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Il 23 aprile scorso è successo un fatto 

increscioso per la nostra Categoria, al-

meno in ambito locale.

Nella Cronaca di Pordenone del Gaz-

zettino è apparso un articolo, prove-

niente da Azzano Decimo, che titola-

va: - Edifi ci “armati” dai geometri. La 

Margherita chiede controlli.

In questo articolo, mascherato da pseu-

do intervista ad un Consigliere Comu-

nale di minoranza di Azzano Decimo, 

non si perde l’occasione per criminaliz-

zare la nostra Categoria, evidenziando 

con una serie di rifl essioni gravissime 

e palesemente inesatte, una nostra in-

competenza a progettare nell’area de-

fi nita sismica.

L’articolo (che riproduciamo qui di se-

guito integralmente) prende a spunto 

la delimitazione delle aree classifi cate 

“sismiche”, entrata in vigore nell’otto-

bre scorso, che classifi ca (come abbia-

mo già avuto modo di spiegare e do-

cumentare approfonditamente in al-

tre occasioni ed anche su queste pagi-

ne) quasi tutta l’area della nostra re-

gione in zona sismica, a vari livelli di 

pericolosità.

Il Consigliere Comunale di Azzano 

Decimo Renato Favretto, ergendosi a 

censore del grottesco, invita la sua Am-

ministrazione Comunale a vigilare at-

tentamente affi nché “vengano effi cace-

mente attivati i dovuti controlli”, perché 

a sentire Lui ed alcuni ingegneri suoi 

amici, le norme intervenute hanno l’ef-

fetto che “…nel Comune Azzanese co-

me in altri, è vietato ai Geometri proget-

tare edifi ci in cemento armato”.

Cosa che naturalmente, non è assolu-

tamente vera e che la norma in paro-

la nemmeno sfi ora.

Addirittura l’articolista va più in là, af-

fermando con certezza: “La nuova nor-

mativa dice questo: lasciamo tali proget-

tazioni agli architetti ed ingegneri iscritti 

nei relativi albi professionali”. Afferma-

zione del tutto gratuita e falsa che non 

trova riscontro in alcuna norma.

Poi ancora l’esilarante Favretto sotto-

linea non senza ironia, che per tutte 

le costruzioni in cemento armato in 

corso di realizzazione in quel territo-

rio, progettate e fi rmate da geometri 

“….sicuramente si tratta di concessioni 

rilasciate ed autorizzate prima dell’en-

trata in vigore del decreto ministeriale 

del 2005”.

Finalmente l’articolista svela inconscia-

mente l’arcano, ossia ci fa comprendere 

le vere motivazioni di un così squalli-

do tentativo di gettare un populistico 

Il Geometra, tecnico indispensabile 
ma invidiato per il suo ruolo
Falsità e gratuite strumentalizzazioni mettono in dubbio le nostre competenze
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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discredito sulla nostra attività profes-

sionale e sulla nostra Categoria.

E questa motivazione non poteva es-

sere altro che l’invidia nei confron-

ti del nostro ruolo sociale, della no-

stra capillare presenza sul territorio, 

dei buoni rapporti che abbiamo con 

i clienti e con coloro che hanno biso-

gno della nostra competenza, della no-

stra esperienza e della nostra capacità 

concreta di risolvere i loro problemi 

tecnici con passione e, molto spesso, 

con autorevole ragionevolezza, come 

evidentemente sappiamo fare soltan-

to noi Geometri.

Questa considerazione emerge con 

grande evidenza quando l’articolista 

bofonchia con acidigia: “I Geometri è 

risaputo spopolano nel territorio, han-

no sempre avuto in mano i maggiori la-

vori, abitazioni e capannoni industria-

li in cemento armato. Ma da quest’an-

no le costruzioni in cemento armato non 

possono essere eseguite dalla fi gura del 

geometra”.

Ed infi ne, travisando e strumentalizzan-

do oltremodo scorrettamente la nota 

ordinanza del Tar di Latina 320/2005 

facendola apparire come una norma 

defi nitiva ed irreversibile quando in 

realtà si tratta di una semplice sospen-

siva in fase cautelare, si esulta a spro-

posito: “…Qualsiasi fabbricato in ce-

mento armato da realizzarsi in zona si-

smica…..deve essere progettato e diret-

to da un professionista laureato, non da 

tecnico diplomato, pena la sua irrealiz-

zabilità per non competenza del tecnico 

progettista”.

Siamo veramente al paradosso. L’in-

vidia nei nostri confronti è arrivata 

a livelli tali da attivare anche l’arma 

delle false comunicazioni per discre-

ditarci.

Noi non possiamo tacere davanti a 

queste gratuite provocazioni. L’arti-

colista, parlando di Geometri, non si è 

neppure posto la briga di sentire qual-

che Geometra suo amico, come proba-

bilmente sono suoi amici gli Ingegne-

ri sentiti e citati, per verifi care con un 

doveroso minimo controllo la veridi-

cità delle notizie che gli riferisce l’at-

tento Consigliere Comunale.

Il Presidente del Collegio di Pordenone 

ha smentito e criticato l’articolo pub-

blicato e così hanno fatto anche i col-

leghi dell’area di Azzano Decimo ri-

gettando sdegnosamente la pervicace 

provocazione. Pertanto ci sentiamo in 

dovere di riportare qui di seguito i testi 

integrali pubblicati dal Gazzettino.

Inoltre, pubblichiamo l’intervista che 

mi ha rilasciato un grande esperto 

in materia di edilizia che è il colle-

ga Adriano Biraghi (responsabile tra 

l’altro della Commissione Competen-

ze del CNG) il quale ha espresso per 

noi le sue competenti impressioni sul-

la vicenda e sulle nostre competenze 

in generale.

Infi ne, il Consiglio Nazionale, sulla scia 

delle provocazioni attivatesi in qual-

che parte d’Italia a seguito della sen-

tenza di Latina, ha inviato una circola-

re che, vista la contingenza, riteniamo 

utile pubblicare integralmente.

Nella certezza del diritto e della nostra 

competenza, noi continuiamo a lavo-

rare con serietà e serenità, convinti di 

quanto la nostra opera sia utile, accet-

tata e gradita dalla committenza, nel-

l’interesse nostro, delle nostre famiglie, 

della nostra dignità e della nostra etica 

professionale ma soprattutto, dell’in-

tera società civile che, per il suo bene, 

non può rinunciare all’apporto deter-

minante del ruolo del Geometra.
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ACAMBIAMENTO IN REDAZIONE

