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La stagione delle riforme

di Vittorio Sutto

Editoriale

In questa stagione di cambiamenti c’è 
da attendersi anche una riforma delle 
professioni. Esse sono soggette a rego-
le, parametri, fasi storiche, modifiche, 
che necessitano di aggiornamenti, di re-
visioni, di ricostruzioni, ma non di scon-
volgimenti.
Abbiamo l’impressione che la categoria 
dei geometri (e di tutti i liberi professioni-
sti in genere) sia sempre meno interes-
sane per il Paese. Lo Stato investe sul 
comparto? Abbiamo quasi l’impressio-
ne che le professioni siano considerate 
limone da spremere per prelievi fiscali 
sempre più articolati e non ascoltate 
nelle richieste, preoccupazioni, grida 
d’allarme che provengono da professio-
nisti che vedono ridursi continuamente 
e drasticamente gli introiti, mentre per i 
giovani in via di sistemazione pare pro-
filarsi un maggior e più complesso per-
corso.
I meccanismi fiscali sono sempre mag-
giormente esosi e persino complessi, la 
riscossione da parte dello Stato sembra 
essere l’unica vera grande preoccupa-
zione.
Le complicazioni burocratiche all’atto 
della stesura del lavoro, poi sono spes-
so insostenibili.
Lo sappiamo, la società in cui ci muo-
viamo è indubbiamente più complessa 
delle altre che ci hanno preceduto, dieci 
o vent’anni fa, ma possibile non esista-
no meccanismi di semplificazione che 

abbassino l’asticella degli oneri e degli 
adempimenti?
Siamo anche consapevoli che in tutte le 
professioni c’è stata questa accelera-
zione burocratica cui peraltro non corri-
sponde una migliore qualità della vita e 
dei servizi.
Insomma non è accaduto solo ai geo-
metri, ma a tutte le libere professioni in 
genere,che sono state nutrite abbon-
dantemente di inghippi, di lacci e di fre-
ni.
Forse si vuole far naufragare la libera 
professione?
Ma allora come faremo, con una società 
di dipendenti pubblici che non è più e di 
posti di lavoro privato carenti?
La professioni hanno bisogno di riforme. 
Vero. Ma quali riforme?
La misura dei provvedimenti che potran-
no essere attuati ci preoccupa,sappiamo 
comunque che in Europa, dopo aver se-
guito certi percorsi in ambito professio-
nale, si sta rivedendo il cammino e ten-
tando dei correttivi. I geometri italiani 
sanno che le tutele offerte ai professio-
nisti e l’apertura verso queste categorie 
intermedie, costituiranno una garanzia 
per l’utenza. I geometri italiani non vo-
gliono né sollecitano egocentricamente 
la propria figura e il proprio ruolo, quanto 
piuttosto sottolineano il diritto dovere di 
proteggere un’utenza sempre più qua-
lificata che ha bisogno di suggerimenti 
ma anche di regole.

Vittorio Sutto
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Le scuole Cat analizzano la 
ricostruzione del Friuli terremotato

Gli studenti alle prese con una interessante iniziativa

di Elio Miani

Professione

Fra i vari eventi, che lungo questo anno 

hanno ricordato e ricorderanno gli 

eventi sismici del 1976, mi soffermo 

su tre in particolare perché credo siano 

significativi ed interessanti in quanto 

coinvolgono i ragazzi e le ragazze che 

frequentano le ultime classi dei vecchi 

Istituti Tecnici per Geometri ora chia-

mati con il brutto acronimo CAT che 

significa Costruzioni, Ambiente e Ter-

ritorio.

Il primo di questi eventi è stato pro-

mosso dall’Associazione Marinoni, in 

collaborazione con l’Istituto Tecnico 

“G. G. Marinoni” di Udine e con il pa-

trocinio del Club UNESCO di Udine 

e, nello specifico, si è trattato di un 

convegno dal titolo “Il geometra e 

il terremoto - 1976/2016 - 40 anni - 

Modello Friuli” con la presenza delle 

classi terze, quarte e quinte dell’Isti-

tuto.

Elio Miani
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Il convegno s è tenuto all’Auditorium 

Zanon di Udine il 7 aprile e, come ripor-

tato nella locandina in tre lingue (italia-

no, inglese e friulano), per altro elabo-

rata dai ragazzi del nuovo percorso di 

grafica attivato presso l’Istituto, si è 

rivolto alle giovani generazioni di futuri 

diplomati CAT per far loro comprende-

re il ruolo avuto dai professionisti del 

settore e dai geometri in particolare, 

nella ricostruzione di case, infrastrut-

ture ed industrie, oltre all’aiuto fornito 

per rinsaldare le comunità locali.

Durante il convegno è stato illustrato 

il cosiddetto “Modello Friuli” che ha 

consentito, in poco più di 10 anni, di 

sostanzialmente completare il lavo-

ro di ricostruzione degli edifici e del 

tessuto sociale (relazione tenuta dal-

lo scrivente); é stato spiegato il com-

plesso delle leggi nazionali e regionali 

e le sinergie fra Enti Locali, Regione 

e Stato che hanno permesso tutto ciò 

(relazione del geometra Claudio Mat-

tioni); sinteticamente si è cercato di 

far comprendere la complessa attivi-

tà di ricomposizione delle proprietà, 

estremamente frammentate, nei cen-

tri storici distrutti e che dovevano es-

sere ricostruiti (relazione del geometra 

Pierdomenico Abrami); non è manca-

to il racconto diretto di una collega (la 

geometra Nicla Manetti) sia durante il 

terremoto che nella fase della ricostru-

zione.

A conclusione dell’evento è stato pro-

iettato il video “La solidarietà nella 

ricostruzione del Friuli dopo il sisma 
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del 1976” realizzato dagli studenti del 

“Marinoni” coordinati dall’insegnante 

Francesca Tonutti e vincitore del Con-

corso nazionale “Dalle Aule Parlamen-

tari alle Aule di scuola. Lezioni di Co-

stituzione”.

Gli altri due incontri sono stati promos-

si dall’Università degli Studi di Udine, 

dalla Provincia di Udine e dalla rete del-

le scuole CAT, con il contributo del Co-

mitato Regionale dei Geometri e Geo-

metri Laureati del FVG ed ha coinvolto 

le seguenti sette scuole: ISIS “Galilei, 

Fermi, Pacassi” di Gorizia, ISIS “Ma-

lignani” di Udine, ISIS “Manzini” di 

San Daniele del Friuli, ISIS “Solari” di 

Tolmezzo, IT “Marinoni” di Udine, ITS 

“Pertini” di Pordenone e ISIS “Magrini 

Marchetti” di Gemona del Friuli.

La prima di queste due giornate si è te-

nuta il 22 aprile a Gemona del Friuli e, 

dopo la proiezione di un filmato sul ter-

remoto, a cura della Cineteca del Friuli 

di Gemona ed il saluto delle autorità è 

stato proiettato il filmato realizzato dal 

“Marinoni” e sono state tenute alcune 

brevi relazioni da parte della Protezione 

Civile di Gemona ( Giuseppe Turchetti), 

del Presidente dell’Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Udine (Stefano 

Urbano), da Presidente del Comitato 

Regionale Geometri e Geometri Laure-

ati del Friuli Venezia Giulia (Elio Miani) 

e dell’OGS di Trieste (Carla Barnaba), 

ISIS “Magrini Marchetti” che hanno il-

lustrato il progetto “PRESS40”.

L’incontro è poi proseguito nel pome-

riggio con la visita guidata, per gruppi, 
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ad alcuni dei luoghi più significativi del-

la ricostruzione, ove gli studenti sono 

stati accompagnati da alcuni allievi del 

“Magrini Marchetti” e dall’ufficio IAT di 

Gemona del Friuli.

La seconda giornata è stata, in realtà, 

l’inizio di un progetto più ambizioso 

che ha coinvolto direttamente le sette 

scuole ed è culminato con l’inaugura-

zione della mostra “Scuole CAT - rico-

struiamo ancora insieme il Friuli” che si 

è tenuta il 23 maggio e, per dieci gior-

ni, ha avuto l’importante vetrina della 

sede della Scuola Superiore dell’uni-

versità degli Studi di Udine presso il 

Velario di Palazzo Garzolini Di Toppo 

- Wasserman a Udine ma, da luglio 

in poi sarà itinerante prima presso il 

Polo Universitario Scientifico del Rizzi 

a Udine e, poi, presso tutte le scuole 

che hanno partecipato all’iniziativa, al 

termine ogni scuola alloggerà il proprio 

lavoro nella sua sede principale. 

Nella mostra hanno trovato spazio i la-

vori fatti dagli studenti che hanno par-

tecipato all’iniziativa e consiste in 36 

pannelli, oltre anche ad alcuni plastici; i 

supporti per i pannelli, ispirati al sismo-

gramma dell’evento tellurico del 1976, 

sono stati realizzati dall’istituto “Sola-

ri“ di Tolmezzo. 

Ogni scuola ha scelto uno o più sog-

getti della ricostruzione, spesso relativi 

al proprio ambito territoriale, come un 

singolo edificio o interi agglomerati, 

sviluppando specifiche ricerche relati-

ve a costruzione, ambiente e territorio. 

Ad esempio l’analisi storico-costrutti-

va, lo studio strutturale, la tecnologia e 

i materiali impiegati, la documentazio-

ne fotografica e cartografica, gli aspetti 

ambientali, l’evoluzione urbanistica e 

altro ancora.

Gli istituti scolastici che partecipano  

all’esposizione, con i relativi proget-
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ti, sono: “Galilei, Fermi, Pacassi” di 

Gorizia (“Cadere, rialzarsi e imparare 

per rinnovarsi”); “Magrini Marchet-

ti” di Gemona del Friuli (“Un’icona, 

Gemona e il suo Castello”); “Mali-

gnani” di Udine (“Modello Friuli per 

l’Europa”);“Manzini” di San Daniele 

del Friuli (“La biblioteca Guarneriana e 

il campanile del duomo di San Daniele 

del Friuli”); “Marinoni” di Udine (“La 

ristrutturazione dell’albergo Grimani di 

Ampezzo e dell’ex oratorio del Cristo di 

Udine”); “Pertini” di Pordenone (“Tra-

sformazioni nel tessuto urbano mino-

re dopo il sisma del ‘76”); “Solari” di 

Tolmezzo (“Storia e ricostruzione della 

chiesa di San Giovanni battista a Ven-

zone”).

