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Sono stato invitato a rappresentare il 

Consiglio Nazionale dei Geometri alla 

recente Assemblea degli iscritti del Col-

legio di Udine e vi ho partecipato con 

grande piacere ed interesse.

Ho potuto ascoltare le relazioni presen-

tate, delle quali molti argomenti mi era-

no già noti per essere stati ampiamente 

analizzati e condivisi all’interno del Co-

mitato Regionale e nei rapporti ormai 

sempre più frequenti, tra tutte le Istitu-

zioni di categoria al nostro interno.

Ormai quasi in tutta Italia, operano con 

estremo vantaggio ed utilità per la cate-

goria, i Comitati Regionali che sono di-

ventati di fatto, le strutture più idonee 

ed adeguate per governare funzional-

mente, le strategie e gli indirizzi genera-

li della categoria.

Il Comitato Regionale del Friuli Venezia 

Giulia, anche nel panorama nazionale, è 

uno dei più apprezzati e collaudati, or-

mai quasi per consolidata tradizione, ed è 

noto per la concretezza delle proposte e 

dei comportamenti, per il lavoro prodot-

to, per la serietà dimostrata in ogni occa-

sione e per la competente rappresentati-

vità delle persone che esprime.

Poter disporre di un Comitato Regionale 

attivo e funzionante, è un grande vantag-

gio per tutti gli iscritti della regione ed 

è un grande risultato, che ha consentito 

e consente ancora, l’unitarietà di inten-

ti tra tutti i Collegi nell’ottimizzazione 

e nella sinergia ormai sempre più indi-

spensabili, per una fruttuosa gestione e 

sostegno delle “cose” di categoria.

Senza dubbio, tutto ciò è anche frutto 

del contributo di capacità, di passione e 

di entusiasmo portati nel Comitato Re-

gionale da tutti coloro che ne hanno fat-

to parte, in ogni epoca ed a qualunque ti-

tolo, presidenti di Collegio, segretari, te-

sorieri, consiglieri, impiegati, consulen-

ti e comunque Geometri, che mi piace 

defi nire “da Collegio”.

Colleghi disponibili al volontariato ed alla 

dedizione che, partecipando alle riunio-

ni, sviscerando i temi ed i problemi, ap-

profondendo le discussioni nel recipro-

co rispetto di ognuno in un democrati-

co confronto, propongono e realizzano le 

varie iniziative e le operatività che con-

tribuiscono al miglioramento del nostro 

lavoro e della nostra professione.

E’ appena il caso di sottolineare (poiché 

ritengo che tutti lo sappiano), che l’im-

pegno di queste persone signifi ca mol-

to spesso, mettere a disposizione della 

categoria il proprio tempo, sacrifi care 

e trascurare il proprio lavoro, la fami-

glia ed anche altro, per cui sono tutti 

Una Rivista ed un Comitato
a “Dimensione … Regionale”
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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degni di estremo rispetto e gratitudine.

Qualche collega nel dibattito dell’assem-

blea del Collegio di Udine, ha fatto al-

cune osservazioni, lamentando una pre-

sunta “perdita” di “posti” o di “poltro-

ne” o comunque di posizioni di predo-

minio in qualcosa all’interno di Dimen-

sione Geometra, sia da parte del Colle-

gio che dell’Associazione dei Geome-

tri di Udine.

Qualcuno ha lamentato anche la man-

canza di pubblicazione su “Dimensione 

Geometra”, di indicazioni tecniche pun-

tuali e precise a sostegno dei colleghi che 

operano con diffi coltà, in aree svantaggia-

te o lontane della provincia, come quel-

le della Carnia.

Ed infi ne qualcuno ha evidenziato la ne-

cessità di un rinnovamento e di corag-

gio nell’assumere nuove iniziative, la-

mentando il dannoso persistere di un 

certo immobilismo a tutti i livelli del-

la categoria.

Ho avuto l’impressione che dette osser-

vazioni, oltre ad essere in gran parte ine-

satte, fossero soltanto strumentali ai fi ni 

del dibattito pre elettorale per il rinno-

vo del Consiglio Direttivo del Collegio, 

ma che ben poco avessero di concreta-

mente sostenibile nei contenuti.

Come noto, il Comitato di Redazione è 

composto da un Direttore, da un Coor-

dinatore di Redazione e da quattro Re-

dattori, uno per provincia. Per circa do-

dici anni, il direttore è stato un “udinese”, 

mentre il coordinatore è da quattordici 

anni un “udinese”, ma al di là di questi 

dati, sono convinto e di certo ne è con-

vinto il Comitato Regionale, che nell’at-

tualità della nostra realtà, il campanili-

smo nel voler conservare certe posizioni, 

non abbiano più alcun senso, anzi possa-

no essere addirittura dannose.

E’ evidente che la Provincia di Udine è 

la più grande della nostra regione ed è 

altrettanto vero che i quasi mille e due-

cento iscritti di questo Collegio costitui-

scono una base numerica inconfutabile, 

ma non per questo si deve relegare quan-

to espresso dalle altre province, a ruoli 

comprimari, soltanto per la minorietarie-

tà numerica che rappresentano.

6

Il tavolo della presidenza all’Assemblea Ordinaria del Collegio dei Geometri di Udine con tutti i consiglieri uscenti ed il consigliere nazionale durante 
l’intervento del Presidente Renzo Fioritti
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là delle persone, il Collegio di Udine sia 

ben rappresentato ovunque, anche con 

plurime rappresentanze qualifi cate che 

le danno lustro ad ogni livello e non ab-

bia assolutamente nulla da invidiare ad 

altre realtà analoghe esistenti in Italia, 

con un qualcosa in più: la partecipazio-

ne convinta e fondamentalmente atti-

va ad un consesso di idee e di persone 

valide che lavorano nel senso di cui si è 

detto sopra.

E questo consesso è il Comitato Regio-

nale, che tra l’altro, esprime questa no-

stra rivista.

Senza voler polemizzare con alcuno, ho 

qui soltanto il dovere di ribadire che “Di-

mensione Geometra” è una rivista re-

gionale di categoria, che si rivolge a tut-

ti i Geometri iscritti ed a tutti gli inter-

locutori dei Geometri e della loro pro-

fessionalità.

Non è il “bollettino” nè il “giornalino” 

del Collegio di Udine, di Trieste, di Go-

rizia o di Pordenone, dove si pubblicano 

le circolari locali e le notizie spicciole; è 

l’immagine scritta della nostra realtà re-

gionale che appare al nostro interno ed 

al nostro esterno, alla quale tutti posso-

no contribuire e partecipare, fornendo il 

contributo di idee e di suggerimenti, da 

sempre richiesto.

Non è neppure un “premio” per il Di-

rettore o per il Coordinatore o per i Re-

dattori, i quali non svolgono all’interno 

della redazione, un ruolo di mera “rap-

presentanza” geo politica dell’istituzio-

ne che li ha indicati.

La redazione di Dimensione Geometra 

è un luogo trasparente, con le porte spa-

lancate, dove tutti coloro che vi parte-

cipano forniscono spassionatamente il 

loro contributo, come del resto, è sem-

pre stato fatto anche nelle gestioni pre-



cedenti all’attuale. Anche qui, si lavora 

per la categoria, senza etichette o cam-

panili, usando le competenze e capacità 

di coloro che le mettono a disposizione, 

con buon senso e responsabilmente, sen-

za aspettare che qualcuno elogi o ringra-

zi e senza aspirare a “promozioni” ridi-

cole o (perdonate la volgarità) a riempi-

re le “sedie” disponibili.

La direzione di questa rivista è stata af-

fi data al sottoscritto dal Comitato Re-

gionale, per garantire un equilibrio al di 

sopra delle spinte di “campanile”, evi-

dentemente ancora non sopite del tut-

to ed addirittura alla tentazione laten-

te di privilegiare nei testi l’uso della lin-

gua friulana.

Essendo chi scrive da sempre, un appas-

sionato cultore e praticante della friu-

lanità storica, culturale e tradizionale, 

autore (modesto) di pubblicazioni e di 

articoli in friulano, nonchè protagoni-

sta in prima persona di eventi, spetta-

coli, trasmissioni televisive e radiofoni-

che in friulano, anche su temi tecnici 

specifi ci interessanti la categoria, credo 

mi debba essere concessa la facoltà di 

affermare che “Dimensione Geometra” 

deve rimanere una rivista regionale di 

categoria, sempre aperta ad ogni con-

tributo, ma di certo equilibrata nel ri-

spetto di tutte le realtà regionali e non 

schierata univocamente soltanto verso 

la “friulanità”.

