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La Direzione dell’Agenzia del Terri-

torio ha emanato una nuova circolare 

(prot. 72441 dd. 11.10.2006 Ing. Car-

lo Cannafoglia) che detta disposizio-

ni per garantire all’Uffi cio la certezza 

dell’identità dei soggetti che frequen-

tano le stanze catastali per le opera-

zioni consuete e quotidiane che ci so-

no proprie.

Dalla lettura della circolare in oggetto 

appare evidente che i tecnici profes-

sionisti, da sempre impegnati presso 

gli Uffi ci Catastali per conto dei propri 

clienti, saranno costretti ad un ulteriore 

aggravio delle loro incombenze.

Lo dimostra la doverosità di farsi rila-

sciare una quantità incredibile di dele-

ghe dagli aventi diritto sugli immobi-

li di cui si tratta, sia per presentare le 

dichiarazioni di variazioni colturali, le 

istanze di rettifi ca dei dati, del classa-

mento o della rendita catastale, che per 

la richiesta ed il ritiro dei certifi cati.

Gli stessi professionisti, a loro volta, 

devono “delegare” – con le procedu-

re previste (fi rme, certifi cazioni, foto-

copie delle carte d’identità) – i propri 

collaboratori o colleghi per gli acces-

si, le presentazioni ed i ritiri degli atti 

di aggiornamento redatti con DOCFA 

e PREGEO.

Pur comprendendo che a riguardo pos-

sano essere emersi comportamenti non 

omogenei negli Uffi ci periferici nel-

l’identifi cazione dei soggetti che quo-

tidianamente frequentano gli sportel-

li catastali, si deve ravvisare, nel prov-

vedimento in oggetto, un particolare 

inasprimento delle formalità necessa-

rie che colpiscono principalmente le 

categorie professionali operanti in am-

bito catastale.

Come noto i tecnici professionisti 

esterni sono i protagonisti assoluti 

dell’aggiornamento dell’archivio ca-

tastale.

In questa veste hanno bisogno di vedere 

riconosciuta, nella loro professionalità, 

la fi ducia non solo del cittadino clien-

te e committente, ma anche e soprat-

tutto dell’Istituzione Catastale.

Le disposizioni in oggetto sembrano 

intaccare il rapporto fi duciale esisten-

te e minacciano la certezza del ruolo 

“di tramite” svolto con competenza dai 

tecnici professionisti esterni, tra le esi-

genze del cittadino e quelle dell’am-

ministrazione.

Un ruolo ormai insostituibile sorret-

to dalla necessità che il lavoro tecnico 

esterno corrisponda contemporanea-

mente alle necessità di assolvere l’in-

Deleghe anche per i Geometri e tra
gli stessi Geometri: ulteriori diffi coltà
per i nostri accessi al Catasto
Altrochè Catasto ai Comuni: si passi subito ed obbligatoriamente al telematico
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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carico commissionato nel rispetto della 

buona tecnica operativa, delle norme 

e delle prerogative proprie dell’ammi-

nistrazione e della qualità della banca 

dati pubblica che con, detto lavoro, si 

aggiorna quotidianamente.

Pertanto il ricorso alla serie di deleghe 

indicato nella circolare in oggetto appa-

re come un appesantimento delle pro-

cedure attualmente in uso che, natural-

mente, dovranno essere tutte assorbite 

dal tecnico professionista esterno.

E’ appena il caso di sottolineare che 

qualora la trasmissione telematica de-

gli atti di aggiornamento catastale rice-

vesse ulteriore impulso nella sperimen-

tazione in corso o addirittura – come 

caldeggiato e richiesto dalle categorie 

professionali – divenisse obbligatoria, 

il riconoscimento del soggetto presen-

tatore sarebbe automaticamente certi-

fi cata e defi nita.

Nella sperimentazione in corso del-

la trasmissione degli atti di aggiorna-

mento per via telematica, si riscontra-

no ancora problemi collegati all’incre-

dibile diffi coltà di attivazione dei conti 

correnti postali. In tante province que-

ste diffi coltà condizionano e ritardano 

pesantemente il semplice avvio della 

nuova procedura.

Naturalmente, ancora una volta, abbia-

mo sollecitato l’attivazione di un con-

to corrente unico nazionale sul quale 

si possano versare con grande funzio-

nalità tutti i diritti dovuti dai tecnici 

esterni ed anche da parte delle socie-

tà telematiche intermediarie di riferi-

mento (la nostra Geoweb).

Ci si potrebbe comunque augurare che 

la lungimiranza e la riconosciuta com-

petenza del direttore Ing. Cannafoglia, 

abbiano ispirato l’emanazione della 

circolare dell’11 ottobre per dare una 

spinta signifi cativa alle procedure tele-

matiche che, come si sa, sarebbero fo-

riere di tantissimi altri vantaggi sia per 

noi che per l’Uffi cio.

Primo vantaggio fra tutti sarebbe quel-

lo dell’eliminazione di privilegi e di 

discrezionalità ancora residuali nelle 

funzioni e nei servizi che, come noto, 

concedono immeritato spazio ai co-

siddetti faccendieri, ormai obsoleti e 

combattuti all’esterno ed all’interno 

del Catasto.

Quindi ben venga se la circolare va in 

questa direzione.

Per altro, va detto che in questa occa-

sione non c’è stata alcuna consultazio-

ne preventiva degli ordini professiona-

li, come avvenuto in altre circostanze, 

forse anche meno importanti.

La consultazione preventiva degli ope-

ratori professionali esterni, quando è 

stata eseguita tempestivamente, è sem-

pre stata di estrema utilità e pertan-

to si ritiene indispensabile che ven-

ga mantenuta anche in occasione del-

l’emanazione di circolari come quella 

in parola, che producono una signifi -

cativa ripercussione sull’utenza e non 

sempre positiva.
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All’interno dei principali paesi europei 

l’Italia si pone, subito dopo la Spagna, 

come il principale utilizzatore pro-ca-

pite di calcestruzzo. È il segno di una 

tradizione culturale che ha scelto que-

sto straordinario materiale da costruzio-

ne per realizzare, nel corso dei secoli, la 

quasi totalità degli edifi ci e delle infra-

strutture del paese. Che si tratti di una 

tradizione culturale lo dimostra, del re-

sto, il fatto che il calcestruzzo è il pro-

dotto di una “invenzione” risalente già 

all’epoca romana.

Nonostante la rilevanza culturale e “quan-

titativa” di questo prodotto, il calcestruz-

zo non è normalmente prescritto nei ca-

pitolati di appalto con una attenzione 

adeguata.

Prendendo atto di questa realtà, l’ATE-

CAP (Associazione Tecnico Economica 

Calcestruzzo Preconfezionato) ha mes-

so a punto un progetto che ha l’obiet-

tivo di informare i prescrittori, ovvero i 

redattori dei capitolati di appalto, sulle 

effettive potenzialità tecnologiche cui 

è giunta l’industria del calcestruzzo ar-

mato, in modo che le prescrizioni pro-

gettuali individuino la soluzione corret-

ta per ogni tipologia di opera in funzio-

ne anche delle condizioni ambientali in 

cui la stessa sarà collocata.

Il progetto, denominato “Progetto Con-

crete”, è stato condiviso anche da altre 

Associazioni (AITEC – Associazione Ita-

liana Tecnico Economica del Cemento, 

ASSIAD – Associazione Italiana Produt-

tori di Additivi e Prodotti per Calcestruz-

zo, SISMIC – Associazione Produttori Ac-

ciai Sismici per Cemento Armato) con 

il Patrocinio del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici per la parte riguardante 

la diffusione delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni. L’iniziativa mette a dispo-

sizione dei progettisti una squadra di in-

gegneri specializzati nella tecnologia del 

cemento armato, per migliorare la qua-

lità dei capitolati e garantire livelli certi 

di durabilità delle opere realizzate con 

questo prodotto.

Con l’emanazione delle nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni la certifi ca-

“Progetto Concrete” - le soluzioni
più corrette per ogni tipologia
di opera in calcestruzzo
Individuazione delle prescrizioni progettuali necessarie per ogni tipologia
di opera in funzione delle condizioni ambientali in cui il calcestruzzo è utilizzato
di Gianluca Pagazzi*
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zione del controllo di processo e l’ado-

zione di criteri di durabilità accrescono 

la responsabilità di tutti i soggetti che 

partecipano al processo di costruzione, 

dai professionisti della progettazione ai 

produttori di materiali.

Attualmente, nel nostro Paese, la proget-

tazione del cemento armato registra uno 

scarso aggiornamento e un basso livello 

di attenzione rispetto alle caratteristiche 

del prodotto, condizioni ambientali, po-

sa in opera e maturazione.

Con PROGETTO CONCRETE si apro-

no nuove prospettive verso una migliore 

qualità dei prodotti utilizzati e soprattut-

to una maggiore rispondenza tra caratte-

ristiche tecniche del cemento armato e 

condizioni di applicazione, una fi nalità in 

linea con le previsioni delle nuove Nor-

me Tecniche per le Costruzioni .

In sintesi attraverso il progetto si intende 

far crescere la cultura tecnica del calce-

struzzo, migliorare la qualità dei capito-

lati d’appalto, delle voci relative al cal-

cestruzzo armato ed ai suoi componenti, 

considerando le diverse applicazioni e le 

condizioni ambientali di utilizzo attraver-

so una puntuale opera di comunicazio-

ne e di sensibilizzazione su tutto il ter-

ritorio nazionale, rivolta appunto ai pre-

scrittori. Il Progetto si sta realizzando at-

traverso l’azione di una squadra di inge-

gneri appositamente formati che, muo-

vendosi sull’intero territorio nazionale, 

incontrano i professionisti della proget-

tazione per proporre loro un modo di re-

digere i capitolati più aderente alla real-

tà applicativa del calcestruzzo armato e 

più in linea con le recenti normative, af-

fi ancandoli e sostenendoli nel tempo si-

no a che questa azione di aggiornamen-

to non è andata a buon fi ne.

