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Purtroppo le cronache di questi giorni, 

riportano all’attenzione di tutti il cosid-

detto fenomeno delle morti bianche, cioè 

delle vittime, che sembrano aumentare, 

nel mondo del lavoro.

Ogni volta che vedo e sento di una mor-

te accaduta in un cantiere, rabbrividisco, 

sapendo che quasi sicuramente, in quel 

cantiere, il responsabile per la sicurezza 

è un Geometra.

Rabbrividisco pensando a quello che può 

capitare allo sventurato collega: sanzio-

ni pecuniarie, arresto, provvedimenti 

disciplinari,la disfatta professionale, la 

rovina della famiglia e così via.

Oggi, al verifi carsi di cadute ed inciden-

ti che provocano la morte di maestran-

ze nelle imprese edili, ci si chiede natu-

ralmente di chi sia la colpa.

I decessi recenti hanno svegliato i son-

ni del Presidente della Repubblica, del 

Presidente del Consiglio ed addirittu-

ra quelli di Bruno Vespa e di Mentana. 

Ora aspettiamo il parere di Pippo Bau-

do, dopodichè tutti quelli che contano, 

avranno espresso il loro parere.

Pareri qualifi cati, non c’è dubbio, ma pa-

reri molto spesso condizionati da una 

scarsa conoscenza del problema e delle 

vere responsabilità.

Evidentemente, ogni morte si deve poter 

evitare, ma bisogna anche dire che gran 

parte delle vittime che si sono verifi ca-

te ultimamente nei cantieri edili e che 

hanno scosso tutta l’Italia, sono vittime 

particolari che, sotto certi punti di vista, 

sono andati a cercarsela.

Nella gran parte dei casi si tratta di per-

sone che di sicurezza non vogliono sen-

tir parlare, operai, imprenditori, paren-

ti degli imprenditori e degli operai che 

vanno a fare qualche lavoretto alla do-

menica, al sabato pomeriggio, magari al 

di fuori degli obblighi contrattuali.

Ciò nonostante, le colpe ricadono sem-

pre sulle Imprese ed ora anche sui tec-

nici che si occupano della sicurezza sui 

cantieri.

Ci siamo accorti che il lavoro nel mon-

do della sicurezza, pur essendo un’inte-

ressantissima valvola di opportunità per 

Le morti bianche nella nostra 
edilizia, un problema prioritario
Mentre si piangono le vittime, il problema viene affrontato 
senza adeguata informazione e tacitamente ci responsabilizza ancora
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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la categoria, è un lavoro improbo, com-

plesso e che va eseguito con grande pro-

fessionalità e competenza.

Di norma, i nostri committenti ci asse-

gnano anche l’incarico di responsabile 

della sicurezza, del coordinatore in fase 

progettuale ed in fase realizzativa del-

l’opera edilizia, senza cognizione di cau-

sa, ma unicamente per superare le con-

tinue sollecitazioni nostre e forse del-

l’impresa.

Non c’è nessun organismo pubblico che 

affronti a livello di conoscenza e di im-

magine il problema della sicurezza nei 

cantieri con un approccio serio e credi-

bile in grado di convincere il cittadino 

qualunque a comprendere questa irri-

nunciabile e doverosa necessità.

Il cittadino e spesso anche l’Impresario, 

vengono a sapere da noi, che c’è questa 

incombenza e naturalmente, nella mag-

gioranza dei casi, questa notizia viene in-

terpretata come la solita vessazione del 

governo che vuole fare aumentare i prez-

zi ed i costi a carico del committente e 

dell’impresa.

Nel pubblico, invece, la sicurezza è più 

importante di qualunque altra cosa, ma 

soltanto perché nessuno vuole assumer-

si una qualunque responsabilità che non 

sia coperta da responsabilità di altri ed 

allora, gli operatori della sicurezza pos-

sono lavorare con una certa comprensio-

ne e competenza.

Ma nel privato, il cliente ha l’unico in-

teresse di realizzare il proprio interven-

to il prima possibile, interesse che coz-

za direttamente con gli interventi dei re-

sponsabili della sicurezza che devono vi-

gilare, ammonire, denunciare, chiudere 

cantieri e così via. Praticamente si assu-

mono il ruolo di “rompiscatole”contro il 

proprio cliente.

Allora quando arriva sul cantiere il geo-

metra coordinatore della sicurezza, ap-

paiono i caschetti, si alzano le impalca-

ture, si mettono le cinture e così via, cose 

che vengono poi immediatamente disat-

tese quando il nostro collega se ne va.

Ma se qualcuno vuole andare in cantiere 

la domenica o se deve fare un lavoro con 

il cestello della gru il sabato pomeriggio, 

dobbiamo vigilare anche qui?

