di riposo in 

costruzione per poi scegliere e 

sistemare gli arredi. Ho dovuto 

compilare il catalogo dei mobi-

li con la loro descrizione, le di-

mensioni e le quantità. Ho visto 

il lavoro in un grande studio che 

lavora molto anche all’estero e 

ho messo in pratica quello che 

impariamo a scuola. Ho avuto 

modo di conoscere ed imparare 

a muovermi nel mondo del lavo-

ro.

- - -

Ivana - AMAGA’ studio di Ma-

riapia Tessarolo:

La prima settimana ho disegna-

to in AutoCad 3D una birreria 

che l’architetto sta ristrutturan-

do. Siamo stati anche a Gornja 

Radgona, a vedere dal vivo l’ul-

timazione dei lavori. Li abbiamo 

visto anche gli uffici del catasto 

sloveno, che si differenzia da 

quello italiano. Ho visto le proce-

dure ed i documenti per ottene-

re il permesso di costruire. L’ar-

chitetto mi ha fatto vedere diver-

si progetti di case prefabbricate 

e passive, tendenti al risparmioa 

energetico e all’uso di materia-

li naturali e ho visto così nuovi 

materiali e nuovi modi di costru-
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ire. E’ stata una bella esperienza 

che mi ha fatto conoscere la vita 

lavorativa in uno studio tecnico.

- - -

Nada - studio OFIS arhitekti:

Lo studio sta partecipando al 

bando per un nuovo museo in Si-

beria che deve avere un’aspetto 

e forma innovativi e non superi 

i 25 m di altezza il cui bar abbia 

vista sul lago. Insieme ai prati-

canti dell’università abbiamo di-

segnato più di 40 diversi progetti 

e li abbiamo sviluppati in 3D. Tra 

questi sarebbe stato poi scelto il 

progetto per il bando. Purtroppo 

però la decisione verrà presa in 

futuro. Nonostante questo il ti-

rocinio mi ha fatto capire come 

si lavora ad un progetto impor-

tante e ben definito.

- - -

Petra - studio Ravnikar Poto-

kar:

Ho avuto il compito di creare 

un plastico per il nuovo studio, 

dove si trasferiranno. Il modello 

in scala 1:25 è stato realizzato 

con vari materiali. Per le pareti 

ho usato il carton plume, in se-

guito rivestito con un cartoncino 

bianco per una migliore esteti-

ca e per le superfici in vetro del 

plexiglass. Per gli arredi nuova-

mente del cartoncino bianco. 

Oltre ad acquisire conoscenza 

sulla creazione di plastici, ho co-

nosciuto molte cose sull’archi-

tettura slovena e non solo. Alle 

volte, infatti, mi mostravano libri 

e riviste di architettura, design e 

arte.

- - -

Jasmina - studio ATELJE S:

Ho lavorato presso uno studio 

famoso che sta attualmente pro-

gettando dei bungalov prefabbri-

cati. L'idea è di restringere gli 

spazi il più possibile, quindi ra-

zionalizzarli. Per ottenere questo 

Sopra:

Studio Atelje S
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ho dovuto giocare con gli arredi. 

La cosa più difficile era pensare 

in un altro modo per creare una 

casa che funzioni diversamente 

da quelle normali, quotidiane. 

Quindi il mio compito era di in-

ventare soluzioni per far stare 

tutto in poco spazio. Un bel gio-

co, che ti fa sicuramente cono-

scere nuove tecniche per l'edi-

lizia.

- - -

Jaro - studio geometri GEO-

GRAD:

Sono stato due settimane pres-

so l’impresa Geograd. E’ stata 

un esperienza importante per-

ché ci ha fatto acquisire l'atteg-

giamento corretto per il mondo 

del lavoro, abbiamo imparato a 

conoscere l'ambiente di lavoro, 

le sue condizioni e le sue speci-

ficità. Abbiamo consolidato e in-

tegrato le conoscenze tecniche 

(acquisite a scuola). In queste 

due settimane sono stato attivo 

ed ho partecipato alle rilevazioni 

in natura, misurando appezza-

menti e confini, ed al lavoro d'uf-

ficio. Ho imparato veramente 

tanto.