Oltre alle sette scuole hanno parteci-

pato anche l’Istituto nazionale di oce-

anografia e di geofisica sperimentale 

(Ogs) con il Centro di ricerche sismo-

logiche di Udine, e la Protezione civile 

regionale con il Friuli Experimental Sei-

smic Network (Fesn). Il loro contributo 

è consistito nel mostrare e spiegare, 

anche ai non addetti ai lavori, le loro 

attività di monitoraggio delle deforma-

zioni crostali e la gestione di una rete 

sismica amatoriale. 

Realizzare una mostra sulla ricostruzio-

ne con gli studenti ha significato unire 

la curiosità dei ragazzi di sapere cosa 

fosse accaduto, alle problematiche, 

non solo tecniche, più significative 

affrontate allora. Così facendo gli stu-

denti hanno “scoperto” che proprio i 

professionisti usciti dalla “filiera” delle 

scuole Cat” di allora, cioè geometri e 

periti, assieme naturalmente ad archi-

tetti e Ingegneri, hanno avuto un ruo-

lo fondamentale, sia nell’interpretare 

le esigenze della fase di emergenza e 

ricostruzione, che nel proporre e rea-

lizzare un esempio virtuoso di ricostru-

zione che va sotto il nome di “Modello 

Friuli”. 

A corollario della mostra si è svolta la 

premiazione del concorso fotografico 

“Un modon par omp e o tornarin a 

plomp!”.
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Comitato Delegati Cassa

Roma, 27-28 aprile 2016

di Renzo Fioritti

Professione

In anticipo di un mese rispet-

to agli anni passati, (dovuto alla 

nuova previsione legislativa, che 

obbliga gli Enti ad approvare il 

Consuntivo entro il 30 aprile, an-

ziché entro il 31 maggio come in 

precedenza), si è tenuto il Comi-

tato dei Delegati Cipag per l’ap-

provazione, tra l’altro, del Bilan-

cio Consuntivo 2015. Lo stesso 

presenta un risultato positivo 

d’esercizio pari a 24,6 milioni 

di euro (rispetto ai 15,9 mil. del 

2014), nonostante il calo medio 

dei redditi pari a circa -4,5% e 

una diminuzione degli iscritti di 

circa 2.000 unità; altro segnale 

negativo si riscontra nella mo-

rosità da parte degli iscritti, che 

si attesta a 680 milioni di euro, 

in aumento di 86 milioni rispetto 

agli esercizi precedenti.

Nei conteggi di bilancio si nota 

una leggera riapertura della forbi-

ce tra Contributi e Pensioni ero-

gate, partendo dal risultato ne-

gativo del 2012: in milioni di euro 

contributi 412,3, pensioni 422,2, 

pertanto – 9,9; nel 2013: contr. 

447,7- pens. 438,6 = +9,1; nel 

2014: contr. 468,9 – pens. 456,1 

= 12,8 ed ultimo nel 2015: contr. 

492,3 – pens. 470,1 = +22,2; a 

questi dati teorici vanno aggiun-

te le entrate dalle rendite patri-

moniali e dedotte le spese ed i 

costi di gestione, che portano 

teoricamente all’utile di eserci-

zio di euro 24,6 milioni, teorici, 

perché va dedotta la morosità, 

che costringe il Consiglio di Am-

ministrazione a smobilizzare pa-

trimonio per pagare le pensioni 

in essere, recuperando sul debi-

to previdenziale futuro.

Per quanto riguarda la morosità 

(che ricordo non è a lunga sca-

denza un danno per la Cassa, 

perché chi non paga, non rice-

ve pensione), è attualmente un 

danno di mancato introito dal 

patrimonio che deve essere mo-

mentaneamente smobilizzato, 

oltre che ad un fatto deontologi-

camente scorretto, che pertanto 

va perseguito con tutti i mezzi, 

infatti il Comitato Delegati pre-

cedente nella seduta del 24 no-

vembre 2015 ha deliberato, su 

Renzo Fioritti

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

1603
/2

01
6



02
/2

01
6

iniziativa e proposta dei Delegati 

del Triveneto, e approvato la De-

libera n. 5/2015 con 138 voti fa-

vorevoli, 2 negativi e 7 astenuti, 

su 147 votanti di:

Impegnare il Consiglio di Am-

ministrazione ad intrapren-

dere ogni più incisiva attività 

volta a contrastare il fenome-

no dell’evasione contributiva 

ed in particolare:

= a sollecitare il CNGeGL af-

finché lo stesso provveda 

all’emanazione di ulteriori 

regole a supporto dell’at-

tività disciplinare svolta 

dai Collegi professionali 

e dai relativi Consigli di 

Disciplina nella gestione 

disciplinare degli iscritti, 

con particolare riguardo 

alle fattispecie di morosità 

verso la Cipag;

= ad individuare i criteri pre-

cisi per l’aggiornamento 

periodico delle morosità 

ritenute meritevoli di in-

tervento disciplinare, pre-

disponendo una scheda di 

segnalazione disciplinare 

completa di ogni elemen-

to utile relativo al compor-

tamento contributivo del 

singolo iscritto;

= ad effettuare verifiche e 

monitoraggi periodici sui 

provvedimenti disciplinari 

a seguito della segnalazio-

ne delle morosità da parte 

della Cipag, inclusi report 

specifici nei riguardi dei 

singoli Collegi;

= ad informare periodica-

mente i delegati in ordine 

alla operatività posta in 

essere dagli uffici;

= ad attivarsi con urgenza 

presso le competenti isti-

tuzioni pubbliche affinché 

il Certificato di Regolarità 

Contributiva (DURC) sia 

obbligatorio in ogni atto 

professionale.

Il C.d.A. ha già iniziato ad applica-

re quanto richiesto dal Comitato, 

ad esempio ha sottoscritto una 

nuova convenzione con EQUI-

TALIA, prevedendo l’iscrizione 

del solo credito previdenziale in 

cartella e comunque la scelta del 

moroso di pagare anche solo la 

quota previdenziale.

Di seguito un elenco conciso 

degli altri importanti provvedi-

menti approvati dal Comitato e 

che hanno apportato modifiche 

ai regolamenti:

= Tenuto conto che dal 1° 

gennaio 2015 sono state 

reintrodotte le sanzioni 
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per omessa o infede-

le dichiarazione dei dati 

reddituali, di cui all’art.43 

del Regolamento sulla 

Contribuzione, non più 

applicate dal 2011, in 

considerazione che cir-

ca 14.000 iscritti (o per 

loro i loro commerciali-

sti) non hanno provvedu-

to alla compilazione del 

quadro RR del modello 

Unico 2015 (redditi 2014), 

essendo questo quadro 

(RR) equiparato al model-

lo 17 (di vecchia memo-

ria), considerata la rein-

troduzione delle sanzioni, 

il C.d.A. ha deliberato in 

via del tutto eccezionale e 

solo per l’anno di dichiara-

zione 2015, di consentire 

di comunicare i dati reddi-

tuali o di rettificare quelli 

già comunicati, entro il 30 

giugno 2016 e decorso 

tale termine troveranno 

applicazione le sanzioni 

previste.

= Relativamente al regime 

sanzionatorio vengono 

eliminate la tardiva e la 

irregolare dichiarazione; a 

partire dal 2016 l’importo 

pieno della sanzione per 

omessa dichiarazione am-

monta ad € 800,00, se non 

è resa entro il 31 dicembre 

dell’anno di scadenza del 

termine per la presenta-

zione, con riduzione ad € 

200,00 se resa entro il 31 

marzo dell’anno successi-

vo (il C.d.A. invia avviso di 

mancata denuncia entro 

febbraio). Per l’infedele di-

chiarazione, ovvero per la 

comunicazione resa, che 

contiene dati difformi di 

oltre € 1.00,00 da quanto 

dichiarato agli uffici fiscali, 

la sanzione ammonta ad € 

400,00, con riduzione ad 

€ 100,00, con adesione 

nei 60 giorni dalla prima 

contestazione della Cas-

sa.

= Nell’ipotesi di recidi-

va dell’omissione di di-

chiarazione (minimo 2 

omissioni), sia accom-

pagnata anche dal man-

cato versamento della 

contribuzione, la Cassa 

richiede al Collegio l’ado-

zione del provvedimento 

disciplinare della cancella-

zione.

= E’ possibile riscattare, 

oltre al periodo di milita-

re, tutti i corsi di laurea e 

non solo quelli utili ai fini 

dell’ammissione all’esa-

me di Stato per l’esercizio 

della libera professione. 

Si consideri comunque 

che il riscatto è coperto 

dagli oneri di riserva ma-

tematica.
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Salvaguardia del patrimonio 
ambientale

Facciamo il punto sull'attuale normativa (parte seconda): il Decreto 
Disciplina degli Scarichi

di Sergio Regis

Ambiente

IL DECRETO DISCIPLINA:

GLI SCARICHI

a) Acque reflue domestiche: ac-

que reflue provenienti da inse-

diamenti di tipo residenziale e 

da servizi derivanti prevalente-

mente dal metabolismo umano 

e da attività domestiche.

b) Acque reflue urbane: il miscu-

glio di acque reflue domesti-

che, di acque reflue industriali, 

e/o di quelle meteoriche di dila-

vamento convogliate in reti fo-

gnarie, anche separate, e pro-

venienti da agglomerato.

c) Acque reflue industriali: Gl 

tipo di acque reflue provenienti 

da edifici od installazioni in cui 

si svolgono attività commercia-

li o di produzione di beni, dif-

ferenti qualitativamente dalle 

acque reflue domestiche e da 

quelle meteoriche di dilava-

mento, intendendosi per tali 

anche quelle venute in contatto 

con sostanze o materiali, anche 

inquinanti, non connessi con le 

attività esercitate nello stabili-

mento.