L’azione del team si svolge attraverso 

un incontro diretto, ma non limitato ad 

una semplice visita. Infatti, non è pen-

sabile che un solo incontro possa cam-

biare una mentalità o un modo di porsi 

nei confronti della progettazione; quin-

di, il rapporto tra progettista e rappre-

sentante del Progetto Concrete dovrà di-

ventare un rapporto duraturo nel tem-

po, se si vorranno ottenere capitolati che 

siano scritti con la dovuta attenzione ed 

osservanza delle Norme Tecniche di re-

cente emanazione.

L’avvio uffi ciale del Progetto Concrete 

è avvenuto il 12 gennaio 2006 con l’ini-

zio del programma di formazione della 

squadra di ingegneri.

Tale formazione si è basata sulle lezio-

ni del master MICA ( Innovazione nella 

Progettazione, Riabilitazione e Control-

lo delle Strutture in Cemento Armato) 

dell’Università Roma Tre (www.master-

mica.org), coordinato dal prof. Camillo 

Nuti, e su un corso di completamento 

specifi co sul calcestruzzo affi dato al prof. 

Luigi Coppola dell’Università di Berga-

mo cui hanno fatto seguito seminari di 

approfondimento tecnico sugli additivi 

e sugli acciai per calcestruzzo armato. 

Il tutto si è sviluppato nell’arco di circa 

un semestre compreso anche una sorta 

di “tirocinio” presso alcuni cantieri e la-

boratori. La presentazione del Proget-

to Concrete e dei “tecnici promotori” in 

maniera uffi ciale è avvenuta in occasio-

ne del III Congresso Nazionale dei Pro-

duttori di Calcestruzzo Preconfeziona-

segue a pag. 10
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to, il 23 marzo 2006 a Rimini. Una pre-

sentazione analoga è avvenuta anche in 

occasione del FIB di Napoli (5-8 giugno 

2006) e della Fiera EuroPA (la fi era de-

dicata alle Pubbliche Amministrazioni – 

Rimini 14-17 giugno 2006) .

L’intervento puntuale della squadra di 

ingegneri, è affi ancata da un’azione di 

comunicazione verso l’esterno, ovvero 

rivolta alle principali categorie di pre-

scrittori; obiettivo di tale comunicazio-

ne è quello di creare un clima favore-

vole all’attività dei promotori, facendo 

conoscere per tempo le fi nalità del pro-

getto e le modalità di sviluppo, indivi-

duando i servizi volti ad arricchire ed a 

favorire l’attività professionale delle fi -

gure coinvolte nella progettazione e rea-

lizzazione delle strutture in calcestruz-

zo armato.

In questo senso assumono grande impor-

tanza la defi nizione e la produzione del-

la documentazione destinata ai proget-

tisti, la realizzazione e gestione del sito 

web (in particolare di un’area informa-

tiva e di comunicazione rivolta al mon-

do della progettazione), la produzione e 

diffusione di una o più newsletter, le at-

tività di uffi cio stampa.

Il sito, inoltre,costituisce lo strumento 

di fi delizzazione di base del Progetto. La 

sua funzione è duplice: strumento di la-

voro per la squadra di tecnici e strumen-

to di informazione per le aziende asso-

ciate, i prescrittori, progettisti, diretto-

ri lavori, committenti, pubbliche am-

ministrazioni.

A questo punto si vuole approfi ttare di 

questa articolo per rivolgerci diretta-

mente a tutti i progettisti e tecnici che 

leggono questa rivista per sensibilizzarli 

nei confronti di tale iniziativa che ha co-

me unico scopo la diffusione delle Nor-

me Tecniche e la messa a disposizione 

di strumenti operativi, come i capitola-

ti-tipo relativi alle voci del calcestruzzo 

armato, di cui probabilmente non tutti 

conoscono le caratteristiche e la poten-

zialità d’impiego.

Si informa inoltre quanti siano interes-

sati ad avere maggiori notizie sul Pro-

getto Concrete e in particolare i proget-

tisti e Direttori dei Lavori cui l’iniziati-

va si rivolge, che è già operativo il por-

tale del progetto (www.progettoconcre-

te.it), dove sarà possibile trovare utili in-

formazioni sullo stato di avanzamento 

delle attività, nonché contributi scienti-

fi ci riguardanti la progettazione del cal-

cestruzzo di qualità.

Prima di concludere si vuole ancora una 

volta sottolineare che il calcestruzzo è un 

prodotto che ha una vastissima gamma 

di caratteristiche tecniche, una elevata 

possibilità di applicazione, viene posa-

to nelle più diverse situazioni ambien-

tali, quindi non è un prodotto sempli-

ce. A maggior ragione, quindi, non sarà 

suffi ciente una sola visita, ma è necessa-

rio instaurare un rapporto da consolida-

re nel tempo.

* Coordinatore Nord Italia “Progetto Concrete”
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All’inizio del mese di ottobre, la nostra 
Cassa di Previdenza ha provveduto a rin-
novare i Consigli di Amministrazione 
della GROMA s.r.l. e della GROMA Si-
stema s.r.l..
In questa importante operazione la ca-
tegoria dei Geometri, nell’ambito del-
la nostra regione, ha ottenuto un grande 
riconoscimento con la nomina al ruolo 
di Consigliere del collega Renzo Fiorit-
ti, Presidente del Collegio di Udine e già 
membro della Commissione Legislativa 
della Cassa di Previdenza.
Il nuovo incarico di Renzo Fioritti è 
senz’altro un ruolo di responsabilità e di 
estrema importanza all’interno della ca-
tegoria in quanto, oltre a rappresentare il 

Collegio e la Regione di appartenenza, 
rappresenta l’intera area del nord in orga-
nismi societari strategici per la categoria.
I vertici dei Consigli di Amministrazione 
completamente rinnovati della GROMA 
s.r.l. e della GROMA Sistema s.r.l., sono 
composti dai seguenti Geometri:
Pasquale SALVATORE
Presidente (del Collegio di Potenza)
Giacomo ARRIGHI
Consigliere (del Collegio di Pisa)
Andrea BERTINO
Consigliere (del Collegio di Messina)
Luciano SIMONATO
Consigliere (del Collegio di Torino)
Renzo FIORITTI
Consigliere (del Collegio di Udine)

Un nuovo riconoscimento
alla nostra regione nell’ambito
della categoria dei Geometri
Renzo Fioritti, nominato consigliere del Consiglio di Amministrazione
della GROMA s.r.l. e GROMA SISTEMA s.r.l.
di Tiziano Fior

Categoria

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Groma srl e di Groma Sistema srl: Luciano Simonato, Renzo Fioritti, 
Pasquale Salvatore, Andrea Bertino e Giacomo Arrighi

Tiziano Fior
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ALa nomina è stata effettuata dal Con-

siglio di Amministrazione della Cassa e 
quindi, ancora una volta a livello nazio-
nale, è stata riconosciuta la bontà del la-
voro e dell’impegno del Comitato Regio-
nale dei Collegi dei Geometri del Friu-
li Venezia Giulia che, pur operando in 
una regione piccola, è capace di esprime-
re una grande rappresentatività ai verti-
ci della Categoria.
Il Friuli Venezia Giulia ha avuto negli an-
ni la possibilità di essere rappresentato ai 
vertici della Categoria da consiglieri del 
Consiglio Nazionale, da consiglieri della 
Cassa di Previdenza, dal vice presidente 
della stessa Cassa di Previdenza; inoltre, 
l’attività e le proposte che vengono dal-
la nostra terra, trovano spesso grande ri-
scontro in ambito nazionale.
Attualmente dunque, oltre al consiglie-
re del Consiglio Nazionale Bruno Raz-
za, siamo rappresentati a Roma anche 
da Renzo Fioritti, e questo fatto mentre 
da un lato premia sicuramente le capa-
cità ed i meriti delle persone nominate, 