A partire da questo numero della nostra rivista registriamo e rendiamo noto lʼavvenuto 
rinnovo del Comitato di Redazione.
Il nuovo Redattore per la Provincia di Udine è il collega Elio Miani, nominato dal Colle-
gio di Udine dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo avvenuto a seguito delle recenti ele-
zioni. Elio Miani sostituisce il Redattore uscente Giovanni Pietro Biasatti.
La collega Gloria Gobetti (iscritta al Collegio di Udine) assume il ruolo di Coordinatrice 
di Redazione al posto della dimissionaria Elisa Canciani, per nomina del Direttore Re-
sponsabile su proposta del Comitato Regionale.
Accogliendo a braccia aperte i nuovi entrati, è contemporaneamente doveroso rivolge-
re agli uscenti un caloroso ringraziamento per la loro preziosa attività fi n qui prestata 
allʼinterno della nostra rivista. Lʼimpegno, la dedizione e la competenza dimostrata nel-
lʼattività di redazione, hanno contribuito a far crescere Dimensione Geometra secondo 
le aspettative e quindi va reso il giusto merito anche ai colleghi che oggi ci lasciano. Per 
cui grazie di cuore a Canciani e Biasatti per la loro disponibilità e per la loro competen-
za dimostrata anche in queste pagine con il loro lavoro ed il loro impegno al servizio 
della Categoria. E naturalmente un augurio di benvenuto e di buon lavoro vanno alla 
nuova coordinatrice Gloria Gobetti ed al nuovo redattore di Udine Elio Miani.
L̓ impegno in Dimensione Geometra, per noi liberi professionisti, va conciliato con gli  im-
pegni di lavoro, quelli familiari, personali e di ogni altro genere e spesso non è molto age-
vole riuscire a contemperare con naturalezza tutte le quotidiane priorità necessarie.
Per contro lʼesperienza in Dimensione Geometra è stimolante ed interessante, si lavora 
per i lettori e quando, anche in minima parte, abbiamo il riscontro di averli raggiunti, 
otteniamo la nostra più grande gratifi cazione per lʼimpegno profuso.
Buon lavoro dunque alla rinnovata Redazione di Dimensione Geometra.

Il Direttore
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Il pensiero del Consigliere comunale 
di Azzano Decimo
Articolo pubblicato dal Gazzettino di Pordenone nella cronaca locale
il 23 aprile 2006
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La risposta del Presidente
del Collegio dei Geometri
di Pordenone
L’articolo è stato pubblicato nella rubrica “Lettere al Direttore” sul Gazzettino
di Pordenone del 3 maggio 2006

Dalla lettura del Gazzettino di domenica 
scorsa, 23 aprile, con stupore si appren-
de l’intervenuta interdizione del Geo-
metra a progettare edifi ci in cemento ar-
mato, il cronista pur rimanendo nel fu-
mus – inteso però nel senso vero e pro-
prio di nebulosa – riferisce e documen-
ta a modo suo dell’incapacità dei tecni-
ci diplomati alla progettazione anche ar-
chitettonica di fabbricati seppur di mo-
desta entità.
Pare un articolo scritto ed ispirato da al-
tra categoria di laureati al punto che, te-
nendosi come anzi detto volutamente 
sul generico, ben si è guardato il croni-
sta dall’esprimere riferimenti oggettivi, 

ciò alimenta il sospetto di un uso sprov-
veduto strumentale e speculativo della 
realtà ingenerando una complice confu-
sione nel lettore quotidiano.
La pronunzia è la n° 320 del dicembre 
scorso del TAR di Latina e si riferisce ad 
un provvedimento cautelare, quindi in 
attesa di un esplicita trattazione da parte 
dell’organo giudicante, ma questo viene 
ovviamente sottaciuto, come vengono al-
trettanto ovviamente sottaciute numero-
se altre pronunce giurisprudenziali.
Comunque sia, sentenze ed i vari pro-
nunciamenti di qualsiasi grado essi sia-
no, costituiscono indirizzi interpretativi 
che analizzano puntualmente la casistica 

geom. Tiziano Fior

Competenze professionali
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di analoghe apparenti circostanze, diversi 
e contraddittori pronunciamenti.
Le norme istitutive dei Collegi con or-
dinamenti, tariffe e quant’altro invece, 
sono leggi dello Stato, in tal senso non 
sono mai state cambiate e sono valide a 
tutti gli effetti.
Emerge quindi da questa circostanza, una 
libera interpretazione da parte (Ordini 
o) singoli iscritti laureati con uno stato 
d’animo di profondo rancore, frustrazio-
ne o una malcelata gelosia per la profon-
da ramifi cazione dei Geometri nel terri-
torio, situazione che coinvolge a quanto 
pare anche i partiti politici.
Alle compagini politiche si ricorda che 
buona parte della nostra provincia rica-
de in zona sismica da circa 25 anni, ed 
in tutti i Comuni interessati, i Geome-
tri progettano osservando i disposti del 
D.P.G.R. 0164 del 1989 in attuazione 
dell’art. 20 della L. 741 del 1981, oltre 
alla restante normativa L. 1086/71 e 64 
del 1974.

Che la normativa sia cambiata dall’otto-
bre scorso e per diciotto mesi ci sia un re-
gime transitorio, è conosciuto da chiun-
que operi nel settore indipendentemen-
te dal titolo di studio, così gli iscritti al 
Collegio come tanti altri professionisti 
stanno frequentando dei corsi di aggior-
namento tenuti da docenti del Consor-
zio Interuniversitario Reluis di Trento 
per superare anche queste aspettative e 
raccogliere le sfi de che il mercato ogni 
giorno lancia.
Amareggia infi ne, che questo vero e pro-
prio attacco alla nostra categoria, giunga 
a pochi giorni dalla ricorrenza del trente-
simo anniversario del terremoto in Friu-
li, contemporaneamente ai molti ringra-
ziamenti e riconoscimenti che innume-
revoli enti ed istituzioni hanno conferi-
to alla nostra categoria per aver contri-
buito in misura importante alla ricostru-
zione del Friuli “Sismico”

Il Presidente
Geom. Tiziano Fior
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Giovedì prossimo alle 19 il Consiglio co-
munale riprenderà i lavori concludendo 
l’esame delle ultime cinquanta osserva-
zioni e opposizioni presentate dai citta-
dini in merito alla variante 34 al Piano 
Regolatore generale comunale. La va-
riante 34 che l’Amministrazione comu-
nale andrà ad adottare prevede l’amplia-
mento delle zone edifi cabili che interes-
sano il capoluogo e le frazioni, a parte la 
frazione di Corva che rientra nei limiti 
idrogeologici. Con questa variante, si va 
verso un ampliamento di quello che è la 
potenzialità edifi catoria del Comune, con 
all’interno norme tecniche che consenti-
ranno una maggiore chiarezza, sia per i 
tecnici, che per i cittadini. Il Piano è so-
stenibile e rispettoso delle normative vi-
genti alla salvaguardia del verde e delle 
bellezze naturali. Il comune azzanese si 
è sviluppato enormemente in questi ul-
timi anni incrementando la popolazione 
in misura considerevole. Nei primi me-
si dell’anno gli abitanti hanno superato 
le 14mila unità, un aumento dovuto an-
che alla attrattiva che il territorio eser-
cita nei confronti dei Comuni limitrofi  
(erogazione di servizi, limitata tassazio-
ne degli immobili) e la qualità degli im-
mobili edifi cati. 
A tale proposito la categoria dei geometri 
che opera sul territorio si è recentemente 
incontrata per analizzare le varie proble-
matiche, tra cui un articolo dal tono pole-
mico uscito sulla stampa, che individua-
va la categoria dei geometri “quale mo-
nopolista dei cantieri più importanti spo-
polando nel territorio”. Precisa uno che è 