- - -

Tereza - studio CONTEMPO-

RARy BUILDING DESIGN:

L’impresa si occupa di calcoli 

strutturali  e della costruzione di 

case prefabbricate in legno (con 

pannelli Xlam, ecc.). Ho svolto 

diversi compiti. Un giorno ho 

preparato le cartelle con tutta 

la documentazione del progetto 

del padiglione sloveno per l’EX-

PO 2015 di Milano. L’ impresa si 

sta infatti occupando dei com-

plessi progetti strutturali dell’e-

dificio. Per farmi comprendere 

meglio il loro lavoro, mi hanno 

portato a visitare il cantiere di 

una casa unifamiliare in pannelli 

Xlam.

Sopra:

Realizzazioni del 
Contemporary Bulding 

Design
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Non solo Geometra
Le passioni degli iscritti... oltre la professione

di Angelo bortolus

Cultura

Angelo Bortolus

E’ una sezione del sito del Col-

legio di Pordenone che vuole an-

noverare le attività che svolgono 

i nostri iscritti al di fuori della pro-

fessione.

Mi è sembrata interessante l’at-

tività sportiva che il nostro iscrit-

to Angelo Mirolo, classe 1975 ed 

iscritto al Collegio Geometri di 

Pordenone dal 2007, “esercita” 

tra un Do.C.Fa. ed un Pregeo e 

che consiste nello svolgere il ruo-

lo di navigatore di Rally e Cross 

Country.

Dopo anni passati a ciglio stra-

da da spettatore, nel 2003 ha 

deciso di iscriversi ad un corso 

navigatori che ha superato clas-

sificandosi primo e che gli ha 

permesso di trovare subito un 

sedile libero con il pilota spilim-

berghese Ivan Cristofoli, con il 

quale sono arrivate le prime vit-

torie.

Lo stesso Angelo ci spiega quali 

siano le differenze tra le due spe-

cialità:
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“In sintesi i Rallies si corrono 

con auto derivate dalle stradali, 

su tratti cronometrati su strade 

comuni sia asfaltate che sterrate 

mentre il Coss Country è sempre 

una disciplina di “velocità” che 

si corre su percorsi fuoristradisti-

ci di diversa natura, dalla ghiaia 

alla sabbia dal fango alle rocce. 

 

Il compito del “navigatore” nel rally 

consiste nel coadiuvare il pilota nel-

la stesura delle note (codificazione 

delle curve, rettilinei, dossi, ecc..) 

durante le ricognizioni e lettura del-

le stesse in gara lungo i tratti cro-

nometrati. Gestisce inoltre i tempi 

di percorrenza dei trasferimenti e 

collabora con il direttore sporti-

vo per la gestione della logistica 

(gomme, carburanti, piani assi-

stenza ecc..).

 

Nei Cross Country, che si cor-

rono con fuoristrada preparati, 

il compito principale del naviga-

tore, soprattutto nei grandi raid, 

consiste nel dare precise indica-

zioni sulla rotta da seguire, con 

il supporto del road book (libro 

di viaggio riportante progressi-

ve kilometriche, gradi bussola e 

riferimenti lungo il tracciato), 

del cronometro, del trip ma-

ster e della bussola elettronica. 

 

Mentre nella disciplina del Rally 

il percorso viene visionato con 
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delle ricognizioni prima della 

gara, nel Cross Country lo stes-

so rimane segreto. Evidente che 

in entrambe le discipline il fee-

ling dell’equipaggio è fondamen-

tale.”

Naturalmente è scontato eviden-

ziare che la “forma mentis” di un 

geometra può aiutare nell’orien-

tamento e nel leggere mappe e 

road book di territori sconosciuti.

La Provincia di Pordenone, culla 

di piloti e appassionati, ospita 

(oltre che una serie di gare meno 

titolate) l’Italian Baja, tappa del 

Campionato Mondiale Cross 

Country e il Rally di Piancavallo 

che in passato è stato valevole 

per il campionato Europeo.

 

Angelo corre, sempre a livello 

dilettantistico, principalmente 

nei Rallies al fianco del forte pi-

lota trevigiano Alessandro Uliana 

ma ha partecipato anche a gare 

fuoristradistiche con altri piloti. 

 

Quest’anno ha raggiunto quota 

100 gare, che gli hanno regalato 

tantissime soddisfazioni e anche 

momenti difficili come un brutto 

incidente in gara nel 2008 con 

Alessandro, dopo il quale si sono 

comunque subito ripresi. In que-

sti anni molte sono state le vitto-

rie nella classe di appartenenza e 

anche specifici campionati nazio-

nali.