è anche gratifi cante per il Comitato Re-
gionale, per tutti i Collegi e per tutti i 
Geometri della nostra Regione.
In questa occasione mi pare interessante 
anche fornire, a benefi cio dei nostri let-
tori, una piccola spiegazione delle socie-
tà GROMA e GROMA Sistema.
La GROMA s.r.l. è nata nel 1988 come 
società immobiliare della “Cassa Italia-
na di Previdenza ed Assistenza Geome-
tri L.P.” (la quale detiene il 100% del ca-
pitale sociale), con l’obiettivo essenzial-
mente di acquisire e poi gestire immo-
bili, molti dei quali a “reddito garanti-
to”, caratterizzati soprattutto da centri 
direzionali e commerciali sparsi su tutto 
il territorio italiano, come ad es. in città 
quali: Padova, Torino, Firenze, Bologna, 
Roma e Milano.
Nel corso dell’ultimo decennio ed in par-
ticolar modo negli ultimi anni, la Gro-
ma s.r.l. ha sviluppato un’organizzazio-
ne capace di gestire, attraverso sinergie e 
soprattutto avvalendosi di strumenti in-
formativi innovativi, in maniera effi cien-
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te e remunerativa oltre al proprio patri-
monio, anche quello di terzi, in partico-
lare della Cassa di Previdenza dei Geo-
metri, proprietaria di un patrimonio im-
mobiliare molto variegato nella tipologia 
e nell’ubicazione.
Oltre alla “pura” gestione del patrimo-
nio immobiliare, la Groma si è occupata 
in questi anni di gestire la manutenzio-
ne programmata dello stesso patrimonio, 
provvedendo ad opere di recupero e ri-
strutturazione globale, riportando a red-
dito edifi ci che ormai erano considerati in 
perdita, quindi incrementando nel con-
tempo il valore della proprietà.
Nel 1999, al compimento della sua evo-
luzione, la Groma s.r.l. ha ceduto il ramo 
d’azienda immobiliare – costituito essen-
zialmente da tutti i suoi immobili di pro-
prietà – al socio unico “Cassa Italiana di 
Previdenza Geometri”, ristrutturando-
si defi nitivamente in una pura società di 
servizi o meglio, in un “Global Service”, 
che mira solo ed esclusivamente a gesti-
re i patrimoni di terzi.
La struttura di Groma è attualmente 
composta da un Direttore Generale e 
15 dipendenti (di cui 6 a co.co.pro.), nel-
la sede operativa di Roma e da 36 “Bui-
lding Manager”,  Geometri liberi pro-
fessionisti dislocati nelle città dove so-
no ubicati gli immobili gestiti e dove la 
stessa “Groma” opera.
Da Padova a Bari, da Milano a Beneven-
to, da Torino a Brindisi, da Udine a Cata-
nia, GROMA è presente in quasi tutte le 
regioni d’Italia attraverso il suo network 
costituito da Geometri liberi professio-
nisti.
Nel 2002 Groma ha ottenuto la certifi -
cazione del proprio Sistema di Gestio-
ne per la Qualità in conformità alla nor-
ma UNI EN ISO 9001:2000.
Nella fase attuale Groma continua a raf-
forzare la propria presenza ed attività tra 
i Gestori di patrimoni immobiliari nel 
mercato italiano, comprendendo in que-
sta attività, il Global Service ed il Facility 
Management, quindi fra i clienti annove-

ra oltre alla CIPAGLP (la nostra Cassa), 
Fondazione ENASARCO, AIP s.p.a. (già 
Fideuram Vita s.p.a.) Centro Commer-
ciale il Girasole, e per quanto riguarda 
la GESMIN s.p.a., Lufthansa Italia s.p.a 
e la Buonitalia s.p.a. riguardante servizi 
per le loro Sedi nelle unità immobiliari 
locate in via del Tritone a Roma.
La GROMA Sistema s.r.l. è controllata 
al 100% dalla GROMA s.r.l. ed è stata 
costituita il 14.05.2003 per operare nei 
seguenti settori:
-  le attività di Projet Management;
-  la prestazione di servizi di telecomuni-

cazioni in genere; nonché la ricerca e 
sviluppo, la progettazione, l’organizza-
zione e gestione di siti (web), ecc.;

-  la produzione di software e la presta-
zione di servizi integrati per l’esterna-
lizzazione alle società clienti di com-
plessi articolati di attività fi no ad inte-
re funzioni aziendali a mezzo di con-
tratti di collaborazione;

-  l’esercizio di attività produttiva, vol-
ta alla realizzazione ed allo sviluppo 
del software operativo ed applicativo 
per il mercato, ai fi ni del miglior uti-
lizo dei sistemi elaborativi e compu-
terizzati.

GROMA Sistema s.r.l. è nata per rispon-
dere a particolari esigenze gestionali ed 
informative del Socio Unico GROMA 
s.r.l. e della Capogruppo “Cassa Geome-
tri” ed offre quindi la possibilità di am-
pliare le potenzialità di “business” per la 
prima e della propria “Mission Istituzio-
nale” per la seconda.
Un esempio concreto delle funzioni 
di Groma sistema è la progettazione e 
l’emissione, con il patrocinio del Con-
siglio Nazionale Geometri, della “Geo-
Card”, una smart card personalizzata per 
i Geometri Liberi Professionisti.
A conclusione di questa pagina, a no-
me del Comitato Regionale dei Colle-
gi dei Geometri del Friuli Venezia Giu-
lia, esprimo qui al collega Renzo Fiorit-
ti l’augurio di buon lavoro nel suo nuo-
vo incarico.
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Un interessante seminario di presentazio-

ne della rinnovata rete Regionale di Sta-

zioni GPS, si è tenuto lo scorso 29 set-

tembre in Pasian di Prato (UD) con una 

nutrita partecipazioni sia di Geometri li-

beri Professionisti che di tecnici esterni 

delle pubbliche amministrazioni.

Dopo le presentazioni ed i saluti di ri-

to, l’Ing. Li Vigni – Direttore Regiona-

le Agenzia del Territorio - ed il Geom. 

Viviani hanno illustrato rispettivamen-

te l’aspetto statistico dell’attuale situa-

zione negli uffi ci regionali del catasto e 

le tecniche GPS nell’ambito del rilievo 

catastale e le sue elaborazioni.

Di seguito l’Arch. Mario Ghidini diret-

tore del S.I.T. e cartografi a della Regio-

ne Friuli Venezia Giulia ha esposto i pro-

grammi e le strategie per la conoscenza 

Presentata la Rete Regionale
di Stazioni GPS Permanenti
Grande successo del Convegno organizzato dal Comitato Regionale
dei Geometri in collaborazione con la Trimble Italia
di Tiziano Fior

Topografi a

segue a pag. 16



16

e la gestione del territorio che la nostra 

Regione ha in animo di portare avanti nel 

corso della corrente legislatura.

Successivamente, la trattazione della ma-

teria nel dettaglio è stata curata dalla 

dott.ssa Alessandra Chiarandini (Insiel 

S.P.A.) ed dal geom. Lorenzo Tomma-

soni S.I.T. – F.V.G.) i quali hanno illu-

strato i sistemi, le metodologie e le tec-

niche di rilevamento operate in ambito 

regionale con il GPS., illustrazione che 

ha benefi ciato di una variegata serie di 

esemplifi cazioni.

In precedenza il geom. Bruno Razza, in 

rappresentanza del Consiglio Nazionale 

Geometri, aveva effi cacemente stimolato 

sia l’operatività degli uffi ci regionali per 

la gestione dei dati provenienti dai sa-

telliti, poi elaborati e disponibili in rete, 

che l’Agenzia del Territorio, croce e de-

lizia della nostra categoria, con la quale 

già dal prossimo anno si dovrà misurare 

– una volta a regime – anche con l’invio 

telematico degli aggiornamenti catastali 

che possono essere effettuati con questa 

tecnologia.

La Regione Friuli Venezia Giulia è attual-

mente impegnata altresì ad implementa-

re le attuali 6 stazioni GPS – che in un 

prossimo futuro potrebbero diventare 9 

– anche con ridefi nizione o spostamen-

to delle attuali, al fi ne di garantire una 

omogenea copertura del territorio. I dati 

provenienti da queste apparecchiature in 

rete, verranno elaborati e messi a disposi-

zione gratuitamente dei tecnici utilizza-

tori sul portale della regione, per le quo-

tidiane attività che possono così acquisi-

re elevati standard di qualità in linea con 

quelli europei costituendo un supporto 

complementare ai tradizionali sistemi di 

rilevamento. Tali elaborazioni possono es-

sere acquisite anche con gli attuali appa-

recchi telefonici GPRS dimostrando co-

sì la grande attualità e versatilità del si-

stema, dando nel contempo la possibili-

tà agli utilizzatori – una volta a regime 

– di acquistare ed utilizzare una sola an-

tenna ricevente. Sicuramente questo non 

è poco soprattutto per i nostri colleghi 

che debbono acquistare le strumentazio-

ni per il rilievo satellitare.

Successivamente sono intervenuti i re-

sponsabili della Trimble Italia che hanno 

In alto a sinistra: ing. Li Vigni
ed il geom. Viviani

della Direzione Regionale 
dell’Agenzia del Territorio

In alto a destra: dott.ssa Giusy 
Italiano Responsabile relazioni 

esterne Trimble
In basso a sinistra: dott.ssa 

Alessandra Chiarandini
della Insiel Spa

In basso a destra:
geom. Bruno Razza del 

Consiglio Nazionale Geometri

Ubicazione di una stazione
GPS permanente
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materialmente eseguito e gestito la re-

te per conto della Regione Friuli Vene-

zia Giulia. La dott.ssa Giusy Italiano (re-

sponsabile delle relazioni esterne) ha il-

lustrato le strategie aziendali, l’ing. Luca 

Pasquini ha spiegato la tecnologia GPS 

di ultima generazione, il dott. Marco Be-

lò ha trattato le infrastrutture e lo stato 

delle strutture GPS in Italia ed in Europa 

mentre Franco Burgsthaler ha presentato 

la nuova stazione totale Trimble S6 e le 

possibilità di integrazione tra rilievo ot-

tico convenzionale e il sistema GPS.

Nel pomeriggio un nutrito numero di 

colleghi ha potuto sia provare e testare le 

varie apparecchiature messe a disposizio-

ne da Trimble che verifi care la funziona-

lità della rete permanente regionale.

Con quest’incontro, sono certo che il 

Comitato Regionale abbia reso un im-

portante servizio alla Categoria. Inoltre 

mi sia consentito anche da queste pa-

gine un ringraziamento a Trimble Italia 

per averci voluto come partner in que-

sta iniziativa.