Tutti gli scarichi sono disciplinati in 

funzione del rispetto degli obiettivi 

di qualità dei corpi idrici e devono 

comunque rispettare o valori limite 

Sergio Regis
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previsti  nell’allegato 5, parte terza 

del D.Lgs. 152/06.

- - -

Tutti gli scarichi devono essere 

autorizzati

Il recapito delle acque meteoriche 

di dilavamento contaminate in ordi-

ne preferenziale deve avvenire:

1. nella condotta nera o mista del-

la rete fognaria,

2. in corpo idrico superficiale,

3. sul suolo o negli strati super-

ficiali del sottosuolo limitata-

mente alle zone non servite da 

rete fognaria e   non ubicata in 

prossimità di corpi idrici super-

ficiali qualora si possa dimo-

strare l’impossibilità tecnica o 

l’eccessiva onerosità di utiliz-

zare i recapiti di cui ai punti 1) 

e 2).

- - -

1. Gli scarichi delle acque mete-

oriche di dilavamento contami-

nate sono soggetti ad idoneo 

trattamento.

2. Durante le precipitazioni at-
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mosferiche non è ammesso 

lo scarico delle acque di prima 

pioggia in corpi idrici superficia-

li.

3.  Le opere di scarico devono es-

sere realizzate in modo da con-

sentire l’esecuzione dei cam-

pionamenti.

Attività che dispongano per sin-

gola unità locale di una superficie 

scolante superiore a mq 1000, cal-

colata escludendo le coperture e 

le aree a verde e le aree desinate 

esclusivamente al transito e par-

cheggio di maestranze ed avvento-

ri devono provvedere alla messa in 

sicurezza dell’area.

La UNI EN 858 è la normativa eu-

ropea di riferimento che fissa gli 

standard tecnico/qualitativi per la 

realizzazione degli impianti di sepa-

razione per liquidi leggeri predispo-

sti per il trattamento delle acque 

meteoriche di dilavamento conta-

minate.

- - -
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DEFINIZIONI
 

a) Disoleatore: Impianto di se-

parazione nel quale i liquidi 

leggeri e sostanze solide se-

dimentabili sono separati dalle 

acque reflue per gravità e/o co-

alescenza.

b) Acque di lavaggio: le acque 

utilizzate per il lavaggio delle 

superfici scolanti e qualsiasi al-

tra acqua di dilavamento di ori-

gine non meteorica, diversa da 

quella di processo.

c) Evento meteorico: una o più 

precipitazioni meteoriche an-

che tra loro temporalmente di-

stanziate.

 Si considerano eventi meteori-

ci distinti quelli tra i quali inter-

corre un intervallo temporale di 

almeno 48 ore di tempo asciut-

to.

d) Acque meteoriche di dilava-

mento: la parte delle acque di 

una precipitazione atmosferica 

che, non assorbita o evaporata, 

dilava le superfici scolanti.

1. Acque di prima pioggia: 

acque meteoriche di dilava-

mento corrispondenti, nella 

prima parte di ogni evento 

meteorico, ad una precipita-

zione di 5 millimetri unifor-

memente distribuita sull’in-

tera superficie scolante.

2. Acque di seconda piog-

gia: le acque meteoriche 

che dilavano le superfici 

scolanti successivamente 

alle acque di prima poggia 

nell’ambito del medesimo 

evento meteorico.

- - -

QUALI SONO LE RESPONSABI-

LITA’ DEL PROGETTISTA SE-

CONDO IL LEGISLATORE?

Il progettista ha responsabilità di-

retta su dimensionamento, scel-

ta del trattamento e tipologia di 

impianto di disoleazione.

Ne deriva quindi che a livello europeo, 

per cautelarsi totalmente, i professio-

nisti si siano indirizzati verso la scelta 

di trattare l’intera quota in continuo di 

acque meteoriche e/o di dilavamento.
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In Italia la recente Legge 68 del 22 

maggio 2015 ha inasprito le pene 

relative all’inquinamento ambien-

tale e variato alcuni parametri della 

152, introducendo alcuni aspetti di 

carattere penale molto gravosi in 

caso di non conformità alla norme 

vigenti.

A tale proposito è bene ricordare 

quanto segue: Il marchio CE non 

è un marchio di qualità.

Il simbolo CE significa “Conformi-

tà Europea” (e non conformità es-

senziale), ed indica che il prodotto 

che lo porta è conforme ai requi-

siti essenziali previsti da Direttive 

in materia di sicurezza, sanità 

pubblica, tutela del consumatore, 

ecc. pertanto non rappresenta un 

marchio di qualità del prodotto o, 

tantomeno, di origine, ma che il 

prodotto gode della Presunzione 

di conformità. L’apposizione del 
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marchio è prescritta per legge per 

poter commercializzare il prodotto 

nei paesi aderenti allo Spazio eco-

nomico europeo (SEE).

Tali prodotti possono circolare libe-

ramente sul mercato europeo solo 

se accompagnati dalla DOP (Di-

chiarazione di prestazione che è 

il risultato del processo di valuta-

zione e verifica della costanza di 

prestazione del prodotto).

E’ infatti ormai pienamente operativo 

dal 1° luglio 2013 il regolamento Eu 

305/2011 che ha mandato definitiva-

mente in pensione la vecchia diret-

tiva europea 89/106 che prevedeva 

il semplice certificato di conformità.

Il produttore quindi, in base al re-

golamento Eu 305/2011, nel punto 

8 “DICHIARAZIONE DI PRESTA-

ZIONE” dovrà inserire i risultati 

delle prove effettuate. In base al 

prospetto ZA 1della norma EN 

858 “Impianti di separazione per 

liquidi leggeri (per esempio ben-

zina e petrolio)”.
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1.0 Descrizione del 
problema

 Il problema consiste nell’elimi-

nare l’eventuale olio minerale 

non emulsionato dal refluo 

proveniente dalla platea.

2.0 Risoluzione tecnica
 Per l’eliminazione degli even-

tuali olii minerali presenti nelle 

acque destinate allo scarico, 

è proposta l’installazione di 

un impianto di disoleazione. Il 

principio di funzionamento è 

descritto di seguito.

 Le acque da trattare, sono 

convogliate in una vasca 

suddivisa in tre sezioni. La 

prima, di sedimentazione, ha 

lo scopo di prevenire le turbo-

lenze in ingresso e di impedire 

alle sostanze solide sospese 

di defluire, nonché di consen-

tire il deposito delle sostanze 

sedimentabili sul fondo. La 

seconda, con funzione di “se-

paratore”, la terza con funzione 

di chiarificatore lamellare a 

coalescenza. Nella seconda, 

l’eventuale olio presente 

nell’acqua sale verso la super-

ficie grazie alla minore densità 

e vi si accumula. Il passaggio 

alla zona di filtrazione, avviene 

attraverso un tubo sommerso, 

che consente il passaggio 

della sola acqua disoleata.

 Un galleggiante tarato per 

galleggiare sull’acqua ma non 

sull’olio, qualora sia raggiun-

ta la massima capacità di 

stoccaggio chiude l’ingresso 

al separatore, impedendo 

il rigurgito degli olii separa-

ti. L’acqua, proveniente dal 

separatore può contenere 

ancora delle finissime particel-

le di olio e di limo, per questo 

motivo essa viene trattata 

nella terza sezione della vasca, 

attraverso il chiarificatore 

lamellare a coalescenza dove 

la componente leggera oleosa 

e la componente pesante 

limosa vengono trattenute per 

adesione rispettivamente alla 

superficie superiore  la leggera 

e alla superficie inferiore la 

pesante, conferendo all’acqua 

in uscita di raggiungere i para-

metri richiesti. L’acqua filtrata 

prosegue per gravità entro 

un contenitore di “raccolta 

e prelievo campioni” situato 

nell’ultima vasca e poi in un 

pozzetto di controllo esterno.

 L’olio accumulato (separato) 

viene periodicamente estratto 

dall’utilizzatore e conferito al 

consorzio olii esausti oppu-

re espurgato dall’impianto 

assieme all’intero contenuto 

dello stesso, da una ditta 

specializzata ed autorizzata a 

norma di legge, che provvede-

rà allo smaltimento presso un 

impianto di trattamento/depu-

razione. L’impianto descritto è 

sinteticamente indicato sullo 

schema allegato.

Esempio di dimensionamento impianto di 
disoleazione
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3.0 Dati di progetto
 Superficie esposta m2

 Rubinetti                n°      di       

pollice.

 Idropulitrice           si – no.

4.0 Caratteristiche 
qualitative dei reflui 
previste in ingresso ed 
in uscita dell’impianto

 Acqua con possibile contenuto 

di olii con le seguenti caratteri-

stiche:

 Densità gasolio max.  0,90    

Fd = 2  (Fd = fattore densità).

 Concentrazione massima di 

olii in ingresso all’impianto: 

4200 mg/l

 Concentrazione di olii mine-

rali garantita in uscita 10 mg/l 

(scarico in fognatura), questo 

valore corrisponde non di 

meno al limite imposto dal 

parametro n° 37 della tabella 

3 del Decr. Lgs. n° 152/2006 e 

successive modificazioni.

5.0 Dimensionamento 
dell’impianto

 Per il dimensionamento 

dell’impianto ci si riferisce per 

intero alla normativa EN 858.

 Sedimentatore:

 Secondo EN 858, occorre 

provvedere un sedimentatore 

con capacità di almeno 300 l 

per ogni l/sec in ingresso.

 Separatore:

 Per quanto riguarda il separa-

tore degli olii ci si riferisce al 

dimensionamento alla formula 

tratta dalla normativa EN 858.

 Qr  =  totale acque piovane 

istantanee raccolte dalle 

superfici esposte alla pioggia

 Qs  =  portata massima 

all’impianto di separazione di 

acque di processo

 fs   =  fattore di sicurezza vie-

ne inserito nei calcoli quando 

mancano disposizioni precise 

da parte delle autorità comu-

nali e/o competenti, assume 

valore pari a 2.

 fd  =  fattore di densità degli 

olii che da EN 858, per olii con 

le caratteristiche sopraindica-

te deve essere assunto pari a 

2.