Ma se non si devono applicare tariffe mi-

nime, se non ci avvertono, se non ci cre-

dono e se nessuno convince l’Italia che 

il nostro ruolo è importante e che va ri-

spettato e stimato, chi ci pagherà questa 

responsabilità?
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Ritengo sia utile 

riportare quelle 

che sono le “linee 

guida” emanate 

dal Coordinamen-

to Unità Operative 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 

di Lavoro - ASS - Regione FVG, appro-

vate dal Comitato regionale di coordina-

mento art. 27 D.Lgs. 626/94, in quanto è 

importante che si sappia quali sono i pa-

rametri che le rispettive UOPSAL pro-

vinciali utilizzeranno per valutare il no-

stro operato, sia in fase di progettazione 

che in fase di esecuzione.

La linea guida è la seguente:

La defi nizione delle misure volte a pre-

venire il rischio di caduta dall’alto, si ri-

propone ogni qualvolta si debba realiz-

zare un lavoro in elevazione; tale casisti-

ca risulta pertanto molto frequente, con 

soluzioni molto diverse fra loro in fun-

zione dell’opera da realizzarsi.

Ruolo centrale nella pianifi cazione del-

la sicurezza e nella gestione del cantie-

re, è assunto dal coordinatore in grado 

di adottare dapprima appropriate scelte 

tecniche (coordinatore per la progetta-

zione) ed in seguito di strutturarle cro-

nologicamente nel tempo, adattandole se 

del caso alla propria realtà (coordinato-

re per l’esecuzione dei lavori).

L’uso delle opere provvisionali in cantie-

re è uno degli aspetti che il coordinato-

re per la progettazione non può prescin-

dere dal defi nire e disciplinare, pena il 

mancato rispetto degli obblighi imposti 

al suo ruolo(1).

Aspetto fondamentale per la determi-

nazione degli apprestamenti necessari, 

di cui il ponteggio è parte integrante, è 

la precisa conoscenza del progetto e la 

tecnologia necessaria per la sua realizza-

zione; senza la cognizione delle modali-

tà di realizzo dell’opera e attraverso qua-

li metodiche, non risulta credibile l’indi-

viduazione e la scelta delle misure atte a 

garantire la sicurezza in cantiere.

La defi nizione delle misure da adottar-

si contro il rischio di cadute dall’alto, in 

capo al coordinatore per la progettazio-

ne, sarà più mirata ed attenta solo a fron-

te della cognizione e valutazione dei se-

guenti aspetti:

•  Progetto dell’opera

•  Materiali utilizzati e modalità d’inter-

vento

•  Sviluppo del cantiere e progressione 

delle fasi lavorative

•  Profi li in pianta ed in facciata dell’ope-

ra da eseguirsi

La pianifi cazione delle misure
di sicurezza relative all’uso
dei ponteggi
La funzione del “Coordinatore per la progettazione” e le attività 
che deve svolgere rispetto alle problematiche dei ponteggi
di Antonio Tieghi

Sicurezza

segue a pag. 8
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•  Aree di deposito dei materiali, degli 

impianti di cantiere e servizi igienico 

assistenziali

•  Vie di transito, ingombro dei mezzi in 

esercizio, recinzione di cantiere.

Se dalle considerazioni sopraccitate, la 

scelta tecnica sarà rivolta all’uso delle ope-

re provvisionali, le stesse valutazioni con-

sentiranno di defi nirne anche le migliori 

caratteristiche e i tempi di installazione.

In merito alle caratteristiche dei ponteg-

gi infatti sarà possibile defi nire la tipolo-

gia costruttiva (a tubi e giunti, a telai pre-

fabbricati, misti, multidirezionali ecc.), le 

modalità di attuazione (presenza di por-

tali per accessi carrai o transiti pedona-

li, partenza stretta, realizzo di mantova-

ne parasassi e/o installazione teli di pro-

tezione ecc.), l’eventuale necessità di se-

gnalazioni (illuminazione notturna, appo-

sizione idonea cartellonistica ecc.).

In ordine ai tempi d’installazione ver-

rà indicato quando l’opera provvisionale 

sarà eseguita (in fase di accantieramento 

o successivamente), la durata dell’appre-

stamento e la gestione dello stesso nelle 

varie fasi lavorative.

La conoscenza dei profi li in pianta ed in 

facciata dell’opera, consente di progettare 

correttamente il ponteggio, non permet-

tendo valutazioni soggettive ed improvvi-

sate da parte del personale deputato alla 

realizzazione di tali apprestamenti.

La tipologia del ponteggio utilizzato dif-

ferenzia anche le modalità di carico e 

scarico dello stesso, l’occupazione del-

le aree di deposito nonché il trasporto 

in opera.

La pianifi cazione delle aree di deposito 

dei materiali, degli impianti di cantiere, 

dei punti di carico e scarico della merce 

e quindi del lay out di cantiere permette 

di defi nire ed individuare correttamente 

il posizionamento delle piazzole di cari-

co e degli eventuali castelli di tiro.

