
Bimestrale - Direttore responsabile VITTORIO SUTTO

g
eo

m
et

r
a

di
m

en
sio

ne

06
2016

novembre
dicembre

Organo ufficiale del

Comitato Regionale

dei collegi

dei Geometri e 

Geometri laureati del

Friuli Venezia Giulia







di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
6

6 EDITORIALE 
Il Catasto

 di Vittorio Sutto

8 CULTURA 
Orologi solari: scuole e comunità custidiscono il patrimonio locale

 di Ennia Visentin

14 INFORMATICA
 Il mondo dei software open source
 di Alessandro Brun

20 LA PAGINA DEI GIOVANI 
Esperienza alternanza scuola-lavoro

 di Matteo Capuzzo, 5AL ITG "Marinoni"

21 Il mio periodo alternanza scuola-lavoro
 di Salvatore Gullo, 5AL ITG "Marinoni"

22 ATTIVITA' COLLEGI 
Notizie dal Comitato Regionale

 di Luca Passador

24 Notizie dal Collegio di Udine
 a cura della redazione

24 Nuovo logo dell'Associazione Geometri di Udine
 a cura della redazione

25 Rinnovato il Consiglio del Collegio di Pordenone
 di Angelo Bortolus

25 Conclusa l'attività dell'Associazione Geometri della Provincia di 
Pordenone

 di Angelo Bortolus

28 CURIOSITA' & ALTRO 
Per sorridere un po'... 
a cura della redazione

Indice

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

406
/2

01
6





di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

06
/2

01
6

01
/2

01
4

Il Catasto

di Vittorio Sutto

Editoriale

IL CATASTO per gli storici costituisce  

la registrazione delle proprietà immo-

biliari, terreni e fabbricati, compiuta per 

fini fiscali.

L’istituzione dei primi catasti risale 

alle più’ antiche civiltà del mondo che 

hanno capito fin dai primordi della sto-

ria la necessità di misurare la proprietà 

fondiaria. Sono i romani che a istituire 

i censi fondiari con obiettivi fiscali e 

giuridici, ma in età medievale la mis-

urazione continua e si raffina, inter-

essante pensare alla riforma di Carlo 

quinto d’Asburgo nel 1546.

I moderni criteri di valutazione si fon-

dano su mappe geometrico particel-

lari anziché sulla descrizione dei fondi 

e nel settecento alcuni stati italiani, 

soprattutto la Lombardia sotto gli As-

burgo, adottano questo criterio.

Per quel tempo dell’illuminismo si trat-

tava anche di una riforma tendente alla 

giustizia fiscale e al superamento degli 

antichi privilegi nobiliari feudali ed ec-

clesiastici che immobilizzavano il bene 

terra e non erano soggetti ad imposte.

L’illuminismo come noto voleva la resti-

tuzione della giustizia e della razionalità 

borghese. Dopo l’unificazione d’Italia 

si procedette alla riorganizzazione del 

sistema catastale e alla perequazione 

di sistemi totalmente differenti.

Gli storici riconoscono l’anno 1886 

quello in cui vengono fissati i criteri del 

nuovo catasto.

Che c’entra tutto questo discorso con 

la professione nella sua attualità, alla 

quale cerchiamo di offrire in queste 

pagine alcune risposte?

Ritengo che un’analisi storica e un con-

vegno possano essere organizzati nel 

prossimo anno, magari forse proprio 

dal nostro giornale on line, per dare 

conoscenza culturale ai geometri e per 

spingere giovani e meno giovani alla 

rilettura della propria storia settoriale.

Così come abbiamo dato alcune no-

tizie e proposto riflessioni sulla storia 

regionale del novecento e sui grandi 

drammi, le guerre, soprattutto la prima 

mondiale e il terremoto, cogliendo an-

che l’aspetto dell’anniversario, penso 

potrebbe, al di là’ dell’anniversario, es-

sere organizzato un corso o un incon-

tro o un convegno. Come al solito mi 

rivolgo ai lettori per chiedere assenso 

e per leggere le perplessità rispetto a 

questa proposta.

Vittorio Sutto
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Orologi solari
Scuole e comunità custodiscono il patrimonio locale

di Ennia Visentin

Cultura

I lettori forse ricorderanno l’articolo 

Orologi Solari: Proposte e progetti 

nell’area delle Valli delle Dolomiti 

Friulane apparso in due puntate su 

Dimensione Geometra (settembre-

ottobre, novembre-dicembre 

2015). In esso si descrivevano 

alcune esperienze di promozione e 

valorizzazione della cultura locale che 

nel 2015 avevano coinvolto diversi 

enti nell’area delle Valli delle Dolomiti 

Friulane. Ecomusei, Unioni Territoriali 

Intercomunali, Parchi regionali e 

singoli comuni avevano sviluppato il 

tema della misurazione tradizionale del 

tempo mediante esperienze di segno 

diverso, accomunate tuttavia da forti 

elementi unificanti: il coinvolgimento 

attivo delle popolazioni locali, l’enfasi 

sulla manualità e un approccio 

interdisciplinare che abbraccia storia, 

tecnica, geometria, astronomia e arte.

Questo percorso si è poi ulteriormente 

integrato nel territorio e ha incrementato 

negli anni la partecipazione attiva delle 

comunità, consapevoli dell’importante 

ruolo di custodi del patrimonio locale. 