 Nel nostro caso:

 Qr  =  l/sec (sup. m2 x l/

sec 0,02)

 Qs  =  l/sec (n° 1 rubi-

netto ¾”)

 fs  =  2

 fd  =  2

 si ottiene la seguente gran-

dezza nominale (NG) :

 NG = ( Qr + Qs x fs ) x fd =

 = 1/sec (arrotondamento a 1/

sec) 

 Sedimentatore:

 V  =  1/sec x 300 =  

 = l (capacità prevista da EN 

858)

 nel caso specifico verrà 

adottato un sedimentatore di 

volume superiore (l 5000) che     

consentirà di ottenere inter-

valli manutentivi più lunghi.

 N.B.: per limiti inferiori, in 

uscita dall’impianto di separa-

zione bisognerà installare un 

ulteriore filtro spugnoso da 

sostituire una volta all’anno.
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Il micropc

Come lavorare con due sistemi operativi

di Alessandro Brun

Informatica

Care colleghe, cari colleghi

In questo numero della nostra rubrica, 

farò una piccola deviazione, ovvero vi 

racconterò – perché credo possa esse-

re utile anche a qualcun’ altro – come 

ho risolto definitivamente, e a costo 

relativamente basso, il problema del-

la convivenza tra Linux (o Ios) e Win-

dows, che volenti o nolenti, dobbiamo 

mettere in conto per poter interagire, 

ad esempio, con i programmi dell’A-

genzia delle Entrate.

Come vi ho già accennato nei numeri 

precedenti, il problema più grosso che 

chiunque abbia voluto lasciare il siste-

ma Windows, abbracciando alternative 

più o meno diffuse, ha dovuto affronta-

re, si identifica con la necessità di uti-

lizzare software che girano esclusiva-

mente in ambiente Windows. Per fare 

un paio di esempi, mi riferisco a Docfa 

e Pregeo, oppure ai software per la 

certificazione energetica che nella 

stragrande maggioranza dei casi (cre-

do tutti in verità) non esistono in forma 

diversa dalla piattaforma windows.

Il sistema più diffuso, per chi utilizza 

Mac o Linux, consiste nell’utilizza-

re software di virtualizzazione, come 

VMWare o Virtualbox, che in pratica 

creano una macchina “virtuale” che 

utilizza parte delle risorse della mac-

china ospite (host). In questo modo, si 

possono installare quasi tutti i software 

di windows, nei relativi altri ambienti, 

salvo quelli che richiedono hardware 

spinto, tipo videogame o programmi 

di modellazione 3D. Questo perché la 

scheda grafica di questi sistemi ha del-

le limitazioni.

Fino ad oggi questo era il sistema più  

pratico. Le alternative, infatti, consisto-

no nel Dual Boot, ovvero creare due 

partizioni distinte (sullo stesso P.C.), 

ed avviare alternativamente, o uno o 

l’altro sistema operativo; oppure, la più 

semplice ma anche la meno pratica, 

l’utilizzo di 2 computer.

Tutte queste soluzioni però hanno del-

le controindicazioni più o meno gravi. 

Nel primo caso, infatti, quello della 

macchina virtuale, la macchina ospite 

deve essere il più performante possibi-

le; servono infatti computer con alme-

no 4 GB (meglio 8) di RAM e un disco 

rigido velocissimo (o almeno il più velo-

ce possibile); nel secondo caso invece, 

essendo macchine “pure” le perfor-

Alessandro Brun
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mance sono al massimo; tuttavia l’in-

terazione risulta difficile, e soprattutto 

non può essere fatta contemporane-

amente dovendo decidere se usare 

l’una o l’altra partizione. L’ultima, ovvia-

mente è invasiva dal punto di vista dei 

costi (2 PC) e degli spazi.

Ma se vi dicessi che esiste una quarta 

soluzione, che in realtà sarebbe una di 

queste, ma molto molto avanzata??

Navigando un giorno qualunque, cer-

cando non mi ricordo neanche più 

cosa, mi sono imbattuto in un nuovo 

prodotto tecnologico. Il micropc.

Il micropc, è in pratica un computer, 

con tutti i crismi, che però ha le dimen-

sioni di una memoria USB di prima ge-

nerazione; circa 10 cm. di lunghezza, 4 

di larghezza e circa 1 di spessore. E’ 

dotato di uscita video HDMI, 32 GB 

di memoria interna, una porta USB, 

ed uno slot microsd che permette di 

espandere la memoria interna fino a 

128 GB. Completa il tutto un proces-

sore Atom quad core e 2 GB di ram e 

udite, WINDOWS 10 originale !!

Ma adesso vi chiederete cosa c’entri 

tutto questo con i sistemi misti. In re-

altà niente ed in pratica tutto. E’ ovvio 

che la soluzione principe sarebbe quel-

la di avere sempre 2 PC in linea: 1 con 

Linux ad esempio per il normale lavoro 

di ufficio, e un altro con Windows per 

fare tutto ciò che non riusciamo a fare 

con Linux (mac). Però - come detto - 

due pc, significa consumo di energia 

per due monitor (o uno scomodo box 

di commutazione) doppio rumore, dop-

pio ingombro. Insomma prima o poi 

saremmo portati a scegliere o l’una o 

l’altra soluzione, tenendo chiuso uno 

dei 2 PC.
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Adesso però immaginate di poter 

fondere le due soluzioni: come?? in 

questo modo. La sezione video viene 

garantita da una TV, che in alcuni casi 

ha molte uscite. Di queste,  una può 

essere una normale uscita PC.  Le al-

tre sono sicuramente una o più uscite 

HDMI, poi composito ecc.ecc.

A questo punto, scelto il corretto di-

spositivo video (che inciso può avere 

anche una nutrita serie di pollici – ad 

esempio 40 come nel mio caso), si 

possono collegare CONTEMPORA-

NEAMENTE i due computer (quello 

tradizionale ed il micropc) che lavore-

ranno interfacciandosi tramite la rete 

dell’ufficio. L’unica controindicazione di 

questa soluzione, è l’obbligo – per que-

stioni di praticità – di avere comunque 

2 tastiere e 2 mouse; in realtà esisto-

no in commercio alcune tastiere che 

inglobano un puntatore tipo quello dei 

portatili.

Ma perchè dovremmo fare tutto que-

sto?? quali sono le reali migliorie ri-

spetto un utilizzo di 2 sistemi autonomi 

win-mac o win-linux su due macchine 

diverse?? Bhe parecchie. In primis l’in-

gombro: il monitor-TV è uno solo e vi 

si accede semplicemente con  tele-

comando quindi riducendo di molto 

lo spazio necessario. Se poi usiamo 

un monitor da 40 pollici, non avremo 

assolutamente problemi di visualiz-

zazione estesa. In seconda battuta, i 

consumi. Il micropc si alimenta con un 

trasformatore standard di telefonino, 

presa compresa. Capirete quindi che è 

come tenere acceso il telefonino colle-

gato sulla scrivania.

Poi c’è il rumore. In genere i PC sono 

rumorosi, per cui già uno fa rumore, 

figuriamoci 2 assieme. Il micropc non 

ha parti in movimento e quindi NON 

FA ASSOLUTAMENTE rumore.

Per finire, lo spazio. Come detto il 

micropc è appunto micro; può quin-

di essere messo dovunque come ad 

esempio davanti la tv. Infine il costo. 

Sembrerà strano ma stiamo parlando 

di un dispositivo che costa circa 128 

EURO. In aggiunta ad un pc ricondi-

zionato, che tra l’altro sono riuscito 

a trovare senza sistema operativo su 

AMAZON, al costo di 75€ (si avete let-

to bene 75 euro spese di spedizione 

comprese!) CON CIRCA 230 euro tra 

tastiere, mouse e duplicatori di porte, 

potrete mettere in piedi una struttura 

completa, escluso il monitor-tv.

Certo non aspettatevi performance 

elevatissime da parte del micropc; 

tuttavia le operazioni di DOCFA e 

PREGEO le svolge egregiamente, 

così come l’elaborazione delle certifi-

cazioni energetiche.

Quindi ricapitolando, il connubio tra 

PC ricondizionato e Micropc, ren-

de di fatto possibile avere due mac-

chine native con sistemi autonomi, 

Windows (alla versione 10) e Mint 

alla versione 17.3, che permettono di 

utilizzare il meglio dei 2 mondi senza 

scendere a compromessi, ed al costo 

di neanche un solo PC tradizionale. 

Non è proprio Open, ma il costo è ve-

ramente basso.

Alla prossima...
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Le vedette di  Trieste

di Giovanni Pirodda

Cultura

Con la sua notevole mole l’altipiano car-
sico domina la città di Trieste ed il gol-
fo omonimo, quindi dalle sue alture si 
può godere di una splendida vista che 
spazia dalla punta di Salvore (estremità 
occidentale dell’Istria) a Grado, pas-
sando per le coste istriane, Trieste e la 
foce dell’Isonzo a punta Sdobba, spin-
gendosi addirittura, in caso di visibilità 
ottimale, fino ai grattacieli di Lignano.
Questo stato di cose ha indotto, a 
partire dagli ultimi anni del 1800, alla 
costruzione in punti particolarmente 
panoramici di vedette, strutture sopra-
elevate da cui godere di un’ottima vista 
in tutte le direzioni.

Vedetta Tiziana Weiss
Giungendo da Monfalcone la prima ve-
detta che si incontra è quella dedicata 
a Tiziana Weiss.

Si tratta di una terrazza naturale a 150 
metri sul livello del mare, posizionata 
in uno dei punti più panoramici del ci-
glione carsico occidentale, che sembra 
quasi tuffarsi in mare. È raggiungibile a 
piedi col sentiero CAI n. 1 oppure tra-
mite una stradina sterrata con origine 
nella nuova zona artigianale di Aurisina.
La vedetta è stata costruita nel 1980 
e, come indicato da una targa ricordo 
sul muretto di protezione, è dedicata a 
Tiziana Weiss, insegnante nella vicina 
scuola e grande appassionata di alpi-
nismo, purtroppo scomparsa a soli 26 
anni sulle Pale di S. Martino.
Sotto la vedetta esiste un bunker che 
era utilizzato come nascondiglio di 
armi ed esplosivi nell’ambito dell’ope-
razione Gladio. Tale bunker fu scoperto 
casualmente nel 1972 e le indagini in 
merito, che si intrecciarono tra l’altro 
con quelle per la strage di Peteano, 
vennero prontamente depistate da 
rami deviati dei servizi segreti italiani.