 

Attualmente come equipag-

gio sono secondi nel campio-

nato nazionale asfalto “Mi-

chelin”, nel Trofeo monomarca 

Suzuki e Angelo è secondo 

nella classifica assoluta na-

vigatori Friuli Venezia Giulia. 

 

Programmi: 

nell’immediato futuro la parte-

cipazione al Rally di Como dove 
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verrà consacrato il vincitore dei 

campionati per i quali sono in 

corsa.

 

Per il prossimo anno, impegni di 

lavoro permettendo, con il pilota 

pordenonese Andrea Tommasini 

stà gettando le basi per ritorna-

re in Egitto e partecipare al raid 

africano “Rally dei Faraoni” ol-

tre che all’Italian Baja, entrambe 

tappe del Campionato del Mon-

do.

 

Benchè nel ruolo del navigatore, 

la componente dell’esperienza è 

importantissima e quindi non ci 

sono limiti di età per praticarlo, 

nel futuro più lontano l’ambizio-

ne di Angelo è di lasciare l’abi-

tacolo per ricoprire la carica di 

direttore sportivo per la gestione 

di qualche team e poter aiutare i 

giovani promettenti ad emerge-

re in questo.

Che dire, complimenti vivissimi 

al collega ed amico Angelo ed un 

in bocca al lupo per il futuro.

Sopra, da sinistra:

Il nostro collega 
Angelo Mirolo con 
il pilota Carlo Ci-
notto al Rally
dei Faraoni
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Storie di vita
Niente capita mai senza motivo... così l'incontro
con un artista risveglia la passione

di Alessandro Listuzzi

Cultura

Alessandro Listuzzi

Alessandro Listuzzi, ex studente dell’I-

stituto Tecnico per Geometri G.G. Mari-

noni di Udine, ha conosciuto un artista 

per caso. Si chiama Felice Micheloni. 

All’inizio poco piu’ che un’amicizia, poi 

stima e collaborazione.

Ecco la loro storia.

Anni fa quando ero ancora a scuola an-

davo a portargli la spesa insieme a mia 

madre che è anche commessa in un 

negozio di alimentari, perchè lui e sua 

moglie arrivavano quasi mai ad andarci 

essendo comunque anziani.

Col tempo ci conoscemmo sempre un 

po’ di più.  

Scoprii che lui era uno stimato pittore, 

ma che ultimamente stava avendo pro-

blemi con la vista. Subi’ diverse ope-

razioni.

Un’ultima di queste operazioni, che 

avrebbe dovuto togliergli tutte le im-

purità  non andò a buon fine e perse 

definitivamente la vista.

Un giorno venuto a sapere che mi ero 

diplomato geometra  mi fece una pro-

posta di fargli qualche favore, in pratica 

di finirgli qualche sua opera.

Io non avevo idea di cosa avrei dovuto 

fare, ma accettai comunque.

La volta dopo mi mostrò qualche di-

segno che doveva essere completato 

visto che lui non poteva più farlo.

Io non credevo che sarei riuscito a fare 

queste cose, ma pian piano lui mi spie-

gava quello che desiderava facessi.

Addirittura provava a farmi qualche 

schizzo su carta, pur non vedendo.

Pensavo fosse impossibile riuscire 

a finire opere di un pittore così bravo 

come lui.

Ma a forza di fare e provare, mi con-

vincevo di qualche piccola possibilità di 

riuscita.

Sua moglie vedeva il risultato e quando 

era  soddisfatta del mio  lavoro svolto, 

lo riferiva a suo marito. E’ sposata con 

lui da cinquantacinque anni e in grado 

di capire benissimo  come fosse un cri-

tico d’arte.

Restava comunque sempre soddisfat-

ta e sorpresa, diceva inoltre che ve-

deva in me la mano di suo marito, ma 

soprattutto la mano di un pittore (non 

per vantarmi, ma lo ha detto davvero). 

Questi complimenti mi riempivano di 

felicità ma anche di sicurezza su quelle 

che erano le mie capacità.

Da piccolo mi piaceva disegnare e 

copiare qualche foto di qualsiasi sog-

getto, ma dopo per una cosa o per l’al-

tra avevo messo da parte questa mia 

passione e penso invece che questa 

persona ora me la stia facendo tirare 

fuori un’altra volta dal mio cassetto 

personale in cui la avevo lasciata, ma 



05
/2

01
4

di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

41 05
/2

01
4

per caso... come se fosse un segno 

del destino.

Io continuo ad andare da lui tuttora non 

solo per disegnare ma anche per il fatto 

di andarli a trovare e parlare con loro. 