Ennia Visentin
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A destra:

Meridiana della ex canonica 
a Tramonti di Sotto (Pn)

[Fig. 1]
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Non ultime le scuole, sempre più 

attente all’ambiente nel quale sono 

inserite, hanno iniziato l’esplorazione 

di conoscenze, saperi e culture locali 

(vedi articolo A scuola di meridiane 

su Dimensione Geometra n. 4/2014 

luglio-agosto.

Sono così aumentate le segnalazioni di 

quadranti solari dimenticati dopo che il 

tempo ne aveva momentaneamente 

appannato la bellezza. Gruppi di cittadini 

si sono così attivati per arricchire angoli 

di piazze con nuovi quadranti solari; 

sono stati organizzati ulteriori incontri 

pubblici per illustrare i diversi sistemi 

di misurazione del tempo utilizzati 

nei vari secoli nella nostra regione ed 

infine istituti scolastici hanno accolto 

nuovi progetti per approfondire le varie 

discipline che abbracciano la scienza 

gnomonica.

Sono iniziative nate soprattutto sulla 

base di un interesse, quello del mondo 

delle meridiane, che negli ultimi anni 

ha appassionato non solo gli esperti 

del settore ma chiunque manifesti la 

determinata ed evidente volontà di 

rispettare, salvare e valorizzare i tesori 

delle comunità locali. Diamo qui conto 

di alcune iniziative realizzate negli 

ultimi mesi:

La meridiana della ex 
canonica a Tramonti di Sotto 

Arrivando dalla pianura nell’abitato di 

Tramonti di Sotto (Pn), poco prima 

dell’antica ed austera Pieve di Santa 

Maria Maggiore, possiamo notare 

l’edificio utilizzato in passato come 

canonica. La costruzione riprende temi 

dell’edilizia rurale del luogo, tra i quali 

l’uso di pietre da taglio ed il bel portale 

ad arco. Sulla facciata rivolta a sud 

ovest si può ammirare una meridiana 

dalle forme sobrie e pulite [Fig. 1]. 

Non abbiamo indicazioni o documenti 

di archivio che ci indichino la datazione 

anche se probabilmente risale al XIX 

secolo considerando che è a Ora 

d’Oltralpe(1). Viene inoltre spontaneo 

ipotizzare il possibile utilizzo della 

meridiana per regolare l’orologio 

meccanico presente sul campanile 

della chiesa. 

La meridiana dell’ex canonica ha 

accompagnato per lungo tempo la vita 

della comunità della Val Tramontina 

fino al 1977. In quel frangente, 

esattamente un anno dopo che il 

terribile terremoto sconvolse la nostra 

regione, gli effetti combinati del sisma 

e del tempo imposero un intervento 

di restauro dopo il quale il quadrante 

solare è stato restaurato e rimesso in 

Sopra:

La mappa delle meri-
diane del comune di 
Maniago (Pn). Cortile 
Scuola Secondaria 
d i  Pr imo Grado 
“Margherita Hack” 
di Maniago.
[Fig. 2]
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funzione. Il noto artista e gnomonista 

pordenonese Pierino Sam venne 

invitato a ‘rianimare’ la meridiana 

del paese perché potesse ancora 

scandire il passaggio dei giorni e delle 

stagioni in tutta la vallata. Pierino, che 

purtroppo ci ha lasciati alcuni anni 

fa, lavorava quasi esclusivamente 

ad affresco nelle opere di nuova 

realizzazione, prediligendo invece 

colori a base di calce negli interventi di 

restauro. Il quadrante della meridiana 

venne ripristinato con il tipico stilo 

polare in metallo a forma di stella. 

Ancora oggi una piccola iscrizione in 

basso a destra,vicino alla meridiana, 

testimonia l’intervento dell’artista 

pordenonese.

In questi ultimi quarant’anni il 

quadrante ha subito il processo 

naturale ed inevitabile di degrado. 

La pellicola pittorica era oramai 

abrasa impedendo una chiara lettura 

delle ore e del motto. Il recente 

restauro ha permesso di recuperare 

per la seconda volta il quadrante, 

mediante un intervento che rispetti 

le caratteristiche pittorico-decorative 

e gli aspetti tecnico-funzionali della 

meridiana.

Così grazie alla sensibilità del gruppo 

parrocchiale della comunità di 

Tramonti di Sotto si è potuto evitare 

che un bell’ esempio di orologio 

solare andasse perduto per sempre 

contribuendo a valorizzare i piccoli 

gioielli, frutto di una millenaria 

tradizione, che tutto il nostro territorio 

custodisce.

La mappa delle meridiane del 
comune di Maniago

Anche quest’anno il mondo della 

gnomonica ha suscitato grande 

interesse nelle aule scolastiche 

dell’Istituto di Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Margherita Hack” di 

Maniago (Pn). Durante la primavera 

2016 un gruppo di studenti provenienti 

da diverse classi ha realizzato un 

dipinto murale di metri 6,5 per 2,5 

nel cortile interno dell’istituto. E 

l’interesse continua: da quando, due 

A destra:

La loggia che ospitava la me-
ridiana doveva trovarsi 

nell’area segnata in rosso, 
mentre in giallo è indicata 

l’area dove doveva trovarsi 
l’antica chiesa parrocchia-
le, poi ricostruita nella po-

sizione attuale.
Fonte: Google Maps.

[Fig. 3]
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anni fa, è stato realizzato l’orologio 

solare presente sulla facciata della 

scuola, sono stati segnalati altri 

16 quadranti solari nel comune 

di Maniago. E’ nata così l’idea di 

dipingere una mappa decorativa 

dell’abitato di Maniago assieme 

alle frazioni di Libero e Campagna, 

in modo da rappresentare tutti 

gli elementi architettonici, storici 

e/o artistici del posto. Le sedici 

meridiane sono state collocale nelle 

rispettive posizioni con dei rimandi 

alle loro descrizione storica, artistica 

e gnomonica [Fig. 2].