Con il sistema GPS 
si può rilevare il 
territorio ovunque e con 
qualunque condizione 
ambientale e climatica

Possibile nuova 
confi gurazione
della rete di stazioni 
GPS permanenti
nella Regione Friuli 
Venezia Giulia

Uno scorcio della sala 
durante il convegno
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Volendo concretizzare la proposta fat-

ta ai colleghi, nello scorso numero di ot-

tobre nel quale si richiedeva di esporre 

esperienze dirette vissute nell’ambito del-

l’incarico di coordinatori per la sicurez-

za, abbiamo ritenuto interessante espor-

re esperienze reali e fatti realmente acca-

duti, come quello seguente. Così, oggi chi 

scrive porta all’attenzione dei lettori un 

caso personale che, di certo, sarà succes-

so anche ad altri colleghi nella speranza 

che, divulgando l’accaduto anche da que-

ste pagine, qualcuno possa evitare tanti 

inconvenienti e problemi.

Per inquadrare l’evento specifi co vi dico 

che il fatto ha avuto come scenario un 

piccolo cantiere privato nel quale si sta-

vano eseguendo dei lavori di ampliamen-

to di un fabbricato unifamiliare isolato, 

attestato per un lato su una strada pro-

vinciale, ma rientrante rispetto alla stes-

sa. Mentre l’Impresa aveva appena inizia-

to la posa della struttura portante del tet-

to in legno a due falde, nel periodo risa-

lente ai primi di settembre la Direzione 

Provinciale del lavoro effettua l’ispezio-

ne in cantiere. Tecnicamente il ponteg-

gio, già occorso per la realizzazione del-

la muratura in ampliamento del fabbri-

cato, era da poco stato spostato per con-

sentire agli operatori di eseguire corret-

tamente le lavorazioni in corrispondenza 

degli sporti di linda. Svolgendo contem-

poraneamente i ruoli di coordinatore per 

la sicurezza e di direttore dei lavori (co-

me accade spesso a tutti i colleghi) le vi-

site in cantiere erano frequenti ma, nella 

fattispecie, l’ultima era avvenuta antece-

dentemente allo spostamento del ponteg-

gio, in quanto un fastidioso problema ad 

un ginocchio mi aveva obbligato ad una 

assenza imprevista.

Sfortunatamente, il giorno del sopralluo-

go ero sotto i ferri per l’operazione al me-

nisco. Detta circostanza è stata anche ri-

ferita ai funzionari presenti, ma non ha 

avuto alcuna rilevanza.

L’ispezione si concludeva, pertanto, con 

un verbale inviato ai due lavoratori auto-

nomi, per l’infrazione all’art. 7, comma 

1°, lettera a) del D.Leg.vo 494/96 e re-

citava tra l’altro…“che il ponteggio (di ti-

po standard) era privo del libretto e del di-

segno esecutivo sul luogo di lavoro, ponteg-

gio montato non a regola d’arte; impianto 

elettrico di cantiere privo dell’attestazione 

di conformità; impianto di terra non effi -

ciente” e per l’infrazione all’art. 12, com-

ma 3° del D.Leg.vo 494/96….. “in quan-

to il lavoratore autonomo non ha effettua-

to quanto previsto nel piano di sicurezza 

e coordinamento (non sono state adottate 

Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori: vietato ammalarsi
di Elio Miani

Sicurezza

Elio Miani
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le opportune opere provisionali previste).

Le penalità, per ogni singolo lavorato-

re autonomo, erano stabilite con l’arre-

sto fi no ad un mese o con l’ammenda 

da € 154 a € 516, comminate due volte.

In un’ottica oramai spesso generalizzata, 

la contravvenzione è stata notifi cata an-

che al sottoscritto, in quanto coordinato-
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re per l’esecuzione ed alla committenza, 

in quanto responsabile dei lavori e ad en-

trambe le parti, è stata applicata la pena-

lità con l’arresto da tre a sei mesi o con 

l’ammenda da € 1.549 a € 4.131.

Con la rivisita in cantiere, quasi ad un 

mese di distanza dal primo sopralluogo, 

i funzionari hanno potuto verifi care che 

nel frattempo c’era stato l’adempimen-

to alle prescrizioni previste e, pertanto, 

l’ammenda è stata ridotta ad un quarto: 

€ 1.032,75 al sottoscritto, € 1.032,75 alla 

committenza e € 258 a testa ai due lavo-

ratori autonomi. Purtroppo non c’è nul-

la da eccepire sulla corretta applicazione 

della norma, se non l’amara considerazio-

ne dello sproporzionato rapporto tra l’am-

menda comminata ai diretti responsabi-

li dell’infrazione e agli altri soggetti inte-

ressati e coinvolti nella vicenda.

Va pertanto tenuto presente che non è 

in alcun modo giustifi cabile l’assenza del 

coordinatore e, quand’anche egli delegasse 

un suo collaboratore a rappresentarlo in 

cantiere, la responsabilità penale è sem-

pre di colui che è stato nominato in quel 

ruolo dal committente. Pertanto il coordi-

natore per la sicurezza non può ammalar-

si durante l’attività del cantiere che deve 

seguire, in quanto nessun certifi cato me-

dico o di ricovero lo potrà esimere dalle 

conseguenze nefaste di un’ispezione che 

accerti una qualsivoglia inadempienza. Al 

di là del fatto personale, delle sanzioni e 

della ammende, a margine della vicenda 

specifi ca, rimane purtroppo la doverosa 

necessità di fare un’amara considerazio-

ne. Si sta diffondendo la sensazione che 

ad ogni visita ispettiva debba corrispon-

dere comunque un minimo di contrav-

venzione e che, sempre più spesso, il tec-

nico professionista sia la fi gura da consi-

derare in ogni caso come parte in causa e 

quindi quella che obbligatoriamente de-

ve pagare di tasca propria anche per gli 

errori spesso non suoi. Infi ne, non si può 

dimenticare che nessuna assicurazione 

copre la nostra sanzione amministrativa 

e che la stessa, non è neppure detraibi-

le fi scalmente. Concludendo, non rimane 

altro che seguire ancor più attentamente 

tutto ciò che succede nei nostri cantieri, 

augurando a tutti di riuscire a rispettare 

ed a far rispettare tutte le norme vigen-

ti; inoltre ci auspichiamo che tanto im-

pegno e tanta responsabilità abbiano al-

meno la soddisfazione o la contropartita 

di un decoroso compenso.
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so del termine. Sono esonerati dall’obbli-
go della tessera i datori di lavoro con me-
no di dieci dipendenti che, in alternativa, 
dovranno registrare i lavoratori occupa-
ti giornalmente in registri vidimati dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro.
Come dicevo l’inadempienza comporta 
la sanzione da 100 a 500 € per ogni la-
voratore sprovvisto di tesserino o non re-
gistrato sul registro, mentre per il dipen-
dente che non espone il tesserino, pur 
avendolo in dotazione, la sanzione varia 
da 50 a 300 €.
Il tesserino deve riportare, oltre alla foto, 
i dati identifi cativi del datore di lavoro e 
del lavoratore: la Legge non specifi ca al-
tro. Di conseguenza, nell’ottica di un bi-
sogno di trasparenza e regolarità del rap-
porto di lavoro, si ritiene che la legge do-
veva prevedere di riportare la ragione so-
ciale del datore di lavoro, il nome del la-
voratore e le posizioni INPS, INAIL, Cas-
sa Edile con  il numero di matricola del 
lavoratore stesso.
Inoltre, la legge introduce anche la so-
spensione dei lavori nel caso in cui il per-
sonale ispettivo della Direzione provin-
ciale del Lavoro, in caso di sopralluogo, 
riscontri, all’interno del cantiere, l’uti-
lizzo di maestranze non registrate oltre 
il 20% della forza lavoro presente oppu-
re riscontri ripetute violazioni della di-
sciplina in materia di orario di lavoro e 
riposo giornaliero e settimanale (D. Lgs. 
8 aprile 2003, n 66).

Legge “Bersani”: un’anticipazione 
al Testo Unico della sicurezza
Tesserino di riconoscimento degli operatori, lotta al lavoro nero, verifi ca
della regolarità contributiva: le nostre nuove incombenze nei cantieri
di Antonio Tieghi

L a  l e g g e  n . 
248/2006 , a f -
fronta una serie di 
aspetti legati alla 
regolarità contri-
butiva e alla lotta 
al lavoro nero, in-

troducendo alcuni adempimenti e, co-
me al solito, ulteriori sanzioni per gli ina-
dempienti.
Tra le novità introdotte quella che più ri-
guarda l’attività di coordinatore è la tes-
sera di riconoscimento: in tutti i cantieri 
mobili, i lavoratori dovranno essere im-
mediatamente identifi cabili, compresi i 
lavoratori autonomi.
Il comma 3 art. 36 bis dispone, infatti, 
che dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro 
debbono munire il personale dipenden-
te di una tessera di riconoscimento, cor-
redata da fotografi a  e contenente i dati 
identifi cativi del datore di lavoro.
I lavoratori autonomi che operano nel 
cantiere dovranno provvedere in proprio a 
questo obbligo. A tal proposito rammento 
che anche noi liberi professionisti siamo 
classifi cati come lavoratori autonomi.
Quando nel cantiere sono presenti più 
imprese e/o lavoratori autonomi,il ga-
rante dell’applicazione di questa norma 
è il committente, la verifi ca dell’adempi-
mento spetta sicuramente ai coordinatori 
in fase di esecuzione, in quanto questa fi -
gura, assicura per conto dello stesso il ri-
spetto della “sicurezza” nel senso più este-