Mi parlano di tutto, della loro vita, di 

lui che in passato ha organizzato mol-

te mostre con i suoi quadri e venduto  

innumerevoli di disegni eseguiti anche 

su richiesta.

Mi ha detto che per studiare non aveva 

tanta voglia ai tempi suoi quando era 

a scuola ma che nei disegni non aveva 

rivali e le sue professoresse restavano 

stupite dalla sua bravura già da ragaz-

zino.

Parlandomi infine di come ai suoi tem-

pi trovare un lavoro era facilissimo 

mentre ora non lo è più, lui comunque 

mi conforta e mi dice sempre di insi-

stere a cercare che purtroppo i tempi 

sono questi e che ci vuole solo gente 

volenterosa  per cambiare questo mo-

mento.

L’aspetto che mi colpisce di lui è che 

è una persona solare e spensierata 

che scherza ancora, nonostante l’età 

e i problemi fisici, un uomo con una 

personalità unica e che mi sta facendo 

imparare tante cose sulla vita come ad 

esempio di non buttarsi mai giù di fron-

te ai problemi, ma prenderli comunque 

con serenità, riuscendo a viverli tran-

quillamente.
Felice Micheloni e 
Alessandro Listuzzi
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Decorare il tempo

considerazioni e proposte sull'abbellimento pittorico degli orologi solari 
su intonaco

di Ennia Visentin

La decorazione degli orologi solari ha 

rappresentato storicamente un modo 

di raffigurare   ed esprimere la cultu-

ra e lo spirito artistico di un popolo. 

Oggi, grazie anche alla disponibilità di 

nuovi prodotti, possiamo – sulla base 

dei preziosi insegnamenti ereditati dal 

passato – ampliare ulteriormente le 

potenzialità che questa ‘arte minore’ 

consente.

Allontaniamoci per un po’ dalla meto-

dica osservazione degli astri, da anti-

chi calendari e da ampiezze angolari 

misurate lungo l’Equatore Celeste e 

avventuriamoci in questo mondo fan-

tasioso ma non meno rigoroso, per 

scoprire una storia di immagini da nar-

rare.

Linee, angoli, iperbole, lemniscate 

e quant’altro che lo gnomonista con 

paziente dedizione ha tracciato sul-

la parete, attendono di essere da noi 

impreziosite. Com’è noto, nell’accin-

gersi alla sua opera, normalmente il 

pittore non si propone una raffigura-

zione pedissequa del reale, ma tende 

piuttosto a una sua interpretazione, 

spesso valorizzando nel miglior modo 

gli indizi che lo sguardo coglie. È il pro-

lungamento del reale nel fantastico: la 

possibilità-propensione dell’immagine 

pittorica ad approfittare degli stimoli 

derivanti dall’ambiente circostante. 

Il quadrante solare vuol essere ‘rac-

contato’, accompagnato da immagini 

e messaggi della sua funzione, delle 

sue regole compositive, della sua es-

senza. Vuole uscire da quell’inesorabi-

le silenzio che la parete vuota racchiu-

de in sé.

Pur lasciando al pittore totale libertà 

di esprimere la propria creatività, cer-

chiamo dunque di individuare gli ele-

menti fondamentali che caratterizzano 

la decorazione di un quadrante solare.

È da considerarsi buona norma evita-

re il più possibile di dare l’impressione 

che la nostra opera sia estranea a ciò 

che la circonda, per forme, dimensio-

ni, materiali, cromatismi e quant’al-

tro. Il dipinto non è un quadro sem-

plicemente tracciato sul muro, ma un 

semplice muro sublimato in dipinto, 

inserito nell’ambiente circostante 

(architettonico, naturale, culturale, ...) 

senza soluzione di continuità. Cerchia-

mo quindi di rispettare il rapporto del-

le proporzioni con lo spazio architetto-

nico che lo accoglie, per dimensione 

e forma.

Anche le affinità - o i voluti contrasti 

- degli elementi stilistici devono tutta-

Ennia Visentin

Prima Parte
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via armonizzarsi con le caratteristiche 

dell’ambiente circostante.  

