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Di questi tempi, prima, durante e dopo 

le ferie, non si è fatto altro che parlare 

del decreto Bersani/Visco e delle gravi 

ripercussioni di quel dispositivo, che si 

proiettano minacciose (tra le altre) an-

che sulla nostra attività lavorativa.

Naturalmente, chi si sente colpito ed of-

feso dai provvedimenti governativi, ha 

tutto il diritto di fare le proprie rimo-

stranze e io credo, del tutto legittima-

mente, ha anche il dovere di cercare di 

convincere gli attuali governanti che nel 

loro comportamento nei nostri confron-

ti, c’è qualcosa che non va. C’è quasi una 

malcelata voglia di castigarci, avendo sco-

perto che noi siamo la causa di gran par-

te dei mali della società italiana.

Altrettanto naturalmente però, dobbia-

mo con serenità ed onestà prendere atto 

che la moderna società non può più sop-

portare, da una parte, il mantenimento 

di privilegi di qualunque genere a favo-

re di una o più categorie protette e men 

che meno, dall’altra, può restare inerme 

davanti al cronico e diffuso sistema eco-

nomico basato sull’evasione fi scale.

Facendo parte, noi liberi professionisti, 

di organizzazioni storicamente prive di 

forza contrattuale proprio per defi nizio-

ne, non avendo (contrariamente a quan-

to sbandierano i nostri denigratori) una 

corporatività in grado di sostenere ed or-

ganizzare resistenze o forme di protesta 

credibili e convincenti, ci troviamo in-

spiegabilmente in balia degli eventi.

Le risoluzioni della politica e gli obiettivi 

di un governo, dell’attuale, del precedente 

e del futuro, ci trovano sempre spiazzati 

ed impreparati, tanto che molto spesso 

ci siamo accorti di essere in ritardo e di 

aver perso delle occasioni storiche.

Quando qualcuno ci proponeva di dare 

un limite alle nostre competenze in ma-

teria di edilizia, abbiamo sempre rifi uta-

to sdegnosamente: tre piani fuori terra? 

giammai, noi ne facciamo più di cinque! 

tremila metri cubi? neanche a parlarne, 

noi ne facciamo diecimila! E così via, fi no 

ad arrivare alle proposte di riforma del-

le professioni e dell’ordinamento scola-

stico (Proposte Mirone, Vietti, Vietti bis, 

Siliquini, Castelli e così via).

Assieme (ad onor del vero) anche agli al-

tri ordini professionali, non abbiamo mai 

avuto l’umiltà di fare un mezzo passo in-

dietro e prenderci, con convinzione, ciò 

che la politica, di volta in volta, ci pro-

poneva e ci offriva.

Ora, forse complice l’estremismo di cer-

te componenti dell’attuale maggioranza, 

ci troviamo di fronte a qualcuno che cer-

ca di cambiarci le carte in tavola defi ni-

Le regole, vecchie o nuove che siano,
vanno rispettate
Di fronte alle decisioni del governo sembriamo impreparati, ma una rifl essione
sul nostro modo di essere ci aiuta a non aver nulla da temere
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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tivamente e cerca di decidere anche per 

le nostre indecisioni.

E noi che probabilmente abbiamo liti-

gato per anni sulle virgole e sugli aspetti 

meno profondi delle riforme che ci in-

teressavano, con il chiaro intento di pre-

tendere l’impossibile proprio per con-

servare quello che c’era e con la nasco-

sta volontà di fare tanto rumore per non 

cambiare proprio nulla, oggi ci sentiamo 

spaesati, delusi ed inermi davanti al de-

cisionismo dell’esecutivo.

Presi dalla paura che possa succederci in 

qualunque momento qualcosa di peggio 

di ciò che sta già accadendo, oggi siamo 

tutti disposti ad accettare qualunque co-

sa pur di sopravvivere.

Abbiamo organizzato delle manifestazio-

ni a livello nazionale su pressione della 

base, ma la base stessa non ha avuto tem-

po o forse voglia di perdere una giorna-

ta del proprio prezioso lavoro per par-

teciparvi.

Abbiamo protestato per l’abolizione del-

le tariffe professionali minime e molti di 

noi ci dicono che non è un grosso pro-

blema, poiché le tariffe minime vengo-

no spesso disattese.

Verrebbe da pensare che alla nostra base 

non interessi nulla delle attività di verti-

ce, delle strategie complessive della ca-

tegoria e più in generale della politica 

di categoria.

In realtà i liberi professionisti sono da 

sempre impegnati a tutelare gli interes-

si dei propri clienti, tanto che, inconscia-

mente, hanno deciso a priori di privilegia-

re questi rispetto a quelli personali.

Ma non è così semplicistica la nostra real-

tà. I liberi professionisti vivono una realtà 

di vita del tutto particolare ed hanno un 

bel dire i giornali fi logovernativi (quasi 

tutti) che l’evasione va ricercata nel la-

voro autonomo.

Mia moglie che ha un lavoro da dipen-

dente, ancora oggi, dopo tanti anni, non 

riesce a capire perché suo marito geo-

metra vada via da casa presto e ritorni a 

casa tardi, trascorra tanto tempo in stu-

dio o fuori, impegnato con il lavoro sen-

za limiti e senza orari, ma i soldi che rie-

sce a portare a casa siano sempre pochi 



o comunque sproporzionatamente pochi 

rispetto all’impegno ed al tempo speso 

per ottenerlo.

E credo che come me, tanti colleghi pro-

vino questo sentimento di disagio. Il dan-

no si tramuta in beffa, poi, davanti alla 

pubblicazione delle graduatorie che ci 

vedono nella lista nera degli evasori o 

quando il commercialista scrupoloso ci 

comunica la mancata congruità della no-

stra denuncia dei redditi con gli studi di 

settore: non possiamo che sentirci iner-

mi, offesi ed indignati.

Il “povero” collega, invece, che lavora “af-

fannosamente” dalle otto o forse dalle 

nove del mattino, fi no alle quattordici 

alle dipendenze del Catasto, del Comu-

ne, della Regione o chissà ancora di qua-

le ente pubblico, invece di fare i compiti 

con i suoi fi gli o tagliare l’erba nel giar-

dinetto di casa o di leggersi un libro in 

poltrona, corre nel pomeriggio a fare un 

rilievo, un progetto, una stima o anche 

solo una consulenza, magari con l’appor-

to delle strutture e dei mezzi dell’Am-

ministrazione per la quale lavora da di-

pendente.

Avrà provato questo collega un qualche 

disagio morale?

Sarà congrua la sua dichiarazione dei red-

diti? Avrà applicato le tariffe minime per 

farsi pagare? Avrà emesso la regolare fat-

tura? Avrà pagato l’IVA e la ritenuta d’ac-

conto? Avrà pagato l’affi tto dello studio, 

le spese correnti di luce, telefono, acqua, 

pulizie, riscaldamento, canoni di manu-

tenzione delle macchine e quant’altro di 

nostra quotidiana competenza?

Nessun giornale ce lo spiegherà mai, ma 

intanto tutti i giornali si chiedono ironi-

camente: perchè se il fi oraio, il pesciven-

dolo, il tassista, l’ambulante, il pasticce-

re o il geometra guadagnano così poco 

come dichiarano, non cambiano lavo-

ro? Per andare a fare quale lavoro, forse 

quello del giornalista? Ci sono posti li-

beri per tutti?

Purtroppo, come capite bene, le strate-

gie governative nei confronti del lavoro 

autonomo oggi ci mettono gli uni con-

tro gli altri nel gridare “il mio vicino è 

più cattivo di me” o nel fare la spia; ed è 

proprio ciò che non dobbiamo fare, pe-

na la nostra autodistruzione.

Se vogliono mandarci la Guardia di Fi-

nanza negli Studi professionali, la man-

dino pure. Avremo piacere di spiegare 

come si svolge la nostra giornata, co-

me si svolgono i nostri incarichi, co-

me molto facilmente non ci paghino i 

nostri clienti e cosa ci dicono le nostre 

mogli davanti al mutuo da pagare, dei 

libri scolastici da acquistare, dalla bor-

sa della spesa che si fa sempre più pic-

cola e così via.