vecchio del mestiere, il geometra Isidoro 
Chiarot: “Più grave ancora, è l’inesatta 
ed allarmante affermazione con la qua-
le si vieterebbe la possibilità di proget-
tare in zona sismica ai tecnici diplomati 
iscritti ai relativi albi. Non corrisponde al 
vero, anche perchè da venticinque anni 
la maggior parte dei comuni della Pro-
vincia rientra nella zona sismica, senza 
per questo sia mai stata limitata la com-
petenza ai geometri”. Continua: “Forse 
si voleva gettare discredito ad una ca-
tegoria, che da sempre gode della fi du-
cia della popolazione. Respingiamo ogni 
tendenziosa forma di limitazione, ricor-
dando che la legge 2 febbraio 1974 n. 
64 “provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioni per le zone sismi-
che” all’Art. 17 2^ comma prescrive te-
stualmente “alla domanda deve essere 
unito il progetto, in doppio esemplare e 
debitamente fi rmato da un ingegnere, 
architetto, geometra o perito industriale 
iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive 
competenze, nonché dal direttore lavo-
ri. Chiarot conclude: “Vale la pena ri-
cordare la specifi ca preparazione, pri-
ma ancora che professionale, scolastica 
dei geometri, assicurata dalla disciplina 
dei programmi di insegnamento, attual-
mente previsti dal Dpr 825/01.05.1972 
con il quale si è introdotto il “cemento ar-
mato” come materia di studio sotto ogni 
rilevante aspetto”.
Pertanto, con buona pace dei detrattori, 
continueremo a veder operare i geome-
tri nel territorio, sempre nel rispetto del-
le proprie competenze.

La risposta dei Geometri
di Azzano Decimo
Articolo pubblicato sul Gazzettino di Pordenone nella cronaca locale
il 24 maggio 2006

Competenze professionali
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Caro Adriano, hai sentito del caso di Az-

zano Decimo, anche i Consiglieri Co-

munali sparlano sulle nostre competen-

ze professionali.

“Lo so, a cicli ricorrenti si ripresenta l’an-

noso problema delle competenze pro-

fessionali dei Geometri nel campo edi-

lizio.

Ogni occasione è buona per attaccare la 

nostra Categoria, soprattutto in concomi-

tanza di un ristagno del mercato con con-

seguente riduzione degli incarichi profes-

Le competenze dei Geometri
in materia di edilizia
Il Direttore Bruno Razza ha intervistato il collega Adriano Biraghi,
libero professionista iscritto nel Collegio dei Geometri di Milano,
Consigliere Nazionale responsabile della Commissione Competenze, 
regolamento ed ordinamento dello stesso Consiglio Nazionale

Competenze professionali
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Asionali, o in coincidenza di qualche inno-

vazione legislativa che possa dare adito 

a un qualsivoglia pretesto per attaccarci 

e ledere i nostri diritti. Il caso di Azzano 

Decimo è emblematico, certamente è sol-

tanto lo specchio di un grande momento 

di invidia nei confronti del ruolo che la 

nostra Categoria ha sul territorio.”

Spesso si attivano le problematiche sulle 

competenze, al momento del pagamento 

delle prestazioni professionali.

“E’ vero, ormai per consolidata consue-

tudine, il Cliente che a prestazioni com-

pletate non intende pagarci, magari com-

plici le Categorie concorrenti si rivolge 

al Giudice per far dichiarare la incom-

petenza dei Geometri in materia edili-

zia, il più delle volte proprio per incari-

chi relativi a interventi di piccola enti-

tà e rientranti quindi nella defi nizione di 

“modesta costruzione”. Sono ormai qua-

si ottant’anni che così vengono defi niti 

nella normativa vigente che ci riguarda, 

è cioè dal R.D. n. 274/1929, gli interven-

ti in campo edilizio di nostra competen-

za e che sono divenuti pressoché fonda-

mentali per la nostra Categoria con in-

negabile riscontro nella realtà.

Per fortuna fi no ad ora i successi di chi si 

crede furbo ma che nella sostanza è es-

senzialmente un disonesto, sono molto 

limitati se non addirittura nulli.

Ma la nuova delimitazione dell’Italia nel-

le aree sismiche cosa cambia per noi?

“E’ soltanto l’ultimo avvenimento in or-

dine di tempo che ha dato spunto per un 

attacco alla nostra Categoria.

Secondo qualcuno (ed il vostro consi-

gliere comunale di Azzano Decimo è 

fra costoro) con la nuova legge il Geo-

metra non può più progettare in zona si-

smica, e quindi su tutto il territorio na-
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zionale, nemmeno una modesta costru-

zione civile.

Nulla di più falso, iniquo e tendenzio-

so!

La competenza del Geometra in materia 

di calcolo strutturale in zona sismica, ov-

viamente per interventi di modesta enti-

tà, è un fatto ormai acquisito e consoli-

dato nel tempo, oggetto anche di recen-

ti sentenze sia della magistratura civile 

che di quella amministrativa.”

Quali sono?

“Prima di tutto se è vero che la norma le-

gislativa che ci riguarda, alla lettera l) del 

R.D. 274/1929, attribuisce ai Geometri 

la progettazione, direzione, sorveglianza 

e liquidazione di piccole costruzioni ac-

cessorie in cemento armato di costruzio-

ni rurali e di edifi ci per uso di industrie 

agricole, di limitata importanza, è altret-

tanto vero che la stessa norma alla suc-

cessiva lettera m) attribuisce ai Geome-

tri anche il progetto, direzione e vigilan-

za di modeste costruzioni civili.

Se il legislatore ha espressamente pre-

visto nella maggior ampiezza della nor-

ma di cui alla lettera l) l’utilizzo del ce-

mento armato, va da sé che la formula-

zione in modo generico della successiva 

norma di cui alla lettera m) compren-

de implicitamente l’utilizzo del cemen-

to armato anche nelle modeste costru-

zioni civili.

Non potrebbe essere altrimenti, vista 

l’importanza e la diffusione pressoché 

totale del cemento armato nelle co-

struzioni non solamente a destinazio-

ne civile.

Oltretutto la Legge 1086/1971 garantisce 

inequivocabilmente al Geometra il diritto 

all’uso del cemento armato entro i limiti 

di propria competenza, avendo innovato 

la precedente normativa legittimando i 

Geometri a progettare opere in cemento 

armato secondo i criteri stabiliti dal Re-

golamento professionale vigente.

D’altro canto è innegabile che dal 1929 

ad oggi la tecnica in materia edilizia e 

parallelamente, l’aggiornamento dei pro-

grammi didattici avvenuto a partire dagli 

inizi degli anni 70 del secolo scorso con 

l’introduzione del cemento armato come 

materia di studio (D.P.R. 825/1972), han-
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no defi nitivamente acclarato il normale 

uso del cemento armato anche nelle co-

struzioni di modesta entità in quanto il 

suo impiego è risultato strutturalmente 

ed economicamente più vantaggioso dei 

materiali tradizionalmente utilizzati nel-

la fattispecie in precedenza.”

Ma le norme “sismiche” cosa dicono?

“Per la progettazione in zona sismica 

è utile ricordare che la Legge 64/1974 

(Provvedimenti per le costruzioni con 

particolari prescrizioni per le zone si-

smiche) all’articolo 17, 2° comma, te-

stualmente recita: ”Alla domanda deve 

essere unito il progetto, in doppio esem-

plare e debitamente fi rmato da un inge-

gnere, architetto, geometra, o perito in-

dustriale iscritto all’Albo, nei limiti del-

le rispettive competenze, nonché dal di-

rettore dei lavori”.