Il gruppo di allievi che ha realizzato 

il dipinto ha ideato e sviluppato un 

gioco interattivo con la mappa, così da 

rendere partecipi anche gli altri studenti 

durante i momenti ricreativi che si 

svolgono nel cortile. Il gioco consiste 

in varie attività motorie collegate alle 

diverse meridiane dipinte.

Attraverso questo progetto si è inteso 

valorizzare la manualità e la creatività 

dei ragazzi, proponendo loro lo 

studio e l’analisi degli elementi che 

compongono i diversi quadranti solari.

Il ventaglio di conoscenze comprende 

varie discipline: dalle tecniche di 

decorazione parietale, all’analisi 

dei materiali usati, approfondendo 

anche gli aspetti storici e artistici 

dei vari argomenti oltre a quelli 

tecnici e operativi. Gli studenti hanno 

potuto elaborare in modo creativo 

le informazioni ottenute attraverso 

la ricerca su documenti di archivio 

della storia del territorio e in generale 

quella degli antichi quadranti 

solari, componendo così la mappa 

geografica dipinta.

A sinistra:

L'artista maniaghe-
se Luciano Norio 
durante la realizza-
zione del dipinto sul-
la facciata dell’ex 
latteria di Maniago 
Libero (Pn).
[Fig. 4]
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Sopra:

Veduta dell’intera faccia-
ta con dipinto e meridia-

na, con alcuni dei volontari 
che hanno partecipato al-

la realizzazione dell’opera.  
Maniago Libero (Pn). Foto 

di Gino Nardo.
[Fig. 5]
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La meridiana dell’ex latteria 
di Maniago Libero

Un esempio della progressiva 

riscoperta delle meridiane antiche e 

dimenticate - o addirittura scomparse 

– è quello del quadrante solare 

commissionato per la loggetta 

comunale di Maniago Libero nel 1833. 

Negli scritti lasciati dal Conte Fabio di 

Maniago si legge infatti che: “Nel 1833 

il conte Fabio di Maniago propose il 

nome … di un pittore di meridiane, 

Bortolo Bucco, per istoriare la facciata 

della Loggia di Maniago Libero con un 

orologio solare“(2).

Lo scorso agosto, a distanza di 

quasi due secoli, un gruppo di 

volontari dell’Associazione Amici del 

Presepio, in rete con il Centro Sociale 

Maniago Libero e in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale di 

Maniago, ha realizzato un grande 

dipinto murale e un quadrante 

solare a ore d’Oltralpe sulla 

facciata della ex latteria (ora sede 

dell’Associazione Arti Tessili) in via 

Mazzini a Maniago Libero. Per una 

singolare coincidenza, il luogo è 

prossimo all’area dove si ipotizza 

sorgesse la loggetta per le adunanze 

comunali [Fig. 3].
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Sui resti dell’edificio che ospitava 

la latteria del paese è sorta alcuni 

anni fa una palazzina moderna il cui 

prospetto sud-est si affaccia su un 

piazzale con il nuovo parcheggio. 

La facciata di circa metri 8 per 8 

è stata dipinta dal valente artista 

locale Luciano Norio che ha scelto 

come elemento centrale della 

composizione il trasporto del latte: il 

quadrante, dipinto con sapiente cura 

dei dettagli, mostra un contadino 

seduto sul carro trainato dalla vacca, 

animale ricco di riferimenti culturali e 

di allusioni simboliche. [Fig. 4]. 

Nella parte superiore una semplice 

meridiana a Ore d’Oltralpe rimanda 

a quella commissionata a suo 

tempo dal Conte Fabio di Maniago, 

della quale purtroppo non ci sono 

pervenute immagini o descrizioni. 

Il quadrante solare, realizzato da chi 

scrive, è corredato dalle iperboli dei 

solstizi (21 giugno e 21 dicembre) e 

dalla retta degli equinozi (21 marzo 

e 23 settembre). Questi indicatori 

agevolano la lettura dell’ora 

attraverso la correzione dell’ora 

legale nell’area pertinente alla 

stagione estiva. Quadrante e dipinto 

sono stati realizzati grazie anche al 

lavoro attivo di tutti i volontari del 

gruppo, un vero e proprio lavoro di 

squadra!

Con questo esempio di 

partecipazione e collaborazione 

attiva tra cittadini, Amministrazione 

locale e Associazioni, si è voluto 

ricordare l’operosità della civiltà 

rurale e artigiana di un tempo. I 

lavori nei campi e nelle stalle, il 

trasporto del latte alla latteria del 

paese, un mondo quello contadino 

tutto scandito con i ritmi naturali che 

ancora oggi le meridiane aiutano a 

ricordare [Fig. 5].

 

1. Ora d’Oltralpe: L’ora zero 

è alla mezzanotte, quindi il 

culminare del sole nell’arco 

diurno segna le ore 12 

similmente ai moderni 

orologi.

 Dal 1420 al 1797, a seguito 

del dominio veneziano 

sui territori dell’attuale 

Friuli Venezia Giulia, si usò 

prevalentemente il sistema 

di conta a ore italiche, con 

il quale il nuovo giorno 

inizia al tramonto del sole. 