“Friulanità” che va sicuramente rappre-

sentata, difesa e sostenuta dalla nostra 

gente ovunque ed in ogni sede, che con 

garbo e simpatia, può trovare spazio an-

che da noi, ma di certo non vi può tro-

vare l’egemonia.

Poi, i colleghi o i mandamenti che voglio-

no approfondimenti specifi ci e suggeri-

menti puntuali su argomenti o temati-

che di loro interesse, non devono far al-

tro che chiederlo: faremo in maniera di 

accontentarli.

Infi ne, scusandomi per la lunghezza di 

questo scritto, il coraggio ed il ricambio 

richiesti, mi pare che siano già una real-

tà, in corso d’opera sia in “Dimensione 

Geometra” che in tutti i Consigli dei no-

stri quattro Collegi regionali.
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La legge fi nanziaria per il 2006 (commi 

da 496 a 498) cambia le regole relativa-

mente alla tassazione dei redditi, defi ni-

ti anche plusvalenze, realizzate a segui-

to della cessione di immobili e di aree 

edifi cabili. 

È stato introdotto il principio in base al 

quale potranno essere diversi il valore da 

dichiarare nel rogito e quello su cui appli-

care le imposte sulla compravendita.

Le novità

Su richiesta della parte venditrice, la plu-

svalenza realizzata a seguito di cessio-

ne di beni immobili e di aree edifi cabili 

vene assoggettata a un’imposta sostitu-

tiva del 12,50 per cento; per le cessio-

ni di abitazioni e relative pertinenze, la 

base imponibile ai fi ni delle imposte di 

registro, ipotecaria e catastale, è rappre-

sentata, su richiesta dell’acquirente, dal 

valore catastale; gli onorari notarili sono 

ridotti del 20 per cento.

La regola

Per comprendere la novità va precisato 

che quando una persona fi sica (che non 

agisca, nell’esercizio di attività di impre-

sa) vende un bene immobile, il prezzo che 

viene percepito non ha di regola alcuna 

rilevanza fi scale salvo queste accezioni:

•  se viene venduto un bene acquistato 

(o costruito) da meno di cinque an-

ni, costituisce reddito per il cedente la 

plusvalenza realizzata (differenza tra il 

prezzo incassato e costo di acquisto o di 

costruzione): questo perché la vendita 

infraquinquennale è considerata dal fi -

sco come un’attività speculativa;

•  costituisce reddito per il privato vendi-

tore anche la plusvalenza che egli rea-

lizza nella vendita di un’area edifi ca-

bile: in questo caso il fi sco vuole tassa-

re il privato benefi ciario perché la sua 

proprietà terriera ottiene un sensibile 

incremento di valore dalla pianifi cazio-

ne urbanistica del Comune, che rende 

l’area edifi cabile.

A queste plusvalenze il comma 496 del-

le legge fi nanziaria per il 2006 consen-

te una modalità di tassazione alternati-

va a quella disciplinata dall’articolo 67, 

primo comma, lettera b, del Tuir: si ap-

plicherà un’imposta sostitutiva dell’im-

posta sul reddito pari al 12,50 per cen-

to, anziché la tassazione ordinaria (nella 

migliore delle ipotesi, con aliquota del 

23 per cento) nel caso di immobili ov-

vero la tassazione separata nell’ipotesi di 

cessione di aree fabbricabili (in quest’ul-

timo caso, è comunque possibile l’opzio-

ne per la tassazione ordinaria). 

Compravendite immobiliari
tra privati tassate al 12,5 per cento
L’imposta sostitutiva viene applicata sulla plusvalenza realizzata a seguito
di cessione di beni acquistati o costruiti da meno di cinque anni.
Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento
di Giovanni Pietro Biasatti

Fisco

geom. Giovanni Pietro Biasatti
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Le plusvalenze tassabili

Le plusvalenze interessate dalla nuova 

disposizione sono quelle realizzate me-

diante cessione a titolo oneroso di:

a) beni immobili acquistati o costruiti da 

non più di cinque anni (esclusi quelli ac-

quisiti per successione o donazione e le 

unità immobiliari urbane che per la mag-

gior parte del periodo intercorso tra l’ac-

quisto o la costruzione e la cessione sono 

state adibite ad abitazione principale del 

cedente o dei suoi famigliari);

b) terreni suscettibili di utilizzazione edi-

fi catoria secondo gli strumenti urbanistici 

vigenti al momento della cessione.

La novità della legge fi nanziaria non inci-

de sulla determinazione della base impo-

nibile di tali plusvalenze, i cui criteri re-

stano immutati (articolo 68 del Tuir).

La base imponibile

La base imponibile delle plusvalenze di 

cui sopra è determinata dalla differen-

za tra il corrispettivo incassato e il costo 

d’acquisizione comprensivo anche dei co-

sti inerenti debitamente documentati.

Nel caso di immobili di cui al punto a), 

il costo di acquisizione è dato dal prezzo 

sostenuto per l’acquisto, in caso di fab-

bricato acquistato; in caso di fabbricato 

costruito, il costo è dato da tutti gli oneri 

sostenuti per la costruzione, inclusi quelli 

di progettazione e di urbanizzazione.

Al costo di acquisizione o di costruzione 

possono essere aggiunte le spese inerenti, 

quali l’imposta di registro, quelle ipote-

carie e catastali, le spese notarili.

Nel caso di fabbricato costruito, inoltre, 

possono essere prese in considerazio-

ne anche altre spese inerenti, quali, ad 

esempio, quelle sostenute per demolire 

costruzioni esistenti sull’area edifi cabile, 

o per liberare l’immobile da servitù gra-

vanti sul fondo.

Nel caso di aree fabbricabili di cui al pun-

to b), la determinazione delle plusva-

lenze prevede una differenziazione di-

pendente dalle modalità d’acquisizio-

ne del terreno:

per i terreni acquistati a titolo oneroso, si 

considera la somma del costo d’acquisto 

e delle spese inerenti, rivalutata in base 

alla variazione dell’indice Istat del prez-

zi al consumo;

per i terreni acquistati a titolo gratuito 

(successione o donazione), il costo d’ac-

quisto da prendere in considerazione è 

quello risultante dalle relative denunce, 

aumentato delle spese inerenti. Anche 

in questo caso, il valore così determina-

to deve essere rivalutato in base alla va-

riazione dell’indice Istat.
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Due esempi concreti

VENDITA DI ABITAZIONE (O DI TERRENO) COMPRATI DA MENO DI CINQUE ANNI

Data di acquisto 10 gennaio 2004

Data di vendita 1 febbraio 2006

Prezzo di acquisto 150.000,00

Prezzo di vendita 180.000,00

Costi di acquisto (imposte e notaio) 18.000,00

Spese manutenzione straordinaria 3.000,00

Plusvalenza [180.000 – (150.000 + 
18.000 + 3.000)] = 9.000,00

TASSAZIONE NORMALE

La plusvalenza di 9.000 euro concorre a formare ordinariamente il reddito complessivo 
del contribuente.
Ipotizzando un’aliquota Irpef marginale del 33%, la plusvalenza subisce una tassazione 
pari a 2.970 euro.

TASSAZIONE SOSTITUTIVA

Applicando invece l’imposta sostitutiva del 12,5%, la plusvalenza di 9.000 euro viene 
tassata con 1.125 euro e non concorre a formare l’imponibile Irpef.

VENDITA DI AREA EDIFICABILE

Data di acquisto 27 luglio 1995

Data di vendita 1 novembre 2006

Prezzo di acquisto 60.000,00

Prezzo di vendita 900.000,00

Costi di acquisto (imposte, notaio, rivalutazione 
Istat) 13.000,00

Spese indagine geologica 6.000,00

Plusvalenza [900.000 – (60.000 + 13.000 
+ 6.000)] = 821.000,00

TASSAZIONE NORMALE

La plusvalenza di 821.000 euro è soggetta a tassazione separata (a meno che il 
contribuente opti per la tassazione ordinaria, e cioè destini la plusvalenza a comporre 
il reddito complessivo da assoggettare alle normali aliquote Irpef) l’imposta cioè si 
determina applicando alla plusvalenza l’aliquota corrispondente alla metà del reddito 
complessivo del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui si è prodotta la 
plusvalenza stessa. 
Ipotizzando di utilizzare l’aliquota del 33%, la plusvalenza subirebbe una tassazione 
pari a 270.930 euro.