Appare superfl uo evidenziare come da-

gli esempi riportati, emerga l’improv-

visazione di chi si è trovato a realizza-

re un dispositivo di protezione colletti-

va, senza che si fosse attuata alcuna va-

lutazione preliminare da parte del coor-

dinatore per la progettazione e neppu-

re un attento controllo di quanto attua-

to da parte del coordinatore per l’esecu-

zione dei lavori.

Il ponteggio è stato ritenuto dal legislato-

re, un aspetto così rilevante da attribuirgli 

una prerogativa economica e della quale 

il coordinatore per la progettazione ha il 

compito di defi nirne il costo; quest’ulti-

mo infatti è stato inserito per intero tra 

gli oneri della sicurezza(2).

segue a pag. 10
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L’aver ascritto al ponteggio un costo del-

la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, 

incaricando il coordinatore della sua de-

terminazione, fa capire quanto tale aspet-

to sia stato ritenuto dal legiferatore di pri-

maria importanza.

Va da sé, che la defi nizione del costo non 

può prescindere da una stima analitica 

della voce ponteggio, che comporta neces-

sariamente oltre alla quantifi cazione del-

lo stesso, anche la defi nizione delle sue 

caratteristiche e modalità d’uso.

La determinazione delle misure generali 

contro il rischio di caduta era già stato in-

dicato nel mandato in capo al coordinatore 

per la progettazione dal D. Lgs. 494/96(3); 

a rimarcare e puntualizzare tale aspetto 

è intervenuto il D.P.R. 03.07.2003 n°222 

“Regolamento sui contenuti minimi del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

Nello stesso viene chiaramente indicato 

che qualora si attuino operazioni in quo-

ta, bisogna:

•  identifi care le misure contro il rischio di 

caduta dall’alto(4), prediligendo i dispo-

sitivi di protezione collettiva(5);

•  indicare le misure di coordinamento re-

lative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature ed infrastrutture da parte di 

più imprese e lavoratori autonomi(6).

Essendo il ponteggio per defi nizione un di-

spositivo di protezione collettiva, il P.S.C. 

dovrà necessariamente prevedere le pre-

scrizioni per il suo corretto uso da parte 

delle imprese, individuando il preposto re-

sponsabile della sua corretta gestione ed 

a maggior ragione in caso di affi damento 

ad altri della sua utilizzazione (chi fa che 

cosa e quando lo fa).

E’ abbastanza abituale infatti che l’ope-

ra provvisionale sia data in carico ad al-

tre imprese per l’esecuzione di opere di 

fi nitura (intonaci, lattonieri, pittori, instal-

lazione serramenti ecc.), in assenza del-

la ditta principale per conto della qua-

le il ponteggio è stato realizzato. Le mo-

dalità di presa in carico di tale appresta-

mento da parte delle ditte, è una misu-

ra di coordinamento da riportare sicura-

mente nel P.S.C.

La determinazione delle modalità di rea-

lizzo del ponteggio non può prescindere 

quindi dalla redazione di una rappresen-

tazione grafi ca dello stesso da eseguir-

si da parte del coordinatore per la pro-

gettazione.

Tale adempimento oltre ad essere il mo-

do più immediato di comunicazione con 

le imprese, trova conferma normativa nel-

l’art. 2 e 3 del D.P.R. 222/03(7).

Un siffatto adempimento consente inoltre 

di valutare preliminarmente alcuni aspetti 

che altrimenti non sarebbero presi in esa-

me quale ad esempio:

•  l’altezza e la profondità del ponteggio 

in funzione dell’edifi cio;

•  l’utilizzo dell’opera provvisionale per la 

casseratura di getti in calcestruzzo;

•  piano d’appoggio utilizzati (terreno, ter-

razze ecc.).

•  modalità di ancoraggio del ponteggio 

alla costruzione

La chiara rappresentazione dell’opera 

provvisionale permette inoltre al coordi-

natore della progettazione di identifi care 

eventuali criticità e all’impresa di predi-

sporre più facilmente un Piano Operativo 

di Sicurezza che risponda ai dettami della 

normativa vigente; in particolare:

•  l’elenco dei ponteggi, ponti su ruote ..... 

utilizzati in cantiere(8);

•  l’individuazione delle procedure di 

dettaglio eventualmente richieste dal 

P.S.C.(9);

•  l’elenco dei D.P.I. forniti ai lavorato-

ri(10) (qualora si rendessero necessari 

segue a pag. 12
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per il montaggio e/o smontaggio del 

ponteggio);

•  la documentazione in merito all’infor-

mazione ed alla formazione dei lavo-

ratori(11) (addestramento per l’uso del-

le imbragature di sicurezza(12), perso-

nale addetto al montaggio / smontag-

gio ponteggi)(13);

•  nonché di altri adempimenti in capo 

all’impresa quali:

•  l’elaborazione del disegno del ponteg-

gio(14);

•  la redazione del piano di montaggio, uso 

e smontaggio del ponteggio(15).