Vedetta Liburnia
Questa vedetta si trova sul ciglione 
carsico ad una altitudine di 180 metri 
nei pressi di Aurisina, ed è raggiungibi-
le col sentiero CAI n. 1 o col sentiero 
della Salvia o, ancora, attraverso una 
percorso sterrato che si dirama dal-
la Strada Provinciale n. 1 “del Carso” 
all’uscita del paese di Aurisina.
Venne costruita tra il 1854 e il 1856 

Giovanni Pirodda
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Sotto:

La vedetta dedicata
a Tiziana Weiss.
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Sopra:

La vedetta 
Liburnia.

Sotto:

Le struttre della 
vedetta sul Monte 
S. Leonardo

contestualmente alla linea ferroviaria 
Vienna- Trieste in quanto parte dell’im-
pianto che riforniva di acqua gli impianti 
ferroviari e, una volta constatata la ric-
chezza della fonte, anche l’intera città.
Finita in disuso in quanto sostituita nel-
le sue funzioni dalle torri piezometriche 
di Sistiana e Dosso Petrinia, in occasio-
ne del centenario della sezione del CAI 
di Fiume, nel 1985, venne ristrutturata 
per essere trasformata in vedetta, col 
nome Liburnia. All’originaria torre in 
pietra venne aggiunta una scala me-
tallica interna che permette ai visitatori 
salire fin sulla cima dalla quale, grazie 
ai 18 metri di altezza che sovrastano i 
pini del circostante bosco, è possibile 
ammirare il panorama sia verso il mare 
che verso le Alpi Giulie.

Vedetta incompiuta sul 
Monte San Leonardo
Il Monte S. Leonardo sovrasta gli abi-
tati di Samatorza e Ternova Piccola 
dall’alto dei suoi 395 metri e la vetta è 
raggiungibile con il sentiero CAI n. 5 o 

col Sentiero Mirko Skabar. 
Qui si possono notare delle opere mu-
rarie di una vedetta che, per ragioni 
militari, non è mai stata portata a ter-
mine. Le strutture esistenti, che consi-
stono in due mezzi pilastri ed un muro 
posteriore, richiamano nettamente 
quelle delle vedette Scipio Slataper e 
Alice, il che fa presumere che la realiz-
zazione sia stata iniziata nel secondo 
dopoguerra ad opera del Genio Civile 
- SE.L.A.D. (Sezione Lavoro Aiuto Di-
soccupati), che nei difficili anni del do-
poguerra forniva lavoro a molti cittadini 
disoccupati che così potevano godere 
di piccolo reddito.
A quanto si racconta, le pietre utilizza-
te per la sua costruzione provengono 
dai ruderi della cappella di S. Leonardo, 
distanti poche decine di metri.

Vedetta Scipio Slataper
Questa vedetta sorge sulla cima del 
Monte S. Primo, a sud-est di Santa 
Croce, sul ciglione carsico, ad una quo-
ta di 275 metri sul livello medio mari-
no, ed è facilmente raggiungibile con il 
sentiero CAI n. 1.
Venne costruita nel 1956 con il lavoro 
del già citato SE.L.A.D., come ricor-
dato da una iscrizione sulla pietra. La 
struttura è formata da due pilastri fron-
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tali ed un muro postico che funge da 
sostegno per la scala con cui si accede 
al terrazzo superiore. Una nicchia nel 
muro ospitava un tempo una statua di 
S. Primo realizzata dallo scultore Nino 
Spagnoli.
La vista spazia da Grado alla Punta di 
Salvore passando per il Castello di Mi-
ramare, dietro al quale si allunga nel 
golfo la città di Trieste.
Una targa ricorda la figura di Scipio Sla-
taper, scrittore e volontario nell’eserci-
to italiano, caduto sul Podgora nel 1915 
e decorato con la Medaglia d’Argento 
al Valor Militare. 

Vedetta del Giubileo
Costruita nel 1908 dal Club Touristi Trie-
stini a celebrazione dei sessanta anni 
di Regno dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe, ricordato con una epigrafe, 
si trovava poco distante da Prosecco, 
su quella collinetta a 270 metri di quota 
affacciata al mare che sorge all’altezza 
dell’area oggi adibita a parcheggio all’i-
nizio della strada Vicentina, conosciuta 
anche come Napoleonica.
La struttura era imponente ed elegan-
te; si trattava in particolare di una torre 
quadrata in pietra bianca alta 11 metri 
con livello più basso caratterizzato da 
archi a sesto acuto ed un sovrastante 
terrazzo raggiungibile con una scala a 
più rampe. È visibile addirittura in alcu-
ne fotografie dell’epoca riprese dalle 
Rive cittadine
Sopravvissuta al primo conflitto venne 
prontamente ribattezzata Vedetta d’I-
talia, sostituendone anche l’originaria 
epigrafe. Nel 1944 l’esercito tedesco 
provvide alla sua totale demolizione 
poiché poteva rappresentare un facile 
punto di riferimento per i bombarda-
menti asportandone anche il materiale 
di risulta, cosicché oggi risulta alquan-
to difficile identificarne i resti.

Vedetta Italia
Questa vedetta si trova ad un’altitudine 
di 315 metri sul livello medio marino a 
poca distanza in direzione nord-ovest 
dal tempio mariano di Monte Grisa. E’ 
facilmente raggiungibile dall’area di so-
sta all’inizio della strada Vicentina, che 
è parte del sentiero CAI n. 1, seguen-
do il sentiero CAI n. 12.
Come indicato da una iscrizione in 
pietra è stata edificata nel 1956 dal 
SE.L.A.D. e si sviluppa su due livelli; 
quello inferiore è chiuso posteriormen-
te con un muro a “C” asimmetrico sul 
quale si addossa la scala per l’accesso 

Sopra:

La vedetta
Scipio Slataper.

Sotto:

La vedetta Italia.
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al terrazzo superiore, dal quale è pos-
sibile ammirare tutto il golfo di Trieste.
Il nome riprende quello della vicina ve-
detta demolita dall’esercito tedesco 
nel 1944.

Vedetta Ortensia
La vedetta Ortensia si trovava nella 
zona dell’Obelisco, adiacente al serba-
toio dell’acquedotto alle spalle di Cam-
po Romano, a 400 metri di quota.
Venne costruita nel 1890 su progetto 
dell’ing. Geiringer, presidente della 
Società Alpina delle Giulie, e si pre-
sentava con una forma circolare con il 
livello inferiore caratterizzato da quat-
tro colonne neoclassiche a sorreggere 
l’architrave su cui era riportato il nome 
della società stessa. 
Nel 1910 la vedetta venne battezza-
ta col nome Ortensia in onore della 
consorte dell’avv. Franellich, divenu-
to presidente della suddetta società. 
Gravemente danneggiata nel corso 
del secondo conflitto mondiale oggi ne 
rimangono solo alcuni resti ai margini 
del bosco.

Vedetta Alice (1897)
Terza ed ultima delle cosiddette “ve-
dette storiche” (insieme alla Vedetta 
del Giubileo e alla Vedetta Ortensia fu-
rono tutte edificate in anni precedenti 
allo scoppio della Prima Guerra Mon-
diale) si trovava sul ciglione carsico alla 
quota di 450 metri, poco più in alto del 
valico di Trebiciano, raggiungibile con 
gli odierni sentieri CAI n 1 o n. 2, verso 
Monte Spaccato.
La vedetta riutilizzava le strutture di 
una fontana già esistente in piazza del-
la Dogana, oggi piazza Vittorio Veneto. 
Quando questa fu demolita il materia-
le venne donato dal Comune di Trieste 
alla Società Alpina delle Giulie che poté 
quindi costruire la vedetta, inaugurata 
nel 1897, intitolata alla moglie dell’avv. 

Luzzatto, presidente della società.
Alla struttura circolare in pietra bianca 
venne solo aggiunta una scala per ac-
cedere al terrazzo superiore.
Nel 1915 la Vedetta Alice venne demo-
lita dall’esercito Austro-Ungarico poi-
ché poteva costituire un facile punto di 
riferimento, e le pietre vennero sparse 
tutto attorno. Oggi alcuni resti sono vi-
sibili in loco.
Il nome Alice è stato riutilizzato per una 
più recente vedetta edificata sul Mon-
te Calvo.

Vedetta Alice (1957)
Si trova sulla cima del Monte Calvo a 
455 metri di altitudine, vicino a Padri-

Sopra:

L'odierna vedetta
Alice..

Sotto:

La vedetta 
di S. Lorenzo
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ciano all’interno del Parco Globojner, 
facilmente raggiungibile con il sentiero 
CAI n. 1.
Venne costruita nel 1957 dall’Ente per 
il Turismo di Trieste sempre grazie al 
SE.L.A.D. (ricordato da una iscrizione 
su una pietra). Il nome riprende quel-
lo di una precedente vedetta non più 
esistente. L’aspetto è identico a quello 
della Vedetta Scipio Slataper di Santa 
Croce, con due pilastri e il muro retro-
stante che sorreggono il terrazzo supe-
riore.
La vista spazia dal Monte Carso, che 

sovrasta Dolina, fino alle coste istriane 
e alla foce del Fiume Isonzo, con la cit-
tà che pare distendersi ai piedi dell’al-
topiano carsico.