Nel 1797, con il trattato di 

Campoformido, Napoleone 

cedette i territori dell’attuale 

regione, che erano sotto 

il dominio veneziano, agli 

austriaci. Si passò così 

al sistema di conta a ore 

d’oltralpe.

2. Fabio di Maniago (1774-

1842).  Bulfon A.M., Fabio 

di Maniago: l’esperienza 

di un podestà in epoca 

napoleonica, in 1807 

Statistica del Cantone 

di Maniago, Comune di 

Maniago, 2000.  (p. 29 e 

p.55)

Ennia Visentin 

gnomonista

pittrice decoratrice libera 

professionista 

www.enniart.it
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Il mondo dei software open source

I pacchetti Office e i software Cad

di Alessandro Brun

Carissimi,

Oggi nel nostro appuntamento divul-

gativo sulle novità e più in generale, su 

quanto il mondo dell’Information Tecnol-

ogy può offrire alla nostra categoria, vo-

glio introdurvi nel mondo del software 

più o meno tecnico, che bene o male 

ognuno di noi utilizza ogni giorno.

Parlando e spesso visitando, gli studi 

dei colleghi, durante gli anni ho potuto 

apprezzare le varie modalità che ognu-

no di noi applica nel quotidiano, ovvero 

nell’utilizzo del computer per eseguire 

tutti i compiti necessari allo svolgimento 

della nostra amata attività.

Molti software che usiamo, ci sono 

purtroppo imposti dalle istituzioni (vedi 

DOCFA e PREGEO); tuttavia il libero 

arbitrio può essere ancora espresso in 

aree molto vaste. 

Entrando nello specifico le famiglie 

di programmi che usiamo oggi giorno 

sono: Pacchetto Office, CAD 2D/3D 

(computer aided design = disegno as-

sistito al computer), un programma di 

fotoritocco e/o gestione delle immagini 

(ormai preponderanti ed onnipresenti), 

posta elettronica, browser web, ed in 

qualche caso programmi di impaginazi-

one vettoriale. Infine per i colleghi che 

se ne occupano, programmi di gestione 

e manipolazione dei rilievi celerimetrici, 

programmi per le certificazioni energet-

iche, ecc.

Salvo queste ultime due branche, tutti 

gli altri programmi hanno due anime: 

l’anima commerciale e quella Open 

Source. Infatti, per quasi tutti i software 

commerciali esistenti al mondo, esiste 

un omologo Open Source, che in molti 

casi è addirittura più valido.

Iniziamo questa carrellata con il soft-

ware o meglio il pacchetto software più 

utilizzato per l’ufficio: Microsoft Office. 

Penso che non abbia alcun senso che 

vi spieghi di cosa stiamo parlando: un 

insieme di 3 o 4 software che sono il 

wordprocessor, il foglio di calcolo, il pro-

gramma per le presentazioni ed il da-

tabase, che racchiusi in un contenitore 

unico e sotto un unico denominatore 

gestionale, sia di aspetto grafico, che di 

usabilità ed omogeneità delle interfacce 

grafiche, ci permette di scrivere perizie, 

lettere, far di conto, archiviare dati e pre-

parare presentazioni. Di suite alterna-

tive gratuite ci sono e ce ne sono state 

parecchie in passato, ma tutto sommato 

quella che in assoluto ha fatto vacillare la 

posizione - fino a poco tempo fa inattac-

cabile - di primo della classe ad Office, 

è di sicuro LIbreOffice, già OpenOffice, 

già StarOffice.

Di questa suite ve ne avevo già parlato in 

uno dei precedenti articoli, ma in buona 

Alessandro Brun

Informatica
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sostanza essa offre gli stessi program-

mi di MSOffice, solo gratuitamente, e 

cosa non da poco, su più piattaforme: 

Windows, Linux ed IOS. La sua storia è 

stata travagliata, soprattutto negli ultimi 

anni, quando l’azienda che rilevò l’allora 

OpenOffice (a sua volta modellata su di 

uno software a pagamento, StarOffice), 

comunicò da un giorno all’altro, che non 

avrebbe più sviluppato il pacchetto: a 

quel punto ci fu una mezza sommossa 

tecnologica, e quasi tutti  i programma-

tori, abbandonarono il progetto, facendo 

nascere dalle sue ceneri una nuova re-

altà - tuttora in fermente crescita - che 

prese il nome di LIbreOffice. Molti di voi 

penso lo stiano già utilizzando, ma per 

quelli che invece ne apprendono solo 

ora l’esistenza, consiglio di visitare la 

pagine del progetto www.libreoffice.

org, nella quale troverete tutte le in-

formazioni più utili.

La seconda branca o famiglia di pro-

grammi che risulta doveroso esporvi, e 

che in genere è sempre presente sul PC 

di un geometra, riguarda i CAD, ovvero i 

programmi di disegno. In questo caso, 

la parte da leone la fa Autodesk, con il 

suo AutoCad, che è praticamente nato 

assieme al PC. Anche qui, comunque, 

negli ultimi anni si sono affacciati sul 

mercato numerosi software, alcuni vo-

tati all’architettura altri alla meccanica, 

che hanno tentato di fare le scarpe ad 

autodesk. L’unica cosa che in genere 

unisce tutti questi programmi, è il loro 

costo elevato. Per ovviare a questo, ed 

in perfetto spirito Open, vi elencherò 

qui di seguito alcuni programmi gratuiti 

(o quasi), che possono essere usati per 

il disegno tecnico. Ovviamente bisogna 

scendere a compromessi, ma vi assi-

curo che ormai le mancanze sono vera-

mente trascurabili, mentre il risparmio 

(e la regolarità con la legge) è assicu-

rato.