TASSAZIONE SOSTITUTIVA

Applicando invece l’imposta sostitutiva del 12,5%, la plusvalenza di 821000 euro 
viene tassata con 102.625 euro.
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PLUSVALENZE
attenzione alle scadenze

Scade il 30 giugno 2006, la possibilità di affrancare le 
plusvalenze dei terreni, come indicato dalla norma (art. 11 quatordecies 
comma quarto D.L. 30 settembre 2005 n° 203, convertito in legge 2 
dicembre 2005 n° 248).

La possibilità di affrancare il valore del terreno, mediante il pagamento 
del famoso 4% sul valore stesso determinato attraverso la stima giurata 
riferita al 1 gennaio 2005, scadrà il 30 giugno prossimo.
Per cui entro il 30 giugno prossimo, potranno ancora essere rivalutati i 
terreni mai rivalutati prima ed anche quelli già rivalutati con le norme 
previgenti, con riferimento al valore corrente al 1 gennaio 2005, 
giurando la stima ed effettuando il pagamento dell’imposta entro il 30 
giugno 2006.

L’imposta del 4% si può versare in unica soluzione oppure in tre rate 
annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006.
Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi, pari al 3% annuo, 
da versare contestualmente alla rata stessa.

L’alternativa è quella riportata nell’articolo del geom. Biasatti, ossia 
applicando l’articolo 1 comma 496 della legge fi nanziaria 2006, che 
prevede il versamento dell’imposta sostitutiva, che è pari al 12,50% 
del valore.
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Le novità introdotte non riguardano so-

lo i cedenti ma anche i futuri acquiren-

ti di immobili. Il comma 497 delle legge 

fi nanziaria per il 2006, infatti, derogan-

do a quanto previsto dall’articolo 43 del 

Teso unico (Dpr n. 131/1986), consente, 

a decorrere sempre dal 2006, di calco-

lare l’imposta di registro e quelle ipote-

caria e catastale non sul valore commer-

ciale del bene, ma sulla rendita risultan-

te al catasto, generalmente più bassa, al-

la quale si applicheranno i moltiplicatori 

aggiornati da ultimo con la legge n. 191 

del 30 luglio 2004.

- fabbricati (cat. A, B, C,) = rendita cata-

stale x 126 (compresa rivalutazione)

- prima casa = rendita catastale x 115,5 

(compresa rivalutazione)

In altri termini, dal 2006, su richiesta 

resa al notaio da parte dell’acquirente, 

si indicherà nell’atto di compravendi-

ta il corrispettivo pattuito tra le parti, 

ma si pagheranno l’imposta di registro 

e quelle ipotecaria e catastale sul valo-

re catastale.

Abbattimento degli oneri 

notarili del 20 per cento

Considerato che le tariffe sono parame-

trate al valore indicato nell’atto, la nor-

ma prevede un abbattimento degli oneri 

notarili del 20 per cento. La disposizione 

interviene non solo dal lato delle impo-

ste (che saranno calcolate sulla base del 

valore catastale), ma anche sugli effetti 

che l’indicazione di un maggior valore 

rifl etterà sui compensi notarili.
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Totalizzazione
dei periodi contributivi
di Renzo Fioritti

Con DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 

2006, n. 42 il Presidente della Repub-

blica ha emanato “Disposizioni in mate-

ria di totalizzazione dei periodi assicu-

rativi”, di seguito vi riportiamo per sun-

to i punti salienti del Decreto:

Art. 1 - Totalizzazione ai fi ni della pen-

sione di vecchiaia e di anzianità

comma 1. Ferme restando le vigenti di-

sposizioni in materia di ricongiunzio-

ne dei periodi assicurativi, agli iscritti a 

due o più forme di assicurazione obbli-

gatoria, … che non siano già titolari di 

trattamento pensionistico autonomo ... 

È data facoltà di cumulare, i periodi as-

sicurativi non coincidenti, di durata non 

inferiore a sei anni, al fi ne del consegui-

mento di un’unica pensione...

Comma 2. La facoltà di cui al com-

ma 1 può essere esercitata a condizio-

ne che:

il soggetto interessato abbia compiuto il 

sessantacinquesimo anno di età ..., ab-

bia accumulato un’anzianità contributi-

va non inferiore a quaranta anni;

sussistano gli ulteriori requisiti, ... per 

l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Comma 3. La totalizzazine è ammessa 

a condizione che riguardi tutti e per in-

tero i periodi assicurativi di cui al com-

ma 1. ...

Art. 2 - Totalizzazione ai fi ni della pen-

sione di inabilità e ai superstiti

...

Art. 3 - Esercizio del diritto

Comma 1. La totalizzazione dei perio-

di assicurativi è conseguibile a doman-

da del lavoratore o del suo avente causa, 

da presentarsi all’Ente gestore della for-

ma assicurativa a cui da ultimo il mede-

simo è, ovvero è stato iscritto. Tale Ente 

promuove il procedimento.

Comma 2. La domanda di ricongiunzione 

..., preclude il conseguimento dei tratta-

menti pensionistici da totalizzazione di 

cui al presente decreto legislativo.

Comma 3. Per i casi di esercizio della fa-

coltà di ricongiunzione da parte del lavo-

ratore, titolare di più periodi assicurativi, 

che consentono l’accesso alla totalizza-

zione, la cui domanda sia stata presen-

tata anteriormente alla data di entrata 

in vigore del presente decreto legislativo 

e il cui procedimento non sia stato anco-

ra concluso, a seguito del pagamento in-

tegrale delle rate, è consentito, su richie-

sta dell’interessato, il recesso e la restitu-

zione degli importi eventualmente ver-

sati a titolo di ricongiunzione, maggio-

rati degli interessi legali.

Il recesso di cui sopra non può, comun-

que, essere esercitato oltre il termine di 

Cassa di Previdenza

geom. Renzo Fioritti
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due anni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto legislativo.

Art. 4 - Modalità di liquidazione del trat-

tamento

Comma 1. Le gestioni interessate, ciascu-

na per la parte di propria competenza, 

determinano il trattamento pro quota in 

rapporto ai rispettivi periodi di iscrizio-

ne maturati, secondo le regole di cui al 

presente articolo.

Comma 2. ...

Comma 3. Per gli Enti Previdenziali pri-

vatizzati ai sensi del D.Leg.vo 30.06.94 

n. 509, la misura del trattamento è deter-

minata con le regole del sistema di cal-

colo contributivo sulla base dei seguen-

ti parametri: ...

Art. 5 - Pagamento dei trattamenti

Comma 1. L’onere dei trattamenti è a 

carico delle singole gestioni, ciascuna in 

relazione alla propria quota.

Comma 2. Il pagamento degli importi 

liquidati dalle singole gestioni è effet-

tuato dall’INPS, che stipula con gli Enti 

Sede Cassa Geometri Palazzo Corrodi

interessati apposite convenzioni.

Comma 3. I trattamenti pensionistici de-

rivanti dalla totalizzazione decorrono dal 

primo giorno del mese successivo a quello 

di presentazione della domanda di pen-

sione in regime di totalizzazione ...

Art. 6 - Ricongiunzione per gli iscritti agli 

enti costituiti ai sensi del Decreto Legisla-

tivo 10.02.96, n. 103 ... 

Art. 7 - Norme fi nali

Comma 1. La facoltà di totalizzazione di 

cui al presente decreto legislativo si appli-

ca a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 8 - Disposizioni fi nanziarie ...

La formula di calcolo per la totaliz-

zazione è abbastanza complessa ed 

ogni iscritto, prima di presentare la 

domanda, farebbe bene a farsi predi-

sporre un calcolo presunto. Infatti il 

sistema retributivo, incide in negativo 

rispetto a quello normale dei pensio-

nati della nostra Cassa, che è calcola-

to con il metodo contributivo.
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L’Unione Italiana Ciechi regionale si è ri-
volta tra gli altri alla Provincia di Udine 
la quale con grande sensibilità ha accol-
to l’invito per diffondere gli indirizzi e 
le norme tecniche fi nalizzate in edilizia, 
all’abbattimento delle barriere architet-
toniche e percettive per non vedenti ed 
ipovedenti, che rientrano negli obblighi 
previsti dalla L.R. 14/2002 art. 71, mo-
difi cata dalla L.R. 15/2004 per le opere 

pubbliche e le infrastrutture di servizio.
Anche noi Geometri ci sentiamo respon-
sabilmente impegnati a realizzare le no-
stre progettazioni perfettamente in li-
nea con le norme ma soprattutto con un 
grande occhio di riguardo verso le por-
sone con disabilità. Pertanto pubblichia-
mo di seguito le linee guida da seguire 
e vista la corposità del testo, lo dividia-
mo in due parti.