Vedetta di S. Lorenzo
Questa vedetta, la prima delle tre ve-
dette gemelle della Val Rosandra, è 
raggiungibile dal paese di S. Lorenzo 
dove, da un piazzale all’inizio della stra-
da verso Moccò, ha origine un brevissi-
mo sentiero che permette di arrivarvi.
Sorge a 360 metri sul mare, sulla som-
mità di un bastione roccioso che sem-
bra quasi precipitare nella sottostante 
valle.
La struttura, realizzata nella seconda 
metà del XX secolo, è costituita da un 
muro semicircolare che funge da para-
petto sovrastato da una architrave sor-
retta da sei pilastri.
La Val Rosandra, formata dalla conti-
nua erosione esercitata dal torrente 
omonimo, è da qui visibile nella sua in-
terezza, dal piccolo abitato di Bottazzo, 
al confine con la Slovenia, al paese di 
Bagnoli della Rosandra, mentre di fron-
te alla vedetta, sui versanti pietrosi del 
Monte Carso, è ben visibile la caratteri-
stica chiesetta di S. Maria in Siaris.

Vedetta di Moccò
Seconda vedetta della Val Rosandra, 
può essere raggiunta con una strada 
sterrata che parte dal cimitero Moccò, 
oppure dal Rifugio Mario Preduda, sito 
all’imboccatura della valle, attraverso il 
sentiero CAI n. 15. 
La struttura è identica a quella delle Ve-
dette di S. Lorenzo e di Crogole, con 
un muro semicircolare e sei pilastri che 
reggono l’architrave.
Dalla sua quota di 210 metri la vedetta 
sovrasta il sottostante abitato di Ba-
gnoli Superiore, ed è possibile ammira-
re la parte inferiore della Val Rosandra 
e il massiccio Monte Carso.

Sopra:

La vedetta
di Moccò.

Sotto:

La vedetta di Crogole..
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Vedetta di Crogole
Terza delle tre vedette gemelle della 
Val Rosandra. Si trova a 235 metri di 
quota sul versante orientale del Mon-
te Carso, sopra all’abitato di cui porta 
il nome. È raggiungibile da Crogole o 
da Bagnoli della Rosandra percorrendo 
il sentiero CAI n. 46 oppure da Dolina 
con il sentiero CAI n. 1.
La struttura semicircolare ricalca fedel-
mente quella delle altre due vedette di 
S. Lorenzo e Moccò.
Da qui il panorama spazia sulla valle di 
Zaule caratterizzata dai grandi serbatoi 
della S.I.O.T., per giungere, con condi-
zioni di visibilità ottimale, fino alla lagu-
na di Grado.

Vedetta Mafalda
Questa particolare vedetta non si trova 
sul Carso, ma sulla sommità del colle di 
Scorcola alla quota di 180 metri, all’in-
terno del comprensorio della European 
School of Trieste- Scuola del Castelletto, 
chiamata così poiché l’istituto ha sede in 
Villa Geiringer, comunemente detta “Ca-
stelletto di Scorcola”.
La vedetta venne costruita dallo stesso 
ing. Geiringer in onore alla moglie, con 
un aspetto di gusto classico e ricercato; 
l’ingresso è incorniciato da un pronao 
con due colonne, in pietra bianca, men-
tre la struttura circolare in elevazione è in 
pietra arenaria colore marrone. Le scale 
sono dapprima interne per poi passare 
all’esterno e raggiungere il terrazzo sul-
la copertura. Degna di nota la nicchia a 
mensola con una finestrella ad arco acuto 
rivolta verso la villa.
Da qui si può apprezzare una splendida 
veduta sul centro di Trieste, tanto che la 
leggenda vuole che la donna, innamora-
ta della città e dell’affascinante panora-
ma che da qui poteva ammirare, abbia 
espresso nel testamento la volontà di es-
sere sepolta ai piedi della vedetta stessa.

Vedetta di Via dell’Eremo
Pochi sanno che sul colle del Farne-
to, all’incrocio tra le vie Marchesetti e 
dell’Eremo, ad una quota di 220 metri 
sul livello medio del mare, era stata un 
tempo realizzata una vedetta che sfrut-
ta la copertura di un fabbricato tecnico 
dell’attuale AcegasApsAmga spa. 
Si affaccia a sud e quindi verso la valle 
di Rozzol, ma oggi la vista risulta occul-
tata dagli alberi e dalle case edificate in 
tempi successivi. Alcuni scorci visibili 
da via dell’Eremo però, rendono bene 
l’idea del panorama che, negli anni 
passati, si apriva alla vista.

BIBLIoGRAFIA
Marino Gobessi, “Il Carso in tasca” e 
“Il Carso in tasca 2”, edizioni Luglio, 
2009 e 2006;
opuscolo “Magico Carso”, edito da 
Azienda Informazioni e Accoglienza Tu-
ristica, 2003;
Leone Veronese Jr, “Passeggiata ro-
mantica per Trieste”, edizioni Luglio, 
2001.

A fianco:

La vedetta 
Mafalda.
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Orologi solari

Il sistema di misurazione del tempo dell'antichità fino ai giorni nostri

di Ennia Visentin

Cultura

Ennia Visentin

Dopo aver preso in esame il sistema 

di misurazione del tempo introdotto 

dagli antichi Romani nella nostra 

regione (vedi l’articolo apparso su 

Dimensione Geometra, marzo-aprile 

2016), presentiamo ora il tema delle 

meridiane a Ore Canoniche e a Ore 

Medievali.

Le Ore Canoniche 

Agli inizi del Medioevo, San Benedetto 

da Norcia (1) compose la Regola 

con la quale veniva organizzata 

dettagliatamente la vita monastica, 

scandendo il tempo delle varie 

A fianco:

Meridiana ad
ore Canoniche. 

orientamento Sud-Est. 
Aiello del Friuli (Udine), 
cortile delle meridiane 
presso il Museo della 

Civiltà Contadina
del Friuli Imperiale. 

Realizzata da Mario Vallucci 
(Passons, Ud),.

Motto "Intium Sapientiae 
Timor Domini"

(Il timore di Dio è il timore 
della sapienza). 
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occupazioni quotidiane in cui lavoro e 

preghiera si alternano nel segno del 

motto Ora et Labora (prega e lavora).

Le meridiane ad ore Canoniche furono 

gli strumenti più adatti a indicare in 

modo semplice gli eventi liturgici della 

giornata: i tempi della preghiera, degli 

uffici religiosi e della vita lavorativa.

Come per le meridiane a ore Antiche, 

anche in quelle a ore Canoniche il 

sistema di conta delle ore consiste 

nel suddividere lo spazio temporale 

tra l’alba e il tramonto in dodici parti, 

ma solo alcune di queste (2) vengono 

evidenziate sul quadrante solare:

=	 il Mattutino, tre ore prima 

dell’aurora; 

=	 le Laudes, all’alba; 

=	 la Prima al primo mattino;  

=	 la Tertia, fino a metà mattino; 

=	 la Sexta o Angelus, fino a 

mezzogiorno; 

=	 la Nona, fino a metà pomeriggio; 

=	 la Duodecima, Vespro o Ave Maria, 

fino al tramonto; 

=	 la Compieta, alla fine del 

crepuscolo.

In entrambi i sistemi le frazioni di 

tempo sono più lunghe d’estate e 

più corte d’inverno, per questo sono 

definite ore ineguali [Fig. 1].

La collocazione risultava piuttosto 

facile, in quanto nel Medioevo la 

maggior parte delle chiese era 

orientata in corrispondenza dei punti 

cardinali, disponendo in questo modo 

di una parete rivolta più o meno 

A fianco:

Maniago 
(Pordenone). 
Duomo di San 
Mauro Martire. 
Il Duomo fu 
costruito nel 1488 
con archiettura in 
stile tardo-gotica 
su antica pieve.
Meridiana ad
ore Medievali 
del XVI sec. 
recentemente 
restaurata a cura 
di Aurelio Pantanali 
(Aiello del Friuli, 
Udine)
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precisamente verso Sud. Veniva 

fissato uno stilo perpendicolare alla 

parete (solo l’ombra della punta indica 

l’ora), la cui base era il centro di un 

semicerchio e il punto di irradiamento 

di almeno quattro settori principali (3).

Ciascun settore comprendeva in 

genere tre ore, e indicavano la fine 

del periodo, contrariamente all’uso 

odierno.

Lo stesso Dante Alighieri, nella Divina 

Commedia, per definire degli istanti 

temporali ricorre a delle precisazioni; 

come questa nel canto dell’Inferno: 

“Levati su, disse il maestro in piede: la 

via è lunga e il cammino è malvagio e 

già il Sole a mezza terza riede” (4).

Lo scorrere del tempo veniva segnalato 

attraverso il suono di una campana che 

permetteva di conoscere l’ora anche 

fuori dalle mura del convento. A tal 

proposito negli Statuti di Udine del XIV 

secolo si trova la seguente citazione 

“… tertium sonum campane de 

igne…” e all’“…hora vespertina” (5).

Le meridiane a ore Canoniche vennero 

usate per tutto il Medioevo e oltre, ma 

non furono gli unici sistemi di conta 

delle ore diffuse sul territorio.

Le Ore Medievali

Per misurare il trascorrere del tempo 

questo sistema riprende, come per le 

ore Canoniche, il metodo 

di conta a ore Antiche. Anche in 

questo caso, difatti, le ore indicate 

corrispondono alla dodicesima parte 

dell’arco diurno, con inizio all’alba.

Tra queste dodici ore indicate sul 

quadrante alcune sono evidenziate con 

una lettera dell’alfabeto al posto del 

numero romano, precisamente quelle 

che coincidono con le linee orarie 

Canoniche [Fig. 2, 3 e 4]. 

Molto spesso questo tipo di quadranti 

solari ha piccole dimensioni (circa 

A fianco:

Maniago (Pordenone). 
Duomo di

San Mauro Martire. 
Il Duomo fu costruito

nel 1488 con archiettura
in stile tardo-gotica

su antica pieve.
Meridiana ad ore

Medievali del XVI sec. 
recentemente restaurata 

a cura di Aurelio Pantanali 
(Aiello del Friuli, Udine)
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40 cm) e veniva realizzato incidendo 

direttamente gli elementi grafici su una 

delle pietre già presenti sulla facciata 

dell’edificio rivolta più a Meridione (6).

(1) San Benedetto da Norcia, Abate, 

patrono d’Europa.  ca. 480 -547. 

Compose la Regola benedettina nel 

540 circa.

(2) In genere 4, 6 o 8 linee orarie.