Qualsiasi eventuale riquadratura dipin-

ta (cornice semplice o arricchita), deve 

tendere a collegare l’opera allo spazio 

che la accoglie. A tale scopo si posso-

no per esempio richiamare motivi ar-

chitettonici quali cornicioni e mensole; 

oppure materiali come marmi policro-

mi, pietre e terrecotte presenti nella 

struttura; o ancora elementi naturali-

stici tipici di quel luogo, con un infinità 

di variazioni che di volta in volta l’am-

biente stesso suggerisce all’osserva-

tore più attento. La riquadratura divie-

ne così elemento di collegamento ma 

anche chiave di accesso al quadrante 

solare e a tutte le informazioni in esso 

racchiuse. Un racconto dipinto. Un 

‘viaggio’ dalle mille interpretazioni con 

il quale catturare l’attenzione dell’os-

servatore.

Ma come affrontare la realizzazione di 

questo ‘viaggio’ metaforico?

Prima di tutto, la scelta della colloca-

zione dell’orologio solare sulla parete 

va effettuata valutando che lo spazio 

stabilito sia privo di elementi di distur-

bo e di impedimento (finestre, cornici 

o altro), e che su tale superficie non 

vengano a proiettarsi – in nessun pe-

riodo dell’anno - le ombre di tettoie, 

cornicioni, edifici circostanti, arredi ur-

bani, insegne, fronde di alberi.

Sopra:

Fig.1
Elementi tecnico-
funzionali del 
quadrante solare:
Linee dei solstizio 
estivo ed inver-
nale, e linea equi-
noziale.
Segni zodiacali.
Linee orarie con ul-
teriore riferimento 
alle mezz’ore.
Linea del mez-
zogiorno locale e 
lemniscata con 
l’adeguamento 
all’ora del Tempo 
Solare Medio (Tm)

Sotto:

Fig.2
Grafico 
dell’equazione del 
tempo.
Indica per ogni 
mese dell’anno 
quanti minuti 
devo essere som-
mati o sottratti  
al  Tempo Solare 
Vero (Tv) indicato 
sulla meridiana per 
l’adeguamento al 
Tempo Solare Me-
dio (Tm) 
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Elementi tecnico-funzionali
Stabiliti forma e dimensione come 

precedentemente descritto, si proce-

de con l’inserimento degli elementi 

grafici che caratterizzano - dal punto di 

vista tecnico - il quadrante solare.

Attraverso opportuni calcoli, lo gno-

monista traccia su questo spazio una 

linea centrale verticale, corrisponden-

te al passaggio del sole al meridiano 

(linea oraria del mezzogiorno)  e trac-

cia le linee che si riferiscono alle altre 

ore del giorno in base alla declinazione 

della parete scelta. Le linee orarie si 

possono disporre in modi diversi a se-

conda del sistema di misurazione del 

tempo adottato.

Lo stilo polare o gnomone è l’indicato-

re la cui ombra proiettata sul quadran-

te solare ci permette una  corretta let-

tura dell’ora.

Spesso possiamo trovare anche altre 

indicazioni (fig.1 e 2)

=	 Linea solstiziale invernale: Indica 

la minima altezza raggiunta dal 

sole, è posta in alto e ha forma 

iperbolica;

=	 Linea equinoziale: Divide l’anno in 

due parti, identifica primavera ed 

autunno, ed è posta trasversal-

mente;

=	 Linea solstiziale estiva: Indica 

la massima altezza raggiunta 

dal sole, è posta in basso e ha 

anch’essa forma iperbolica;

=	 Segni zodiacali: Danno le indicazio-

ni sulle stagioni e sul calendario;

=	 Tabella dell’equazione del tempo: 

Rappresenta la differenza tra il Tem-

po Solare Vero,  indicato dalla meri-

diana, e il Tempo Solare Medio;

=	 Curva lemniscata (a forma di otto): 

E’ la rappresentazione grafica 

dell’equazione del tempo.

=	 Correzione di longitudine: Rappre-

senta la differenza tra il Tempo So-

Sopra:

Fig.3
Presenze architettoniche 

che caratterizzano il luogo.
Orologio solare con il 

Duomo, Villa Correr Dolfin, 
l’antica Torre, il Castello.

Porcia (Pn)



05
/2

01
4

di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

45 05
/2

01
4

lare Vero e quello del fuso, Tempo 

Medio Europa Centrale (TMEC). 

Ha valore costante per ogni loca-

lità e a volte si trova già indicato 

nella tabella dell’equazione del 

tempo.

Elementi estetico-formali
Sulla base del posizionamento di tutti 

questi elementi possiamo dare inizio 

allo sviluppo dell’ornamento pittorico, 

che inizialmente viene proposto in 

scala tramite bozzetto.