Il mandato del coordinatore per la pro-

gettazione, non si conclude con la corret-

ta stesura del P.S.C., ma comprende an-

che la defi nizione delle misure necessa-

rie alla corretta conservazione dell’opera; 

tra i suoi compiti infatti vi è la predispo-

sizione del fascicolo tecnico(16).

Tale documento da intendersi quale stru-

mento tecnico per la gestione di successi-

vi lavori sull’opera, deve prevedere gli ap-

prestamenti, le dotazioni di sicurezza del-

l’immobile nonché i dispositivi di prote-

zione individuali necessari all’esecuzione 

della manutenzione ordinaria e/o straor-

dinaria, in condizione esente da rischi.

La rilevanza del problema delle cadu-

te dall’alto nelle manutenzioni succes-

sive, riveste particolare importanza visti 

gli effetti spesso mortali occorsi in que-

sta fase lavorativa soprattutto a personale 

spesso impreparato (si pensi al commit-

tente che esegua tali operazioni in eco-

nomia diretta).

Qualora la scelta degli apprestamenti 

per i lavori in quota per opere di manu-

tenzione ricada sul ponteggio, il coordi-

natore non potrà esimersi dall’indica-

re le modalità di ancoraggio dello stes-

so all’edifi cio.

L’installazione di specifi ci dispositivi in 

fase di realizzazione dell’opera, allo sco-

po predisposti, permetterà di garantire 

nel tempo, l’idoneità di un siffatta mi-

sura(17) e a pianifi care l’intervento evi-

tando approcci improvvisati (e quindi 

inadeguati) da parte del personale in-

caricato della realizzazione dell’opera 

provvisionale.

In conclusione il coordinatore per la pro-

gettazione deve assumere un ruolo car-

dine nella pianifi cazione della sicurez-

za dell’opera, che non può limitarsi a 

gestire esclusivamente gli aspetti relati-

vi alla costruzione della stessa, ma sem-
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sta al fi ne di realizzare luoghi o posti di 

lavoro sicuri(18).

Quanto più il coordinatore per la pro-

gettazione è in grado di ispirare soluzio-

ni tecniche al progettista, tanto più sarà 

qualifi cante la sua mansione.

Note
(1) Art. 4 co. 1 lett. “a” del D.lgs. 494/96: re-
dazione del Piano di Sicurezza e Coordina-
mento (P.S.C.)
(2) Art. 7 comma 1 lettera “a” e “g” del D.P.R. 
222/03
(3) Art. 12 comma 1 lettera “f”: il P.S.C. contie-
ne le misure generali di protezione da adotta-
re contro il rischio di caduta dall’alto.
(4) Art. 2 comma 2 lettera “d” punto 2) del 
D.P.R. 222/03
(5) Art. 3 del D.Lgs. 626/94
(6) Art. 2 comma 2 lettera “f” del D.P.R. 
222/03
(17) Art. 2 comma 4: Il P.S.C. è corredato da ta-
vole esplicative di progetto, relative agli aspet-
ti della sicurezza ...omissis
Art. 3 comma 4 lettera “a”: Il P.S.C. contie-
ne le misure preventive e protettive per eli-

minare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; 
ove necessario vanno prodotte tavole e dise-
gni tecnici esplicativi.
(8) Art. 6 comma 1 lettera “d” del D.P.R. 
222/03
(9) Art. 2 comm 3 e 6 comma 1 lettera “h” del 
D.P.R. 222/03
(10) Art. 6 comma 1 lettera “i” del D.P.R. 
222/03
(11) Art. 6 comma 1 lettera “l” del D.P.R. 
222/03
(12) Art. 43 comma 5 lettera “a” del D.lgs. 
626/94
(13) Art. 36 quater comma 6 e 7 del D.Lgs. 
626/94
(14) Art. 33 del D.P.R. 164/56
(15) Art. 36 quater comma 3 del D. Lgs. 
626/94
(16) Art. 4 comma 1 lettera “b” del D.Lgs. 
494/96
(17) Vedi Testo Unico Norme tecniche per la 
costruzione Assembla Generale del Consi-
glio Superiore Lavori Pubblici del 30.03.2005 
in riferimento alla vita utile di progetto del-
le costruzioni.
(18) Art. 6 comma 1 del D.Lgs. 626/94: i pro-
gettisti dei luoghi o posti di lavoro rispetta-
no i principi generali di prevenzione in ma-
teria di sicurezza e di salute al momento del-
le scelte progettuali e tecniche (1. elimina-
zione del rischio, 2. riduzione del rischio alla 
fonte, 3. sostituzione di ciò che è pericoloso 
con ciò che non lo è, ecc.)
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L’attività del coordinatore nei lavori 
di montaggio e smontaggio
dei ponteggi
Le regole a cui ci si deve attenere per una corretta sicurezza
di Antonio Tieghi

Sicurezza

In generale, le regole da rispettare nel 

montaggio/smontaggio e trasformazione 

dei ponteggi sono quelle indicate nell’art. 

36 bis e quater del D.Lgs 626/94.