Noi amiamo il nostro lavoro, chiediamo 

soltanto che ce lo lascino fare essendo, 

come sempre, pronti a rispettare tutte le 

regole necessarie.
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In questi ultimi mesi si è molto parlato di 

come, le norme legislative del “pacchetto 

Bersani” (legge n° 248 dd. 04.08.2006), 

abbiano modificato la concezione stessa 

della prestazione professionale.

Indubbiamente le disposizioni, conte-

nute in poche righe, vanno a scardinare 

principi inalterati da oltre 50 anni e che, 

i più, ritenevano immutabili.

Nella realtà, fra quelli di noi che da tem-

po s’interessano di tariffe e seguono a li-

vello nazionale i lavori dei Comitati e 

Gruppi di Lavoro del Consiglio Nazio-

nale, tutto ciò era atteso anche se, for-

se, non in modo così repentino e, certa-

mente, attuato in una forma discutibile 

perché imposta con Decreto Legge sen-

za alcuna preventiva concertazione con 

le parti interessate.

La necessità di adeguarsi alle norme eu-

ropee è indiscutibile in un processo d’ar-

monizzazione ma, tutto ciò, non può pre-

scindere dal fatto che il prodotto professio-

nale non può essere paragonabile al pro-

dotto industriale/artigianale. Questo per 

il semplice fatto che, lo stesso, non è il 

frutto di una trasformazione di semplici 

materie grezze in un prodotto finito, ma 

è la sintesi di un processo produttivo che 

ha sia come materia prima sia come pro-

dotto finito il contenuto intellettuale.

Il principio della libera concorrenza nel-

la nostra società è sicuramente corretto, 

ma ciò non deve assolutamente essere 

solamente finalizzato all’ottenimento di 

una prestazione a basso costo ma va, si-

curamente, agganciato ad un altro fon-

damentale principio che è la prestazio-

ne di qualità.

Purtroppo tale aspetto non è stato mi-

nimamente trattato nel “pacchetto Ber-

sani” e, questo, è sicuramente l’aspetto 

più limitativo delle nuove norme per 

quanto concerne la trattazione delle li-

bere professioni.

Volendo creare un parallelo con il mon-

do della produzione artigianale/indu-

striale, è come se in un bene cercassi-

mo solo il suo prezzo senza guardare 

alla qualità, al design o al valore intrin-

seco; pensare ciò significherebbe consi-

derare tutti noi consumatori finali come 

degli imbecilli.

Questa lunga ma doverosa premessa so-

lo per introdurre il concetto che le tariffe 

professionali non sono da considerarsi su-

perate, semmai devono essere il mezzo 

fornitoci per esercitare una professione 

in un contesto più maturo e moderno 

ove l’elemento di valutazione del pro-

prio operato deve obbligatoriamente es-

sere ancorato alla qualità.

Un giusto prezzo
per un’indispensabile qualità
di Elio Miani

Elio Miani

Tariffa professionale
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La qualità non è un elemento astratto 

ma può essere chiaramente codificato 

e certificato secondo precise norme di 

riferimento che per l’attività professio-

nale sono comprese nella Norma Euro-

pea EN 45013 (“Criteri generali per gli 

organismi di certificazione del persona-

le”) che, pur dettando i criteri generali 

per l’attuazione di un sistema di certifi-

cazione del personale, può essere esteso 

al professionista.

Il lavoro che il Comitato Ristretto Tarif-

fa sta portando avanti in seno al Consi-

glio Nazionale per la riformulazione di 

una più attuale Tariffa Professionale, non 

è pertanto un lavoro inutile. Costituisce, 

invece, un prezioso elemento di valuta-

zione della prestazione professionale che, 

strutturata su concetti più attuali e co-

munque raffrontabile con altre nazioni 

dell’UE, dovrà costituire non più un mi-

nimo genericamente definito, ma rappor-

tato alla fornitura di una prestazione mi-

nima di qualità.

Quindi uno strumento nuovo che codifi-

chi esplicitamente la qualità della presta-

zione professionale da rendere e ne associ 

un decoroso ed equo compenso.

La Categoria ha dimostrato di voler, co-

munque, essere al passo con i tempi e non 

solo di subire norme imposte, ma di es-

sere propositiva verso la Società.

Infatti, questi temi sono già stati affron-

tati e condivisi nel Convegno Naziona-

le dei Geometri tenutosi a Riccione dal 

3 al 6 novembre 2004; i medesimi con-

cetti condivisi e recepiti dalla Categoria, 

fanno parte integrante del nuovo Codi-

ce Deontologico approvato dal Consiglio 

Nazionale dei Geometri il 6 giugno 2005 

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

150 del 30.06.2005 e vanno in direzio-

ne dei principi che traspaiono dalla nuo-

va normativa. Inoltre, nell’ultimo Con-

gresso della Categoria svoltosi lo scorso 

mese di ottobre a Palermo, il tema del-

la qualità è stato, assieme a quello della 

formazione, il centro di tutti i dibattiti. 

Alla fine è emersa la volontà dei Geome-

tri di lavorare ed indirizzare la politica 
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in assenza di norme ed obblighi precisi 

in materia. Il “pacchetto Bersani” giunge 

in un momento particolare: ci si attende 

una profonda riforma delle attività libero 

professionali ma allo stesso tempo crea 

un po’ di preoccupazione e spaventa un 

po’ i più conservatori tra di noi. In realtà 

deve costituire un momento di crescita 

professionale in quanto ci deve obbliga-

toriamente spingere verso un rapporto più 

trasparente con i nostri clienti.

Un rapporto con la committenza nel qua-

le la lettera d’incarico o il disciplinare 

dovranno costituire un elemento fonda-

mentale per la definizione sia del rappor-

to prestazionale che del successivo paga-

mento per l’incarico espletato.

Una prestazione professionale la nostra, 

eseguita in qualità e nel rispetto della let-

tera d’incarico che, a questo punto, dovrà 

necessariamente contenere o importi già 

definiti e concordati, ovvero richiamare 

comunque la nostra Tariffa professiona-

le o altre tariffe di riferimento (come ad 

esempio la “tariffa indicativa per opera-

zione topografiche – catastali” approva-

ta dal Comitato Regionale del Friuli Ve-

nezia Giulia il 24.09.2003).

Non dobbiamo aver timore della con-

correnza o dell’abolizione delle tariffe 

minime di legge ma, semmai, dobbiamo 

temere la mancanza di qualità nelle pre-

stazioni che significa mancanza di pro-

fessionalità. Come già detto i Geometri 

devono saper precorrere i tempi, propor-

re soluzioni che siano d’aiuto ai consu-

matori, ai committenti ed alle ammini-

strazioni preposte ed applicarle, antici-

pando i tempi di una riforma ormai irri-

nunciabile nella quale dobbiamo essere 

tra i protagonisti più attivi.

Ma di questo e di altro ancora avremo 

occasione di parlarne in seguito.
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Così quanto doveva accadere é successo. 

Nessun “dietro front” inaspettato, nessun 

colpo di scena dell’ultimo minuto sono 

intervenuti a movimentare la conclusio-

ne di una vicenda di per se già agitata e 

per noi professionisti così importante: il 

Decreto é diventato Legge!

Il pensiero che ci affi ora alla mente é che 

non poteva andare diversamente, ponen-

doci così nella sconfor-

tante condizione di legit-

timare mentalmente un 

accordo preso frettolosa-

mente, al chiaro di luna 

e senza una benché mi-

nima consultazione del-

le parti interessate.

Nonostante le promes-

se pre-elettorali, questi 

signori hanno fatto di testa loro, senza 

che nessuna categoria fosse stata inter-

pellata preventivamente.

E’ uscito un provvedimento che riguarda 

milioni di lavoratori e di famiglie, dimo-

strante principalmente che coloro che lo 

hanno voluto, studiato e realizzato, mal 

conoscono o forse mal digeriscono l’at-

tività libero professionale.

Ignorando tutte le sfaccettature e le pro-

blematiche legate all’attività autonoma ci 

dicono come dobbiamo lavorare. Ci tac-

ciano di essere degli imbroglioni e di ap-

partenere a Categorie a “numero chiu-

so” , alle quali possono accedere soltan-

to pochi eletti ma, per la Categoria a cui 

appartengo, queste defi nizioni non pos-

sono certamente rappresentarci e sono 

gratuitamente fuorvianti.