Le barriere architettoniche
e percettive per i disabili visivi
“Guardando con gli occhi del progresso”
di Elisa Canciani

Edilizia

Particolare colorazione di un 
attraversamento pedonale a 

Santa Caterina
di Pasian di Prato (UD)
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Per passare dal piano della critica a quel-

lo propositivo, ecco una serie di richie-

ste concrete e di suggerimenti, parten-

do da quelli più ovvi e di più facile rea-

lizzazione.

Per agevolare gli spostamenti autonomi 

dei disabili visivi, ma anche per una più 

razionale collocazione degli elementi di ar-

redo urbano, utile a tutti, è necessario:

1.  Liberare i marciapiedi da ogni tipo di 

ingombro non necessario, spesso stra-

tifi cato nel tempo.

2.  Installare i paletti di sostegno dei car-

telli segnaletici o pubblicitari a bordo 

e non in mezzo ai marciapiedi e posi-

zionare la parte sporgente del cartello 

ad un’altezza non inferiore a 210 cm 

da terra. Lo stesso vale per le tende dei 

vari esercizi pubblici, che non devo-

no avere in nessun caso applicate fasce 

laterali, in quanto sono assolutamen-

te pericolose per il cieco che non ne 

percepisce la presenza con il bastone 

bianco e ci sbatte con la faccia.

3.  Evitare ostacoli che sporgono dai mu-

ri senza avere una base di uguale in-

gombro che possa essere avvertita me-

diante il bastone bianco: è il caso di 

alcuni armadi semaforici o di alcune 

cassette per la posta o postazioni te-

lefoniche.

4.  Disporre vasi e piante ornamentali sul 

bordo del marciapiede e non in prossi-

mità del muro: in tal modo si ottiene il 

doppio risultato di non privare il non 

vedente del riferimento costituito dalla 

continuità del muro e si impedisce ai 

veicoli di salire sul marciapiede.

5.  Sui marciapiedi la cui larghezza con-

sente di autorizzare l’occupazione di 

una parte di essi con tavolini, delimi-

tare tale zona mediante fi oriere o al-

Prima parte
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tro tipo di transennamento, lasciando 

soltanto alcuni varchi per l’ingresso, in 

modo da evitare che il cieco fi nisca in 

mezzo ai tavoli e alle sedie.

6.  Durante l’esecuzione di lavori di sca-

vo o l’apertura di tombini, tali perico-

li devono essere segnalati con transen-

ne rigide e solide; se si usano i nastri di 

plastica, essi devono essere posti a due 

differenti livelli, uno non troppo distan-

te dal terreno e l’altro a circa un metro 

d’altezza, e soprattutto devono antici-

pare la zona di pericolo di almeno un 

metro e mezzo, non essendo tale ma-

teriale, per la sua elasticità e leggerez-

za, in grado di frenare istantaneamen-

te la marcia di un non vedente.

7.  Evitare cunette troppo profonde sot-

to lo scalino del marciapiede, cosa che 

si verifi ca soprattutto in corrisponden-

za delle aperture per lo scarico del-

le acque.

Accessibilità

agli esercizi pubblici

Avremmo piacere di essere inclusi anche 

noi disabili visivi, nell’abbattimento delle 

barriere architettoniche, così come i di-

sabili fi sici, pertanto di seguito esponia-

mo alcune esigenze da noi ritenute irri-

nunciabili:

1.  L’accesso agli stessi tramite un segna-

le tattilo plantare, posto sul marcia-

piede antecedente l’entrata del luogo 

pubblico, con conseguente obbligo di 

apporvi un sensore ad infrarossi, allo 

scopo di renderci edotti della tipolo-

gia di esercizio pubblico al quale stia-

mo per accedere.

2.  All’interno dell’esercizio pubblico vi 

deve essere un percorso tattile, laddo-

ve vi esistano spazi ampi (atri che non 

permettano al cieco di orientarsi), ol-

tre ad un sensore ad infrarossi che ne 

descriva la fattezza ed i servizi.

3.  Laddove vi è la necessità porre, ad altez-

za d’uomo un cartellone con caratteri 

ingranditi per persone anziane o ipove-

denti; rendendo, ovviamente, detto car-

tellone accessibile con il sistema infor-

mativo vocale a raggi infrarossi.

4.  Indicare tramite segnali tattili a terra 

le scale e l’ascensore (laddove esiste), 

oltre all’ubicazione dei servizi igieni-

ci. Il tutto deve essere supportato da 

sensori ad infrarossi.

Segnale di attenzione/pericolo (semisfere in rilievo), segnale di direzione (scanalature parallele incavate)
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Questi sono alcuni esempi di fabbricati e locali pubblici

dove vanno applicati i vari sistemi

- MUNICIPIO, PROVINCIA, REGIONE E VARI PALAZZI PUBBLICI, ECC.

- POSTE

- STAZIONI FS, CORRIERE

- BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, MC-DONALDS ECT.

- AGENZIE TURISTICHE

- BAGNI PUBBLICI

- FIERE, MERCATI, ECT.

- MUSEI, E VARI LUOGHI DI CULTURA, CASTELLI ECT.

- LUOGHI DI CULTO, OPERE PUBBLICHE, MONUMENTI, ECT.

- INTERNI DI UFFICI, ASSOCIAZIONI, ECT.

- CENTRI COMMERCIALI, ECT.

- GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE BOSCHIVE E LUNGO MARE, RIFUGI, ECT

- PISCINE, STADI, CENTRI SPORTIVI, ECT.

- PALAZZI, ATER, ECT.

- STRADE URBANE E SUB-URBANE, ECT.
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Pavimentazioni differenziate

A parte questi criteri di buona gestione 

degli spazi urbani e dei relativi arredi, il 

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, all’art. 1.2, 

lettera c), stabilisce che sono da conside-

rare barriere architettoniche, e quindi da 

superare, “la mancanza di accorgimenti 

e segnalazioni che permettono l’orien-

tamento e la riconoscibilità dei luoghi 

e delle fonti di pericolo per chiunque e 

in particolare per i non vedenti, per gli 

ipovedenti e per i sordi”. Ne deriva quin-

di un preciso obbligo di effettuare inter-

venti positivi e mirati ogni volta che si 

provveda a nuove opere o a rifacimen-

to delle strutture o degli spazi pubblici, 

ma anche per rendere accessibili edifi ci 

e spazi pubblici o aperti al pubblico già 

esistenti, naturalmente con la necessaria 

gradualità. E’ da rilevare come siano ve-

ramente pochi i progettisti che cono-

scono la normativa citata e quella con-

cernente i loro obblighi che potrebbero 

sembrare formali, ma che invece sono il 

presupposto per l’attuazione delle nor-

me sostanziali. Mi riferisco all’art. 20.1 

del D.P.R. citato: “Gli elaborati tecni-

ci devono chiaramente evidenziare le 

soluzioni progettuali e gli accorgimenti 

tecnici adottati per garantire il rispet-

to delle prescrizioni di cui al presente 

regolamento.”

Percorso guida di direzione che conduce alla “guida naturale” del muro continuo

Guida di direzione a scanalature parallele nei pressi di una interruzione del muro continuo
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Lo stesso articolo, al comma 2, recita: “Al 

fi ne di consentire una più chiara valuta-

zione di merito, gli elaborati tecnici de-

vono essere accompagnati da una rela-

zione specifi ca contenente la descrizione 

delle soluzioni progettuali e delle ope-

re previste per l’eliminazione delle bar-

riere architettoniche, degli accorgimenti 

tecnico-strutturali ed impiantistici e dei 

materiali previsti a tale scopo.”

Orbene in tali documenti è rarissimo tro-

vare traccia degli accorgimenti destinati 

ai disabili visivi.

Percorsi e segnali tattili

I percorsi tattili sono formati da piastrel-

le in grès, in gomma o in materiali lapi-

dei, recanti almeno 2 codici necessari a 

fornire al disabile visivo le informazio-

ni essenziali.