(3) I quattro settori principali 

indicavano l’ora prima, la terza, la 

nona, la duodecima o vespro.

(4) Dante Alighieri (1265-1321) nel 

XXXIV canto dell’Inferno versi 94-96.

(5) Da A.Pantanali, C.Bressan, 

L.Comini Meridiane del Friuli Venezia 

Giulia ed. Forum 1998

(6) Mario Arnaldi, Tempus et Regula 

ed. AM Arte Ravenna, 2010.

Ennia Visentin

Gnomonista, pittrice decoratrice

Libera professionista

www.enniart.it

www.sundialatlas.eu/atlas.

php?sp=165

A fianco:

Meridiana ad
ore Medievali.
orientamento
Sud-Est. 
Aiello del Friuli 
(Udine), cortile 
delle meridiane 
presso il Museo 
della Civiltà 
Contadina del Friuli 
Imperiale. 
Realizzata da Ennia
Visentin (Arba, 
Pordenone) 
con la tecnica 
dell'affresco su 
marmorino. 
Motto "La gloria 
di Colui che 
tutto move per 
l'universo penetra 
e risplende".
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Grande mondo, piccolo pianeta

Libro di Johan Rockström e Mattias Klum,
Edizioni Ambiente, dicembre 2015

recensione di Maurizio Peresani

Cultura

Maurizio Peresani

“Grande mondo, piccolo pianeta è 

una pietra miliare nella costruzione 

di un futuro sostenibile per noi e la 

nostra casa, la Terra. Accessibile e 

illustrato con splendide fotografie, 

questo libro creativo e ottimista è 

una miniera di idee e soluzioni”. 

Thomas E. Lovejoy, professore di 

Environmental Science and Policy 

alla George Mason University – Vir-

ginia USA

Gli autori (sintesi):
Johan Rockström:  direttore dello 

StockholmResilience Centre e 

professore di Sistemi idrici e so-

stenibilità globale all’Università di 

Stoccolma, riconosciuto a livello 

internazionale come uno dei massi-

mi esperti sulle questioni legate alla 

sostenibilità globale. 

Mattias Klum: fotografo freelance 

e regista, ha descritto e fotografato 

specie in via di estinzione , am-

bienti naturali e minoranze etniche 

a rischio. Dal 1997 collabora con il 

National Geographic.

Era il 1962 quando Rachel Carson 

riuscì, non senza difficoltà, a pubbli-

care “Silent Spring” (Primavera si-

lenziosa), un saggio nel quale, dopo 

aver rilevato una diminuzione del 

numero di uccelli canori, denunciava 

la presenza di DDT nell’ambiente 

con conseguente suo progressivo 

avvelenamento. Tale evento portava 

a focalizzare l’attenzione sulle rela-

zioni che legano tutti gli ecosistemi 

terrestri ed evidenziava come l’uma-

nità fosse coinvolta nei cicli globali 

A fianco,
FIg. 1:

copertina del libro
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della materia e fosse responsabile 

degli effetti che l’alterazione di quei 

cicli comportava. Da quell’anno un 

sempre maggior numero di persone 

presero coscienza dei problemi am-

bientali e nel 1987 venne formulato, 

in un rapporto della Commissione 

Mondiale sull’Ambiente e Sviluppo, 

il concetto di “sviluppo sostenibi-

le” inteso come “quello sviluppo 

che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di soddisfa-

re i propri” (Gro Harlem Bruntland 

presidente del WCED).

Con questo saggio, gli autori: Johan 

Rockström e Mattias Klum, aggiun-

gono nuovi elementi per approfon-

dire il dibattito sui temi ambientali e 

propongono un’alternativa al nostro 

attuale e insostenibile modello di 

crescita economica.

Viene subito messo in rilievo come, 

dopo un periodo di circa 11.700 anni, 

la specie umana è entrata nell’Olo-

cene, un tempo nel quale il clima si 

è relativamente stabilizzato permet-

tendo agli esseri umani di sviluppare 

tutta la loro creatività e capacità pro-

duttiva. Attualmente questa stabilità 

climatica e ambientale è messa in 

seria crisi tanto da far definire la 

nuova epoca come ”Antropocene” 

che si può far iniziare dalla metà del 

XVIII secolo e all’inizio della rivolu-

zione industriale, quando abbiamo 

Sopra,
Fig. 2:

Incremento 
annuo e crescita 
complessiva
della popolazione.
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imparato a sfruttare i combustibili 

fossili come nuova fonte di energia, 

economica e molto efficace. Questa 

rapida evoluzione ha subito un in-

cremento dal secondo dopoguerra, 

quando è iniziato un periodo che gli 

autori definiscono “Grande acce-

lerazione” nel quale tutti i processi 

produttivi sono cresciuti in modo 

esponenziale, spinti da un aumento 

demografico e dei consumi che han-

no seguito questo tipo di sviluppo 

[Figg. 2 e 3].

Questa crescita continua e il suo 

impatto, minano la resilienza ecolo-

gica della Terra, cioè la capacità che 

hanno gli ecosistemi di resistere ai 

cambiamenti esterni e di mantene-

re intatte le loro  funzioni vitali con 

il rischio di innescare processi di 

alterazione accelerati e non modifi-

Sopra,
FIg. 3:

Crescita del PIL pro capite 
globale (GDP World)
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cabili, come l’ipotizzato rilascio del 

gas metano racchiuso nei terreni 

ghiacciati (permafrost) della tundra 

a causa dell’aumento delle tem-

perature con la conseguenza di un 

probabile e maggiore incremento 

del riscaldamento globale.

Il concetto centrale su cui ruota il te-

sto è quello dei “confini planetari” 

intesi come limiti, definibili e misu-

rabili, oltre i quali si possono gene-

rare sul pianeta dei meccanismi di 

accelerazione dei processi di alte-

razione degli ecosistemi (feedback 

positivi) con pesanti ricadute sulla 

vita stessa degli organismi viventi, 

specie umana compresa. Uno dei 

tanti esempi riportati nel libro, ricor-

da il collasso delle aree da pesca al 

merluzzo nel Nord Atlantico dove 

l’eccesso di pescherecci, prove-

nienti da tutto il mondo, ha causato 

la quasi estinzione dei merluzzi in 

quelle aree prima che gli uffici fede-

rali canadesi imponessero, anche se 

in ritardo, una decisa moratoria alla 

pesca. Come conseguenza si è regi-

strato, oltre che un notevole danno 

economico, la cancellazione di una 

cultura e uno stile di vita tradizionali 

in molti paesi e più di 40.000 perso-

ne sono rimaste disoccupate.

La possibilità di individuare, definire 

e misurare con chiarezza scientifica 

tali confini, ci permette di indivi-

Sotto,
Fig. 4:

I nove confini 
planetari individuati 
da J. Rockstroem.
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duare uno spazio in cui l’umanità 

può agire impostando una crescita 

economica che tuttavia deve tenere 

conto dell’ambito ristretto in cui può 

espandersi.

Il sistema Terra è sottoposto ad 

una quadruplice morsa: pressione 

demografica (maggiori consumi), 

incremento dei gas serra (riscalda-

mento globale;l’anno 2015 è risul-

tato il più caldo dal 1880 secondo 

i dati forniti dalla NASA), perdita 

dei servizi gratuiti che ci fornisce 

la natura (es: depurazione delle 

acque), confini sempre più ristretti 

in cui la società può svilupparsi 

(maggiori probabilità di crisi eco-

logiche e sociali). Il pianeta ha da 

sempre supportato e mitigato questi 

impatti dimostrando una notevole 

resilienza, intesa come capacità 

dei sistemi naturali di assorbire gli 

impatti e mitigarne gli effetti, ma 

questa resilienza viene sempre più 

compromessa dal continuo supe-

ramento dei limiti planetari. Nasce 

allora la necessità di progettare una 

crescita economica entro tali confi-

ni, alcuni dei quali, come risulta dallo 

schema sottostante [Fig. 4], sono 

già stati superati.

Ecco allora, in alternativa a concet-

ti di riduzione dello sviluppo o di 

decrescita, gli autori propongono di 

ragionare in termini di creatività e 

innovazione pur mantenendosi nei 

limiti imposti dall’appartenenza ad 

un sistema finito. Un sistema nel 

quale i processi economici dovreb-

bero simulare i processi della vita 

che per loro natura sono ciclici, da 

qui la definizione e la proposta di 

creare un ”economia circolare” 

nella quale non è corretto ragiona-

re in termini di flussi della materia 

(materia prima - uso - scarto) ma 

con un concetto “dalla culla alla cul-

la”, vanno progettati e messi in atto 

processi produttivi che permettano 

di chiudere i cicli di utilizzo dei mate-

riali (materia prima - uso - recupero/

riciclo/riuso…).

Nel retro del proprio biglietto da vi-

sita Peter Stordalen, CEO di Nordic-

Choice Hotels ha scritto “come fai 

a fare affari su un pianeta morto?”, il 

futuro delle nostre società dipende 

dalla resilienza e dalla sostenibilità 

di un clima stabile e degli ecosi-

stemi. Come scrivono gli autori è il 

momento di cambiare la narrazione 

dei motivi per cui dovremmo pren-

derci cura del pianeta. Oggi viviamo 

in un mondo in cui la natura sta da 

una parte (ed è di norma sfruttata) 

e la società dall’altra. Quest’epo-

ca è finita, è finita anche l’epoca 

che si fossilizza nella logica della 

semplice protezione dell’ambiente 

quasi fosse un museo. Prendersi 

cura dell’ambiente deve diventare 

un nuovo paradigma per innovare, 

grazie alle conoscenze e capacità 

acquisite, il nostro modo di vivere, 

creare città e villaggi resilienti ed 

un’economia sostenibile nell’ambito 

dello spazio operativo definito dai 

confini planetari.

La tecnologia è fondamentale ma da 

sola non è sufficiente, la transizione 

verso la sostenibilità può essere 

completata solo combinando la 

tecnologia con profonde innovazioni 

sistemiche e cambiamenti negli stili 

di vita, nonché con misure politiche 
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che ragionino in termini di medio e 

lungo periodo e soprattutto nascano 

anche da accordi a livello globale.