Il rumore mass mediatico che ha accom-

pagnato l’iter governativo e parlamenta-

re di questo decreto, ci 

ha dipinto agli occhi del-

l’opinione pubblica con 

tratti che evidentemente 

non sono i nostri.

Né è risultata un’imma-

gine dei liberi professio-

nisti clamorosamente fal-

sata, espressione dei con-

vincimenti (forse anco-

ra troppo ideologici) di una parte del-

la nostra Società che non ha ancora ca-

pito l’importanza che rivestono le libe-

re professioni all’interno di una Socie-

tà moderna.

Mi chiedo quali stimoli possano avere 

i giovani che intendono avvicinarsi al-

la libera professione, conoscendo que-

sti presupposti!

Se é con questa immagine che ci voglio-

no far conoscere al mondo, sarà ancora 

più arduo, per noi che svolgiamo la pro-

Il Decreto Bersani/Visco è legge:
“Ed il bruco diventò farfalla!”
... ma ai giovani che intendono intraprendere la libera professione
ci si pensa realmente?
di Gloria Gobetti

Professione

Gloria Gobetti

Quali stimoli 
possono avere 
i giovani che 
intendono 

avvicinarsi alla 
libera professione...
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fessione e in particolare che lavoriamo 

all’interno dei nostri Collegi, il grande 

lavoro che stiamo facendo per portare 

avanti tutte le iniziative già intraprese 

con le scuole e con l’università, mirate 

ad illustrare ai giovani gli aspetti positi-

vi dell’attività del Geometra.

Noi cerchiamo del tutto legittimamen-

te di entusiasmare i giovani nei confronti 

del nostro mestiere e della libera profes-

sione di Geometra. Ci assumiamo, per-

tanto, un compito sociale che spettereb-

be alle istituzioni pubbliche, le quali do-

vrebbero indirizzare il mondo scolasti-

co verso il mondo reale del lavoro e non 

verso quello fi ttizio delle aspettative ir-

realizzabili od ormai drammaticamente 

concluse e non più valide.

Che entusiasmo può esserci nel neo-di-

plomato o nel neo-laureato sapendo che, 

oltre alle già preventivate diffi coltà di co-

lui che intende iniziare la propria atti-

vità nella libera professione, non si po-

trà aspettare un appoggio da coloro che 

ci governano?

Per tutti noi c’é stato un inizio, più o 

meno diffi coltoso: al nostro interno ab-

biamo chi, partito dal nulla, con sacri-

fi cio e dedizione ma anche con l’entu-

siasmo di voler creare qualcosa di pro-

prio, si é gettato a capofi tto in questa 

esperienza e chi, invece, ha usufruito di 

uno studio già avviato dal quale carpi-

re l’esperienza e la professionalità ne-

cessarie.

In ogni caso, l’arricchimento di cono-

scenze e di valori che si possono trarre 

nell’esercitare la libera professione é di 

grande valenza, sia dal lato professiona-

le che da quello umano, sia per la pos-

sibilità di esprimere la propria creativi-

tà che di misurarsi nel raggiungimento 

di un operatività sempre più effi ciente 

e di qualità.

Ciò che é sicuro é che il nostro impe-

gno a sostegno dei futuri Geometri li-

beri professionisti non verrà vanifi cato 

da un bruco che é diventato farfalla, ma 

sarà necessariamente più incisivo e coin-

volgente di prima.

“Noi cerchiamo di entusiasmare i giovani nei confronti della libera professione”



La legge n° 248 
del 04.08.2006, 
che ha convertito 
il famosissimo de-
creto legge n° 223 
del 04.07.2006 

(Bersani/Visco), oltre alle norme (che 
hanno fatto molto rumore) relative al-
le liberalizzazioni ed alla competitività, 
contiene anche delle indicazioni per il ri-
pristino delle previgenti agevolazioni fi-
scali nel recupero e nella 
ristrutturazione dei fab-
bricati residenziali, vali-
de per l’anno 2006. Det-
te indicazioni sono state 
chiarite, assieme a tanti 
altri aspetti del decreto 
convertito in legge, con 
l’apposita circolare n° 28 
del 4 agosto ultimo scor-
so. Tra le norme più si-
gnificative per noi, meri-
ta citare che è stata reintrodotta la pos-
sibilità di applicazione dell’IVA al 10% 
(anziché al 20%) nelle fatture relative al-
le opere di ristrutturazione, per quanto 
fatturato dal 1° ottobre 2006, fino al 31 
dicembre 2006.
Questa agevolazione, contemporanea-
mente e per lo stesso periodo temporale, 

Edilizia e Fisco

Ripristino delle agevolazioni fi scali 
in materia di ristrutturazioni edilizie
Pur se per un periodo molto breve, sono state ripristinate alcune agevolazioni
IVA ed IRPEF
(LEGGE 4.8.2006 n. 248 di conversione D.L. 4.7.2006 n. 223)
di Renzo Fioritti

trascina nella nuova legge il riabbassa-
mento dell’aliquota IRPEF detraibile, dal 
preesistente 41% al vecchio 36% fissando 
il limite di spesa in 48.000,00 euro.
Lo spirito della disposizione è quello di 
compensare il vantaggio dell’applicazio-
ne del 10% (nell’IVA) con lo svantaggio di 
ridurre la detraibilità al 36% (nell’IRPEF) 
alla stessa maniera ed all’incontrario, di 
quanto era già in vigore prima di que-
sta legge (20% di IVA e 41% di detraibi-

lità IRPEF). Per altro, que-
sta legge metterà molti in 
difficoltà, in quanto ha 
aggiunto alle norme già 
esistenti per l’inapplica-
bilità della possibilità di 
detrazione, la doverosità 
di indicare in fattura gli 
importi relativi alla mano 
d’opera dei lavori fattu-
rati dopo il 4 luglio 2006. 
Evidentemente avremmo 

preferito una disposizione più struttura-
le e definitiva per le agevolazioni, di cui 
tutti sentiamo la necessità.
Come qualità e quantità delle agevola-
zioni (per noi che conosciamo bene i pro-
blemi dei costi e delle difficoltà in cui si 
dibattono i nostri clienti che ristrutturano 
le loro case) sembra poca cosa, soprat-

15

Ripristinata
l’IVA al 10%

IRPEF ridotta
al 36%

La fattura deve 
evidenziare il costo 
della manodopera
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tutto per la limitatezza dei periodi di ap-
plicazione, ma come si dice con il buon 
senso del Geometra,…è sempre meglio 
di niente.
Riteniamo comunque interessante riporta-
re integralmente la parte della Circolare 
n° 28 del 04.08.2006 che illustra l’inter-
pretazione governativa dell’art. 35 della 
L. 248/2006 in materia di agevolazioni 
nelle ristrutturazioni edilizie
L’articolo 35, commi 19, 20, 35-ter e 

35-quater, del decreto ha modificato la 

disciplina delle agevolazioni in materia 

di ristrutturazioni edilizie.

In particolare:

•  il comma 19 ha inserito nell’articolo 1 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il 

comma 121-bis, il quale stabilisce che: 

“Le agevolazioni di cui al comma 121 

spettano a condizione che il costo della 

relativa mano d’opera sia evidenziato 

in fattura”;

•  il comma 20 prevede che: “Le disposi-

zioni del comma 19 si applicano in re-

lazione alle spese sostenute a decorrere 

dalla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto”;

• il comma 35- ter prevede che: “è proro-

gata per l’anno 2006, nella misura e alle 

condizioni ivi previste, l’agevolazione tribu-

taria in materia di recupero del patrimonio 

edilizio relativa alle prestazioni di cui al-

l’articolo 7, comma 1, lettera b), della leg-

ge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 

da 1° ottobre 2006;

• il comma 35- quater inserisce nell’ar-

ticolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, dopo il comma 121-bis, il com-

ma 121-ter, il quale stabilisce che: “A de-

correre dal 1° ottobre 2006 la quota di cui 

al comma precedente è pari al 36 per cen-

to nei limiti di quarantottomila euro per 

abitazione.