1) NanoCAD è un programma (purtrop-

po solo per per Windows), che vuole 

davvero essere un’alternativa open 

source ad AutoCad. Supporta i file 

dwg ed è completo degli strumenti 

di disegno più avanzati. Esistono 3 

versioni, la prima completamente 

gratuita, mentre  le altre due sono a 

pagamento. Tuttavia i costi sono in-

torno ai 200-300 dollari, quindi cifre 

decisamente abbordabili.

2) Sculptris è un programma gratuito 

di disegno grafico in 3D per Win-

dows e Mac.

 Facile da usare, non è propriamente 

un programma di disegno tecnico, 

ma un software per disegnare mod-

elli 3D come sculture o figure.

3) SketchUp Make è uno dei più po-

polari software di modellazione 3D 

utilizzato soprattutto per lavori ar-

chitettonici e per altre nicchie nel 

settore della progettazione 3D. Il 

programma per Windows e Mac (in 

realtà funziona anche sotto linux per 

mezzo di WINE) è completo e pro-

fessionale con tutti gli strumenti in-

clusi gratuitamente e basta vedere 

le gallerie di lavori fatti per capire 

che non ci sono limiti.

4) LibreCAD è un programma per il 

disegno Cad 2D, gratuito e open 

source per Windows, Mac e Linux. 

Lo strumento, abbastanza comple-

to, si propone come alternativa ad 

Autocad, cercando di essere più 

facile da usare. In verità questo cad 

è molto più acerbo ad esempio di 
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Nano e Draftsight; tuttavia essen-

do nativo nei repository di Ubuntu 

(mint), può essere provato subito.

5) DraftSight è un altro editor CAD 

2D gratuito per utenti CAD profes-

sionisti, studenti e insegnanti, per 

lavorare sui file DWG. L’interfaccia 

è piuttosto noiosa e poco attraente, 

ma può piacere a chi preferisce un 

software CAD minimalista e sem-

plice. DraftSight si può scaricare per 

Windows, Mac e Linux. Usato da 

chi vi scrive per molto tempo, offre 

i l fianco a parecchie critiche, la più 

grave, e di non avere un sistema di 

autenticazione unico, che costringe 

l’utente a re-immettere i dati di reg-

istrazione più volte, spesso senza 

riuscire a sbloccare il programma 

che - facendo un controllo via web 

- non permette di essere utilizzato.

6) FreeCAD è un programma open 

source per Windows, Mac e 

Linux che si rivolge direttamente 

all’ingegneria e alla progettazione di 

prodotti per uso meccanico.

 Può anche essere utilizzato per pro-

getti di architettura o altri settori di 

ingegneria basati sulla modellazione 

3D. Anche se gratuito, FreeCAD è 

considerato un equivalente di altri 

programmi CAD popolari grazie alla 

sua capacità di creare solidi reali in 

3D, il supporto per le reti, il disegno 

2D e molte altre caratteristiche pro-

fessionali.

 Il programma è modulare quindi es-

pandibile con molte estensioni.

7) OpenSCAD è una piattaforma di 

modellazione 3D ideale per gli in-

gegneri, per progettare parti di mac-

chine usando la programmazione di 

script.

 Manca quindi un’interfaccia a pulsan-

ti edè solo rivolto a programmatori.

8) Kicad è uno strumento di proget-

tazione libero per disegnare circuiti 

stampati (PCB), per Windows, Mac 

e Linux.

9) QCAD è un software per tutti i com-

puter per creare disegni tecnici di 

edifici, parti meccaniche o anche 

schemi e diagrammi.

 Dal momento che è open source, 

QCAD è modulare ed estensibile.

 La sua piattaforma CAD 2D è po-

tente ma facile da usare anche per 

un principiante che ha poca o nes-

suna esperienza.

10) 3DCrafter è un semplice program-

ma di modellazione 3D che funziona 

in modo semplice tramite il Drag 

and Drop.

 3DCrafter serve a creare modelli 

animati disegnando scene in tempo 

reale.

Questi sono i programmi gratuiti più 

noti, anche se probabilmente ne esisto-

no degli altri, ma lascio a voi l’esperienza 

di setacciare il web alla loro ricerca. Per 

ultimo vi dico che personalmente da un 

paio di anni utilizzo Qcad, che nella sua 

versione a pagamento (30€) permette il 

salvataggio e la modifica di file in forma-

to DWG, oltre ad un sistema di stampa 

in PDF senza eguali.

Nel prossimo appuntamento, vi parlerò 

dei programmi per la gestione, archivi-

azione e modifica delle fotografie, ora-

mai croce e delizia della nostra amata 

professione.
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Esperienza alternanza
scuola-lavoro

di Matteo Capuzzo, 5 AL ITG "Marinoni"

Durante i periodi di tirocinio di IV e di 

V, ho frequentato due studi completa-

mente diversi: Il primo più centrato su 

quello che vorrei fare in futuro come 

lavoro, o proseguito degli studi; Il sec-

ondo più centrato su quello che riguar-

da il percorso formativo della scuola 

che frequento.

Per il primo periodo di stage sono an-

dato in uno studio di designer industri-

ali - conosciuti internazionalmente per 

le loro creazioni - situato a Palmanova.