Sicurezza
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La legge istituisce inoltre la regola men-
tazione dell’inizio del rapporto di lavo-
ro, comunicando l’assunzione del perso-
nale il giorno prima e non come era in 
voga contestualmente all’inizio del rap-
porto di lavoro.
Vengono defi niti, inoltre, alcuni aspetti 
relativamente alle agevolazioni contribu-
tive ed istituiti dei rapporti solidali, rela-
tivamente alla regolarità contributiva, tra 
l’appaltatore e il subappaltatori.
L’intenzione della legge è sicuramente 
meritoria, in quanto si sforza di trova-
re delle soluzioni per combattere il la-
voro nero nei cantieri mobili. In questo 
tentativo siamo sicuramente coinvolti 
in quanto coordinatori per l’esecuzione 
dei lavori, sopratutto per quanto riguar-
da l’identifi cazione del personale presen-
te in cantiere.
Purtroppo ritengo che anche questo ten-
tativo non sortirà gli effetti sperati, in 
quanto le imprese che già applicano in 
maniera corretta la legge, che presenta-
no regolarmente il DURC, che hanno 
tutto il personale regolarmente iscritto, 
si troveranno a pagare eventuali sanzio-
ni solo per aspetti puramente formali e 
non sostanziali (mancata esposizione del-
la tessera di riconoscimento). Mentre le 
imprese che già non ottemperano a tali 
adempimenti di legge non avranno sicu-
ramente diffi coltà ad aggirare questa ul-
teriore norma.
Già per mia esperienza personale, mi sono 

imbattuto in libri matricola e anche carte 
d’identità contraffatte, fi guriamoci quale 
diffi coltà ci potrà essere a falsifi care un 
tesserino di riconoscimento, ad esempio 
lo stesso nome, con tutti i dati di un di-
pendente regolarmente registrato, su due, 
tre o più tesserini con la foto di altre per-
sone, dislocate in diversi cantieri.
Questo aspetto ci porterà a dover effet-
tuare dei controlli incrociati con le car-
te d’identità e i libri matricola, in quan-
to il mancato riscontro delle corrispon-
denze ci verrà quasi sicuramente conte-
stato, nella nostra qualità di coordinatori, 
ai sensi dell’art. 5, coma 1, lettera b) della 
94/96, per mancata verifi ca dell’idoneità 
del Piano Operativo della Sicurezza del-
le imprese (che deve riportare la lista del 
personale presente in cantiere e le relati-
ve posizioni assicurative).
Nei grossi cantieri di opere pubbliche la 
cosa può essere gestita con una guardia-
na all’ingresso che proceda a queste ve-
rifi che, impedendo l’ingresso al persona-
le non registrato.
Vedo diffi coltoso applicare questo aspetto, 
anche di sola verifi ca dell’identità da parte 
del coordinatore, nei nostri cantieri, picco-
li o medi, dove si avvicendano più impre-
se con tempi non sempre programmati e 
con personale che interviene a rotazione 
a seconda delle esigenze dell’impresa. Si-
curamente il nostro ruolo, anche a seguito 
di numerose sentenze della Cassazione, ci 
sta trasformando sempre di più da tecni-
ci a vigilantes, snaturando quello che era 
l’intendimento della norma europea, che 
ci vedeva come i progettisti e i coordina-
tori della sicurezza nel cantiere, con com-
piti di regia e supervisione dello stesso. In-
vece, le carenze di tipo ispettivo da par-
te delle istituzioni ci stanno caricando di 
compiti ed incombenze che non dovreb-
bero essere di nostra competenza. Le isti-
tuzioni responsabilizzano i committenti e 
di conseguenza i coordinatori sono coin-
volti in prima persona.
Speriamo che con la promulgazione del  
Testo Unico della Sicurezza non ci fac-
ciano timbrare anche il cartellino.Nei cantieri si incominciano a vedere i tesserini previsti
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Prendendo spun-

to da un lavoro 

realizzato dalla 

Commissione 

Donne del Col-

legio dei Geo-

metri della Provincia di Udine, ripro-

poniamo all’interesse di tutti i lettori 

di Dimensione Geometra questo im-

portante argomento.

Si tratta di una norma (anche se non 

di recente emanazione) che determi-

na la possibilità di accedere ad appo-

siti fi nanziamenti regionali anche da 

parte dei liberi professionisti.

Avevamo già avuto modo di parlar-

ne in un precedente articolo della no-

stra rivista (n. 8/2005), ma siccome 

il provvedimento in oggetto continua 

a dare la possibilità di accedere ai fi -

nanziamenti, riteniamo utile insiste-

re con questo argomento.

La L.R. 13/2004 rappresenta un pro-

getto pilota innovativo, fi nalizzato a 

supportare ed incrementare le attivi-

tà professionali. Desideriamo, pertan-

to, ricordare agli iscritti le forme di fi -

nanziamento e sostegno che la regio-

ne offre, ritenendo di fornire loro un 

utile servizio ricordando le principa-

li possibilità.

Si tratta di appositi contributi che 

possono essere assegnati anche a or-

dini e collegi, ma soprattutto ai libe-

ri professionisti. Servono per l’aggior-

namento e formazione professionale, 

per l’acquisizione di certifi cazioni di 

qualità nelle procedure e nelle pre-

stazioni, nonchè per le spese di av-

vio e funzionamento degli studi pro-

fessionali.

Inoltre molto importante è il fi nanzia-

mento che si può ottenere per l’atti-

vazione di studi professionali in for-

me associate o societarie tra singoli 

soggetti che esercitano la medesima 

o diversa professione.

Questo argomento è infatti molto sen-

tito dalla categoria  per la necessità di 

avviare modalità operative del nostro 

lavoro sotto forma di studi tecnici as-

sociati anche interdisciplinari.

Detta necessità va incontro alla ri-

chiesta della committenza che sem-

pre con maggiore intensità, ci richie-

de prestazioni complete e qualifi ca-

te, che ormai il libero professionista 

“solitario” non è più in grado di for-

nire puntualmente. Tutte le informa-

zioni nei dettagli si possono ottenere 

accedendo al sito www.regione.fvg.

it/lavoro/lavoro.htm.

Finanziamenti regionali a sostegno
delle libere professioni
Indicazioni procedurali utili per gli iscritti (Legge n°13 del 22.04.2004)
di Gloria Gobetti

Leggi e Regolamenti
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FINANZIAMENTI A ORDINI E COLLEGI, 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
DI PROFESSIONI ORDINISTICHE, 
ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI 
DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON 
ORDINISTICHE PER L’AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

Referenti:
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6. Generazione degli errori di misura nella rete simulata
Prima della compensazione, le coordinate originali dei vertici dei vari poligoni, intrin-

secamente esatte, sono state alterate applicandovi particolari modelli di errore: in que-

sto modo si è riprodotto un insieme di dati che simulava in maniera realistica le mi-

sure reali. In base al tipo di errore, cinque differenti classi e sottoclassi di analisi sono 

state generate:

1)  misure affette da errori sistematici variabili da poligono a poligono (S);

2)  misure affette contemporaneamente da errori sistematici e casuali (S e R), riparti-

te a loro volta in tre sottoclassi:

2a)  prevalenza della componente sistematica su quella casuale (S>R);

2b)  equivalenza tra componente sistematica e casuale (S=R);

2c)  prevalenza degli effetti casuali su quelli sistematici (R>S);

3)  misure affette solo da errori casuali (R).

Gli errori sistematici sono stati introdotti applicando un diverso fattore di scala, gene-

rato casualmente, ai singoli poligoni fi duciali. La media delle lunghezze dei singoli lati 

dovrebbe pertanto tendere al valore vero di tali grandezze. Il sistematismo è da inten-

dersi limitatamente al singolo poligono preso in considerazione.

Per ogni classe e sottoclasse di errore, sono state effettuate tre diverse simulazioni d’er-

rore. Gli esperimenti, in totale, sono stati pertanto pari a quindici e hanno fornito un

quadro signifi cativo delle possibili situazioni d’errore.

Ogni campione di misure è stato quindi compensato in maniera duplice, secondo il me-

todo classico e quello procustiano, applicando in ogni circostanza, lo schema di pun-

ti fi ssi caratteristico di ognuna delle tre menzionate famiglie. In questo modo sono sta-

te eseguite 90 diverse elaborazioni, a compimento delle quali è stato effettuato il con-

fronto tra la soluzione ottenuta e quella vera iniziale (Clerici, 2002).

7. Risultati numerici
La sperimentazione numerica è stata condotta con l’intento di verifi care le capacità

dell’algoritmo procustiano di recuperare i vari tipi di errore. Per evidenziare le presta-

zioni di questo metodo originale, è necessario confrontare i risultati ottenuti con quelli 

prodotti dalla classica compensazione ai minimi quadrati dei lati disaggregati dei sin-

goli poligoni.

La Tabella 1 seguente riporta il valore medio, la mediana e lo scarto quadratico medio 

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

Topografi a

Terza parte

Alberto Beinat

Fabio Crosilla
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di una particolare situazione d’errore, elaborata per ognuna delle tre condizioni di vin-

colo rappresentate dalle rispettive famiglie di punti fi ssi. Analoghi risultati sono stati 

conseguiti per le altre due condizioni d’errore.

L’analisi dei risultati contenuti in Tabella 1, in particolare per ciò che si riferisce alla 

Famiglia 1, ci permette di rilevare che le componenti x e y della media e della media-

na, risultato della soluzione procustiana, differiscono tra loro per valori non superiori a 

7 mm, in valore assoluto. Per la soluzione classica ai minimi quadrati questa differen-

za raggiunge invece i 51 mm. In generale, risulta evidente una miglior simmetria della 

distribuzione dei residui generata dagli algoritmi procustiani.