Per quanto riguarda la prima delle modi-

fiche introdotte (comma 19), viene dispo-

sta una nuova ipotesi di decadenza dalle 

agevolazioni fiscali per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, disciplinati da-

gli articoli 2, comma 5, della legge 27 di-

cembre 2002, n. 289, e 9, comma 2, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Tali agevolazioni consistono:

•  nella detrazione dall’imposta lorda ai fi-

ni dell’IRPEF per un importo percen-



tuale delle spese sostenute fino ad un 

massimo di spese di 48.000,00 euro, per 

interventi di recupero di immobili abi-

tativi da parte delle persone fisiche;

•  nell’analoga detrazione prevista per i 

soggetti che acquistano unità abitative 

comprese in fabbricati, sui quali le im-

prese di costruzione o di ristrutturazio-

ne immobiliare o le cooperative edilizie 

hanno eseguito interventi di recupero 

edilizio. In questo caso, i lavori di ristrut-

turazione devono essere eseguiti entro 

il 31 dicembre 2006 e la alienazione o 

assegnazione dell’immobile deve avve-

nire entro il 30 giugno 2007.

La disposizione introdotta con il comma 

19 integra quella contenuta nel comma 

121 dell’articolo 1 della legge 23 dicem-

bre 2005, n. 266, che ha prorogato, per 

l’anno 2006, le detrazioni dall’imposta 

lorda previste in materia di recupero del 

patrimonio edilizio, elevando la quota 

detraibile al 41 per cento degli importi 

effettivamente rimasti a carico del con-

tribuente.

Per effetto dell’entrata in vigore della nor-

ma recata dal decreto, ai casi di diniego 

dell’agevolazione elencati, tassativamen-

te, nell’articolo 4 del decreto intermini-

steriale 18 febbraio 1998, n. 41 - quali, 

ad esempio, l’esecuzione delle opere edi-

lizie difformi da quelle oggetto di comu-

nicazione o l’esecuzione dei pagamenti 

secondo modalità diverse da quelle previ-

ste - ne viene aggiunto un altro consisten-

te nell’inosservanza dell’obbligo, a carico 

dell’impresa che esegue i lavori, di evi-

denziare in fattura, in maniera distinta, il 

costo della manodopera utilizzata.

Si tratta di una disposizione che, ai sen-

si del successivo comma 20, si rende ap-

plicabile in relazione alla spese sostenute 

dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigo-

re del decreto.
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Con la modifica apportata dal comma 

35-ter viene ripristinata, per le presta-

zioni fatturate dal 1° ottobre 2006, l’ap-

plicazione dell’aliquota IVA agevolata in 

riferimento agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio di cui all’articolo 7, 

comma 1, lettera b), della legge n. 23 di-

cembre 1999, n. 488.

Si ricorda che l’aliquota IVA agevola-

ta al 10 per cento (in luogo del 20 per 

cento) per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio abitativo è stata in-

trodotta dal predetto articolo 7, com-

ma 1, lettera b), della legge n. 488 del 

1999, il quale, in attuazione della di-

rettiva comunitaria n. 1999/85 del 22 

ottobre 1999, consente agli stati mem-

bri di prevedere, per un periodo massi-

mo di tre anni, aliquote IVA ridotte per 

settori ad alta intensità di manodopera. 

Con successivi provvedimenti, l’agevo-

lazione è stata prorogata fino al 31 di-

cembre 2005.

In assenza di autorizzazione comunita-

ria, dal 1° gennaio 2006 l’aliquota IVA 

è stata ricondotta alla misura ordinaria 

del 20 per cento. Sempre a partire dal-

la stessa data, la percentuale di detrazio-

ne dell’IRPEF è stata innalzata dal 36 al 

41 per cento, al fine di compensare il ve-

nir meno dell’applicazione dell’aliquota 

IVA agevolata.

Il ripristino dell’aliquota IVA al 10 per 

cento è stato reso possibile per effetto 

della emanazione della Direttiva euro-

pea approvata il 14 febbraio 2006, che 

ha prorogato fino al 2010 il regime del-

l’IVA agevolata sul servizi ad alta inten-

sità di manodopera.

Coerentemente con l’intervento recato 

dal comma 35-quater, sempre a decor-

rere dal 1° ottobre (e fino al 31 dicem-

bre 2006, come già ricordato), la quota 

di detrazione dall’IRPEF viene ridotta dal 

41 al 36 per cento.

Si ritiene che le disposizioni (riguardanti, 

rispettivamente, la riduzione della misura 

dell’aliquota IVA al 10 per cento e l’ab-

battimento della misura della detrazione 

dall’IRPEF al 36 per cento) siano stret-

tamente correlate, di tal che è necessario 

che, in relazione alla stessa spesa, le per-

centuali dell’aliquota IVA e della detrazio-

ne IRPEF siano applicate, rispettivamen-

te, nella misura predetta per ciascuna. In 

sostanza, la detrazione dall’IRPEF nella 

misura del 41 per cento può essere fruita 

solo ed esclusivamente in corrispondenza 

di lavori fatturati con l’aliquota del 20 per 

cento. Coerentemente, per i lavori fattu-

rati con l’aliquota del 10 per cento dovrà 

essere applicata la detrazione dall’IRPEF 

nella misura del 36 per cento.

Sempre con il comma 35-quater il limi-

te di spesa viene fissato in 48.000 euro 

per ogni singola abitazione, a decorrere 

dal 1° ottobre 2006.

L’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, 

che ha introdotto l’agevolazione in que-

stione, stabilisce che: “Ai fini dell’impo-

sta sul reddito delle persone fisiche, si de-

trae dall’imposta lorda, fino alla concor-

renza del suo ammontare, una quota delle di
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delle stesse di lire 150 milioni ed effettiva-

mente rimaste a carico, per la realizzazio-

ne degli interventi di cui alle lettere a), b), 

c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 

1978, n. 457, sulle parti comuni di edifi-

cio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 

1), del codice civile, nonché per la realizza-

zione degli interventi di cui alle lettere b), 

c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 

1978, n. 457, effettuati sulle singole unità 

immobiliari residenziali di qualsiasi cate-

goria catastale, anche rurali, possedute o 

detenute e sulle loro pertinenze. “

La circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 

ha al riguardo chiarito che il limite di spe-

sa su cui applicare la percentuale di detra-

zione (che nel corso degli anni ha subito 

variazioni, fino all’importo di 48.000 euro 

fissato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 

289), va riferito alla persona fisica e alla 

singola unità immobiliare sulla quale so-

no stati effettuati gli interventi di recu-

pero. In caso di comproprietà o contito-

larità del diritto reale o di coesistenza di 

più diritti reali, ciascun comproprietario 

o contitolare, indipendentemente dalla 

percentuale di possesso, poteva calcola-

re la detrazione sempre, nei limiti sopra 

indicati, in relazione alle spese sostenute 

ed effettivamente rimaste a carico.

Con la modifica introdotta dal comma 

35-quater. il limite sul quale calcolare la 

detrazione IRPEF è ora fissato espressa-

mente nella sua misura massima e com-

plessiva in relazione all’immobile e va 

suddiviso tra i soggetti che hanno diritto 

alla detrazione.