Con loro l’approccio è stato interes-

sante sia riguardo il modo di lavorare, 

sia per la diversità dell’ambiente risp-

etto a quello scolastico (riscontrato in 

entrambi gli stage). Mi sono sorpreso 

nel sentire che, pur avendo il computer 

un ruolo importante nel loro lavoro, 

il disegno a mano libera e le proprie 

emozioni e stati d’animo siano il 90% 

del progetto totale. Il computer serve 

solo per l’ultima parte, quella in cui si 

ha la necessità di percepire al meglio la 

tridimensionalità dell’oggetto e le sue 

proporzioni.

Questo primo periodo l’ho trovato 

molto interessante per quanto riguarda 

l’aspetto creativo di quello che vorrei 

fare in futuro e mi ha avvicinato sem-

pre più alla decisione di che indirizzo 

universitario scegliere, oltre ad avermi 

acceso la voglia di informarmi meglio 

su ciò che ci circonda e su cosa può 

essere considerato “design”, perché 

purtroppo si ha una percezione sba-

gliata di questa parola.

Ora si pensa che un oggetto “di de-

sign” sia un qualcosa di moderno, 

quasi futuristico, caratterizzato dalla 

mancanza di particolari e a volte inutile 

o scomodo. Ma in realtà il design è la 

soluzione funzionale ad un problema.

Alcune frasi, diventate popolari, hanno 

rovinato la reputazione dei designer.

Il secondo stage è stato altresì interes-

sante.

Sono stato in uno studio di geometri, 

qua a Udine, specializzati in sicurezza 

sui luoghi di lavoro. Argomento attuale 

e interessante ma molto limitante per 

quanto riguarda la possibilità di espres-

sione e personalizzazione del progetto.

Lo studio mi è parso molto formale 

e più “serio” rispetto al precedente, 

ma non per questo più professionale. 

Quest’ultimo stage mi è davvero ser-

vito per farmi sentire la mancanza del 

precedente, non per le persone in-

contrate, ma per la diversa situazione 

lavorativa.

Concludendo, trovo l’esperienza di al-

ternanza scuola-lavoro molto utile per 

capire se ciò che sto facendo è più con-

sono a me stesso, anche se purtroppo 

ritengo che il periodo sia troppo breve.

Matteo Capuzzo

La Pagina dei Giovani
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Sotto:

Foto fonte Pixabay

Il mio periodo alternanza
scuola-lavoro

di Salvatore Gullo, 5 AL ITG "Marinoni"

Il periodo di alternanza scuola-lavoro 

fornisce allo studente un modo per 

prendere coscienza sul proprio futuro 

e sul mondo del lavoro che lo aspetterà 

dopo il diploma. La scuola propone agli 

studenti uno stage presso uno studio 

tecnico della durata di due settimane 

per anno scolastico, per far scoprire 

allo studente quella che è la profes-

sione del geometra.

Il mio periodo di alternanza scuola-

lavoro, l’ho svolto nello studio del geo-

metra Gianni Martin a Latisana, dove, 

sotto l’attenta osservazione del tutor, 

ho potuto seguire come si imposta 

il lavoro commissionato dal cliente, 

il modo in cui ci si approccia agli enti 

pubblici, e tutta una serie di linguaggi 

tecnici di cui il geometra ha bisogno 

per la propria professione.

Dopo questo periodo di esperienza 

sono dell’idea che la scuola prepara 

poco lo studente a quello che è il mon-

do del lavoro e che sarebbe meglio am-

pliare il periodo di stage, in modo da far 

capire allo studente quello che sarà il 

suo futuro lavorativo, e prepararlo alla 

sua futura professione.

La Pagina dei Giovani
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Dai Collegi del territorio...

Segnalazioni di incontri, iniziative, appuntamenti, corsi e seminari
dai consigli territoriali dei Collegi dei Geometri

Attività Collegi

Di seguito le attività svolte dai quattro Collegi regionali e dal Comitato 

nei mesi di ottobre e novembre 2016

IL COMITATO 
REGIONALE
Attività e notizie
in breve

di Luca Passador - Presidente Comi-

tato Regionale Geometri FVG

Come di consueto, vi aggiorno sulle 

ultime attività del Comitato Regionale, 

riunitosi il 18 ottobre a Pordenone e 

l’8 novembre a Gorizia. La prossima 

riunione prima della conclusione del 

2016 si terrà il giorno 20 dicembre 

presso il Collegio di Udine.

L’attività autunnale del Comitato ha 

coinvolto come protagonisti anche 

le scuole, a cui sono stati indirizzati 

i depliant informativi sugli sbocchi 

professionali degli istituti CAT 

(Costruzione Ambiente e Terriotrio), 

impaginati nella veste grafica dal 

Collegio di Udine. Inoltre ogni Collegio 

sta partecipando agli Open Days dei 

CAT per rispondere alle domande di 

ragazzi e genitori in merito alla nostra 

professione. 

L’impegno nei confronti degli 

studenti non finisce qui. Il consiglio 

Nazionale ha proseguito nel progetto 

“Georientiamoci”.  rivolto agli studenti 

delle scuole medie. Si tratta di attività 

informative per i ragazzi e per i docenti 

orientatori, come supporto nella scelta 

di un percorso di studi superiore. Per 

maggiori informazioni si consiglia di 

visitare il sito www.georientiamoci.

cng.it.

- - -

Ad ottobre (11-12) si è tenuto a 

Roma il convegno nazionale “Valore 

Geometra” organizzato dal Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati, dalla Cassa Italiana di 

Previdenza e Assistenza Geometri e 

dalla Fondazione Geometri Italiani. 