Se, come la Legge 1086/1971, fonda-

mentale per la disciplina delle costru-

zioni in cemento armato, anche la Leg-

ge 64/1974, riguardante la disciplina del-

le costruzioni in zone sismiche, ha previ-

sto la competenza dei Geometri nell’uti-

lizzo del cemento armato nei limiti del-

le proprie competenze, non si vede per 

quale ragione ora il Geometra non pos-

sa più progettare, calcolare e dirigere, nei 

limiti delle proprie competenze profes-

sionali, costruzioni di modesta entità la 

cui qualità è ormai consolidata da anni 

di presenza sul territorio e da innume-

revoli realizzazioni di grande valenza so-

ciale ed economica.

Ma i Geometri sanno operare in zona 

sismica?

“Certamente si, anche se oggi dobbiamo 

sottolineare la nostra necessità di miglio-

rarci. Ma al di là di questo, non si com-

prende per quale ragione una Catego-

ria professionale come la nostra, che ha 

dato tanto lustro al Paese contribuendo 

in modo primario e determinante alla 

ricostruzione dello stesso all’indoma-

ni della fi ne del secondo confl itto mon-

diale, che con innegabile competenza e 

preparazione ha dato, come dà tutto-

ra, un apporto essenziale al consolida-

mento del patrimonio edilizio in tut-

to il territorio italiano, improvvisamen-

te non abbia più valenza alcuna e quin-

di non debba più avere competenza in 

materia edilizia seppure nei limiti del-

le sue prerogative ancorché limitate in 

termini di quantità, certamente non in 

termini di qualità.

È ovvio che la progettazione in zona si-

smica, riguardante quindi d’ora in avan-

ti qualsiasi intervento di carattere strut-

turale, comporta per il professionista un 

maggior impegno essendo necessario il 

ricorso a operazioni di calcolo più at-

tente e complesse di quelle normalmen-

te utilizzate in passato. Ma questa nuo-

va situazione non ha cambiato nulla ri-

spetto alla situazione precedente, stante 

il fatto che il Geometra, come sopra ac-

cennato, era già abilitato ad operare nel-

le zone dichiarate sismiche.

Se poi le problematiche da affrontare ri-

guardanti la statica del progetto presen-

tano diffi coltà superiori alla normale pre-

parazione tecnico-scientifi ca del profes-

sionista, va ricordato che, nel caso in cui 

il Geometra rediga il solo progetto ar-

chitettonico come previsto dall’articolo 

11 della Legge 144/1949 che nella fat-

tispecie non prevede alcun limite quan-

titativo, la collaborazione professionale 

con architetti o ingegneri è pienamen-

te legittima tanto più che tale principio 

è stato più volte ribadito, anche recen-

temente, dal Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale.
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Sull’argomento si è espresso anche 
il Consiglio Nazionale dei Geometri
Il 15 dicembre 2005, rispondendo all’ennesima provocazione conseguente
alla famosa ordinanza di Latina n. 320/2005, il Consiglio Nazionale ha emesso 
una circolare in materia esplicitando tutti i concetti fondamentali che sostengono, 
anche legalmente, la valenza delle argomentazioni a supporto delle nostre 
competenze professionali in edilizia

Competenze professionali
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Geometri al corso in materia antisismica
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Contenuti minimi del Fascicolo
Tecnico di manutenzione
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Una volta individuate le macro catego-

rie come non esaustivamente riportate 

nell’articolo precedente che richiedono 

la manutenzione, si procederà successi-

vamente ad individuare, analizzare e va-

lutare i rischi per trovare ed applicare le 

misure preventive che necessitano alla 

realizzazione degli interventi manuten-

tivi secondo il seguente schema:

Rischi e misure preventive

1)  individuazione delle manutenzioni 

preventive programmate o a segui-

to di guasti

2)  indicazione degli interventi per sin-

gola manutenzione

3)  valutazione dei rischi associati ad ogni 

intervento manutentivo e/o di ripa-

razione

4)  indicazione delle misure preventive e 

protettive ( ascensori, passerelle, pon-

ti sospesi, attacchi per le funi di soste-

gno dei sistemi anticaduta, predispo-

sizione di attacchi per i ponteggi fi ssi, 

ponteggi mobili, approvvigionamento 

energia...) da realizzare durante l’ese-

cuzione dell’opera o già previste

5)  indicazione delle ulteriori misure 

Terza parte

Operazioni di manutenzione su una copertura con sottocoppo in eternit

geom. Antonio Tieghi
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ti addetti alle manutenzioni dovran-

no adottare.

Per la valutazione dei rischi si potrà util-

mente far riferimento alla procedura di 

seguito riportata utilizzando la metodo-

logia CEE:

1)  Individuazione iniziale dei pericoli 

potenziali, mediante la raccolta del-

le informazioni: ambientali, mansio-

ni, sostanze utilizzate, esposti, espe-

rienze precedenti

2)  Individuazione dei pericoli oggetto di 

approfondimento

3)  Individuazione dei lavoratori esposti

4)  Valutazione dei rischi (probabilità di 

danno/gravità del danno), se le ade-

guate misure di prevenzione sono no-

te, si procede con la loro iscrizione 

nel fascicolo

5)  Se le misure di prevenzione da adot-

tarsi non sono note, si prosegue con 

la ricerca di misure di prevenzione in-

tegrative o alternative per l’abbassa-

mento ed il controllo del rischio (mi-

sure tecniche, organizzative, sanitarie, 

formazione ed informazione)

6)  Infi ne si procede alla registrazione del-

la valutazione e pianifi cazione tempo-

rale del programma di attuazione delle 

misure di prevenzione individuate.

Nel documento non è necessario docu-

mentare il processo valutativo, ma ripor-

tare per ogni tipologia di lavoro di manu-

tenzione, la periodicità, i rischi e le mi-

sure preventive e protettive in esercizio 

e quelle di supporto, per ogni punto ri-

tenuto critico.

Una delle componenti fondamentali del 

procedimento, su esposto, è l’elemento 

di frequenza dell’intervento di manuten-

zione, che va ad incidere sull’elemento 

probabilistico dell’evento, pertanto si do-

vranno prendere in considerazione con 
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diversi livelli di attenzione i problemi re-

lativi in particolare a:

–  l'accesso alle coperture ed in partico-

lare i percorsi di circolazione perma-

nenti per gli interventi manutentivi 

frequenti;

–  gli elementi che facilitano la manuten-

zione delle facciate, in particolare quel-

li che consentono l'ancoraggio stabile 

di impalcature o di navicelle;

–  i punti di ancoraggio per le protezio-

ni collettive ed individuali a protezio-

ne delle cadute dell’alto, in particola-

re sulle coperture;

–  gli elementi che consentono di esegui-

re con sicurezza lavori interni quando 

esiste il pericolo di caduta dall'alto, co-

me il ripristino delle fi niture di grandi 

ambienti (palestre, teatri, auditorium, 

hall di alberghi, ...) e la manutenzione 

delle diramazioni degli impianti tec-

nologici che corrono in parti alte del-

l'edifi cio;

–  gli accessi per l'ispezione e la manuten-

zione delle canalizzazioni che corrono 

entro intercapedini e in genere nei lo-

cali tecnologici;

–  le macchine, le attrezzature, i materiali 

da utilizzare per la manutenzione an-

che con riferimento alle modalità di 

trasporto e di stazionamento;

–  l’approvvigionamento di energia elet-

trica;

–  l’utilizzo di eventuali sostanze o pre-

parati pericolosi;

–  le eventuali interferenze con altri la-

vori o con utilizzo dell’edifi cio da par-

te di terzi.