I due segnali fondamentali sono:

- direzione (scanalature parallele)

- attenzione/pericolo (semisfere)

Essi vanno installati in quei luoghi in 

cui siano assenti riferimenti strutturali 

e/o naturali. Per esempio piazze e slar-

ghi, ma anche atri di stazioni e di ae-

roporti, vialetti di accesso a strutture e 

servizi. Ed in genere in quegli ambienti 

che per volume e dimensione non con-

sentono di utilizzare riferimenti perime-

trali (centri commerciali, strutture ospe-

daliere …)

Ancora più indispensabile è la colloca-

zione dei percorsi tattili nei luoghi in 

cui è necessario mantenere delle pre-

cise traiettorie per evitare pericoli, co-

me le banchine ferroviarie o della me-

tropolitana.

Non è invece necessario, e sarebbe an-

che inutile, attrezzare in tal modo l’inte-

ro sviluppo dei marciapiedi, lungo i quali 

i muri dei palazzi costituiscono di solito 

per chi non vede una buona guida natu-

rale. Su questi però andranno installati, 

non dei veri e propri percorsi, bensì dei 

segnali tattili isolati.

Pertanto, ogni volta che si costruisce un 
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Attraversamento pedonale, segnale di pericolo, segnale di direzione che conduce al muro continuo
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nuovo marciapiede o si procede al suo 

rifacimento, si dovrà provvedere a quan-

to indicato qui di seguito:

Segnalare mediante una striscia di cana-

letti che sbarra il marciapiede, la posizio-

ne dei pali delle fermate dei mezzi di tra-

sporto, gli attraversamenti pedonali, i se-

mafori o i servizi pubblici essenziali, co-

me gli accessi alle stazioni delle linee me-

tropolitane, le cabine telefoniche, le far-

macie, gli uffi ci postali, ecc. Il fatto che 

il tratto di canaletti vada dal bordo del 

marciapiede fi no a toccare il muro non 

deve essere interpretato come un errore, 

giacché il muro è proprio la guida natu-

rale per eccellenza e, d’altra parte, se lo 

sbarramento del marciapiede non fosse 

totale, il cieco che camminasse vicino al 

muro rischierebbe di non trovarsi sotto 

i piedi quel segnale che lo informa della 

presenza in quel punto di qualcosa che 

lo può interessare.

-  E’ particolarmente importante che 

sulle rampe predisposte per i disabi-

li su sedie a ruote sia collocato il se-

gnale tattile a terra, in mancanza del 

quale un cieco potrebbe trovarsi sen-

za accorgersene sulla carreggiata stra-

dale, con serio pericolo per la sua in-

columità.

-  Quando a separare la zona pedonale 

dalla sede stradale non vi sia alcun di-

slivello, ma soltanto, come talora capi-

ta, una striscia verniciata, è indispen-

sabile che questa sia accompagnata da 

una striscia di segnale tattile ben rico-

noscibile dai piedi del cieco.

-  L’inizio e la fi ne di tutte le scalinate de-

vono obbligatoriamente essere segnala-

ti con 3 striscia di materiale percepibi-

le tattilmente (art. 8.1.10 del Decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 14 giu-

gno 1989, n. 236, richiamato dall’art. 

7.1 del D.P.R. 503/96). Data la mag-

giore pericolosità della scala in disce-

sa, prima del suo inizio deve essere in-

stallato per tutta la sua larghezza il se-

gnale tattile a terra.

-  Qualora il marciapiede sia interrotto 

da improvvise e notevoli differenze di 

quota, come quelle che si verifi cano al-

la presenza di scalinate in discesa, poste 

in senso perpendicolare al marciapiede 

stesso, esse devono sempre essere pro-

tette da idonee ringhiere, o, se ciò non 

è possibile, debbono essere segnalate 

con una striscia tattile (calotte sferiche 

a rilievo) posta a suffi ciente distanza dal 

bordo laterale delle scale stesse.

Non bisogna dimenticare che il D.P.R. 

503/96 dispone espressamente che l’eli-

minazione delle barriere percettive deve 

riguardare anche gli ipovedenti, il cui nu-

mero in Italia è circa cinque volte quel-

lo dei ciechi assoluti.

Per questi, come anche per tutti coloro 

che hanno diffi coltà visive, fra i quali vi 

sono anche milioni di anziani, è ne-

cessario che i segnali tattili presentino 

anche un notevole contrasto cromatico, 

o più esattamente di luminosità.
Dal basso segnale di direzione, segnale di pericolo, attraversamento pedonale a Udine

in Via Gemona
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Requisiti di un sistema

di guida tattile

Un sistema di guida tattile, per essere 

veramente utile ed effi cace deve presen-

tare dei precisi requisiti, quali la sua si-

cura riconoscibilità sotto i piedi, l’indi-

cazione univoca della direzione da se-

guire e supportata da un sistema infor-

mativo ad infrarossi (direzionabile) che 

ne convalida la corretta direzione.

Non risponde a tali requisiti, ad esem-

pio, una striscia di pavimento differen-

ziato con una qualunque superfi cie, an-

che se ben percepibile; infatti un tale 

sentiero consente al cieco di compren-

dere la direzione da seguire attraverso 

un messaggio negativo: “se a un certo 

punto non senti più sotto i piedi que-

sto tipo di rugosità, signifi ca che stai 

sbagliando direzione”.

La conseguenza sarà un incedere a zig-

zag, che porterà ogni tanto il cieco an-

che ad uscire per brevi tratti dal percor-

so stabilito. Al contrario, si ha un mes-

saggio positivo quando la differenzia-

zione contiene in se stessa l’informa-

zione direzionale, come avviene quan-

do essa consiste in canaletti paralleli al 

senso di marcia. In questo caso, infat-

ti, la marcia avverrà seguendo una per-

fetta linea retta, senza indugi e tenten-

namenti, avendo ad ogni passo la con-

ferma tattile della corretta direzione 

seguita.

Sistemi informativi

Oltre ai segnali e ai percorsi tattili, che 

forniscono informazioni generiche e una 

guida direzionale, nei luoghi particolar-

mente complessi, che sono poi gli stes-

si nei quali è richiesta l’installazione dei 

veri e propri percorsi tattili, i disabili vi-

sivi hanno bisogno di apprendere la di-

slocazione dei vari servizi o la direzione 

da prendere per raggiungere la loro me-

ta. Tale risultato deve essere conseguito 

mediante un sistema informativo voca-

le a raggi infrarossi (per non incremen-

tare ulteriormente l’elettrosmog) posto 

all’ingresso di detti luoghi e all’angolo 

delle varie strade. Detto sistema è par-

ticolarmente necessario per l’ipoveden-

te in quanto rende lo stesso totalmente 

autonomo, se si pensa alla vasta appli-

cabilità in qualsiasi ambito.

Pensiamo ad esempio se tutte le infor-

mazioni visive fossero accessibili trami-

te un telecomando tascabile che, utiliz-

zato al momento del bisogno, leggesse 

per l’utente il contenuto dell’informa-

zione visiva.

Naturalmente il sistema informativo ed 

il sistema tattilo plantare devono essere 

utilizzati contemporaneamente per ave-

re un’informazione corretta e sicura. In 

presenza di barriere architettoniche na-

turali invece l’informazione tattile non 

serve, ma è suffi ciente il sistema infor-

mativo a raggi infrarossi.

Marciapiede in Piazza San Giacomo a Udine Rampa di accesso del Tribunale di Udine
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Contenuti minimi del Fascicolo
Tecnico di manutenzione
di Antonio Tieghi

Sicurezza

geom. Antonio Tieghi
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A prescindere dalla pre-

senza di altri “PIANI” il 

coordinatore della sicu-

rezza per la progettazio-

ne in collaborazione con 

i progettisti (architettoni-

ci, strutturali, impiantisti-

ci), deve applicare quanto 

previsto dalle misure ge-

nerali di tutela dell’art. 3 

del D. Lgs. n° 626/1994 

(valutare i rischi, elimina-

re i rischi, ridurre i rischi 

alla fonte, ecc.), questo, al 

momento delle scelte ar-

chitettoniche, tecniche ed 

organizzative che avranno 

ricadute sull’esecuzione 

di futuri lavori sull’ope-

ra, eliminando o minimiz-

zando i rischi.