- - -

L’evento si è incentrato su tre 

tematiche principali: Sviluppo 

e innovazione, Welfare attivo, e 

istruzione e formazione, con focus sul 
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progetto di legge che disegna il nuovo 

percorso di laurea come accesso alla 

professione

- - -

Anche il nostro comitato Regionale è 

attivo su queste tre tematiche.

Per quanto riguarda Sviluppo ed 

Innovazione, a Cordenons è stato 

organizzato un corso BIM per il quale 

ci sono ancora posti disponibili.

In merito al welfare, vi ricordiamo 

le agevolazioni regionali rivolte 

ai professionisti (http://www.

regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

f o r m a z i o n e - l a v o r o / l a v o r o /

professioni/).

- - -

Sul tema formazione, nel contesto 

specifico della nostra regione, il 16 

novembre, l’Università di Udine  in 

collaborazione con L’Università di 

Trieste, ha presentato a tutto il 

Comitato Regionale il primo corso 

universitario “sperimentale” per 

geometri che sarà attivato a Udine 

a partire dall’anno accademico 

2017/2018, in attesa dell’approvazione 

del progetto di legge 4030/2016 

per la laura professionalizzante di 

geometra (http://www.camera.

it/_dati/leg17/lavori/stampati/

pdf/17PDL0045280.pdf) 

- - -

Anche quest’anno, il Comitato ha 

stampato le agende del Geometra, le 

cui copie sono disponibili presso ogni 

sede di Collegio. Sono stati anche 

realizzati dei calendari da tavolo con la 

stessa grafica delle agende.

- - -

I collegi del Friuli Venezia Giulia, 

assieme ai collegi del Triveneto, si sono 

incontrati a Rovigo il 28 novembre in 

occasione di una conferenza dedicata 

ai Consigli di Disciplina. A margine 

della riunione i Presidenti hanno 

discusso della possibilità di ampliare la 

già citata, ricerca sulla Professione di 

Geometra affidata allo studio Sintesi di 

Mestre, e nello specifico di ampliare le 

interviste alla popolazione del territorio 

del Triveneto

- - -

Il 5 dicembre si sono riuniti gli 

Stati Generali, con la presenza 

dell’Assessore Regionale Santoro, 

che ha presentato il lavoro fatto 

per il settore delle Costruzioni e 

degli incentivi proposti dalla giunta 

provinciale.

- - -

Infine, il Comitato Regionale, come 

preannunciato nel precedente 

numero di Dimensione Geometra, ha 

deliberato di sostituire questa rivista 

con un sito web di notizie on line, 

oltre che i consueti articoli, a breve 

comunicheremo le modalità ed i tempi 

della nuova veste di Dimensione 

Geometra.
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COLLEGIO DI UDINE

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

volte (6 e 10 ottobre, 3 e 17 novembre) 

e le singole convocazioni, con i relativi 

Ordini del Giorno, sono consultabili sul 

sito nell'area di interesse "Collegio" 

all'interno di "Notizie del Collegio".

Il Consiglio di Disciplina, nello stesso 

periodo, si è riunito due volte il 3 ot-

tobre ed il  7 novembre.

Commissioni
La Commissione Catasto si è riunita il 

7 ottobre.

La Commissione Donne e Giovani si è 

riunita il 21 novembre.

Corsi e seminari
Il Collegio ha riconosciuto CFP a 18 

eventi: 9 seminari e 9 corsi, di cui 2 

seminari e 3 corsi direttamente gestiti 

dal Collegio di Udine.

NUOVO LOGO PER 
L'ASSOCIAzIONE GEOMETRI 
DELLA PROVINCIA DI UDINE

E’ stato indetto nei mesi scorsi un Con-

corso di idee per la progettazione del nuo-

vo Logo dell’Associazione Geometri della 

Provincia di Udine.

Si è trattato di un’iniziativa che ha co-

niugato la professionalità con la creatività 

artistica dei molti partecipanti. Dopo op-

portuna riflessione, pur valutando la qual-

ità di tutti i geometri che si sono cimentati 

nell’impresa, la Commissione apposita-

mente costituita ha decretato i vincitori:

•	 1° Classificato  Geom. BERNARDIS 

CHRISTIAN di Udine

•	 2° Classificato Geom.  IURMAN 

ALESSANDRO

•	  3° Classificata Geom. BADIN SILVIA

Nei giorni scorsi la premiazione ha avuto 

luogo con una semplice ma significa-

tiva cerimonia cui hanno partecipato il 

Presidente dell’Associazione Geometri e 

Geometri Laureati di Udine Adriano Ciani  

ed il Presidente del Collegio dei Geometri 

Elio Miani.

Attività Collegi
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COLLEGIO DI 
PORDENONE

Rinnovato il Consiglio del 
Collegio di Pordenone

di Angelo Bortolus

Con il rinno-

vo del Consi-

glio Direttivo 

si è dovuto 

p rocedere 

alla nomina 

del nuovo 

Consiglio di 

D i s c i p l i n a 

del Collegio. 

Il Consiglio uscente, al quale va 

il mio grande ringraziamento per 

l’importante lavoro svolto nel quadri-

ennio 2012/2016, è stato riconfermato 

per la quasi totalità dei suoi compo-

nenti, con la nomina, da parte del 

Presidente del Tribunale di Pordenone 

Dott. Francesco Pedoja, dei colleghi ri-

confermati:

FURLAN Pietro Paolo, FABRICI Anto-

nio, VANIN Francesco, PAVONE An-

tonella, PIBIRI Dario, PUJATTI Corra-

do, TURCHET Claudio e con l’ingresso 

dei colleghi GAIARIN Luca e DAL MAS 

Silvano.