Ovviamente parte importante, nella de-

fi nizione dei tempi e degli aspetti di ma-

nutenzione programmata e non, ed an-

che della conseguente valutazione dei 

rischi, sono gli aspetti di progettazione 

che a seconda delle scelte fatte, defi ni-

scono sia i tempi che anche i rischi, pre-

senti, nelle varie operazioni.

Straordinaria manutenzione su un edifi cio storico
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Espropri

Tassabilità dell’indennità in materia 
di espropriazioni
di Giovanni Pietro Biasatti

La legge fi nanziaria 
2006 regolamenta fi -
scalmente la tassa-
zione dell’indennità 
di espropriazione, di 
cui all’art. 35 del te-
sto unico degli espro-
pri, stabilendo che è 

tassabile l’indennità di occupazione solo se 
riferita a terreni ricadenti nelle zone omo-
genee di tipo A, B, C, e D degli strumenti 
urbanistici.

Il comma 444 della legge n. 226 del 23 di-
cembre 2005 (G.U. 302, del 29.12.2005, 
s.o. 211) “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 
(legge fi nanziaria 2006) ha dato una rispo-
sta defi nitiva sulla tassabilità dell’indenni-
tà di occupazione in materia di espropria-
zioni per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 
n. 327 dell’8 giugno 2001, come modifi ca-
to dal D.Lgs n. 302 del 27 dicembre 2002, 
stabilendo che è tassabile l’indennità di oc-
cupazione solo se riferita a terreni ricaden-
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ti nelle zone omogenee di tipo A, B, C, e D 
degli strumenti urbanistici.
Esso infatti così recita «L’articolo 35, comma 
6, del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazio-
ne per pubblica utilità, di cui al decreto del 
Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 
327, deve intendersi nel senso che le indenni-
tà di occupazione costituiscono reddito impo-
nibile e concorrono alla formazione dei red-
diti diversi se riferite a terreni ricadenti nel-
le zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come 
defi nite dagli strumenti urbanistici».

Il regime fi scale
Il regime fi scale dell’indennità di espropria-
zione, già in vigore con la norma prevista 
dall’art. 11, comma 5 – 8 e 10, della legge 
n. 413 del 30 dicembre 1991, viene ora ar-
ricchito dall’interpretazione autentica con-
tenuta nella Finanziaria 2006
In sintesi, se le somme sono percepite da 
soggetti che non esercitano imprese com-
merciali, sono plusvalenze tassabili le inden-
nità derivanti dall’espropriazione di terreni 
destinati ad opere pubbliche e a interven-
ti di edilizia residenziale pubblica ed eco-
nomica all’interno delle zone omogenee di 
tipo A, B, C e D come defi nite dagli stru-
menti urbanistici generali dei comuni.
Restano esclusi, pertanto, i terreni desti-
nati ad uso agricolo, vale a dire le parti del 
territorio che ricadono nella zona omoge-
nea E, e quelli che ricadono in parti del 
territorio destinate ad attrezzature e im-
pianti di interesse generale, ossia in zona 
omogenea F.
La classifi cazione urbanistica e la deter-
minazione del valore del bene deve esse-
re riferita alla situazione al momento del-
l’accordo di cessione o alla data di emis-
sione del decreto di esproprio, come pre-
visto, in linea generale, dall’art. 32 del T.U. 
sugli espropri.
Nella fattispecie le somme concorrono alla 
determinazione dei cosi detti “redditi diver-
si” di cui all’art. 81, comma 1, lett. b) ultima 
parte del D.P.R. 917 del 22.12.1986.

Sistema di tassazione
Il sistema di tassazione, che è obbligato-
rio, prevede che la tassazione sia opera-
ta alla fonte a titolo di ritenuta d’imposta. 
Essa va effettuata all’atto del pagamento 
della somma all’espropriato, mediante ap-
plicazione da parte dell’espropriante, nel-
la sua veste di sostituto d’imposta, di una 
ritenuta del 20%.

Indennità di esproprio tassate
Le indennità di esproprio interessate alla 
gabella sono quelle collegate alla procedu-
ra espropriativa di cui al T.U. n. 327/2001, 
in particolare:
-  il corrispettivo di cessione volontaria 

del bene espropriato; si tratta delle som-
me che il proprietario percepisce a se-
guito della sottoscrizione dell’atto di ces-
sione del bene con il soggetto benefi cia-
rio dell’espropriazione (art. 45 T.U. n. 
327/2001);

-  risarcimento del danno: nel caso di ac-
quisizione coattiva di un bene immobi-
le utilizzato per scopi di interesse pub-
blico in assenza di un valido ed effi cace 
provvedimento di esproprio o dichiara-
tivo della pubblica utilità (art. 43 T.U. n. 
327/2001) oppure per acquisizioni sen-
za titolo anteriori al 30 settembre 1996 
(art. 45 T.U. n. 327/2001);

-  l’indennità di occupazione sia quella an-
ticipata del bene preordinato all’esproprio 
(art. 22-bis T.U. n. 327/2001), sia di quel-
la per le occupazioni temporanee neces-
sarie per l’esecuzione dei lavori (art. 49 
T.U. n. 327/2001).

Zone urbanistiche dei terreni
I terreni interessati alla procedura espro-
priativa devono ricadere nelle seguenti zone 
omogenee di cui al D.M. 1444 del 2 apri-
le 1968, come: 
-  zona A, che comprende le parti del terri-

torio comunale interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico, ar-
tistico e di particolare pregio ambienta-
le o da porzioni di essi, comprese le aree 
circostanti, che possono considerarsi par-
te integrante, per tali caratteristiche, de-
gli agglomerati stessi;

-  zona B, che riguarda le parti del territorio 
totalmente o parzialmente edifi cate, diver-
se dalle zone A, in cui la superfi cie coper-
ta degli edifi ci esistenti non sia inferiore al 
12,5% (un ottavo) della superfi cie fondia-
ria della zona e nelle quali la densità terri-
toriale sia superiore a 1,5 mc/mq;

-  zona C, che è quella in cui ricadono 
le parti del territorio destinate a nuo-
vi complessi insediativi, che risultano 
inedifi cate o nelle quali l’edifi cazione 
preesistente non raggiunga i limiti di su-
perfi cie e densità di cui alla preceden-
te lettera B);

-  zona D, che comprende le parti del terri-
torio destinate a nuovi insediamenti per 
impianti industriali o a essi assimilati.
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I semafori acustici

Altro elemento importantissimo per la 

sicurezza dei ciechi è l’aggiunta a tutti 

gli impianti semaforici nuovi o di sosti-

tuzione del segnalatore acustico, espres-

samente imposto dall’art. 6.4 del D.P.R. 

citato, con attivazione a richiesta, me-

diante pressione di un apposito pulsan-

te, e con le caratteristiche tecniche sta-

bilite dal Comitato Elettrotecnico Italia-

no (norma CEI 214-7).