È evidente che i contenu-

ti del Fascicolo di manu-

tenzione riguardano esclusivamente 

gli aspetti di gestione dei rischi è l’in-

dividuazione delle misure preventive 

e protettive da applicare per la gestio-

ne degli stessi, similarmente a quan-

to previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n° 

626/1994 (informazione, cooperazio-

ne e coordinamento, ecc.). Pertanto, 

ritengo utile ribadire che, non tutte 

le attività di manutenzione espongo-

no gli operatori a rischi che non sia-

no già ricompresi nei loro piani ope-

rativi della sicurezza e, di conseguen-

za non è necessario che il Fascicolo ri-

porti quegli aspetti specifi ci, che sono 

già di competenza dell’impresa.

Questo aspetto semplifi ca e riduce il 

lavoro necessario alla redazione del 

Fascicolo, in quanto trattandosi di un 

documento che riporta solo informa-

zioni ed aspetti essenziali al coordi-

namento, prende in considerazione 

sostanzialmente tutti gli aspetti che 

riguardano la manutenzione esterna 

dell’edifi cio, ove sono presenti i rischi 

che necessitano di misure di preven-

zione specifi che.

A tal fi ne, si ritiene utile evidenziare 

quali sono i principali tipi di interventi 

ispettivi e manutentivi che generalmen-

te si devono prendere in considerazione 

nella normale manutenzione di un edi-

fi cio di civile abitazione, con i possibi-

li rischi nel-

le suddette 

attività e le 

misure pre-

ventive da 

adottarsi. 

Le fotografi e riportate 
in questo articolo 
indicano certamente 
delle problematiche 
che molto spesso 
si evidenziano nei 
cantieri, per questo è 
indispensabile che ci 
pensiamo prima

Seconda parte
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Comparto Verifi ca Intervento

Mezzi di protezione e 
prevenzione presenti 
nell’edifi cio

Verifi ca degli ancoraggi in 
copertura e in facciata, ecc.. Sostituzione o ripristino

Area esterna Verifi ca condotti fognari Pulizia condotti fognari

Verifi ca dell’impianto di 
illuminazione esterno

Manutenzione impianto di 
illuminazione esterno

Vie di circolazione
Verifi ca dall’asfaltatura del 
piazzale e della strada di 
accesso 

Asfaltatura del piazzale e 
della strada di accesso 

Edifi co civile
Verifi ca della protezione 
anticorrosiva delle strutture 
metalliche

Ripristino protezione 
anticorrosiva delle strutture 
metalliche

Verifi ca della protezione 
anticorrosiva dei particolari 
metallici esterni

Verniciatura anticorrosiva dei 
particolari metallici esterni

Verifi ca delle lattonerie sulle 
coperture

Manutenzione delle lattonerie 
sulle coperture

Verifi ca dell’impianto 
dell’antenna televisiva

Manutenzione dell’impianto 
dell’antenna televisiva

Verifi ca dello stato copertura Manutenzione e/o 
rifacimento della copertura

Verifi ca dello stato delle 
grondaie Pulizia delle grondaie

Verifi ca dello stato della 
tinteggiatura esterna Tinteggiatura esterna

Verifi ca dello stato degli 
intonaci esterni

Ripristino e/o rifacimento 
degli intonaci esterni

Verifi ca dello stato di pulizia 
delle vetrate esterne/interne 
di tipo condominiale 

Pulizia delle vetrate esterne/
interne di tipo condominiale 

Verifi ca dello stato della 
tinteggiatura vano scala e 
parti comuni

Tinteggiatura vano scala e 
parti comuni

Verifi ca degli impianti elettrici 
condominiali 

Manutenzione impianti 
elettrici condominiali 

Verifi ca dell’ascensore Manutenzione dell’ascensore

Appartamenti Verifi ca degli impianti elettrici 
interni

Manutenzione di impianti 
elettrici interni

Nella tabella che segue sono individuati i 

principali comparti e le tipologie delle ve-

rifi che e degli interventi manutentivi del-

l’edifi cio in questione.
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E’ stata pubblica-

ta l’11 aprile scor-

so, la circolare n° 3 

emessa dal Diret-

tore dell’Agenzia 

del Territorio, dal 

titolo “Nuovi termini per l’accatastamen-

to delle unità immobiliari urbane, ai sen-

si dell’art. 34 quinquies comma 2 d.l. 10 

gennaio 2006, n. 4, convertito con modi-

fi cazioni dalla legge n° 80 del 9 marzo 

2006. Ampliamento della possibilità di 

pagamento dei tributi speciali catastali 

attraverso il deposito interno anche per 

le dichiarazioni DOCFA”.

Detta circolare, come ormai tutte quel-

le che vengono propinate a seguito del-

le leggi fi nanziarie, sembrano citarci solo 

marginalmente ma in realtà, ci coinvolgo-

no pesantemente e puntualmente.

E’ diventata ormai una consuetudine; la 

legge fi nanziaria di fi ne anno fi ssa alcuni 

principi in merito alla fi scalità correlata 

agli immobili e delega il Direttore del-

l’Agenzia del Territorio ad emanare una 

serie di disposizioni chiarifi catrici, nel 

dettaglio dell’operatività imposta dal-

la norma. Poi durante l’anno, siamo co-

stretti ad adeguare la nostra operatività 

alle nuove disposizioni e soprattutto, al-

le nuove scadenze.

Tutto sommato non si tratta di stravol-

gimenti significativi, ma comunque si 

tratta sempre di indicazioni perentorie, 

che ci cambiano gli ordinati processi che 

ognuno di noi programma per il pro-

prio lavoro.

Infatti, con la nostra competenza, profes-

sionalità ed esperienza, nei nostri studi 

e nelle nostre realtà, cerchiamo di pro-

grammare la nostra attività, non sempre 

riuscendoci, specialmente per le diffi col-

tà di ordine temporale.

Molto diffi cilmente riusciamo a mante-

nere gli impegni correlati alle scadenze, le 

proroghe sono per noi all’ordine del gior-

no e comunque non ci bastano mai.

Per un verso, ci troviamo endemicamente 

in queste diffi coltà quotidiane perché non 

riusciamo materialmente a fare tutto ciò 

che vorremmo fare, perché non sempre 

siamo suffi cientemente attrezzati o per-

ché siamo distolti dalla nostra polivalen-

za, che ci obbliga ad occuparci un po’ di 

tutto, nella diffi coltà di intraprendere con 

coraggio ed umiltà, la defi nitiva via che 

ci porta verso le specializzazioni.

Ma per un altro verso e certamente quel-

lo più antipatico, ci troviamo regolarmen-

te davanti alle lungaggini delle procedu-

re che dobbiamo espletare presso gli Uf-

fi ci Catastali, Comunali e degli Enti con 

Nuovi termini per l’accatastamento
Da un Catasto perennemente in ritardo con noi,
ancora premure e disagi per il nostro lavoro
di Bruno Razza

Catasto
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cui abbiamo quotidianamente a che fare.

E francamente, diventa sempre più diffi -

cile spiegare al cliente che i tempi tecnici 

catastali sono lunghi, che il Comune per 

una DIA ci richiede documentazioni esa-

sperate, perché ognuno vuole essere sem-

pre più realista del re, e non fa bastare le 

autocertifi cazioni, le fi rme ed i timbri che 

mettiamo ovunque a piene mani e siamo 

tartassati ovunque con nuove documen-

tazioni e nuove incombenze.

Eppure tutti dicono che le amministra-

zioni pubbliche si stanno snellendo con 

le procedure informatizzate e telemati-

che ed i nostri committenti, credono più 

facilmente a questi che a noi.

Noi di questo snellimento non ce ne sia-

mo accorti. 

Ameno al Catasto no, ancora non ci sia-

mo. Pur avendo attivato (con la nostra 

complice ed interessata disponibilità) 

numerose nuove procedure improntate 

gran parte ad una straordinaria moder-

nità ed effi cienza, non si riesce ancora a 

vedere il traguardo dell’allineamento dei 

dati e dell’aggiornamento dell’arretra-

to all’attualità, strumenti indispensabili 

per il corretto funzionamento auspica-

bile ed ora anche imposto dalle norme.

Per questo (principalmente qui da noi) 

ed anche per altro (principalmente in 

Uffici con altre latitudini), norme co-

me quelle contenute nell’ultima circo-

lare in parola, ci demoralizzano e ci fan-

no sentire vittime designate di una con-

tinua persecuzione.