Per gli amanti del fantastico, la stes-

sa rappresentazione grafica degli ele-

menti tecnici descritti diventa spunto 

per realizzare surreali giochi di forme, 

stravaganti chimere, tribali e sim-

boliche rappresentazioni, fantasiosi 

astrattismi di forme e colori.

Talvolta il soggetto della decorazione 

viene suggerito dal committente stes-

so, ad esempio proponendo raffigura-

zioni di scene di vita che lo coinvolgo-

no direttamente (un evento particolar-

mente felice, una professione curiosa, 

un luogo caro, un passatempo perse-

guito con passione, …). In altri casi il 

soggetto è determinato da elementi 

storico-culturali (ricorrenze particolari, 

celebrazioni religiose, presenze archi-

tettoniche che caratterizzano il luogo, 

ecc..) (fig.3)

I soggetti della decorazione possono 

essere arricchiti e ‘rafforzati’ da una 

‘massima’, cioè da una breve frase dal 

significato emblematico e particolar-

mente pregnante. In funzione di fatto-

ri quali il gusto personale, l’ambiente, 

il contesto della scena dipinta e lo 

spazio a disposizione, la massima può 

avere natura filosofica, religiosa, ludi-

ca o allegorica, esprimendo metafore 

sul significato della vita, o semplice-

mente attingendo da citazioni di poeti, 

statisti, saggi (fig.4).

Nella gnomonica classica la lingua di 

riferimento per le massime è il latino, 

tuttora utilizzato per il suo carattere 

conciso e quasi ermetico. Negli orolo-

gi solari di più recente costruzione tut-

tavia le massime sono generalmente 

riportate in lingua italiana. Vi troviamo 

anche espressioni di saggezza popo-

lare riportate nei vari dialetti regionali. 

Un buon equilibrio tra tutti gli elementi 

rappresentati nella decorazione è con-

dizione essenziale per raggiungere 

i più elevati livelli sia estetici sia se-

mantici. Spazi troppo pieni possono 

generare confusione rendendo il tutto 

di difficile lettura; d’altro canto orna-

menti deboli o scarni possono svilire 

l’opera. Ritmo e armonia possono es-

sere prodotti con una illimitata varietà 

di forme e linguaggi espressivi, senza  

ricorrere a eccessi ma avvalendosi di 

un’ampia libertà di disegno.

Ennia Visentin

Gnomonista, pittrice decoratrice

Libera professionista

www.enniart.it,  www.sundialatlas.

eu/

atlas.php?sp=165

Sotto:

Fig.4
Orologio solare 
con i versi del 
poeta andreano 
Federico Tavan
Andreis (Pn)
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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 SICUREZZA

La gestione di un cantiere 
all'interno di un luogo di 
lavoro, con riferimento 

all'Allegato XV e all'art. 256 
del D.Legs 81 e sue modifiche 

e integrazioni
10/10/2014 4 CEFS

CEFS
Via Bison 67

Udine
3

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1440

C ESTIMO

Il rapporto di valutazione 
immobiliare per gli Istituti di 

Credito
14, 16, 21 
OTTOBRE 

2014
12 C.C.I.A.A. Udine

C.C.I.A.A.
Viale Palmanova 1/3

Udine
6

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1420

C EDILIZIA

Costruire in legno

15/10/2014 7.30 BIOHAUS
BIOHAUS

Via Marconi 81/a
Tavagnacco (UD)

da 
definire

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1439

S SICUREZZA

La formazione per 
l'abilitazione all'uso di 

attrezzature di lavoro: il punto 
della situazione all'avvicinarsi 
della scadenza prevista dalla 

normativa
24/10/2014 4 CEFS

CEFS
Via Bison 67

Udine
3

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1440

C EDILIZIA

Migrazione del vapore in 
regime dinamico 30 e 

31/10/2014 12 ANIT
Astoria Hotel

Piazza XX settembre 
24 - Udine

da 
definirea breve su

www.collegio.geometri.ud.it/

S SICUREZZA

Le visite ai cantieri dei 
tecnici del Cpt per l'edilizia: 
un servizio per le imprese, 
obiettivi e funzionamento 14/11/2014 4 CEFS

CEFS
v. Bison, 67

Udine
3

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1440

S SICUREZZA

Il decreto del 09.09.2014 
(G.U. N. 212 del 12.09.2014) 
modelli semplificati per la 

redazione del piano operativo 
di sicurezza (Pos), del piano 

di sicurezza e coordinamento 
(Pcs) e del fascicolo dell'opera 

(Fo), nonchè del piano di 
sicurezza sostitutivo (Pss)