Per quanto riguarda la decorrenza della 

nuova disposizione, per espressa previ-

sione normativa la stessa trova applica-

zione a decorrere dal 1° ottobre 2006. Al 

riguardo deve farsi riferimento alla spese 

sostenute a decorrere da tale data.
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Partendo sempre dalla valutazione dei 
rischi residui dopo l’analisi del proget-
to e la predisposizione delle misure di 
prevenzione precedentemente esposte 
si può ritenere che i  rischi ancora pre-

senti possano venire ulteriormente ridot-
ti tramite la scelta dei mezzi di preven-
zione che verranno riportati nel fascico-
lo stesso per l’esecuzione dei futuri la-
vori di manutenzione

Contenuti minimi del Fascicolo
Tecnico di manutenzione
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Antonio Tieghi

Quinta parte
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RISCHI DOVUTI A LAVORI IN QUOTA 

TIPOLOGIA
DEI LAVORI MISURE DI SICUREZZA

Su coperture piane

•  Per l’installazione di cli-
matizzatori, ventilazio-
ne meccanica, impianti 
di riscaldamento, pan-
nelli solari e fotovoltaici

•  Nella sala macchine 
degli ascensori

•  Per pulizia di: gron-
daie, condotti, scarichi 
di immondizie, canaliz-
zazione di acque luride 
e meteoriche

•  Per la posa d’insegne 
luminose, cartelloni, an-
tenne, serbatoio di gas 
liquidi

•  Limitare le necessità d’intervento sulle terrazze e realizzare su tutto il 
bordo di una balaustra o un parapetto avente almeno un metro d’altezza 
sul piano fi nito;

•  Installare mezzi di accesso sicuri per le persone e i materiali;
•  Individuazione e posizionamento dei punti di allacciamento dell’ener-

gia;
•  Organizzare il sollevamento di parti pesanti dall’interno (eventuale lista 

da specifi care nel fascicolo) oppure organizzare apparecchiature di sol-
levamento mobili all’esterno;

•  Installazione di attrezzature elevate, lontane dai bordi dell’edifi cio (curva 
di caduta);

Su coperture tradizionali

•  In caso di manutenzio-
ne delle coperture

•  In caso di interventi sui 
camini (pulizia)

•  In caso di interventi sul-
le antenne;

•  Installare dei parapetti su mensole;
•  Prevedere dei punti di ancoraggio permanenti, suffi cientemente resistenti 

all’invecchiamento, per un’impalcatura a sbalzo;
•  Mezzi di accesso conformi ai regolamenti;
•  Limitazione al numero di antenne, scelta dei luoghi e posa in opera di 

camminamenti e piattaforme con protezione collettiva;
•  Messa in opera di camminamenti orizzontali e verticali con protezione 

collettiva

Su coperture di debole resistenza /copertura vetrata/ nei pressi o su lucernati

•  In caso di pulizia
•  In caso di posa in ope-

ra di tende da sole

•  Scelta di vetri o altri materiali resistenti al peso di persone con attrezza-
ture, anche dopo l’invecchiamento

•  Dispositivi di pulizia comandati a distanza, con possibilità di manuten-
zione e riparazione

•  Installazione di rete di protezione
•  Installazione di passerelle mobili con protezione collettiva

Su facciata

•  In caso di pulizia di ten-
daggi murali

•  In caso di imposte gi-
revoli, avvolgibili, ten-
doni

•  In caso di interventi su 
insegne, cartelloni, ten-
daggi (posa e rimozio-
ne di-)

•  Pulizia di serramenti

•  Messa in opera di un sistema di pulizia comandata a distanza, con 
possibilità di riparazione e manutenzione o installazione di un cestello 
permanente o installazione di passerelle o piattaforme integrate

•  Organizzare l’accesso dall’interno
•  Barriere materiali che impediscono qualsiasi accesso nelle zone situate 

al di sotto dei punti d’intervento
•  Realizzare accessi guidati (scale, piattaforme)
•  Realizzare piattaforme elevatrici mobili per il personale
•  Scelta di intelaiature apribili e pulibili dal pavimento senza intervento di 

personale in elevazione
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Spazi interni a doppia altezza (ingressi, vani scale, ...):

•  In caso di pulizia di 
vetrate

•  Rischi di caduta in caso 
d’intervento sul sistema 
d’illuminazione

•  In caso di pulizia del-
l’impianto di condizio-
namento

•  In caso di pulizia delle 
strutture di oggetti nelle 
zone al di sotto dei pun-
ti intervento

•  Installazione di impianti di pulizia comandabili a distanza, con possibi-
lità di riparazione e manutenzione Installazione di navicelle mobili, con 
possibilità di riparazione ed evacuazione del personale

•  Scelta di un sistema di illuminazione mobile, in orizzontale o in verticale, 
con possibilità di rifornimenti

•  Piattaforme fi sse, con accesso permanente, comprendenti le attrezzature, 
e protezioni collettivi permanenti, per piattaforme ed accessi

•  Tubi di forma adatta raccordati su una centrale d’aspirazione
•  Navicella interna sospesa
•  Barriere materiali che impediscono qualsiasi accesso nelle zone situate 

al di sotto dei punti d’intervento

La progettazione della sicurez-

za è importantissima, affi nchè 

i lavori vengano eseguiti senza 

rischi e pericoli.

Nelle foto accanto si può no-

tare l’impegno dello staff dei 

manager in uno scavo realizza-

to dal solito “Bepi” e da quel-

la sotto si può comprendere il 

grado di programmazione del-

l’intervento in atto (preghiamo 

i nostri lettori di interpretare 

con ironia queste foto).



5)  Descrizione della rete geodetica

Per spostamento intendiamo la variazione di posizione di un pun-

to fra due o più epoche di misura,lo determiniamo effettuando 

la differenza fra le coordinate di un punto rilevato nelle diver-

se epoche.

La rete di livellazione geometrica ha lo scopo di misurare le va-

riazioni di quota relative fra le stazioni della rete geodetica;i caposaldi sono quelli ap-

partenenti a tratti della linea 36 Ronchi Carnia e della linea CTZ (controllo zone ter-

remotate), monumentali dalla divisione Geodetica militare.

Per osservare lo spostamento il riferimento deve essere posto in un sistema esterno.

Per monitorare il territorio tramite livellazione trigonometrica a sostegno dei dati deri-

vanti dalla livellazione geometrica è stata formata la rete geodetica di Gemona la qua-

le comprende 7 stazioni.

Studio delle deformazioni 
altimetriche del suolo 
nell’area di Gemona del Friuli
La tesi di laurea di un Geometra
di Valentino Creaco

Geometri e Università

Seconda parte
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Schema delle stazioni della rete geodetica di Gemona e della rete di livellazione (ca-

pisaldi e linee)

1) Stazione 1: CUMIELI 5) Stazione 5: PEONIS

2) Stazione 2: BRAULINS 6) Stazione 6: ARTEGNA

3) Stazione 3: GLEMINE 7) Stazione 7: SOLARIS

4) Stazione 4: OSOPPO

La rete di livellazione geometrica ha lo scopo di misurare le variazioni di quota relati-

ve fra le stazioni della rete geodetica.

I caposaldi sono quelli appartenenti a tratti della linea 36 Ronchi Carnia e della linea 

CTZ (controllo zone terremotate),monumentali dall’Istituto Geografi co Militare.

6)  La rete di livellazione geometrica

La rete di livellazione geometrica realizzata dal dipartimento di georisorse dell’univer-

sità di Udine è indicata con delle line colorate a tratto grosso e i capisaldi di livellazio-

ne sono rappresentati da cerchi con appresso il loro numero; essa è integrata da una 

rete di livellazione trigonometrica, che raggiunge le stazioni sui rilievi, a partire dai ri-

spettivi capisaldi più vicini.

Caratteristiche della rete di livellazione

Lo scopo principale della rete di livellazione è di misurare le variazioni di quota rela-

tive fra le stazioni della rete geodetica.

Dal punto di vista logistico la rete deve:

•  svolgersi lungo strade (le più brevi fra le stazioni e/o le meno traffi cate), in modo da 

consentire una veloce e facile mobilità sul territorio durante la livellazione e l’uso di 

un automezzo di supporto;

•  non affrontare dislivelli tanto elevati da dover ridurre la distanza di battuta e quindi 

aumentare gli errori di lettura e il tempo necessario. 

Ogni caposaldo deve essere il più possibile:

•  monumentato in un manufatto o roccia affi orante stimati “sicuri” affi nché non ven-

ga distrutto o manomesso;

•  in una posizione tale che sopra di esso sia sistemabile la stadia;

•  distante in media 1 km dai capisaldi adiacenti (o meno se su tratti inclinati).