Nell’insediamento avvenuto il giorno 

30 novembre sono stati assegnati i 

ruoli previsti dalla legge, con la confer-

ma a Presidente del Geom. FURLAN 

Pietro Paolo e Segretario al Geom. GA-

IARIN Luca.

Calati nella parte si è passati subito al 

lavoro con una componente del Consi-

glio di Disciplina che ha partecipato al 

convegno tenutosi a Rovigo il 2 dicem-

bre e riguardante il delicato tema dei 

grandi morosi Cassa, utile confronto 

con tutti i Collegi del triveneto con 

l’obiettivo comune di evitare errori for-

mali nelle valutazioni dei casi più fre-

quenti.

Al rinnovato Consiglio vanno gli auguri 

di un proficuo lavoro, considerato an-

che il delicato lavoro cui sono chiamati, 

nella consapevolezza che troveranno, 

nel Consiglio Direttivo del Collegio e 

nel personale di segreteria, tutta la col-

laborazione di cui avranno bisogno.

- - -

Conclusa l'attività 
dell’Associazione Geometri 
della Provincia di Pordenone

di Angelo Bortolus

Dopo quasi vent'anni chiude 

l'Associazione Geometri della Provin-

cia di Pordenone, nata il 04.03.1997 

per volere dell'allora Consiglio Diret-

tivo del Collegio composto dai colleghi 

Bagarolo Gianpaolo, Bassi Lucio, Bor-

tolus Angelo, Rocca Attilio, Pellegrini 

Alfio, Marcolina Dario e Fior Tiziano, 

e con finalità di supporto del Collegio 

nell'organizzazione di corsi di formazi-

one per i colleghi. Già allora era ritenu-

ta importante la formazione continua 

professionale tanto che, anche se non 

prevista per legge, era sentita al punto 

da istituire l'Associazione, che avrebbe 

potuto agevolmente operare anche 
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economicamente con dedicati capitoli 

del bilancio che altrimenti il Collegio 

non poteva fare.

Il primo Presidente nominato è sta-

to il compianto Alfio Pellegrini, al-

lora anche Presidente di Collegio, e 

negli anni seguenti molti sono stati 

i colleghi che hanno fatto parte del 

consiglio direttivo dell'associazione 

che, oltre ad organizzare eventi for-

mativi per iscritti e praticanti, si è 

anche occupata di organizzare vi-

aggi studio dove, in maniera enco-

miabile, è riuscita a coniugare l'utile 

al dilettevole.

Dall'entrata in vigore del Regolamento 

della Formazione Continua il compito 

di organizzare i corsi è passato in capo 

al Collegio, facendo perdere il princi-

pale obiettivo dell'associazione e rel-

egandola a mera esecutrice di quanto 

doveva essere disposto dal Collegio 

ma mantenendo i costi di gestione e 

l'impegno di un'intero consiglio diret-

tivo oltre al personale di segreteria.

Il Presidente in carica Antonio 

Tieghi, in accordo con tutto il Con-

siglio uscente composto anche dai 

colleghi   Arboit Gianluca,    Battel 

Alessandro,  Brisotto Oscar,  Fantini 

Enrico,    Santarossa Lenia e    Sar-

cinelli Alessandro, in una seduta 

Sotto:

Il geom. Tieghi e il notaio 
Jus all'atto di scioglimento 

dell'associazione

A destra:

Il Presidente del Consiglio 
del Collegio di Pordenone 
geom. Pietro Paolo Furlan
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congiunta con il Consiglio direttivo 

del Collegio, ha quindi proposto lo 

scioglimento dell'Associazione, pro-

posta che ha trovato accoglimento 

l'unanimità.

Si è quindi proceduto il 7 dicem-

bre 2016 alla presenza del notaio 

Romano Jus di Pordenone ed alla 

presenza dei soci intervenuti, allo 

scioglimento dell'associazione ed 

alla nomina del comitato di liquid-

azione composto dai colleghi, Tieghi 

Antonio, Battel Alessandro e Arboit 

Gianluca, ai quali è stato affidato il 

compito di chiudere contabilmente 

l'ente e di devolvere la somma re-

siduale al Collegio il quale provved-

erà ad inserirla nel capitolo "formazi-

one".

Come da tradizione il giorno 9 dicem-

bre si è svolta la cena di ringrazia-

mento di tutti i docenti che si sono 

resi disponibili ad insegnare ai nos-

tri praticanti le materie propedeu-

tiche al superamento dell'esame 

di abilitazione, che quest'anno ha 

registrato una buona percentuale 

di promossi. L'incontro conviviale e 

di congedo del presidente Tieghi e 

di tutto il Consiglio Direttivo è stato 

anticipato da una visita guidata ai 

palazzi storici di San Vito al Taglia-

mento, facendo scoprire a molti col-

leghi bellezze sconosciute del nos-

tro territorio quali il palazzo Rota, il 

Castello e il Teatro.

Si chiude quindi un capitolo im-

portante della storia del Collegio 

Geometri di Pordenone che molto 

ha contribuito nella crescita cultura-

le e professionale della categoria. 

A tutti coloro i quali hanno rivestito 

ruoli all'interno dell'Associazione va 

il mio personale ringraziamento per 

l'impegno profuso.

Sotto:

I Geometri in visita 
al Teatro di San Vito 
al Tagliamento
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Curiosità & Altro

Carolina Trampuž
L'autrice della vignetta

Per sorridere un po'...
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