Inoltre è possibile osservare che in presenza di soli errori sistematici, la compensazione 

procustiana conduce a valori prossimi a zero per la media e la mediana per tutte le

condizioni di vincolo. In questo caso i residui seguono una distribuzione perfettamen-

te simmetrica, senza alcuna componente sistematica residua d’errore. Al contrario, ap-

plicando il metodo tradizionale questi valori variano tra 0 e 110 mm. Allorquando si è 

adottato il metodo procustiano, la deviazione standard risultante è stata sempre pros-

sima allo zero, mentre con il metodo di compensazione classico si sono raggiunti valo-

ri superiori ai 100 mm.

Dallo scarto quadratico medio dei risultati ottenuti è possibile constatare che l’algorit-

mo procustiano compensa tutta la componente locale d’errore sistematico. La proce-

dura classica non permette invece di recuperare gli errori sistematici introdotti casual-

mente nei singoli poligoni fi duciali. Questi si possono rilevare dagli elevati valori dello 

Tabella 1. Medie, mediane e s.q.m. delle differenze di coordinate per i metodi procustiano e tradizionale di 
compensazione ai minimi quadrati per una delle tre simulazioni d’errore.

Compensazione procustiana Compensazione tradizionale
Tipo di
errore Fam. 1

[m]
Fam. 2

[m]
Fam. 3

[m]
Fam. 1

[m]
Fam. 2

[m]
Fam. 3

[m]
x 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 -0.110

media
y 0.000 0.000 0.000 0.020 -0.011 0.024
x 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.093

mediana
y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
x 0.002 0.001 0.000 0.131 0.137 0.196

S

s.q.m.
y 0.001 0.001 0.000 0.124 0.128 0.141
x 0.002 -0.003 0.006 0.031 0.002 0.036

media
y -0.003 -0.005 -0.016 -0.009 0.010 -0.070
x 0.000 -0.004 0.002 0.000 0.000 0.000

mediana
y -0.003 -0.006 -0.010 0.000 0.000 -0.028
x 0.015 0.017 0.033 0.197 0.198 0.237

S>R

s.q.m.
y 0.012 0.018 0.043 0.156 0.142 0.171
x 0.012 -0.009 -0.003 0.027 -0.008 0.013

media
y -0.008 0.013 -0.033 -0.002 0.027 -0.068
x 0.005 -0.014 -0.005 0.000 0.000 0.000

mediana
y -0.002 0.007 -0.021 0.000 0.000 -0.047
x 0.043 0.045 0.089 0.213 0.213 0.249

S≈R

s.q.m.
y 0.041 0.044 0.063 0.157 0.144 0.169
x 0.010 -0.047 -0.127 -0.013 -0.073 -0.165

media
y 0.006 -0.068 -0.059 0.051 -0.016 0.168
x -0.005 -0.020 0.147 0.000 -0.016 -0.119

mediana
y 0.003 -0.065 -0.039 0.000 0.000 0.101
x 0.153 0.170 0.175 0.195 0.202 0.275

S+R

S<R

s.q.m.
y 0.121 0.151 0.222 0.215 0.229 0.286
x 0.011 -0.007 0.009 -0.005 -0.013 -0.032

media
y -0.007 -0.004 -0.060 0.009 0.020 0.003
x 0.005 -0.017 0.009 0.000 -0.014 -0.037

mediana
y -0.001 -0.002 -0.055 0.000 0.007 0.000
x 0.045 0.047 0.086 0.042 0.044 0.048

R

s.q.m.
y 0.039 0.042 0.086 0.043 0.047 0.047
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scarto quadratico medio residuo, per tutte le simulazioni effettuate.

Infi ne, nel caso siano presenti solo errori casuali, la differenza tra i valori delle medie e 

delle mediane sono sempre comparabili per entrambi i metodi. Ciò resta valido anche 

per il confronto dei valori di deviazione standard, ma è limitato alle famiglie 1 e 2, co-

stituite da un numero adeguato di punti fi ssi per l’intera rete.

I grafi ci seguenti riportano, per la famiglia 1, sia le differenze tra i valori veri delle coor-

dinate dei punti fi duciali e i valori ottenuti derivati dalla compensazione procustiana 

(cfr. simbolo proprio), sia le differenze tra i valori veri e quelli ottenuti dalla compen-

sazione classica dei lati dei poligoni fi duciali (cfr. corrispondente simbolo).

Figura 6 - Residui in presenza di soli errori sistematici (procustiana  , tradizionale  )
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Figura 7 - Residui in presenza di errori sistematici e casuali (procustiana  , tradizionale  )
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I grafi ci di Figura 6 si riferiscono al caso in cui siano solo presenti errori sistematici. I 

risultati ottenuti l’algoritmo procustiano quasi coincidono con i valori veri, mentre la 

compensazione classica produce dispersioni dell’ordine di 200-300 mm.

I grafi ci di Figura 7 fanno riferimento al caso in cui errori sistematici e casuali sono con-

temporaneamente presenti. In questa circostanza si evidenzia un risultato generalmen-

te migliore applicando il metodo procustiano rispetto a quello tradizionale.

Figura 8 - Residui per condizioni di solo errore casuale (procustiana  , tradizionale  )
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Degno di nota è il fatto che i residui sono perfettamente confrontabili con quelli che 

derivano dall’applicazione del solo errore casuale. Questo evidenzia la capacità del me-

todo procustiano di compensare la componente sistematica d’errore anche quando a 

questa è sovrapposta una componente casuale.

I grafi ci successivi (Figura 8) considerano il caso in cui sono presenti solo errori casua-

li: i risultati sono simili per entrambe le tecniche.

Come mostrano i risultati esposti, le tecniche Procustiane si mostrano molto effi caci in 

presenza di errori sistematici e possono essere usate anche nel caso in cui operino so-

lo componenti casuali d’errore. Questo è valido se e solo se i punti fi ssi ricoprono ade-

guatamente l’area in esame.

8. Sperimentazione ad un caso reale
Il locale uffi cio di Udine del Dipartimento del Territorio ha messo a disposizione de-

gli autori le coordinate e le monografi e dei punti fi duciali misurati a partire dal 1990, 

nella zona Nord occidentale del comune di Udine.

La rete considerata è costituita da 64 punti fi duciali e si estende su un’area di circa 

2,8 Km2; 205 è il numero complessivo di poligoni utilizzati nei vari rilievi (vedi Figu-

re 9 e 10).

La fase iniziale dell’esperimento 

ha comportato la misura GPS di 

18 punti fi duciali. Di questi, 9 so-

no stati scelti come punti fi ssi, in 

modo da distribuirsi omogenea-

mente sull’intera area, mentre i 

restanti 9 sono stati usati per la 

verifi ca dei risultati.

Le misure sono state compensa-

te sia con la tecnica procustiana 

che con quella tradizionale.

La precisione della compensazio-

ne con il metodo procustiano fa 

riferimento ai valori dell’errore 

quadratico medio calcolato sul-

la base dei valori compensati dei 

punti fi duciali dei vari poligoni e 

il loro valore medio.

Per la compensazione classica la 

precisione è quella ottenuta dalla 

radice della varianza delle coor-

dinate dei punti fi duciali.

Nel primo caso si è giunti a un 

valore medio di precisione di 

±0.051 m, mentre nel secondo 

caso tale parametro è stato di 

±0.124 m. Appare evidente co-

me l’algoritmo procustiano ab-

bia fornito una precisione di sti-

-3000
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-1000

0 0

1000

20000

Figura 9 Visualizzazione dei 205 poligoni fi duciali
rilevati all’interno della rete
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ma delle coordinate dei punti fi duciali maggiore di quella ottenibile con la procedura 

tradizionale. Ciò è riconducibile principalmente alla possibilità di adattare i vari poli-

goni, mediante l’applicazione di un fattore di scala correttivo specifi co per ognuno di 

questi.

L’accuratezza dei risultati è stata valutata analizzando le differenze tra le coordinate 

“vere” dei punti di controllo, misurate sul terreno mediante GPS, e le coordinate degli 

stessi punti ottenuti per mezzo dei due metodi di compensazione (Tabella 2).

Questi primi risultati confermano la capacità del metodo procustiano di eseguire la 

compensazione globale della rete dei punti fi duciali con una accuratezza che, in modu-

lo, risulta sempre migliore di quella che si ottiene con il procedimento tradizionale.

Compensazione procustiana Compensazione tradizionalePunto fiduciale
di controllo Nord Est Modulo Nord Est Modulo

L483/12/13 -0.089 0.093 0.129 -0.487 0.034 0.488
L483/12A/12 -0.136 0.279 0.310 -0.633 -0.188 0.660
L483/12A/15 0.028 0.267 0.268 0.197 1.108 1.125
L483/12C/16 0.026 -0.041 0.049 -0.513 -0.422 0.664
L483/19B/3 -0.027 -0.085 0.089 -0.266 -0.071 0.275
L483/20A/13 -0.077 -0.060 0.098 -0.023 0.474 0.475
L483/20A/16 -0.107 -0.149 0.183 0.157 0.408 0.437
L483/20B/14 -0.037 0.027 0.046 -0.016 -0.399 0.399
L483/20B/15 -0.073 0.029 0.079 -0.014 -0.115 0.116

Tabella 2 Residui sui punti di controllo tra le coordinate determinate con GPS e coordinate compensate con 
entrambi i metodi [m]

Figura 10 La rete dei punti fi duciali oggetto dell’esperimento, con le reciproche distanze misurate dai 
professionisti



Didascalia

Il 19 ottobre si è svolta, nella magnifi ca 
cornice del Castello di Gorizia, la mani-
festazione che abbiamo organizzato in 
occasione del sessantesimo anniversario 
della fondazione del Collegio dei Geo-
metri della Provincia di Gorizia.
Nella sala del Conte del Castello, alla 
presenza dell’intero Consiglio Nazionale 
dei Geometri, del Presidente della Cassa 
di Previdenza e di molte autorità, i Geo-
metri di Gorizia hanno festeggiato il lo-
ro sessantesimo compleanno.
In questa occasione è stato presentato an-
che il nuovo logo istituzionale del Col-
legio di Gorizia, appositamente studia-
to e realizzato dallo studio grafi co “Gra-
fi c” di Milly Bernardi.