L’attivazione del suono soltanto dietro ri-

chiesta si rende necessaria per evitare un 

inutile inquinamento acustico e le conse-

guenti proteste degli abitanti delle case 

limitrofe che giustamente mal tollerano 

il suono ripetuto ad ogni accensione del 

verde semaforico, quando poi si accorgo-

no che i ciechi che ne usufruiscono sono 

pochi nell’arco della giornata. L’attivazio-

ne del segnale acustico mediante teleco-

mando può essere ammessa soltanto in 

aggiunta a quella mediante la pressione 

del pulsante posto sul palo semaforico, 

dato che altrimenti i ciechi provenien-

ti da altre località non potrebbero avva-

lersi del semaforo acustico. La posizione 

del palo semaforico e quindi del relativo 

pulsante sarà individuata dal non veden-

te mediante una striscia di canaletti che 

sbarrano il marciapiede e lo conducono 

in prossimità del palo stesso. Deve esse-

re previsto l’uso del telecomando, esclu-

sivamente a raggi infrarossi,(onde evita-

re un ulteriore ed inutile inquinamento 

di elettrosmog) allo scopo di evitare al 

non vedente la ricerca del pulsante che, 

essendo posato all’esterno è spesso in-

crostato da impurità che è possibile evi-

tare con detto strumento. Si ritiene al-

tresì importante detto ausilio, in quan-

to, essendo lo stesso direzionabile sul se-

maforo dall’altra parte della strada, co-

stituisce un indicatore di direzione, da-

to che il segnale acustico non può esse-

re udito sino alla meta.

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

Edilizia

Particolare di segnalatore acustico, con attivazione 
a richiesta, installato su palo semaforico

Seconda parte
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Accessibilità
dei mezzi di trasporto

L’indipendente mobilità dei disabili visivi 

è legata anche all’accessibilità dei mezzi 

pubblici di trasporto. Anche qui i proble-

mi non sorgono per i gradini più o meno 

alti, ma per la mancanza di adeguate in-

formazioni. Per supplire a ciò sono ne-

cessari alcuni interventi specifi ci:

-  I mezzi pubblici di trasporto devono es-

sere dotati di sistemi vocali udibili me-

diante la pressione di un pulsante, po-

sto in una zona ben defi nita del mezzo 

pubblico e tramite un telecomando in 

dotazione al disabile visivo, che infor-

mino i passeggeri del nome della ferma-

ta successiva. La stessa possibilità de-

ve essere possibile con i suddetti ausi-

li posti sul palo della fermata e trami-

te lo stesso telecomando. Va da sé che 

tali avvisi sono utili a tutti e in parti-

colare ai forestieri.

-  Sui paletti che indicano le fermate dei 

mezzi di trasporto vanno apposte (a mi-

sura d’uomo) targhette con caratteri in-

granditi a lettura facilitata per gli ipo-

vedenti e un pulsante che comunichi 

a voce i numeri e le destinazioni delle 

varie linee. Anche in questo caso deve 

essere compatibile il telecomando uti-

lizzato per la deambulazione autono-

ma urbana.

Semaforo acustico con segnalatore
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-  I cartelli con il numero della linea de-

vono essere posti sulla fi ancata del mez-

zo, ad altezza d’uomo, e adottare dei 

caratteri che, per tipo e grandezza di 

font e per contrasto con lo sfondo, sia-

no ben leggibili anche dagli ipoveden-

ti, oltre ad essere accessibile tramite il 

solito telecomando.

L’illuminazione di questi cartelli deve es-

sere tale da evitare l’abbagliamento.

-  Qualora sulle apposite paline siano in-

stallati dei cartelli con display visivo a 

messaggio variabile, le regole dell’ac-

cessibilità richiedono che il messaggio 

sia pronunciato anche a voce, median-

te una sintesi vocale, da attivarsi die-

tro pressione di un apposito tasto e con 

un telecomando, sempre per evitare un 

inutile inquinamento acustico.

Mezzi di trasporto verticale

Per superare dislivelli di quota, i disabi-

li visivi possono utilizzare indifferente-

mente scale fi sse, scale mobili o ascen-

sori. Quando questi diversi mezzi siano 

presenti nella stessa struttura, sarà spes-

so preferibile indirizzarli verso le scale 

fi sse e mobili anziché verso gli ascenso-

ri, sia per il disagio che può provocare 

in chi non vede, soprattutto se di sesso 

femminile, il trovarsi in un luogo chiuso 

e ristretto senza sapere in compagnia di 

chi si trova, ma anche perché, come ac-

cade nelle stazioni delle metropolitane, 

sovente vi è un solo ascensore, mentre 

esistono diverse scale mobili per le di-

verse uscite, con conseguente possibili-

tà di scegliere l’uscita più idonea in rela-

zione alla direzione da prendere succes-

sivamente, evitando così attraversamen-

ti di strade spesso pericolose.

Per le scale mobili non esistono partico-

lari requisiti di accessibilità: è suffi ciente 

che il percorso tattile conduca ad esse e 

che il loro inizio sia segnalato con il se-

gnale tattile a terra. Un cieco che è abi-

tuato a muoversi da solo è sicuramente 

in grado di individuare anche il senso di 

funzionamento della scala mobile, dato 

che prima di salire appoggerà una mano 

sul mancorrente mobile.

Per gli ascensori, invece, esiste una serie 

di requisiti di accessibilità per i disabili 

visivi, alcuni dei quali sono comunque 

molto utili a tutti:

1.  La pulsantiera deve essere contrasse-

gnata con numeri e lettere in brail-

le e in caratteri ingranditi e a rilievo 

per gli ipovedenti e per i non veden-

ti che non conoscono il braille. Ancor 

meglio se all’interno del pulsante vi è 

un trasmettitore ad infrarossi, per es-

sere individuato con precisione dal-

l’utente disabile visivo, senza costrin-

gerlo a toccare il muro (magari spor-

co) circostante.

2.  Il pulsante esterno deve prenotare la 

chiamata anche se l’ascensore è in mo-

vimento (perché un cieco non può 

vedere la luce spia). Deve altresì co-

municare a voce in che piano si trova 

al momento della prenotazione del-

l’ascensore, tramite il sensore ad rag-

gi infrarossi.

3.  Deve essere previsto l’annuncio voca-

le del numero o della denominazione 

del piano raggiunto, con l’eventuale ag-

giunta di altre indicazioni sui servizi 

presenti a quel piano, anch’esso trami-

te il sistema informativo ad infrarossi, 

quindi con apposito pulsante ed acces-

sibile tramite il telecomando.

4.  All’esterno dell’ascensore, in prossimi-

tà del pulsante di chiamata e ad un’al-

tezza compresa fra cm 140 e 170, de-

ve essere applicata una targa tattile e 

visiva che informi sulle destinazioni 

o sui servizi che si raggiungono ai va-



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

6/
20

06

30

ri livelli, come sopra accessibile con il 

pulsante ed il telecomando.

5.  Tutte le indicazioni sopra previste de-

vono essere scritte in braille, in carat-

teri visivi ingranditi e con contrasto 

di luminanza rispetto al fondo e in ri-

lievo. Le lettere a rilievo devono ave-

re uno spessore costante e dimensio-

ni idonee per l’esplorazione aptica, in 

conformità con la norma UNI 8207 

sulla segnaletica grafi ca.