Il coordinatore per l’esecuzione dei la-

vori, al fi ne di adempiere agli obblighi di 

cui all’art. 5 del D.Lgs. 494/96, deve ve-

rifi care con opportune azioni di control-

lo il rispetto delle norme di prevenzione 

degli infortuni.

Il coordinatore in particolare deve veri-

fi care che il datore di lavoro attui le se-

guenti prescrizioni:

-  qualora nell’autorizzazione ministeriale 

del ponteggio scelto non siano disponi-

bili specifi che confi gurazioni struttura-

li con i relativi schemi di impiego deve 

redigere una relazione di calcolo di re-

sistenza e di stabilità e delle corrispon-

denti confi gurazioni di impiego. Inoltre 

dovrà far predisporre da persona com-

petente (un ingegnere o un architetto 

iscritto all’albo), un piano di montag-

gio, uso e smontaggio, in funzione del-

la complessità del ponteggio scelto. Ta-

le piano puo’ assumere la forma di un 

piano di applicazione generalizzata in-

tegrato da istruzioni e progetti partico-

lareggiati per gli schemi speciali costi-

tuenti il ponteggio;

-  sia messo a disposizione del preposto 

addetto alla sorveglianza e dei lavorato-

ri interessati il piano suddetto;

-  sia data priorità alle misure di protezione 

collettive rispetto a quelle individuali;

-  lo scivolamento degli elementi di appog-

gio di un ponteggio sia impedito trami-

te fi ssaggio su una superfi cie di appog-

gio, o con un dispositivo antiscivolo, op-

pure con qualsiasi altra soluzione di ef-

fi cacia equivalente;

-  i piani di posa dei predetti elementi di 

appoggio abbiano capacità portante suf-

fi ciente;

-  il ponteggio sia stabile;

-  siano adottatati appropriati dispositivi 

che impediscono lo spostamento invo-

lontario dei ponteggi su ruote durante 

l’esecuzione dei lavori in quota;

-  le dimensioni, la forma e la disposizio-

ne degli impalcati di un ponteggio sia-

no idonee alla natura del lavoro da ese-

guire, adeguate ai carichi da sopportare 

e tali da consentire un’esecuzione dei la-

vori e una circolazione sicura;

-  il montaggio degli impalcati dei ponteg-

gi sia tale da impedire lo spostamento 

degli elementi durante l’uso, nonché la 

presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli 

elementi che costituiscono gli impalca-

ti e i dispositivi verticali di protezione 

collettiva contro le cadute;
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l’uso, in particolare durante le opera-

zioni di montaggio, smontaggio o tra-

sformazione, siano evidenziate median-

te segnaletica di avvertimento di peri-

colo generico ai sensi del decreto legi-

slativo 14 agosto 1996, n. 493, e deli-

mitandole con elementi materiali che 

impediscono l’accesso alle persone non 

autorizzate alla zona di pericolo;

-  i ponteggi siano montati, smontati o tra-

sformati sotto la sorveglianza di un pre-

posto in grado di intervenire immediata-

mente per prestare soccorso agli addetti 

in diffi coltà. In questa eventualità anche 

il preposto, qualora sia esposto al rischio 

di caduta per assenza di protezioni col-

lettive, deve utilizzare i DPI.

Le operazioni siano svolte solo da lavo-

ratori che hanno ricevuto una forma-

zione adeguata e mirata alle operazio-

ni previste.

Sia adottato un idoneo sistema di acces-

so ai posti di lavoro temporanei in quo-

ta in rapporto alla frequenza della cir-

colazione, al dislivello e alla durata del-

l’impiego. Il sistema di accesso adottato 

deve consentire l’evacuazione in caso di 

pericolo imminente. Il passaggio da un 

sistema a piattaforme, impalcati, passe-

relle e viceversa non deve comportare ri-

schi ulteriori di caduta.

Accertare la presenza del documento di 

verifi ca dei ponteggi. Questi devono es-

sere sottoposti, dal datore di lavoro, a ve-

rifi ca sia d’installazione sia a verifi che pe-

riodiche o eccezionali al fi ne di assicu-

rarne la corretta installazione e il buon 

funzionamento. Un documento attestan-

te l’esecuzione dell’ultima verifi ca deve 

accompagnare le attrezzature di lavoro 

ovunque queste sono utilizzate. Prima 

segue a pag. 16
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del montaggio del ponteggio è necessa-

rio che personale esperto controlli tutti 

i suoi elementi ed effettui la manuten-

zione. In particolare:

-  accerti lo stato di conservazione dei ma-

teriali, verifi chi lo stato delle saldature 

e scarti tutti gli elementi che non sia-

no perfettamente dritti, o con estremi-

tà slabbrate o deformate;

-  tolga le incrostazioni delle tavole ed ef-

fettui il controllo a vista dello stato di 

conservazione, elimini quelle che pre-

sentano fessurazioni;

-  controlli il funzionamento dei dispositi-

vi di aggancio delle tavole metalliche;

Questi controlli faranno parte della scheda 

obbligatoria di verifi ca del ponteggio.