Descrizione della rete di livellazione

I capisaldi di livellazione sono quelli appartenenti a tratti della linea 36 Ronchi-Carnia e 

della linea CZT (Controllo Zone Terremotate) rinominata 110, monumentati dall’Isti-

tuto Geografi co Militare1, mentre i restanti sono stati infi ssi dall’Istituto per lo Studio 

della Dinamica delle Grandi Masse di Venezia del C.N.R. E vanno a costituire le quat-

tro deviazioni di Artegna, Gemona, Osoppo e Solaris. Lo sviluppo totale della rete è 

di circa 33,2 chilometri. I capisaldi I.G.M. sono indicati in letteratura con una sigla la 

cui prima parte indica la linea a cui appartengono e la seconda è un numero progressi-

vo (36/x o 110/x); i capisaldi C.N.R. sono indicati da una lettera che individua la linea 

secondo la seguente corrispondenza, seguita dal numero progressivo:
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A linea deviazione Artegna O linea deviazione Osoppo

G linea deviazione Gemona S linea deviazione Solaris

Monografi e

Per agevolare le operazioni di campagna sono state realizzate delle monografi e per ogni 

punto misurato con la livellazione geometrica.

7) Confronto degli spostamenti e osservazioni

Riportando sullo stesso grafi co gli spostamenti di ciascuna epoca rispetto alla prima 

(1989) è stato possibile determinare lo spostamento avvenuto tra le varie epoche di 

misura. Nella rappresentazione del grafi co sono stati assunti i capisaldi di riferimen-

to più attendibili.

Spostamenti
lungo la direttrice
S-N rispetto alla 
prima epoca
(rif. Nod.1)

Spostamenti
lungo la direttrice
S-N rispetto alla 
prima epoca
(rif. 36/67)
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8) Conclusioni

L’acquisizione dei dati di livellazione provenienti dalle campagne di misura eseguite 

negli anni 1989, 1991, 1993, 1997 e 2002 dall’Istituto per lo Studio della Dinamica 

delle Grandi Masse di Venezia del C.N.R., ha consentito la catalogazione e l’analisi di 

tutte le informazioni altimetriche disponibili per lo studio dei movimenti verticali del 

suolo dell’area di Gemona del Friuli

Dalle misure di livellazione emerge un interessante trend deformativo superfi ciale per 

questo settore friulano, caratterizzato da un’alternanza di sollevamenti e abbassamen-

ti, che suggerirebbe un parziale recupero elastico delle deformazioni ma che porta co-

munque a un generalizzato sollevamento fi nale in un intervallo di tempo geologico.

Dal punto di vista geodinamico le misure di livellazione lungo la direttrice Sud-Nord 

evidenziano l’attività di due sovrascorrimenti: quello di Magnano in Riviera e il sovra-

scorrimento Periadriatico. Dai grafi ci ottenuti dalle elaborazioni delle misure si rica-

va un sollevamento totale di circa 11 mm per la prima e di 8 mm per la seconda nel-

l’arco di 13 anni. 

Lungo la direttrice Ovest-Est si osserva un sollevamento sostanzialmente uniforme sui 

14 mm in totale. Si nota inoltre una tendenza a basculamento con abbassamento a ovest, 

che tuttavia, per la brevità della linea, non può essere confermato e interpretato.

Spostamenti
lungo la direttrice O-E 

rispetto alla prima epoca
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3. Il modello matematico

Focalizziamo innanzi tutto il problema matematico di defi nire la forma più probabile 

di un determinato triangolo (o poligono) fi duciale, sulla base di diverse determinazio-

ni geometriche dello stesso, tenendo conto delle loro differenti precisioni e della varia-

bilità del sistema di riferimento adottato nei vari rilievi.

Sia A1 … Am un insieme di m matrici di dati contenenti ciascuna, per righe, le coordi-

nate di una famiglia di p punti fi duciali, appartenenti al generico poligono Ai, e deter-

minati per mezzo di m diversi rilievi, effettuati in diverse occasioni.

Per maggiore generalità possiamo assumere che le coordinate dei punti siano tridimen-

sionali (due coordinate planimetriche x e y, e l’altezza z), conseguentemente ogni Ai 

avrà dimensione px3 (Figura 2). Allo stato presente questa posizione va oltre le neces-

sità della cartografi a catastale italiana, ma altre realtà potrebbero impostare una carto-

grafi a catastale a tre dimensioni in futuro.

L’ulteriore assunto è che le coordinate di ogni poligono fi duciale Ai (i = 1…m) siano 

defi nite in un sistema di riferimento locale arbitrario, che possa essere messo in rela-

zione con gli altri e con il riferimento generale della carta mediante una trasformazio-

ne di similitudine appropriata.

La forma media più probabile A* di un dato poligono A, misurato più volte, non può 

essere defi nita semplicemente come media delle coordinate dei punti corrispondenti, 

Una procedura
per la ricomposizione conforme
della cartografi a catastale digitale
di Alberto Beinat e Fabio Crosilla

Topografi a

Seconda parte

Figura 2. Un generico poligono fi duciale A costituito da quattro punti fi duciali PF e la sua corrispondente 
rappresentazione matriciale
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dal momento che potrebbero esserci componenti sistematiche d’errore tra le differen-

ti determinazioni Ai (i = 1…m ) del poligono stesso - ad esempio differente orienta-

zione, origine e scala - che debbono essere rimosse preventivamente.

Pertanto, una specifi ca trasformazione di similitudine incognita {c,T,t}i - ove T è una 

matrice di rotazione ortogonale, t un vettore traslazione e c un fattore di scala - deve 

essere stimata per ogni Ai (i = 1…m ) allo scopo di adattarlo ad ognuno degli altri Ak 

(k = 1…m; k≠i) simultaneamente. Questo conduce, a meno di una matrice d’errore re-

siduale Ei (i = 1…m), a defi nire la vera matrice incognita A.

1 1 1 1 1

m m m m m

c

... c

... c

= + +

= + +

= + +
i i i i i

A A T jt E

A T jt E

A T jt E

(1)

Nell’equazione (1), j è un vettore ausiliario di dimensione px1 con componenti tutte 

uguali a 1. Gli elementi di vec(Ei) si distribuiscono secondo una legge normale a me-

dia zero e varianza Σ=σ2I.

Tra le infi nite possibili trasformazioni di similitudine che soddisfano l’Equazione (1) – 

con l’esclusione del caso banale per cui ci = 0 ∀i – ricerchiamo quella che soddisfa la 

seguente condizione ai minimi quadrati:

( ) ( ) ( ) ( )++++

<

⎤⎡⎤⎡ =−−= ⎦⎣⎦⎣∑
T

S tr c c c c min
m

i i i i k k k k i i i i k k k k
i k

A T jt A T jt A T jt A T jt (2)

Essa rappresenta la condizione di miglior adattamento tra A1 … Am, ovvero il risultato 

del noto problema dell’Analisi Procustiana Generalizzata (GPA), descritto e risolto da 

Gower (1975), Ten Berge (1977) e Goodall (1991).

Allorché la condizione di minimo espressa dalla (2) è numericamente soddisfatta, la 

stima A* della confi gurazione ottimale A (consensus) è data da:

+

=

= ∑
m

1

1
* c

m i i i i
i

A A T jt (3)

Rimandiamo alla letteratura appena citata per gli approfondimenti teorici e all’Appen-

dice B per la descrizione di un metodo per la soluzione del problema.

La Figura 3 intende offrire una interpretazione grafi ca della GPA. In questo caso, quattro 

determinazioni geometriche Ai (i = 1…4 ) dello stesso poligono fi duciale A, realizzate 

da 4 differenti topografi , sono rappresentati in Figura 3a con le difformità reciproche

deliberatamente esagerate. In Figura 3b i vari poligoni sono posizionati uno sull’altro in 

corrispondenza del loro comune baricentro tramite una opportuna traslazione. In Fi-

gura 3c essi sono ulteriormente ruotati e scalati fi no ad ottenere la miglior sovrapposi-

zione possibile. La Figura 3d illustra l’aspetto fi nale assunto da ognuno di essi e la rela-

zione con la loro forma media più probabile A*, calcolata come media delle coordina-

te dei punti corrispondenti contenuti nelle matrici Ai (i = 1,2,3,4) trasformate.

Non appena tutte le forme medie più probabili dei vari poligoni sono state determi-

nate, il problema successivo richiede di unire al meglio ogni poligono ai suoi adiacenti, 

tramite i punti fi duciali in comune e tenendo conto delle rispettive precisioni. Questa 

operazione, per essere condotta rigorosamente, richiede un approccio simile alla trian-
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golazione aerea a modelli indipendenti, per la quale una soluzione procustiana è già 

stata defi nita (Crosilla, Beinat, 2002). La formulazione matematica dell’adattamento 

simultaneo e globale si sviluppa a partire dal modello GPA, estendendolo a compren-

dere confi gurazioni matriciali incomplete e pesate.