6.  All’interno della cabina deve essere 

presente un citofono per comunica-

zioni di emergenza con il personale 

di sorveglianza.

7.  La cabina deve essere dotata di un’il-

luminazione adeguata.

8.  Nei luoghi nei quali transitano abi-

tualmente stranieri sarebbe auspicabi-

le che le scritte e gli avvisi vocali fos-

sero espressi anche in inglese.

9.  Nei luoghi di grande transito, se pos-

sibile, per ragioni di sicurezza, vali-

de per chiunque, ma particolarmente 

importanti per i disabili visivi, la ca-

bina dovrebbe essere controllata me-

diante un impianto di televisione a cir-

cuito chiuso.

CONVEGNO SULL’ISOLAMENTO ACUSTICO

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Gorizia ha dato il patrocinio 
alla ISOSISTEM di Ponte di Piave (TV) per lʼorganizzazione di un con-
vegno sullʼisolamento acustico che si terrà a Gorizia presso la sala del 
Kulturni Center Loijze Bratuz il giorno 23 giugno. Tutte le informazioni 
del caso possono essere recepite presso la segreteria del Collegio.
Il programma dellʼincontro prevede la trattazione degli argomenti re-
lativi a:
•  “ il suono e la sua propagazione”,
•  “ il livello sonoro”,
•  “la normativa e il DPCM del 05.12.97”,
•  “lʼisolamento acustico negli edifi ci e le problematiche di cantiere”.

Pulsantiera di ascensore dotata di numeri in braille e caratteri visivi ingranditi e a rilievo





I Geometri Consulenti Tecnici d’Uffi -

cio, iscritti presso il Tribunale di Gori-

zia, si sono trovati nella sede Collegia-

le per dar vita ad un incontro dibattito 

mirato all’analisi del verbale d’udien-

za per le esecuzioni immobiliari dispo-

sto dal Presidente del Tribunale stesso. 

Scopo prefi sso il chiarimento e l’inter-

pretazione a livello unitario delle nuo-

ve procedure esecutive. Si sono analiz-

zati gli aspetti che hanno differenzia-

to le usuali procedure ed in particola-

re c’è stato un signifi cativo approfon-

dimento dei nuovi compiti del C.T.U. 

inerenti i seguenti punti:

•  Verifi ca, prima di ogni altra attività, 

della completezza della documen-

tazione di cui all’art. 567, 2°comma 

del C.P.C.

•  Procedura, senza alcuna ulteriore or-

dinanza, all’esecuzione delle neces-

sarie variazioni per l’aggiornamento 

Catastale e Tavolare.

•  Indicazione della conformità urba-

nistica con specifi ca degli eventua-

li abusi riscontrati e delle sanatorie 

possibili od avvenute in base ai di-

sposti di legge

•  Invio, alle parti interessate, del pro-

prio elaborato peritale almeno qua-

rantacinque giorni prima dell’udien-

za fi ssata ed assegnazione alle stesse 

di un termine non superiore a quin-

dici giorni per il deposito di osserva-

zioni all’elaborato.

•  Redazione adeguata e dettagliata de-

scrizione del bene contenente la com-

piuta indicazione dei dati Tavolari e 

Catastali per la successiva allegazio-

ne all’ordinanza di vendita ed al de-

creto di trasferimento.

L’incontro è stato recepito dai più 

in maniera estremamente positiva in 

quanto l’obiettivo di dare una inter-

pretazione unitaria alla tematica è sta-

to raggiunto. 

A conclusione mi sento di ringraziare 

Tommaso Scocco e Antonio Lippi che, 

forse perché interessati al problema 

specifi co ma soprattutto perché molto 

vicini alla Categoria, si sono adoperati 

per la riuscita di questo incontro.

Il C.T.U. nelle esecuzioni immobiliari
I Geometri del Collegio di Gorizia approfondiscono le tematiche correlate alle 
consulenze tecniche d’uffi cio
di Pier Giuseppe Sera
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Il collegamento 

con la scuola non 

deve mancare an-

zi, dev’essere uno 

di quei contat-

ti che necessita di 

un’attenzione particolare da parte no-

stra. Per tal motivo assieme alla collega 

Nicla Manetti, vista la nostra funzione di 

coordinatrici della Commissione Scuola, 

abbiamo fatto visita all’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “G. Mar-

chetti” di Gemona del Friuli e all’Istitu-

to Tecnico Commerciale e per Geome-

tri “A. Manzini” di San Daniele del Friu-

li nelle giornate di martedì 23 e giove-

dì 25 maggio.

I docenti che ci hanno accolto hanno tro-

vato il modo di ricavare uno spazio per 

il nosto intervento nonostante il perio-

do colmo di impegni per gli alunni dato 

l’approssimarsi degli esami.

Per merito di una richiesta di interven-

to del professor De Luca Giorgio, docen-

te al Marchetti, abbiamo avuto modo di 

parlare agli studenti di temi quali l’ope-

ra del Geometra all’epoca del terremoto 

del ‘76 e come si é evoluta la professione 

ad oggi a trent’anni dall’evento.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità 

di sentire dalla geometra Nicla Manetti, 

che ha vissuto professionalmente questa 

esperienza in prima persona, quali so-

no state le diffi coltà legate al particola-

re momento che si é dovuto affrontare. 

Diffi coltà ma anche soddisfazione e or-

goglio per aver contribuito alla ricostru-

zione dei nostri paesi:

“.... in una situazione di emergenza come 

quella del maggio del ‘76 di errori ne ab-

biamo fatti ma siamo stati anche in gra-

do di capire subito dove e come intervenire 

soprattutto, almeno per quanto mi riguar-

da, dopo aver messo da parte certi dettagli 

estetici a favore di soluzioni, magari meno 

gradevoli ma sicuramente effi caci per una 

corretta risposta sismica dell’edifi cio.

... attualmente , rispetto a trent’anni fa, la 

fi losofi a progettutale é più volta all’aspet-

to del recupero della struttura ma sopra-

tutto al mantenimento di quelle che sono 

le caratteristiche originarie delle costruzio-

ni esistenti, piuttosto che alla loro ricostru-

zione in cemento armato.”

Abbiamo poi parlato della bioedilizia, vi-

sto anche lo scambio culturale che la clas-

se del Marchetti ha avuto con il comune 

di Bovec nel quale gli interventi edilizi 

sono prevalentemente rivolti all’utilizzo 

di materiali bioecocompatibili.

Qui la materia si presta a numerose trat-

tazioni ma il mio intervento si é limita-

Il collegamento con la scuola non 
deve mancare
di Gloria Gobetti

Attività del Collegio di Udine
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to ad illustrare agli studenti l’antefatto, 

ovvero quanto previsto dall’accordo in-

ternazionale sull’ambiente denominato 

Protocollo di Kyoto del 1997, che ha por-

tato gli addetti ai lavori ad una valuta-

zione più frequente (se non ancora l’uti-

lizzo prevalente) di questa modalità co-

struttiva legata al risparmio energetico, 

al comfort abitativo, all’utilizzo di ener-

gie rinnovabili. Non di meno dev’essere 

tenuto presente il luogo nel quale il fab-

bricato si inserisce: l’esecuzione di un at-

tento studio sulle caratteristiche climati-

che, sull’esposizione solare ed altro, oltre 

che alle classiche indagini geologiche, for-

nisce ulteriori e importanti informazioni 

per la progettazione in bioarchitettura. 