28/11/2014 4 CEFS
CEFS

Via Bison 67
Udine

3

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1440

S SICUREZZA

Simulazione di una visita 
ispettiva in cantiere

12/12/2014 4 CEFS
CEFS

Via Bison 67
Udine

3
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1440

* NOTE
EVENTO: C = corso - S = seminario
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Concorso annuale per gli studenti 
dell'ultimo anno delle Scuole
Tecniche per Geometri

Riprende l'iniziativa dopo una interruzione di cinque anni

di Elio Miani

Attività del Collegio di  Udine

Era l’anno scolastico 2008/2009 

quando si è tenuto per l’ultima volta il 

concorso riservato agli studenti degli 

Istituti Tecnici per Geometri della Pro-

vincia di Udine, poi interrotto a causa 

della scarsa adesione da parte dei ra-

gazzi.

Quest’anno il Direttivo del Collegio 

e dell’Associazione hanno voluto ri-

prendere l’iniziativa, coinvolgendo 

maggiormente la scuola ed i ragazzi, 

tant’è che sono andato personalmen-

te ad illustrare il concorso agli alunni 

delle classi quinte del Marinoni.

L’idea è nata nel 2002/2003, quando 

si è visto che molti ragazzi portavano 

all’esame di maturità una “tesina” e, 

quindi, è stato chiesto ai neo diplomati 

di partecipare al concorso con il loro 

lavoro che, in tal modo, aveva anche 

la possibilità di essere premiato se il 

progetto aveva una caratteristica di 

eccellenza e qualità, trattando mate-

rie in ambito pluridisciplinare ma con 

particolare riguardo agli insegnamen-

ti di topografia, costruzioni, tecnolo-

gia delle costruzioni, estimo, diritto e 

disegno di progettazione.

I lavori presentati sono stati giudicati 

da una commissione presieduta dal 

Presidente del Collegio e composta 

dal Presidente dell’Associazione e da 

Elio Miani
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tre componenti il direttivo del Colle-

gio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Udine.

Quest’anno ci sono stati quattro can-

didati, tutti dell’Istituto Tecnologico 

Gian Giacomo Marinoni di Udine e, 

fra questi, sono stati selezionati i pri-

mi tre.

Bisogna riconoscere che i lavori pro-

posti presentavano un buon grado di 

originalità ed eccellenza.

Ora però è giusto dare spazio ai ra-

gazzi illustrando quanto da loro pre-

parato.

- - -

Il geometra BILLIA MICHELE da Ca-

stions di Strada, della classe 5° C,  ha 

presentato il progetto di una villetta 

unifamiliare e la motivazione della 

commissione, che gli ha assegnato il 

primo premio, è la seguente.

Il lavoro proposto consiste in un pro-

getto di una villa unifamiliare ed è cor-

redato da:

= progetto cartaceo in 2 tavole gra-

fiche;

= relazione tecnica completa di: 

norme, particolari costruttivi, cal-

colo impianto acqua calda sani-

taria, impianto termico, calcolo 

costo di costruzione e attestato 

di prestazione energetica che 

Nelle due pagine:

scatti dal progetto 
premiato di 
Michele Billa
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classifica l’edificio in classe ener-

getica A+;

= fascicolo degli allegati compren-

dente: norme di piano, modu-

listica per la presentazione del 

permesso di costruire secondo le 

norme regionali;

= piano di sicurezza e coordinamen-

to;

= accatastamento del fabbricato al 

catasto terreni ed al catasto urba-

no;

= plastico;

= documentazione fotografica fatta 

in corso di realizzazione del plasti-

co e inserimento fotografico con 

rendering.

La completezza degli elaborati grafici 

sono implementati dalla predisposi-

zione del modello plastico che risulta 

estremamente dettagliato e con un 

grado di finitura elevato.

La distribuzione architettonica è cor-

retta e razionale.

Nel complesso si ritiene che il can-

didato abbia dimostrato di aver ac-

quisito una solida conoscenza degli 

aspetti tecnico – edilizi – impiantisti-

ci completati dalla predisposizione 

dell’elaborato per l’accatastamento 

ed il piano di sicurezza.

Il premio assegnato è un computer 

portatile Lenovo 4G RAM - 15,6" LED 

- Windows 8.1.