Utilizzo promiscuo del ponteggio

Quando il ponteggio è realizzato da una 

ditta specializzata che non parteciperà 

poi alla realizzazione dell’opera o quando 

può essere utilizzato da diverse imprese 

oltre a quella che lo ha eretto, è neces-

sario che il PSC contenga le prescrizioni 

che individuino le modalità di concessio-

ne in uso e di volta in volta i preposti re-

sponsabili della manutenzione.

Verifi che durante l’uso dei ponteggi me-

tallici fi ssi

•  Controllare che il disegno esecutivo:

•  Sia conforme allo schema tipo fornito 

dal fabbricante del ponteggio;

•  Sia fi rmato dal responsabile del cantiere 

per conformità agli schemi tipo forniti 

dal fabbricante del ponteggio;

•  Sia tenuto in cantiere, a disposizione 

degli organi di vigilanza, unitamente 

alla copia del libretto di cui all’auto-

rizzazione ministeriale;

•  Controllare che per i ponteggi di altez-

za superiore a 20 metri e per i ponteggi 

non conformi agli schemi tipo;

•  Sia stato redatto un progetto, fi rma-

to da un ingegnere o architetto abili-

tato a norma di legge all’esercizio del-

la professione;

•  Che tale progetto sia tenuto in cantiere 

a disposizione dell’autorità di vigilanza, 

unitamente alla copia del libretto di cui 

all’autorizzazione ministeriale;
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•  Controllare che vi sia la documenta-

zione dell’esecuzione, da parte del re-

sponsabile di cantiere, dell’ultima ve-

rifi ca del ponteggio di cui trattasi, al fi -

ne di assicurarne l’installazione corret-

ta ed il buon funzionamento;

•  Controllare che qualora siano monta-

ti sul ponteggio tabelloni pubblicita-

ri, graticci, teli o altre schermature sia 

stato redatto apposito calcolo, esegui-

to da Ingegnere o da Architetto abili-

tato a norma di legge all’esercizio del-

la professione, in relazione all’azione 

del vento presumibile per la zona ove 

il ponteggio è montato;

•  In tale calcolo deve essere tenuto con-

to del grado di permeabilità delle strut-

ture servite;

•  Controllare che sia mantenuto un di-

stacco non superiore a 20 cm tra il bor-

do interno dell’impalcato del ponteg-

gio e l’opera servita;

•  Controllare che sia mantenuta l’effi -

cienza dell’elemento parasassi, capa-

ce di intercettare la caduta del mate-

riale dall’alto;

•  Controllare il mantenimento dell’effi -

cienza del serraggio dei giunti, secondo 

le modalità previste dal fabbricante del 

ponteggio, riportate nel libretto di cui 

all’autorizzazione ministeriale;

•  Controllare il mantenimento dell’effi -

cienza del serraggio dei collegamenti 

fra gli elementi del ponteggio, secondo 

le modalità previste dal fabbricante del 

ponteggio, riportate nel libretto di cui 

all’autorizzazione ministeriale;

•  Controllare il mantenimento dell’effi -

cienza degli ancoraggi, secondo le mo-

dalità previste dal fabbricante del pon-

teggio riportate nel libretto di cui al-

l’autorizzazione ministeriale;

•  Controllare il mantenimento della ver-

ticalità dei montanti, ad esempio con 

l’utilizzo del fi lo a piombo;

•  Controllare il mantenimento dell’effi -

cienza delle controventature di pianta 

e di facciata mediante:

-  Controllo visivo della linearità delle 

aste delle diagonali di facciata e del-

le diagonali in pianta;

-  Controllo visivo dello stato di con-

servazione dei collegamenti ai mon-

tanti delle diagonali di facciata e del-

le diagonali in pianta;

-  Controllo visivo dello stato di con-

servazione degli elementi di impal-

cato aventi funzione di controventa-

tura in pianta;

•  Controllare il mantenimento in opera 

dei dispositivi di blocco degli elemen-

ti di impalcato;

•  Controllare il mantenimento in ope-

ra dei dispositivi di blocco o dei siste-

mi antisfi lamento dei fermapiedi. Cir-

colare N. 46/2000

Come si evince, da quanto su riportato, 

l’attività sia in progettazione che in ese-

cuzione è particolarmente gravosa, ma 

volenti o nolenti, sono questi sono i pa-

rametri di valutazione sul nostro opera-

to, che ci verranno applicati ed eventual-

mente contestati per determinare se le 

nostre attività sono conformi a quanto 

previsto dalla normativa.
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Pier Giuseppe Sera

I geometri liberi professionisti che da 

sempre si interessano di estimo immo-

biliare, sono a conoscenza che il mercato, 

soprattutto in questo ultimo quinquen-

nio, ha fatto registrare una progressiva 

crescita delle compravendite.