Ho poi riferito loro quella che é l’espe-

rienza della Provincia di Bolzano e della 

loro “Casa Clima” che valuta l’effi cienza 

energetica di un edifi cio sulla base del-

le caratteristiche dei materiali costrutti-

vi che devono essere bioecocompatibili, 

dell’utilizzo di serramenti ed isolanti ad 

elevato potere isolante e di impianti che 

sfruttino l’energia rinnovabile.

Ritengo che sensibilizzare dei futuri Geo-

metri su questo argomento sia necessa-

rio per metterli a conoscenza sui benefi -

ci ecologici uniti a concreti risparmi eco-

nomici ed un maggior comfort e salubri-

tà dell’habitat, anche in vista della pros-

sima entrata in vigore della Certifi cazio-

ne Energetica degli edifi ci.

Chiusa la parentesi dedicata a questi ar-

gomenti che illustrano l’aspetto profes-

sionale del geometra, abbiamo rinnova-

to la disponibilità del Collegio nei con-

fronti di chi volesse intraprendere il pra-

ticantato e per i quali si provvederà alla 

ricerca di uno studio professionale dispo-

nibile ad accoglierli. E’ stato riferito agli 

studenti che un compito che ha assunto 

il Collegio é anche quello di organizza-

re, nei mesi precedenti l’esame di abili-

tazione, dei corsi di approfondimento di 

quelle che sono le materie di competen-

za del geometra a sostegno della prepa-

razione dei praticanti. Per coloro invece 

che scelgono di continuare gli studi, ab-

biamo ricordato che il Collegio ogni an-

no fi nanzia con 102.000,00 euro i corsi 

universitari per i geometri che intendono 

conseguire la laurea, dimostrando così la 

volontà di fornire anche quest’opportu-

nità alla Categoria e che quest’anno si é 

laureato il primo geometra.

Il nostro intervento si é concluso con il 

rinnovo dell’annuale Concorso per Stu-

denti delle classi Quinte degli Istituti 

Tecnici per Geometri che premia i mi-

gliori progetti elaborati, sia in forma sin-

gola che di gruppo. Questa simpatica e 

allettante iniziativa, visti i premi in pa-

lio, é promossa dal Collegio dei Geome-

tri della Provincia di Udine e dall’Asso-

ciazione dei Geometri della Provincia di 

Udine ed in collaborazione con gli Istitu-

ti Tecnici per Geometri “G.G. Marinoni” 

di Udine, “G. Marchetti” di Gemona del 

Friuli e “A.Manzini” di San Daniele del 

Friuli e da quest’anno anche dallo Stu-

dio INARCO di Udine che ha proposto 

di intitolare il 1° premio alla memoria 

del geometra Giuliano Moro.Alcuni studenti delle Classi 4ª e 5ª dell’Istituto per Geometri di San Daniele del Friuli
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Visto l’elevato numero dei colleghi ade-

renti, il corso di aggiornamento sulle ma-

terie antisismiche è stato diviso in tante 

sessioni. Attualmente è in corso la ter-

za. Il corso sulla normativa sismica (orga-

nizzato in base all’apposita convenzione 

tra il Consiglio Nazionale dei Geometri 

e il Consorzio Interuniversitario Reluis, 

con docenti dell’Ateneo Udinese) è fi na-

lizzato alla riqualifi cazione professiona-

le dei Geometri in relazione alle nuove 

esigenze imposte dalle norme.

Con la consistente partecipazione di tan-

ti colleghi si sono felicemente concluse 

le prime due sessioni e questo è per me 

certamente di buon auspicio per le pros-

sime. Ho partecipato a questa esperien-

za con entusiasmo e vivissimo interesse. 

Ho provato le emozioni evocate dal ri-

torno sui banchi di scuola, un richiamo 

dell’adolescenza, l’ansia ed il turbamen-

to degli esami, l’autentica soddisfazione 

per il superamento della prova e la pro-

mozione fi nale. Si ritorna a scuola, si, ma 

ad un livello inedito nella nostra espe-

rienza, per le modalità dell’insegnamen-

to, il fascino delle materie, in particolare 

quelle attinenti la geologia e la geotecni-

ca ed il livello dei docenti. Insomma sia-

mo arrivati all’Università condividendo, 

in qualche modo e per qualche tempo, 

il percorso obbligatorio per le nuove ge-

Corso di aggiornamento sulla 
normativa e la progettazione 
antisismica
Una profi cua ed emozionante iniziativa di riqualifi cazione professionale
del Geometra
di Nicla Manetti
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nerazioni che vorranno intraprendere la 

nostra attività; un elemento di saldatura 

con il passato ed un ponte verso il futu-

ro della nostra professione.

A tutto questo, che non è poco, si aggiun-

ge il piacere di ritrovarsi con i colleghi 

in un contesto che favorisce lo scambio 

di idee ed esalta la possibilità di stabili-

re e consolidare i rapporti nelle amicizie 

e collaborazioni. I corsi hanno la dura-

ta di 60 ore e si svolgono il venerdì per 

l’intera giornata ed il sabato nella sola 

mattinata, per 5 settimane; certamen-

te si tratta di un notevole peso che con-

diziona in qualche maniera gli impegni 

professionali e familiari di ognuno di noi, 

tale peso è però ben compensato. Infat-

ti, con questo corso acquisiamo enormi 

vantaggi nel consolidamento delle com-

petenze, nell’acquisizione di nuove co-

noscenze e soprattutto nell’ampliamento 

della nostra cultura professionale. L’ag-

giornamento diviene sempre più una ne-

cessità e costituisce un permanente do-

vere per tutti i liberi professionisti. Invi-

to caldamente quindi i colleghi ad ade-

rire numerosi con entusiastico impegno 

a tale profi qua iniziativa augurando lo-

ro, di cuore: BUON LAVORO!

La prima sessione del corso è iniziato il 

24 febbraio 2006 e vi hanno aderito 70 

colleghi

La seconda sessione del corso è inizia-

ta il 7 aprile 2006 e vi hanno aderito 

74 colleghi

La terza sessione del corso è iniziata il 

26 maggio 2006 e vi hanno aderito 70 

colleghi

Visto le numerose adesioni si prospetta 

la necessità di organizzare ulteriori ses-

sioni del corso che sicuramente avranno 

inizio dopo le ferie estive.

Le docenze e gli argomenti del corso so-

no i seguenti:

•  Elementi di meccanica delle strutture 

(ingg. Pitacco e Angeli)

•  Elementi di geotecnica (prof. Meriggi)

•  Stati limite ultimi e di esercizio (ing. 

Gubana)

•  Comportamento sismico delle strutture 

nelle nuove costruzioni (prof. Russo)

•  Comportamento sismico delle struttu-

re nelle costruzioni esistenti (prof. So-

race e ing. Venir).

L’esame fi nale, per l’ottenimento di ap-

posito attestato, consiste in una prova 

scritta di 15 domande che vertono sul 

programma svolto. L’esame orale verifi -

ca se il candidato ha correttamente ap-

preso le nozioni impartite.
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I Geometri che partecipano alla 3a sessione del corso
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