Ad ogni nuova scadenza catastale, bofon-

chiamo: “piove sempre sul bagnato” o fra-

si di questo tenore, perché ci rendiamo 

conto che tutte le novità e le innovazio-

ni ci portano inesorabilmente verso ul-

teriori diffi coltà e problemi, anche se in 

realtà non si tratta più di trasformazio-

ni trascendentali.

Con la novità più signifi cativa della cir-

colare 3, oggi ci troviamo di fronte al-

l’obbligatorietà di presentare l’accata-

stamento (DOCFA) per nuove costru-

zioni, per variazioni e per accatastamen-

to di immobili ex esenti, entro un me-

se dal verifi carsi della relativa condizio-

ne modifi cativa.

Se si trattasse soltanto dei DOCFA delle 

nuove costruzioni, non ci sarebbe mol-

to da eccepire, anche se le diffi coltà og-

gettive permarrebbero, ma le vere pro-





32

blematiche arrivano quando si tratta di 

variazioni o di ex esenti, che quasi sem-

pre hanno bisogno della precedente in-

troduzione in mappa.

E qui la circolare in oggetto, si ricorda 

di noi, non prima di rallegrarci con una 

nuova interpretazione dalla quale risul-

ta che il previgente termine di sei mesi 

(previsto dall’art. 8 della legge 1 ottobre 

1969 n° 679), può considerarsi “assorbi-

to” dalla nuova tempistica (30 giorni) e 

si cita testualmente:

“…In effetti, l’aggiornamento della mappa, 

prodotto ai fi ni della suddetta dichiarazio-

ne, essendo propedeutico agli adempimen-

ti previsti dall’art. 28 del R.D.L. 652/39, 

va necessariamente richiesto in tempo uti-

le per consentire la presentazione della di-

chiarazione al catasto edilizio urbano ai 

sensi dell’art. 28 medesimo, quindi entro il 

nuovo e più ristretto termine di trenta gior-

ni, decorrente, come accennato, dal momen-

to in cui i fabbricati sono divenuti “abita-

bili o servibili all’uso cui sono destinati”. 

Ciò indica che il professionista debba op-

portunamente anticipare, per quanto pos-

sibile, la presentazione del tipo mappale, 

tenuto anche conto dei tempi tecnici di ap-

provazione dello stesso. Si ricorda, in pro-

posito, che l’elaborato può essere predispo-

sto e presentato in catasto con ampio an-

ticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, 

non appena sia defi nita, in pianta, la sa-

goma dell’edifi cio e il perimetro costituen-

te il lotto edifi cato.”

In realtà pur ringraziando per il cortese 

suggerimento di darci da fare molto pri-

ma, dobbiamo sottolineare che non sem-

pre la sagoma dell’edifi cio e del lotto sono 

defi nite e defi nibili con largo anticipo.

Basti pensare alle lottizzazioni, alla rea-

lizzazione di case a schiera, alle realtà 

condominiali, alle necessità di eseguire 

contemporanei piani di frazionamento 

e condominiali in corrispondenza del-

l’edifi cato, a contenziosi, a problemati-

che di allineamenti, di ditte, di identifi -

cativi catastali e tavolari e varietà di ogni 

tipo, non ultimo, la necessità di rileva-

re il fabbricato “al fi nito” per una que-

stione di spessori delle murature peri-

metrali, cioè quando lo stesso è intona-

cato defi nitivamente (cosa che da noi, 

con cappotti, rivestimenti, isolamenti 

e quant’altro, si fanno soltanto alla fi ne 

dell’intervento).

Per non parlare dei tempi di presenta-

zione, di accettazione e di approvazio-

ne, spesso oltre gli stessi limiti fi ssati dal-

le norme catastali.

Verrebbe da dire che chi ha scritto la nor-

ma non conosce la realtà, ma purtroppo 

non è così, la conoscono eccome, concre-

tizzano soltanto provvedimenti sempre 

più stringenti, che sembrano avere la pos-

sibilità di anticipare l’incasso della nuova 

fi scalità risultante, mettendo invanamen-

te in croce noi ed i nostri studi.

E per una semplice circolare è già ab-

bastanza.
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Il Comitato Regionale dei Collegi dei 
Geometri del Friuli Venezia Giulia in 
attuazione alla convenzione tra il Con-
siglio Nazionale Geometri, il Dipar-
timento della Protezione Civile ed il 
Consorzio Interuniversitario Reluis, 
ha organizzato dei corsi di aggiorna-
mento professionale sulla normativa 
sismica. Premesso che la formazione 
e l’aggiornamento professionale, co-
me in più occasioni ripetuto, sono ne-
cessari e costituiscono un preciso do-
vere di ogni iscritto, nel caso specifi -
co, diventa quasi obbligatoria la cono-
scenza della materia essendo iniziati 
il 24 ottobre 2005 i diciotto mesi di 
sperimentazione prima dell’entrata a 
regime della nuova normativa. Dopo 
l’avvio del primo corso in Provincia di 
Udine , è iniziato il 9 marzo scorso e 
si è appena concluso anche quello in 
Provincia di Gorizia. Le lezioni sono 
state tenute da docenti dell’università 
degli studi di Trieste, afferenti ai setto-
ri Scientifi co-disciplinari della scienza 
e della tecnica delle costruzioni, che 
hanno trattato gli argomenti previsti 

dal programma defi nito da “Reluis”.
Il professori Claudio Amadio, Nata-
lino Gattesco e Salvatore Noè han-
no discusso sugli elementi di mecca-
nica delle strutture, sugli stati limi-
te ultimi di esercizio, sul comporta-
mento sismico delle strutture nel-
le nuove costruzioni ed in quelle 
esistenti, mentre all’ingegnere Fau-
sto Benussi è andato il compito di 
trattare gli elementi di geotecnica.
Le sessanta ore, ripartite in dieci gior-
nate di lavoro, hanno impegnato i 71 
corsisti nello studio ed apprendimento 
di concetti quali il comportamento dei 
materiali (acciaio, legno e calcestruz-
zo), l’instabilità elastica, la dinamica 
di un sistema ad un grado o più gradi 
di libertà, le generalità sulla sismica, il 
criterio di gerarchia delle resistenze, le 
tecniche di riabilitazione strutturale e 
di miglioramento sismico, di costruzio-
ni in muratura con membrature lignee 
e con strutture in cemento armato. So-
no pure stati trattati, nell’ambito del-
la geotecnica, le fondazioni superfi cia-
li e profonde e le opere di sostegno, le 
verifi che secondo l’approccio tradizio-
nale e secondo le nuove normative, i 
principali tipi di terre e la misura del-
lo sforzo delle loro proprietà.
Il 2 maggio, presso la sede del Collegio 
di Gorizia, si è concluso defi nitivamen-
te l’intero iter con una prova d’esame 
che i corsisti hanno sostenuto, con suc-
cesso, alla presenza della commissione 
composta dagli stessi docenti.

Nuova normativa sismica
Ordinanza 3274 del 20.03.03 e successive modifi che ed integrazioni
D.M. 14.09.05
Percorso formativo al corso di aggiornamento professionale
di Pier Giuseppe Sera

Attività del Collegio di Gorizia
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Corsisti aula magna Liceo-Ginnasio
“Dante Alighieri”



Lo scorso 8 marzo ha preso il via il 2° cor-

so di progettazione edilizia, interessante 

iniziativa organizzata dall’Associazione e 

dal Collegio dei Geometri di Pordenone 

che si articola su 15 appuntamenti, per 

una durata complessiva di 45 ore oltre ad 

altre 5 per l’esame conclusivo, il tutto si 

concluderà il 26 maggio prossimo, proprio 

con le verifi che fi nali. La docenza è cono-

sciuta e già collaudata dalla edizione pre-

cedente, che vede brillantemente impe-

gnati gli Architetti Donato e Perut oltre 

agli Ingegneri Venturi e Cozzi.

Da segnalare la presenza ad una lezione 

del Consigliere Nazionale Bruno Razza il 

quale alla fi ne ha elogiato l’iniziativa per 

l’elevato profi lo tecnico formativo e per 

la qualifi cata docenza. Il rilevante nume-

ro di iscritti che vi hanno aderito, sotto-

linea sia la sensibilità della categoria nei 

confronti dell’aggiornamento professio-

nale che l’interesse suscitato tra i colle-

ghi dalla specifi ca materia. 