- - -

Risulta secondo classificato il geo-

metra ZANELLO GABRIELE di Tal-

massons, della classe 5° C, che ha 

presentato il progetto di una Biblio-

teca con caffetteria e museo Comu-

nale.

Sopra:

Ancora uno scatto dal pro-
getto di Michele Billa

Sotto:

Il progetto premiato di 
Giovanni Muzzolon
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Il lavoro proposto consiste in un pro-

getto di una biblioteca, caffetteria, 

museo dedicato ai caduti delle due 

guerre mondiali il tutto localizzato nel 

Comune di Talmassons ed è costitui-

to da un book nel quale sono ricom-

presi i seguenti elaborati:

= breve storia sulla disfatta di Capo-

retto;

= richiamo letterario al poeta Giu-

seppe Ungaretti;

= disegni dello stato di fatto dei 

fabbricati attualmente inseriti sul 

lotto prescelto;

= disegni di progetto esecutivo;

= galleria di immagini renderizzate 

del progetto in 3D;

= disegni di stratigrafie e particolari 

costruttivi;

= breve descrizione in lingua ingle-

se dei principi della bio-architettu-

ra;

= dimensionamento dell’impianto 

di riscaldamento e climatizzazio-

ne;

= relazione tecnica barriere architet-

toniche;

= scheda tecnica della pompa di ca-

lore;

= estratto delle norme del piano re-

golatore di Talmassons.

Il candidato espone in maniera corret-

ta gli elaborati che risultano realizzati 

con tecniche cad ed un elevato grado 

di dettaglio.

L’elaborazione delle immagini rende-

rizzate è di ottima qualità.

La particolarità del progetto è inol-

tre valorizzata con l’originale scelta 

di presentare il lavoro sotto forma di 

book.

Il premio assegnato è un Samsung 

Galaxy Tab 4  - 10,1" - 16GB.

- - -

Terzo classificato è il geometra MUZ-

ZOLON GIOVANNI di Udine, della 

classe 5°B, che ha presentato il pro-

getto per la realizzazione di un edifi-

cio destinato a nuovo distaccamento 

dei Vigili del Fuoco Volontari di San 

Daniele del Friuli.

Il lavoro proposto consiste in un pro-

getto per la realizzazione di un edifi-

cio destinato a nuovo distaccamento 

Sopra:

Il progetto 
premiato di 
Gabriele Zanello
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dei Vigili del Fuoco Volontari di San 

Daniele del Friuli ed è corredato da:

= progetto cartaceo in 11 tavole 

grafiche complete di: planimetria 

generale, piante quotate ed arre-

date, impianto elettrico, schema 

del solaio di copertura, sezioni, 

prospetti, particolari costruttivi 

delle fondazioni e dei solai;

= relazione tecnica schematica;

= computo metrico sintetico;

= calcolo strutturale della fondazio-

ne continua;

= calcolo strutturale dei solai;

= calcolo strutturale di una trave in 

c.a.

La presentazione del progetto è ri-

conducibile ad una impostazione ec-

cessivamente scolastica, tuttavia gli 

elaborati risultano, nel loro insieme, 
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completi ancorché con alcune incon-

gruenze tecniche. 

Il progetto grafico è completato da un 

calcolo dimensionale degli elementi 

portanti orizzontali.

Il premio assegnato è un cellulare LG 

G2 MINI sistema operativo Android.

Viene anche assegnato un premio 

all’insegnante “Tutor”, professor BI-

GONI MARCO, che consiste in un 

buono acquisto da utilizzare in una 

libreria cittadina.

- - -

Dalle foto a corredo di questo articolo 

si può apprezzare la qualità e originali-

tà dei lavori e, certamente, l’iniziativa 

sarà riproposta anche per il prossimo 

anno scolastico 2014/2015 in quanto 

riteniamo che la figura del Geometra 

possa ottenere visibilità ed apprez-

zamento, in seno alla società, anche 

con queste iniziative che dimostrano 

la preparazione dei nostri ragazzi che 

sanno proporre progetti di notevole 

valore, sia didattico che professiona-

le e, questo, nonostante l’instabilità 

normativa e di programmi oggi pre-

senti nel mondo della scuola ove, 

noi professionisti, dobbiamo sempre 

guardare e  mai dimenticare, perché 

questo è il bacino da cui usciranno i 

geometri del futuro.

Nelle due pagine:

Ancora scatti del 
progetto premiato 
di Gabriele Zanello
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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:

Azzano Decimo, località Corva
Foto di Angelo Bortolus
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