Il fenomeno ha indotto l’Associazione 

Nazionale GEO.VAL. Esperti a studia-

re percorsi formativi tali da consentire 

alla categoria dei Geometri di essere al 

passo con gli standard internazionali di 

valutazione.

Basilea II ha introdotto elementi di qua-

lità e professionalità nelle valutazioni im-

mobiliari, con l’adozione da parte degli 

istituti bancari e fi nanziari di una me-

todologia basata su criteri obiettivi, ef-

fettivi, concreti e duraturi nel tempo, in 

considerazione del ruolo che la proprietà 

immobiliare riveste come garanzia delle 

operazioni di erogazione di mutui e fi -

nanziamenti. 

La regola prevede che il valore di merca-

to di un immobile, sia determinato sulla 

base dei confronti tra i valori noti di im-

mobili simili, attraverso l’applicazione di 

Necessità di una stima credibile, 
certezza e garanzia per Banche 
ed utenza
Dall’Associazione Geometri Valutatori Esperti l’impulso per i nuovi Corsi 
di Valutazione immobiliare per la formazione professionale dei Geometri
di Pier Giuseppe Sera
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ristiche intrinseche ed estrinseche.

Gli istituti bancari si avvalgono, da sem-

pre, di estimatori esterni che hanno im-

postato il sistema di valutazione basan-

dolo soprattutto sulla discrezionalità e la 

soggettiva esperienza.

Oggi invece, diventa sempre più eviden-

te che una valutazione immobiliare ef-

fi cace, precisa e standardizzata, fornisce 

all’istituto bancario un elemento fonda-

mentale di vitale importanza, in quanto 

la stima deve essere indirizzata a produr-

re dati certi e reali, indispensabili a de-

fi nire le più certe garanzie e a consenti-

re l’assunzione di decisioni dinamiche, al 

riparo da risvolti sconvenienti.

GEOVAL, sulla spinta di questi nuovi in-

dirizzi, si è fatta promotrice di un pro-

getto studiato appositamente per i Geo-

metri Liberi Professionisti. 

Il progetto è fi nalizzato a colmare il no-

stro distacco culturale e metodologico 

dai principali paesi Europei, che già da 

alcuni anni utilizzano metodi e criteri 

estimativi inequivocabili.

GEOVAL ha così programmato un pia-

no di lavoro inteso a portare presso tut-

ti i Collegi provinciali un programma di 

formazione capace di fornire le indica-

zioni e le nozioni necessarie al GEOME-

TRA per la redazione della “Nuova Peri-

zia” nel pieno rispetto degli standard in-

ternazionali.

Sono quindi di imminente attivazione i 

nuovi Corsi di Formazione Professiona-

le sulle cui caratteristiche e modalità si 

potranno assumere informazioni pres-

so i Collegi.

Il Comitato Regionale del Friuli Venezia 

Giulia ha già inoltrato specifi ca richie-

sta al Consiglio di Geo.Val., per soddi-

sfare le esigenze degli iscritti della no-

stra Regione.
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Come preannunciato continuiamo in que-
sto numero a sviscerare le novità conte-
nute nella nuova Legge Regionale. Le ri-
fl essioni di oggi sono del collega Ales-
sandro Gerdina (componente della no-
stra commissione regionale edilizia/ur-
banistica), che ha approfondito in par-
ticolare le norme che modifi cano le pro-
cedure relative all’edilizia.

Il 28 febbraio 2007 è stata pubblicata nel 

Bollettino Uffi ciale della Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia la Legge Re-

gionale 23 febbraio 2007 n°5 - riforma 

dell’urbanistica e disciplina dell’attivi-

tà edilizia e del paesaggio - che andrà a 

sostituire la Legge urbanistica Regiona-

le 52/1991.

Tralasciando quelle parti della legge re-

gionale inerenti alla pianifi cazione e al 

paesaggio che verranno trattate in suc-

cessivi articoli si segnalano le novità più 

signifi cative introdotte dalla Parte II - di-

sciplina dell’attività edilizia - della Leg-

ge regionale.

La legge recepisce (art. 37) la normati-

va statale introdotta con il Decreto Pre-

sidente della Repubblica di data 6 giugno 

2001, n° 380 (Testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in mate-

ria edilizia) riferite a: sportello unico per 

l’edilizia, defi nizione degli interventi edi-

lizi, regime edifi catorio e titoli abilitativi 

edilizi, contributo del costo di costruzio-

ne, attività edilizia delle pubbliche am-

ministrazioni e su aree demaniali, attività 

edilizia libera e controllo e vigilanza sul-

l’attività edilizia e relative sanzioni.