Anche quest’anno, come per la passata 

edizione, è previsto un viaggio culturale 

di aggiornamento, che questa volta sarà ef-

fettuato in una zona a confi ne tra Austria 

e Germania e si terrà i primi giorni di giu-

gno. Viene così data la possibilità di visi-

tare alcuni interventi di grande rilevanza 

architettonica proprio per poter cogliere 

e comprendere maggiormente le ragioni 

che hanno ispirato il progettista alla rea-

lizzazione dell’opera. Il corso ha un gran-

de signifi cato per tutta la categoria, che 

può così oltre all’impegno nello studio 

della progettazione antisismica, abbina-

re un conveniente approfondimento sulla 

progettazione architettonica. Dando per-

tanto grande risalto agli aspetti urbanistici 

ed architettonici, si completa una prepa-

razione che altrimenti rischia di limitar-

si alle reminiscenze scolastiche. Pertanto 

l’organizzazione di questo tipo di corso 

è molto gradita agli iscritti che vi parteci-

pano ed è logico auspicare che dette ini-

ziative possano perpetuarsi nella nostra 

realtà e possano anche essere intraprese 

negli altri Collegi della regione.

Attività del Collegio di Pordenone

La progettazione edilizia
2° Corso di aggiornamento professionale
di Tiziano Fior
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L’attività del Consiglio Direttivo del no-

stro Collegio e continua, frenetica e frut-

tuosa anche perché, oltre alle incom-

benze istituzionali, persegue altre at-

tività promozionali che si ispirano ad 

un programma operativo che lo stes-

so Consiglio si è dotato sin dal suo in-

sediamento, avvenuto il 27 giugno del-

lo scorso anno.

Il programma è articolato su otto punti 

programmatici che nella loro estensio-

ne defi nitiva si prefi ggono di:

1)  Aumentare la coesione fra gli iscritti, 

fi nalizzata ad una maggior partecipa-

zione degli stessi all’attività del Col-

legio per aumentare il prestigio del-

la categoria rispetto all’utenza e alle 

Amministrazioni Pubbliche locali.

2)  Sensibilizzare le Pubbliche Ammini-

strazioni, l’Agenzia del Territorio e 

l’Uffi cio del libro fondiario sui pro-

blemi che la categoria incontra nel-

l’esercizio della propria attività, pre-

sentando proposte per la loro solu-

zione.

3)  Avviare iniziative promozionali anche 

Stralcio dalla relazione
del Presidente, all’Assemblea
di bilancio del 30 marzo 2006
di Livio Lacosegliaz

Attività del Collegio di Trieste
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in collaborazione con il Collegio dei 

Periti Industriali e con gli Ordini de-

gli Ingegneri ed Architetti per le at-

tività di reciproca competenza e per 

aumentare il potere contrattuale nei 

confronti della Pubblica Amministra-

zione in genere.

4)  Rilanciare il codice deontologico qua-

le strumento di autodisciplina com-

portamentale, nei confronti dei col-

leghi e dell’utenza, con puntuale ap-

plicazione del testo approvato dal 

C.N.G.

5)  Incrementare l’informativa tecnica 

mediante circolari locali, articoli su 

“Dimensione Geometra” e riunioni 

informative con relazioni predispo-

ste da colleghi esperti o professioni-

sti esterni.

6)  Avvicinare i giovani alle problemati-

che della categoria offrendo loro am-

pia possibilità di espressione ed ascol-

to, anche attraverso la partecipazione 

ad eventi sportivi e/o viaggi di studio 

organizzati dal Collegio.

7)  Organizzare Corsi di formazione post 

– diploma su precisa indicazione del 

C.N.G., sentiti i pareri della scuo-

la e del Comitato dei Collegi della 

regione.

8)  Puntualizzare i traguardi che la cate-

goria si prefi gge per sviluppare una 

politica organica sui temi della scuo-

la, delle competenze, delle tariffe e 

sulla previdenza.

L’attuazione del programma sopra espo-

sto richiede un impegno in termini di 

tempo, considerevole. Per questo moti-

vo sono stati coinvolti tutti i Consiglieri, 

ai quali sono state attribuite le seguenti 

deleghe operative.

-  Per le problematiche inerenti il cata-

sto e il tavolare è stato delegato il se-

gretario Pasquale Bucci

-  Per le problematiche inerenti la sicu-

rezza nei cantieri e per quelle riguar-

danti la scuola è stato delegato il te-

soriere Giorgio Bailo

-  Per le problematiche inerenti l’urbani-

stica e l’edilizia è stato delegato il con-

sigliere Alessandro Gerdina

-  Per i rapporti con i giovani iscritti, con 

le donne e con i praticanti è stata dele-

gata la consigliere Elisabetta Sormani

-  Per la stampa di categoria è stato dele-

gato il consigliere Pierpaolo Scozzai

-  Per i problemi di informatica, proget-

tazione e realizzazione del sito del col-

legio e altre attività informatiche è sta-

to delegato il consigliere Luca Bliz-

nakoff

-  L’ordinamento e il coordinamento 

del Consiglio è stato riservato al sot-

toscritto.

L’attività del Consiglio, traspare tutta 

dal programma esposto e si esplica me-

diante riunioni che di norma si succe-

dono ogni settimana.

Dall’insediamento del C.D. ad oggi si 

sono tenute: 

•  30 riunioni del C.D. in sede

•  11 riunioni del Comitato Regiona-

le fuori sede

•  2 assemblee informative degli iscritti

•  1 assemblea formativa (Piano del co-

lore)

e sono state inviate agli iscritti 10 circo-

lari informative.

Attualmente risultano iscritti all’Albo 

307 colleghi, di cui tre sospesi.

Per quanto concerne le circolari infor-

mative il C.D. ravvisa la necessità im-

mediata, (considerati i notevoli costi 

per la spedizione), di inviarle a tutti gli 

iscritti per posta elettronica. Invito sin 

d’ora tutti gli iscritti, a comunicare alla 

segreteria del Collegio il rispettivo indi-

rizzo e-mail.
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Presso la sala dell’Ente Fiera di Marti-

gnacco si è tenuta l’Assemblea Ordina-

ria del Collegio dei Geometri della Pro-

vincia di Udine, per l’approvazione dei 

bilanci ed il rinnovo cariche.

All’incontro ha partecipato il Consiglie-

re Nazionale geom. Bruno Razza, che ha 

portato il saluto del Presidente e del Con-

siglio Nazionale, presenti anche i Presi-

denti dei Collegi dei Geometri di Gori-

zia e Pordenone.

Dopo la relazione del Presidente uscen-

te geom. Renzo Fioritti, che ha traccia-

to tutte le problematiche e le attività 

della Categoria, sia in campo naziona-

le che locale, si è passati alla premiazio-

ne, con la consegna di un attestato con 

medaglia d’oro, a tredici Geometri per il 

compimento di almeno 40 anni di iscri-

zione all’albo di categoria e 50 anni dal 

diploma.

I Geometri premiati sono:

diplomati nel 1955 Cirio Giacomo, Cos-

setti Adriano, Della Negra Osvaldo, Do-

menis Silvano, Favero Pietro, Pessina Gui-

do, Sandri Virgilio;

diplomati nel 1956 Corubolo Vittorio, 

De Lotto Pirluigi, Macovez Marino, Pic-

coli Faustino, Toppazzini Walter

e diplomato nel 1947, ma iscritto più tar-

di il geom. De Giudici Carlino.

Si è passati quindi alle votazioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo del Col-

legio per il quadriennio 2006-2010 (co-

sì come previsto dalla nuova norma di 

legge - la durata precedente era fi ssata in 

un biennio) e sono risultati eletti: con-

fermati gli uscenti geom. Fioritti Ren-

zo già presidente, geom. Pierdomenico 

Abrami già segretario, geom. Nicla Ma-

netti già tesoriera ed i consiglieri geom.

Elio Miani e geom. Federico Macor, ed 

i nuovi entrati sono: geom. Gloria Go-

betti, Germano Zamolo, Lucio Barbiero, 

Filippo Bisaro. Non si erano ripresentati 

gli uscenti geom. Roberto Trentin e Lu-

ca Nassivera, mentre non sono stati rie-

letti i geom. Michele Peloso e Giovanni 

Pietro Biasatti. A breve verrà convocato 

il nuovo Consiglio per la nomina delle 

cariche istituzionali del Presidente, del 

Segretario e del Tesoriere.

Assemblea Ordinaria degli iscritti
Votazioni dal 18 al 21 aprile 2006
di Renzo Fioritti

Attività del Collegio di Udine

Uno scorcio della sala durante l’assemblea con in primo piano i Geometri premiati
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