L’espressione generale del problema procustiano generalizzato assume la seguente for-

mulazione (Commandeur, 1991):

( ) ( )
1

mm
T

1

nimccccrt i i i i k k k k i k j i i i i k k k k
jki

S
−

=<

⎛ ⎞
=−−+−−+= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑ A T jt A T jt DD D A T jt A T jt (4)

ove Di e Dk sono generiche matrici diagonali di pesi di dimensioni pxp.

Si può dimostrare che la condizione espressa dalla espressione (4) è equivalente alla:

( ) ( )
=

= + − + − =∑
m

T

1

tr c * c * mini i i i i i i i i
i

S A T jt A D A T jt A (5)

nella quale A*, detto “centroide geometrico” è defi nito come:

( )
−

= =

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑

1m m

1 1

* ck i i i i
k i

A D D A T jt (6)

A* rappresenta la stima ai minimi quadrati della vera confi gurazione matriciale A incogni-

ta (Crosilla, Beinat, 2002). La seconda formulazione del problema GPA può essere gestita 

e risolta in maniera più agevole rispetto alla espressione (4). Nella implementazione cor-

rente le Equazioni (5) e (6) sono calcolate ripetutamente e le matrici Ai continuamente 

aggiornate fi no a che una prefi ssata soglia di convergenza viene raggiunta. Questo evento 

stabilisce che la condizione GPA di adattamento reciproco ottimale è stata raggiunta.

L’algoritmo che consente di aggiornare, a ogni iterazione, ogni matrice di dati Ai (i=1 

Figura 3. Rappresentazione geometrica del procedimento GPA

Configuratione iniziale [a] 

Centratura [b] 

Adattamento 
ottimale GPA [c] 

Forma media più probabile 
GPA (in rosso) [d]  

A1

A3 A4

A2

Â
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… m) rispetto alla matrice A*, è descritto nell’Appendice A.

Un vantaggio fondamentale della formulazione pesata del problema procustiano ge-

neralizzato è la possibilità di gestire situazioni nelle quali la corrispondenza fra i punti 

appartenenti a due confi gurazioni diverse è solo parziale, a causa di alcuni punti man-

canti. A tale scopo una prima formulazione effi ciente è stata elaborata da Comandeur 

(1991). Estendendo il suo concetto, ogni matrice di pesi Di può essere considerata come 

il prodotto di una matrice di pesi propria Pi per una matrice diagonale Booleana Mi:

= =i i i i iD MP PM (7)

Mi è defi nita automaticamente e associata a ogni matrice Ai. I suoi termini diagonali 

valgono 1 quando i corrispondenti elementi (righe) di Ai sono effettivamente defi niti, 

e valgono 0 in tutti gli altri casi, inclusi gli elementi extra diagonali. Riferendoci alla Fi-

gura 4, le diagonali delle matrici Mi associate ai corrispondenti Ai sono:

Per comprendere come il problema GPA con punti mancanti possa essere impostato,

abbiamo rappresentato tutte le matrici Ai con le medesime dimensioni, ovvero con lo 

stesso numero di punti, sebbene non tutti siano presenti nelle varie confi gurazioni. Da 

un punto di vista ideale, ogni matrice Ai contiene tante righe quante sono i punti fi du-

ciali costituenti l’intera rete da compensare. Per l’implementazione dell’algoritmo que-

sto non è un problema. L’apparente spreco di memoria viene evitato ricorrendo al di-

mensionamento dinamico dei vettori e sviluppando opportune funzioni topologiche.

La creazione del software per la procedura merita ancora una osservazione. In pratica, 

i due momenti che compongono la compensazione della rete dei punti fi duciali, ovve-

ro l’identifi cazione della forma e dimensione più probabile di ogni poligono e il suc-

cessivo adattamento reciproco di ognuno di questi, sono eseguiti parallelamente. Inol-

tre, ogni poligono rilevato in campagna, assume un particolare peso globale in funzio-

ne della precisione del metodo e delle tecniche adottate per la sua misura.

4. Applicazione del metodo proposto a un caso simulato

Una valutazione rigorosa delle possibilità del modello procustiano di compensazione di 

risolvere problemi relativi alla ricomposizione cartografi ca in presenza di errori di di-

versa natura, facendo il confronto tra la soluzione ottenibile e quella ideale, può essere 

effettuata solo disponendo delle misure vere. A tale riguardo è stata riprodotta una si-

( ) [ ]1diag 1 1 1 0 0 0 0 0=M

( ) [ ]2diag 0 1 1 1 1 0 0 0=M

( ) [ ]3diag 0 0 1 1 1 1 0 0=M
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Figure 4 - Poligoni fi duciali, descrizione matriciale e corrispondenze tra punti fi duciali
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tuazione realistica, costruendo al calcolatore una rete di poligoni fi duciali con vertici di 

coordinate assegnate. Successivamente, vari tipi di errore sono stati aggiunti ai dati origi-

nali con l’intento di simulare misure sul terreno non corrette. Le compensazioni dei lati 

disaggregati dei poligoni secondo lo schema classico ai minimi quadrati, e dei poligoni 

indivisi mediante la tecnica conforme procustiana, producono entrambe soluzioni che 

possono essere direttamente confrontate con i valori originari, dando la possibilità di ana-

lizzare e confrontare signifi cativamente la precisione e l’affi dabilità dei due metodi.

5. Descrizione della rete simulata.

E’ stata creata una rete planimetrica costituita da 30 vertici (Figura 5). Per simulare 

una reale distribuzione spaziale dei punti fi duciali, i vertici sono stati collocati a di-

stanze reciproche variabili tra 227 e 1153 m. L’area totale coperta dalla rete assomma 

a 5.7 km2. La rete è composta da una serie di triangoli e di poligoni i cui vertici rap-

presentano, nella realtà, i punti fi duciali impiegati dai tecnici per appoggiarvi i propri 

rilievi. A tale scopo sono stati generati artifi cialmente 70 poligoni, alcuni dei quali de-

fi niti più volte, molti altri caratterizzati dal possedere tra loro punti fi duciali in comu-

ne. Successivamente sono stati defi niti alcuni punti fi ssi, ovvero ipotetici vertici di pri-

mo e secondo ordine della rete del Catasto, oppure punti le cui coordinate risultassero 

specifi catamente determinate con estrema precisione, magari a seguito di misure GPS. 

La loro scelta è stata fatta sulla base dei seguenti criteri:

-  distribuzione spaziale dei punti fi ssi, che doveva risultare omogenea sull’intera rete;

-  densità spaziale dei punti fi ssi, ossia numero di punti fi ssi per unità di superfi cie;

-  numero di poligoni aventi lo stesso punto fi duciale in comune.

Sulla base di queste condizioni, sono state identifi cate tre famiglie di punti fi ssi:

Famiglia 1: costituita da 9 punti fi ssi, ovvero 1.59 punti per km2, parte distribuiti lun-

go il perimetro della rete e parte all’interno;

Famiglia 2: rappresentata da 7 punti fi ssi, pari a 1.19 punti per km2, disposti attorno 

al perimetro della rete;

Famiglia 3: composta da 4 punti, per soli 0.70 punti km2, collocati intorno al perime-

tro della rete.

Figura 5 La rete di punti fi duciali creata artifi cialmente



Quest’anno i Geo-

metri della Provin-

cia di Gorizia fe-

steggiano il sessan-

tesimo anniversa-

rio della fondazio-

ne del Collegio. In occasione di questa ri-

correnza il Consiglio del Collegio ha or-

ganizzato una manifestazione per cele-

brare l’evento, che si terrà a Gorizia nei 

giorni 18 e 19 ottobre prossimi.

Sarà ospite a Gorizia, l’intero Consiglio 

Nazionale dei Geometri, che il giorno 

18 terrà una propria seduta di Consi-

glio nella sede del Collegio ed incontre-

rà nel pomeriggio il Consiglio direttivo 

del Collegio di Gorizia ed il Comitato 

Regionale dei Geometri del Friuli Ve-

nezia Giulia.