Il logo rappresenta il fondamento grafi -
co del Collegio, il riassunto visivo della 
sua identità, il simbolo che rappresenta 
tutti i Geometri della Provincia e che di-
venta il loro mezzo uffi ciale di comuni-
cazione nella moderna società.
Il logo realizzato, riassume in un simbo-
lo la riproduzione del portale e del leo-
ne di San Marco, emblemi architettoni-
ci del Castello di Gorizia (che dall’alto 

Sessant’anni di attività di un piccolo 
Collegio, un grande traguardo
per gli anziani ed un rinnovato
stimolo per i giovani
Una semplice e piccola storia, una grande ricorrenza, una giornata memorabile 
per tutti i Geometri della Provincia di Gorizia
di PierGiuseppe Sera

Attività del Collegio di Gorizia

Da sinistra: il Consigliere Nazionale Bruno Razza, il Presidente del Consiglio Nazionale Piero Panunzi, il 
Presidente della Cassa di Previdenza Fausto Savoldi ed il Presidente del Collegio di Gorizia PierGiuseppe Sera

30

PierGiuseppe Sera

segue a pag. 31
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del suo colle, domina idealmente tutta 
la Provincia), incastonati in una G mo-
dernamente disegnata.
Quindi la modernità in connubio con la 
storicità dell’elemento grafi co, sono di-
ventati il messaggio istituzionale: le radici 
storiche che guardano nel futuro e tengo-
no i Geometri al passo con i tempi.
Con questo logo si è realizzato il distin-
tivo del Collegio che è stato distribuito a 
tutti i Geometri iscritti; si è realizzato an-
che un artistico medaglione commemo-
rativo che è stato offerto a tutti gli ospiti 
ed ai Colleghi premiati per la loro pluri 
trentennalità di iscrizione all’Albo.
La determinazione della effettiva esisten-
za di una data certa (secondo semestre 
del 1946) della fondazione del Collegio 
di Gorizia non è stata agevole ed è stata 
frutto di una impegnativa ricerca negli 
atti e negli archivi del Collegio.
Il documento che più di tutti ricondu-
ce al periodo di fondazione del nostro 
Collegio è l’istanza di iscrizione del geo-
metra FABBRO Urbano presentata il 18 
giugno del 1946 alla “CUSTODIA de-
gli ALBI PROFESSIONI ED ARTI” del-
la zona di Gorizia.
Il custode degli Albi, avvocato Pio FOR-
NASIN rilasciava nella stessa data una 
dichiarazione attestante l’avvenuta pre-
sentazione e sottofi rmava “…il predet-
to verrà iscritto nell’albo dei geometri 

non appena costituito il corrisponden-
te ordine”.
I primi documenti intestati “Consiglio del 
Collegio” risalgono all’ottobre del 1946 
e portano la fi rma del segretario Geome-
tra Vittorino Vidoni (che molti ricorde-
ranno all’Uffi co Tecnico del Comune di 
Gorizia per molti anni).
Fino al 1950 tutta la corrispondenza tra 
Collegio ed iscritti porta la stessa fi rma, 
quella del segretario.
In nessuno dei documenti rinvenuti ne-
gli archivi si parla di presidenza.
Un unico documento del 13 dicembre 
1951 porta in calce una insolita dicitu-
ra …….“IL COMMISSARIO”, quindi il 
Collegio era stato commissariato e da in-
formazioni e ricordi dei nostri più anzia-
ni iscritti, risulterebbe che ciò fosse av-
venuto a causa delle diatribe intervenu-
te tra i dipendenti pubblici iscritti ed i 
liberi professionisti.
I documento è comunque privo di fi rma. 
Il biennio 1952/1954 propone un Consi-
glio Direttivo composto da cinque iscritti 
presieduti dal Geometra Sergio GNOT 
di Cormons. A tutti gli effetti primo Pre-
sidente del Collegio di Gorizia.
Gli succederà per un periodo ininter-
rotto di quasi quarant’anni, (dal 1954 
al 1993) il goriziano Tullio DEVETAG, 
personaggio di grande carisma che mol-
ti anche tra gli iscritti attuali, hanno co-
nosciuto e stimato.
Dal 1993 in poi, la vita del Collegio è 
storia di oggi e noi l’abbiamo vissuta e 
la viviamo ancora in diretta, da prota-
gonisti attivi.
Mi sento in dovere di ringraziare senti-
tamente anche qui, per la loro presen-
za i vertici della nostra categoria, le va-
rie autorità istituzionali, religiose e po-
litiche ma soprattutto voglio ringraziare 
e ricordare con grande affetto quei col-
leghi-amici, o forse meglio amici-colle-
ghi che hanno creduto al mio progetto di 
celebrare questa bella ricorrenza.
A me è capitato di essere Presidente del 
Collegio in questo importante momento 
e di ciò ne sono orgoglioso, non solo per 

La sala del Conte
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me, ma anche per tutti i Consiglieri e tut-
ti gli iscritti che hanno voluto condividere 
con grande soddisfazione questo grande 
momento per il nostro Collegio.
E se è vero che nel nostro mestiere di 
Geometra, ci vuole una forte dose di 
umiltà, è anche vero che celebrare i pri-
mi sessant’anni di vita capita una sola 
volta, per cui mi sono permesso di sen-
tirmi un po’ orgoglioso e ciò mi è sem-
brata una debolezza perdonabile.
Per la cronaca della giornata, va detto che 
hanno presenziato alla manifestazione 
l’Assessore provinciale al Lavoro Mari-
no Visintin, i Consiglieri regionali Mau-
rizio Paselli, Isidoro Gottardo e Gaetano 
Valenti, tutti i Consiglieri del Consiglio 
nazionale con il Presidente Piero Panun-
zi, il Presidente della Cassa di Previdenza 
ed Assistenza dei Geometri Italiani Libe-
ri Professionisti Fausto Savoldi, i Consi-
glieri del Consiglio di Amministrazione 
della Cassa dell’area Triveneta Ivano Sla-
viero ed Alessandro Benvegnù, il Presi-
dente del Collegio di Venezia e del Co-
mitato Regionale dei Geometri del Ve-
neto Massimiliano DeMartin, il Presiden-
te del Collegio dei Geometri di Treviso 
Bruno Cisterna, il Presidente del Colle-
gio di Padova Pierluigi Capuzzo, il Pre-
sidente del Collegio di Verona Domeni-
co Romanelli con i colleghi Pietro Cal-
zavara e Roberto Scali, oltre ai Presidenti 
dei Collegi dei Geometri di Udine Ren-
zo Fioritti, di Pordenone Tiziano Fior e 
di Trieste Livio Lacosegliaz.
Inoltre era presente un antico amico dei 
Geometri di Gorizia, l’emerito Presiden-
te del Collegio di Pesaro Corrado Amori 
(per tanti versi memoria storica dell’in-
tera categoria dei Geometri), l’ex Vice-
Presidente della Cassa di Previdenza dei 
Geometri Giovanni Poletto, il Direttore 
Regionale dell’Agenzia del Territorio Ing. 
Giorgio Li Vigni, il Preside dell’Istituto 
Tecnico per Geometri Nicolò Pacassi di 
Gorizia Prof. Guido de Fornasari, i rap-
presentanti delle altre categorie ed una 
serie di autorevoli personaggi che trala-
scio di ricordare per non rischiare di di-

menticare qualcuno. Inoltre, molte au-
torità e colleghi che non hanno potuto 
partecipare direttamente, hanno inviato 
messaggi di saluto e di augurio.
Un breve accenno agli interventi delle 
autorità presenti.
L’Assessore Provinciale Marino Visin-
tin, ha ricordato il ruolo professionale 
del Geometra che viene considerato co-
me consulente principale tecnico privi-
legiato ed insostituibile delle famiglie ed 
ha sottolineato l’importanza del lavoro 
che questa antica professione ha com-
portato nell’ambito della nostra realtà 
provinciale.
Il Consigliere Regionale Maurizio Pa-
selli (da Cormòns) essendo Geometra 
ha dichiarato di sentirsi da sempre vici-
no alla nostra categoria, ricordando che 
nell’anno scolastico appena conclusosi 
anche una delle sue fi glie si è diploma-
ta Geometra, continuando così la tradi-
zione dei Paselli che da tre generazioni 
sfornano Geometri.
Il Consigliere Regionale Isidoro Gottar-
do, Geometra iscritto all’Albo del Colle-
gio di Pordenone, ha ricordato i suoi tra-
scorsi da libero professionista, ma ha vo-
luto inoltre suggerire una maggior uni-
tarietà alla nostra categoria soprattutto 
nell’ottica di poter interpretare positiva-
mente tutti i segnali di novità che ven-
gono da Bruxelles e dalle norme euro-