Secondo gli autori ci sono moltissimi 

studi che dimostrano che un futuro 

sostenibile è possibile. Esistono già 

le tecnologie, le pratiche e i sistemi 

di cui abbiamo bisogno per attuare la 

necessaria trasformazione globale. 

Questa storia, di salute e prosperità 

per tutti entro i confini di un pianeta 

stabile, non è mai stata raccontata 

prima. È ora di farlo. Comincia con 

un cambiamento di mentalità, con 

una nuova prospettiva: dobbiamo 

riconnettere le nostre società alla 

biosfera e rinforzare la loro resilien-

za. Sono due le strategie che vengo-

no proposte attraverso vari esempi 

già realizzati come l’introduzione 

della coltivazione del cardo sui suoli 

abbandonati in Sardegna per pro-

durre olio trasformato nella raffineria 

convertita di Porto Torres, al fine 

di realizzare prodotti per l’industria 

delle bioplastiche.

1) Affrontare le sfide più urgenti 

con misure immediate, svin-

colare l’economia dall’uso di 

combustibili fossili e modifi-

care il sistema alimentare in 

direzione della sostenibilità.

2) Affrettare il cambiamento di 

mentalità nei cittadini e nei 

politici incrementando e dif-

fondendo le conoscenze sul 

funzionamento dei sistemi 

ambientali.

Gli autori concludono proponendo 

un numero facile da ricordare che ri-

assume lo spirito con cui perseguire 

una buona qualità della vita; questo 

numero è lo zero.

La formula a “triplo zero”: zero 

emissioni, zero perdita di biodiversi-

tà, zero espansione dei terreni agri-

coli e cementificati, è un programma 

per lo sviluppo mondiale basato sulla 

scienza che nel contempo definisce 

uno spazio operativo sicuro per la 

Terra. Possiamo anche immaginarla 

come un’indicazione stradale per un 

viaggio da percorrere insieme verso 

un futuro più equo e ricco.

VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE

DIREZIONE ZERO
Zero emissioni

Zero perdita di biodiversità
Zero consumo di suoli
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Dai Collegi del territorio...

Segnalazioni di incontri, iniziative, appuntamenti, corsi e seminari
dai consigli territoriali del Collegio Geometri

Attività Collegi

Comitato Regionale
Il Comitato Regionale si è riunito 

due volte: il 31 maggio ad Udine 

ed il 2 maggio a Pordenone ed è 

in questa sessione, come previsto 

dallo Statuto, oltre che nel rispetto 

di una corretta alternanza all’interno 

del Direttivo di Presidenza, che si è 

deliberata la nomina a Presidente 

del Collega di Trieste Luca Passador 

e Segretario Michele Cappelli di Go-

rizia mentre si è mantenuta la carica 

di Tesoriere in capo a Pierdomenico 

Abrami di Udine.

Particolarmente gradita è stata la 

consegna, ai colleghi: Elio Miani e 

Attilio Rocca, fatta all’interno dell’e-

vento organizzato il 16 maggio a 

Pasian di Prato, di una targa di rin-

graziamento per l’operato svolto ri-

spettivamente come Presidente e 

Segretario (vedasi foto).

Sempre il 2 maggio si è riunita a 

Pordenone la Commissione Cata-

sto Regionale per definire gli ultimi 

dettagli del seminario sugli “imbul-

lonati”.

Il 4 aprile a Tolmezzo ed il 19 aprile 

a Monfalcone i colleghi Elio Miani 

e Renzo Fioritti hanno illustrato, ai 

funzionari comunali ed agli ammini-

stratori intervenuti, il progetto sulla 

Valorizzazione del Patrimonio Immo-

biliare Pubblico che, sostenuto con 

il contributo della Cassa Geometri, 

può creare buone opportunità di 

lavoro per gli interventi da attuare, 

da parte dei Comuni, al di fuori dei 

vincoli di bilancio imposti dai patti di 

stabilità e avvalendosi di quei geo-

metri che hanno aderito al VOL.

Il Presidente uscente Elio Miani ed 

il nuovo Luca Passador hanno par-

tecipato, il giorno 11 maggio, ad un 

incontro presso il CEFS di Udine per 

definire i nuovi progetti da attuarsi, 

per l’anno scolastico  2016/2017, in 

relazione ai possibili percorsi degli 

IFTS.

Nella mattinata del 16 maggio si è 

svolto, organizzato dal Comitato Re-

gionale unitamente al Collegio dei 

Proseguiamo con l’iniziativa di elencare in modo sintetico  le attività 

svolte dai quattro Collegi regionali e dal Comitato nei mesi di aprile e 

maggio 2016.
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Periti e Periti Laureati della Provin-

cia di Udine, il Seminario sugli “Im-

bullonati” che ha visto la partecipa-

zione del nostro Consigliere Nazio-

nale Serafino Frisullo ed una ampia 

partecipazione di 250 persone che 

hanno riempito la sala dell’ENAIP di 

Pasian di Prato.

Collegio di Pordenone

Consigli Direttivi e di Disciplina
Il Consiglio Direttivo si è riunito due 

volte (21 aprile e 12 maggio).

In data 11 aprile c’è stata l’Assem-

blea dell’Associazione del Collegio, 

con una discreta partecipazione, 

seguita da un seminario sulla nuo-

va Legge Regionale 24/2015 riguar-

dante la prevenzione delle cadute 

dall’alto tenuto dal collega e presi-

dente dell’Associazione Antonio Tie-

ghi.

Riunioni ed incontri
Il 15 aprile il Consiglio ha incontrato 

gli iscritti del mandamento di Spilim-

bergo presso il ristorante “da Afro” 

con una nutrita ed attenta partecipa-

zione dei colleghi che ha auspicato il 

ripetersi nel tempo dell’incontro che 

riduce la distanza tra l’istituzione e 

gli iscritti.

Il 20 maggio, presso l’Osteria “Al 

Paradiso” di Pordenone si è riunita 

la riunione del Mandamento di Por-

denone che ha visto una scarsa par-

tecipazione degli iscritti.

Il Collegio Geometri in collaborazio-

ne con l’Associazione Geometri ha 

definito il programma per lo svol-

gimento dei corsi per i praticanti e 

quest’anno, le domande per l’esa-

me di abilitazione alla libera profes-

sione sono state 36, in leggero calo 

rispetto allo scorso anno che erano 

43.

Corsi e seminari
Il Collegio ha seguito n. 2 corsi di 

aggiornamento, nei mesi di aprile e 

maggio.

Nello stesso periodo si sono svolti 

n. 10 seminari seguiti dal Collegio 

(di cui 1 gestito direttamente).

Collegio di Udine

Consigli Direttivi e di Disciplina
Il Consiglio Direttivo si è riunito due 

Sopra:

Il direttivo del 
Comitato regionale 
al seminario sugli 
"imbullonati" 
svoltosi il 16 
giugno a Pasian di 
Prato.
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volte (14 aprile e 19 maggio) e le sin-

gole convocazioni, con i relativi Or-

dini del Giorno, sono consultabili sul 

sito nell’area di interesse “Collegio” 

all’interno di “Notizie del Collegio”.

In data 27 aprile c’è stata l’Assem-

blea dell’Associazione del Collegio, 

purtroppo con una scarsa partecipa-

zione.

Il 29 aprile c’è stata l’Assemblea del 

Collegio con l’approvazione, all’u-

nanimità, sia del bilancio consunti-

vo dell’esercizio 2015 che di quello 

preventivo del 2016 ed i relativi atti 

sono presenti sul sito sia nella se-

zione Amministrazione Trasparente 

(Bilanci) che in quella dell’Attività del 

Collegio (relazione del Presidente).

Il Consiglio di Disciplina, nello stes-

so periodo, si è riunito due volte.

Presso gli uffici del Collegio di 

Udine si è svolta, il 28 aprile, una 

riunione fra tutti i Consigli di Disci-

plina dei Collegi della regione FVG.

Riunioni ed incontri
Il 20 aprile il Presidente ed il Segre-

tario hanno partecipato alla riunio-

ne della Commissione Interprofes-

sionale che ha deliberato la chiusu-

ra del CISC ed il convogliamento 

dell’attività, da questo svolta, all’in-

terno della neo costituita Commis-

sione Interprofessionale Sicurezza 

(CIS).

Il 20 maggio il Presidente è inter-

venuto presso la sede INAIL di 

Udine, unitamente a INAIL, ASS in-

tegrata di Udine, ASS n° 3 Alto friu-

li - Collinare - Medio Friuli, ASS n° 

2 Bassa friulana - Isontina, Ufficio 

Scolastico Regionale, VVF di Udine, 

Confindustria di Udine e CEFS, alla 

firma dell’accordo per il progetto di 

promozione della cultura della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro ed in am-

bito scolastico per l’anno scolastico 

2015/2016.

La Commissione “Scuola e Prati-

cantato” si è riunita il 25 maggio 

per definire i programmi per lo svol-

gimento dei corsi per i praticanti e 

precedentemente, precisamente il 

5 maggio, c’è stato l’incontro con 

tutti i praticanti e, quest’anno, le 

domande per l’esame di abilita-

zione alla libera professione sono 

state 37, in netto calo rispetto allo 

scorso anno che erano 55.

La Commissione Consiliare sulla 

Formazione si è riunita due volte 

(14 aprile e 19 maggio).

La Commissione di Studio “Giovani 

iscritti” si è riunita, congiuntamen-

te a “Donne geometra”, il giorno 11 

aprile.

La Commissione di Studio “Sicu-

rezza sul lavoro e protezione civile” 

si è riunita il 19 aprile

Anche la Commissione di Studio 

“CTU”  si è riunita una volta, il 28 

aprile.

Corsi e seminari
Il Collegio ha seguito n. 12 corsi di 

aggiornamento, nei mesi di aprile e 

maggio (di cui 3 gestiti direttamen-

te)

Nello stesso periodo si sono svolti 

n. 13 seminari seguiti dal Collegio 

(di cui 2 gestiti direttamente).
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Curiosità & Altro

Carolina Trampuž
L'autrice della vignetta

Per sorridere un po'...
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