Alla manifestazione parteciperanno inol-

tre i Presidenti dei Collegi del Trivene-

to ed i consiglieri della Cassa di Previ-

denza eletti dai delegati dello stesso Tri-

veneto.

 Il giorno 19, nella mattinata, si terrà pres-

so il Castello di Gorizia la celebrazione 

della ricorrenza, con l’intervento del Pre-

sidente del Consiglio Nazionale geometra 

Piero Panunzi, del Presidente della Cas-

sa di Previdenza geometra Fausto Savol-

di e di tutte le autorità locali. 

L’incontro sarà certamente importante 

per tutti gli iscritti della Provincia di Go-

rizia, per la solennità dell’occasione, per 

la presenza delle autorità e per i ricordi 

che emergeranno per questo complean-

no della Categoria in ambito locale. Ma 

non solo, certamente l’occasione sarà mo-

tivo di discussione sulle problematiche 

di Categoria e sulle innovazioni ai rego-

lamenti in materia di previdenza.

 Tutti gli iscritti del Collegio saranno in-

vitati a presenziare alla prestigiosa ricor-

renza e, nell’ambito della manifestazio-

ne, non mancherà il momento celebra-

tivo della consegna di attestati e meda-

glie ricordo per giovani iscritti e decani 

della professione. 

Sessant’anni di attività
del Collegio di Gorizia
La ricorrenza sarà festeggiata il 18 ed il 19 ottobre
di Pier Giuseppe Sera

Attività del Collegio di Gorizia

La sede del Collegio di Gorizia
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Aggiornamento per i Geometri
praticanti
E’ iniziato il Corso per i praticanti che sosterranno l’esame di abilitazione
di Pier Giuseppe Sera

Attività del Collegio di Gorizia

E’ iniziato presso la sede del Collegio 

il tradizionale Corso di aggiornamento 

che ogni anno viene proposto ed orga-

nizzato per i Geometri praticanti che af-

fronteranno gli esami di abilitazione per 

l’esercizio della professione nella prossi-

ma sessione.

Quest’anno, i giovani praticanti che han-

no  fatto richiesta di ammissione  agli esa-

mi sono in numero assai limitato. Sono 

solo 14 le domande, tanto che il Mini-

stero ha ritenuto opportuno abbinare il 

gruppo di Gorizia ad una sessione della 

Provincia di Udine.

La preparazione dei candidati, con 13 

lezioni mirate, si terrà ogni martedì ed 

ogni giovedì pomeriggio preso il Colle-

gio di Gorizia. Saranno  trattati i temi 

più importanti dell’attività professionale, 

con particolare riguardo all’applicazione 

pratica (nella realtà del lavoro quotidia-

no), di quanto appreso dai giovani geo-

metri negli studi scolastici e nelle attivi-

tà di tirocinio.

Gli argomenti  riguardano principalmen-

te, il Catasto, il Tavolare, la progettazio-

ne, la direzione e la contabilità dei la-

vori, la conoscenza delle strutture e dei 

materiali in edilizia, l’urbanistica, il di-

ritto, l’estimo, la topografi a, la sicurezza 

nei cantieri, l’applicazione delle norme 

per l’attività professionale, la deontolo-

gia e le modalità dell’esercizio della pro-

fessione in genere.

I docenti, colleghi Geometri professioni-

sti e qualifi cati tecnici di altre categorie 

professionali, sono personaggi  compe-

tenti e soprattutto disponibili a mettere 

al servizio dei giovani   la loro conoscen-

za ed esperienza, a garanzia di un pro-

duttivo esito del corso che, seppur bre-

ve, risulta comunque ogni anno, intenso 

e di grande utilità e qualità.
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E’ dalle esperienze personali, dalla 

lunga militanza nel Collegio di ap-

partenenza, dall’attenta e analitica 

valutazione dei fatti ricorrenti che 

nasce il mio impegno perché fosse 

costituita e si sviluppasse la Consulta 

Nazionale Femminile “Donne Geo-

metra” che ho avuto l’onore di coor-

dinare nella delicata fase dell’inizio.

A ribadire la validità dei programmi 

proposti e delle iniziative intraprese 

è intervenuto, recentemente, l’esito 

di una ricerca proposta dalla stessa 

Consulta Femminile  con il patro-

cinio del Consiglio Nazionale Geo-

metri e realizzata per mezzo di un 

questionario inviato a tutti i Colle-

gi d’Italia da sottoporre alle colle-

ghe iscritte.

Nel Collegio di Udine, su 178 colle-

ghe iscritte, sono pervenuti 38 que-

stionari che la Commissione Donne 

ha esaminato attentamente.

Emergono molto chiaramente le dif-

fi coltà peculiari, delle donne pro-

fessionalmente impegnate, riferite , 

anzitutto, ai tempi necessariamen-

te dedicati alla famiglia e, ancora, 

a qualche tipo di discriminazione 

“sessista”.

Dalla stessa ricerca emerge che il la-

voro è ritenuto interessante e stimo-

lante  e consente un alto livello di 

autorealizzazione attraverso la cre-

scita culturale e professionale ed an-

che una certa indipendenza econo-

mica. Per questo gli “handicap” pe-

sano maggiormente e impongono 

un vigoroso impegno perché tutte 

le nostre iniziative vengano portate 

avanti e gli sforzi profusi non venga-

no vanifi cati.

E’ interessante sottolineare come, 

dalla stessa ricerca, emerga, a sotto-

lineare ancora una volta la sensibilità 

e l’intelligenza con la quale le don-

ne geometra interpretano il loro ruo-

lo, l’esigenza di una “formazione/ag-

giornamento permanenti”.

Le donne geometra vogliono anche 

stare al passo coi tempi, per meglio 

realizzare i loro progetti, acquisendo 

la cultura e le tecniche della comuni-

cazione e dell’immagine, dell’infor-

matica e della bioedilizia e vogliono 

imparare l’inglese che è fondamen-

tale perché l’Unione dell’Europa si 

realizzi nei fatti, per accedere a in-

numerevoli pubblicazioni che mai 

saranno tradotte in italiano e anche 

per “viaggiare” con maggiore dilet-

to e profi tto.

Attività del Collegio di Udine

Un impegno che deve continuare
Per le donne geometra permangono gli “handicap” (svantaggi)
di Nicla Manetti

Nicla Manetti
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Direzione lavori
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disegno tecnico
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di attrezzature
Risp 3:   Utilizzo delle tecnologie informatiche
Risp 4:   Diffi coltà a conciliare tempi di lavoro e 

impegni familiari
Risp 5:   Inadeguata preparazione tecnica
Risp 6:   Diffi denza dei colleghi
Risp 7:   Discriminazione
Risp 8:   Altro

Aspetti positivi
della libera professione
Risp  1:   Il lavoro è professionalmente interessante
Risp  2:   Il lavoro mi fa sentire realizzata come persona
Risp  3:   Il lavoro mi permette di essere 

economicamente indipendente dalla famiglia
Risp  4:   Le mie prospettive di carriera sono buone
Risp  5:   Ho garanzia di continuità di lavoro nel tempo
Risp  6:   Ho la possibilità di accrescere le mie capacità 

e conoscenze professionali
Risp  7:   Posso gestire i miei tempi di lavoro in modo 

fl essibile
Risp  8:   E’ un lavoro vario e stimolante
Risp  9:   Ho possibilità di instaurare rapporti di 

amicizia con i colleghi
Risp 10:   Altro

Aspetti negativi
della libera professione
Risp 1:   Ho poco tempo per migliorare la mia 

formazione e dedicarmi all’aggiornamento
Risp 2:   Ho poco tempo per accudire i miei fi gli/

familiari 
Risp 3:   Ho poco tempo da dedicare alla gestione della 

casa
Risp 4:   Ho poco tempo da dedicare a me stessa ed ai 

miei interessi
Risp 5:   Il lavoro non mi permette di essere 

economicamente indipendente dalla famiglia
Risp 6:   Ritengo di non avere garanzie di continuità di 

lavoro nel tempo
Risp 7:   Altro
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