La sala del Conte con le autorità presenti nelle prime fi le

33

segue a pag. 34

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

11
/2

00
6



pee, che sempre più condizionano l’at-
tività lavorativa delle libere professioni 
anche in Italia.
Il Consigliere Regionale Gaetano Va-
lenti (già Sindaco di Gorizia) ha sotto-
lineato l’intensità dei suoi rapporti isti-
tuzionali e professionali con i Geome-
tri e da commercialista, ha lamentato 
l’iniquità delle norme contenute nel-
la Bersani Visco relativamente all’abo-
lizione delle tariffe professionali mini-
me, alla liberalizzazione della pubblici-
tà e delle società tra professionisti, cri-
ticando tra l’altro le nuove modalità di 
pagamento delle parcelle professionali, 

che tendono ad eliminare i pagamenti 
per contanti.
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geometri Piero Panunzi ha fatto gli au-
guri a tutti i Geometri della provincia di 
Gorizia, ricordando le caratteristiche del-
la terra Goriziana, ben rappresentata an-
che dalle più signifi cative produzioni lo-
cali, come quelle del vino. Ha evidenzia-
to come nei barrique si affi nino i miglio-
ri vini ed ha sottolineato quanto sia vera 
l’affermazione che nella botte piccola ci 
sia sempre il vino più buono, mettendo 
in risalto la bontà delle idee e delle at-
tività che da sempre i Geometri hanno 
portato avanti in queste terre.
Ha sottolineato inoltre il delicato mo-
mento che attraversa la categoria, soprat-
tutto nell’ottica della riforma delle pro-
fessioni che si sta concretizzando negli 
ambienti governativi.
Panunzi ha infi ne spiegato i rapporti del 
Consiglio Nazionale nei confronti del 
Governo ed ha illustrato gli esiti positi-
vi degli incontri avuti con i sottosegretari 
alla Giustizia, probabili estensori del te-
sto della riforma delle professioni.
Il Presidente della Cassa di Previdenza 
Fausto Savoldi, ha invitato a credere nel-
la nostra categoria, investendo nel nostro 
lavoro con convinzione e con passione. 
Ha indicato l’esistenza di validi presup-

Premiazione dei giovani iscritti all’Albo nel 2006

Premiazione dei geometri iscritti più anziani
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posti per un roseo futuro della catego-
ria identifi candoli nella continuità della 
fi gura professionale del Geometra, ap-
profi ttando della graditissima presenza 
di una giovane collega, mamma con in 
braccio il fi glio neonato. La continuità e 
la perpetuazione del Geometra in Italia 
è strettamente collegata alla garanzia di 
una buona previdenza che la Cassa de-
ve offrire con le proprie prestazioni, per 
cui è indispensabile credere nel Geome-
tra investendo le migliori nostre risorse 
nello sviluppo e nella crescita della no-
stra conoscenza, della nostra formazio-
ne e della nostra professionalità.
Per ultimo ha preso la parola il nostro 
Consigliere Nazionale, già Presidente del 
Collegio di Gorizia, Bruno Razza, il qua-
le ha fatto un breve escursus sulle fi gure 
dei Presidenti che si sono succeduti alla 
guida del Collegio di Gorizia. Ha ricorda-
to il collega Sergio Gnot ed il suo storico 
carisma nell’espletare il ruolo del Geo-
metra dei dopoguerra nei nostri paesi di 
campagna. Nell’esercizio di una profes-
sione diffi cile in epoche antiche, quando 
la fi gura del Geometra era rapportabile a 
quella del notaio, del medico, del parro-
co o del farmacista ed era rispettata ed 
ammirata dall’intera società, che la rite-
neva in ogni caso insostituibile.
Il collega Razza ha ricordato con grande 

riconoscenza, anche la fi gura del com-
pianto Presidente Tullio Devetag, par-
lando della sua cultura e della sua pro-
fonda conoscenza delle cose di categoria, 
della sua storica presenza nel Consiglio 
di Amministrazione della Cassa di Pre-
videnza negli anni in cui la Previdenza 
era agli albori per i Geometri e dei tanti 
insegnamenti ricevuti e carpiti facendo-
gli da Segretario per tanti anni.
Inoltre Bruno Razza, come tutti noi visi-
bilmente emozionato, ha ricordato la sua 
passione giovanile ed il suo sogno di poter 
un giorno diventare Geometra per poter 
emulare i lavori e le gesta dei Geometri 

Il Presidente Sera presenta il nuovo logo del Collegio

Il Consiglio del Collegio di Gorizia con il Presidente del CNG ed il Presidente della Cassa di Previdenza
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all’epoca più noti nel suo paese, come il 
decano dei nostri iscritti Giuliano Balla-
ben (presente alla manifestazione e pre-
miato con uno speciale riconoscimento 
per cinquantasette anni di iscrizione al-
l’Albo) oppure del collega Benigno Pet-
tarin, suo paesano ed amico di famiglia, 
impresario, ora pensionato.
Infi ne ha chiuso l’intervento auspicando 
che tutti i Geometri possano continua-
re con entusiasmo e con soddisfazione 
ad esercitare la professione nella nostra 
Provincia, anche con uno sguardo parti-

colare a quanto sta avvenendo nella vi-
cina Slovenia, dove iniziano a delinearsi 
alcune nuove opportunità di lavoro an-
che per noi.
Ma soprattutto ha invitato tutti i colle-
ghi a frequentare il Collegio, a parteci-
pare alla vita di categoria con determina-
zione e buona volontà, per ottenere così 
un continuo miglioramento delle cono-
scenze e delle opportunità, percorrendo 
la strada che conduce direttamente alla 
crescita della nostra professionalità.
Dopo gli interventi, sono seguite le pre-
miazioni dei colleghi iscritti all’Albo da 
oltre trent’anni.
Nella bicchierata che è seguita nel corti-
le del Castello, ci sono stati dei bellissi-
mi momenti di emozione, di ricordi, di 
aneddoti, ognuno voleva raccontare la 
propria esperienza, le proprie diffi coltà, 
i momenti belli e meno belli dell’attivi-
tà di Geometra.
I giovani Geometri hanno conosciuto e 
familiarizzato con i più vecchi e l’elevato 
numero dei presenti, unito alla qualifi cata 
presenza degli ospiti, hanno contribuito a 
far si che il 19 ottobre del 2006 sia stata 
proprio una grande giornata per i Geo-
metri della Provincia di Gorizia.

Il geom. Giuliano Ballaben premiato per i suoi 57 anni  di iscrizione all’Albo, assieme al più giovane iscritto 
geom. Giovanni Mattellon

La geom. Luana Tunini Tesoriere del Collegio di Gorizia mentre scopre il nuovo logo
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A 17 anni dall’emanazione della Legge 9 

gennaio 1989 n. 13, recante norme per 

favorire il superamento delle barriere ar-

chitettoniche negli edifi ci privati, norme 

che tutti noi ci siamo trovati a dover in-

terpretare, c’è chi ha voluto andare oltre 

e, con un lungo lavoro di analisi su quan-

to costruito e con dati statistici sugli er-

rori commessi, ha voluto dare un inte-

ressante contributo per correggere que-

ste norme spesso disattese e, quand’an-

che applicate, non producenti risultati 

positivi e non rapportabili ai mezzi eco-

nomici impiegati .

L’associazione Tetra-paraplegici del Friu-

li Venezia Giulia – Onlus, unitamente al 

Centro Servizi Volontariato Friuli Vene-

zia Giulia, con il contributo della Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia han-

no predisposto la guida “Progettazione 

Accessibile e Funzionale”.

Volendo sensibilizzare direttamente i 

tecnici progettisti sulle problematiche 

del caso, viene promosso un incontro, il 

cui programma è indicato appresso, per 

la consegna gratuita a tutti i partecipan-

ti della guida.

Si invitano i colleghi della Provincia di 

Udine (analoghi incontri saranno tenu-

ti nelle altre provincie) a partecipare in 

quanto la guida è molto ben imposta-

ta ed è un utile strumento per la pro-

gettazione.

Presentazione
della “Guida alla progettazione
accessibile e funzionale”
di Elio Miani

Attività del Collegio di Udine

L’Associazione Tetra-paraplegici
del Friuli Venezia Giulia – ONLUS

IN COLLABORAZIONE CON:

Presidenza del Consiglio Regionale
Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia

Ordine degli Architetti della Provincia di Udine
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Collegio dei Geometri della Provincia di Udine

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Udine
U.I.L.D.M. della Provincia di Udine

PRESENTA:

“GUIDA ALLA PROGETTAZIONE 
ACCESSIBILE E FUNZIONALE”
Il volume verrà dato in omaggio a tutti i convenuti

Mercoledì 06 dicembre 2006
Ore 17.30

Hotel La’ di Moret
Viale Tricesimo 276

UDINE

Programma:
1.  Presentazione “Guida alla Progettazione accessibile e funzionale
2.  Interventi programmati inerenti:

❏  Problemi connessi alle vigenti normative sull’accessibilità 
❏  Utilità di istituire un Centro Regionale di riferimento per la promozione ed informazione 

sull’accessibilità
❏  Formazione in materia di: “accessibilità e funzionalità delle strutture” presso le facoltà 

universitarie di architettura ed ingegneria nonché presso gli istituti per geometri e 
periti industriali

❏  Organizzazione di corsi di formazione in materia di accessibilità a favore dei tecnici 
pubblici e privati

3.  Interventi delle autorità
4.  Brindisi conclusivo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
c/o

ASSOCIAZIONE TETRA-PARAPLEGICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ONlLUS

Sede Legale Via A. Diaz, 60 – 33100 UDINE - Tel./Fax 0432/505240
www.paraplegicifvg.it - asparfvgud@libero.it 
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