L’art. 39 demanda ai Comuni il compi-

to di introdurre nei propri regolamen-

ti edilizi disposizioni fi nalizzate a pro-

muovere, tra l’altro, il rendimento ener-

getico degli edifi ci. A tal fi ne nelle mo-

re dell’adeguamento, gli interventi fi na-

lizzati al risparmio energetico sono am-

messi anche in deroga ai vigenti regola-

menti edilizi (art. 39, comma 2). Inoltre 

sempre nell’ambito degli obbiettivi di ri-

sparmio energetico, sono ammesse anche 

limitate modifi che volumetriche - la cui 

determinazione è demandata al regola-

mento di attuazione previsto dall’art. 61 

comma 1- da realizzarsi anche in deroga 

agli indici urbanistico-edilizi ed ai rego-

lamenti edilizi (art. 39 comma 4).

E’ fatto obbligo al costruttore o al pro-

prietario, di depositare al Comune, al-

l’atto della richiesta di agibilità dell’im-

mobile, la copia del attestato di certifi ca-

zione energetica o di rendimento ener-

getico di cui al Dlgs 192/2005 (art. 39 

comma 4).

Ancora sulla nuova Legge Regionale
“Riforma dell’Urbanistica
e disciplina dell’attività edilizia
e del paesaggio” n° 5 del 23 febbraio 2007
Disciplina dell’attività edilizia: le novità più signifi cative
di Alessandro Gerdina

Edilizia/Urbanistica

Alessandro Gerdina
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L’art. 41, comma 1, introduce l’obbligo 

rivolto ai soggetti in possesso di titolo 

abilitativo edilizio di inviare al Comu-

ne, con cadenza semestrale e per tutto 

il periodo di validità del titolo anzidetto, 

copia del certifi cato di regolarità contri-

butiva (DURC) delle imprese che ope-

rano nel cantiere.

La legge, all’art. 43, prevede la costituzio-

ne dello sportello unico per l’edilizia (già 

previsto dall’art. 5 del D.P.R. 380/2001) le 

cui fi nalità sono volte alla semplifi cazione 

procedimentale e organizzativa dell’atti-

vità edilizia. La funzione dello sportello 

è quella di curare i rapporti tra il priva-

to, l’amministrazione e, ove occorra, con 

le altre amministrazioni tenute a pronun-

ciarsi in ordine all’intervento edilizio og-

getto della richiesta di permesso di co-

struire o di denuncia di inizio di attività. 

In sintesi, lo sportello interviene come in-

terlocutore unico del privato e cura i rap-

porti con le altre amministrazioni tenu-

te a pronunciarsi in ordine all’intervento 

edilizio oggetto della richiesta. Con l’in-

troduzione dello sportello urbanistico la 

gestione procedimentale dell’edilizia vie-

ne incardinata nei binari dell’unicità del 

procedimento e dell’unicità dell’interlo-

cutore pubblico di riferimento.

 Allo sportello unico è demandato anche 

il compito di fornire ai cittadini un’ ade-

guata e continua informazione su conte-

nuti degli strumenti urbanistici e dei re-

golamenti edilizi.

L’art. 45 introduce: il certifi cato urbani-

stico (comma 1) che può essere richie-

sto al Comune dal proprietario dell’im-

mobile o da chiunque ne abbia titolo e 

la valutazione preliminare dell’ammissi-

bilità degli interventi edilizi (comma 3) 

che conserva validità per una anno a me-

no che nel frattempo non intervengano 

modifi che agli strumenti urbanistici vi-

genti (comma 4).

Per avvalersi della valutazione prelimi-

nare è necessario che i Comuni introdu-

cano, se mancante, tale possibilità nei ri-

spettivi Regolamenti edilizi.

Il certifi cato urbanistico, deve venire ri-

lasciato dal Comune entro quindici gior-

ni dalla richiesta, riporta la disciplina ur-

banistica ed edilizia prevista nella stru-

mentazione urbanistica-territoriale vi-

gente e conserva validità per un anno a 

meno che nel frattempo non intervenga-

no modifi che agli strumenti urbanistici. 

Questo certifi cato non sostituisce quel-

lo di destinazione urbanistica già previ-

sto dall’art. 18 della Legge 47/1985 che 

trova riconferma nell’art. 30 comma 3 

della D.P.R. 380/2001.

All’art. 46, area di pertinenza urbanistica, 

la legge introduce, limitatamente ai ca-

si di interventi in zona agricola connessi 

alla conduzione di fondi (comma 2), la 

possibilità di vincolare ai fi ni edifi catori 

aree funzionalmente contigue a quella 

sulla quale si va a costruire, poste in Co-

muni diversi ed alle seguenti condizioni: 

l’area deve avere la stessa destinazione 

urbanistica e il Comune a cui compete 

al rilascio del permesso di costruire de-

ve dare comunicazione di un tanto agli 

altri Comuni interessati affi nché questi 

provvedano ad iscrivere sulle aree coin-

volte il vincolo di pertinenza (urbanisti-

ca); ai predetti Comuni è lasciato un pe-

riodo di quindici giorni per poter formu-

lare eventuali osservazioni.

L’art. 47, al riguardo degli interventi fi -

nalizzati all’abbattimento delle barriere 

architettoniche permette (comma 1) di 

apportare limitate modifi che alla volu-

metria degli edifi ci, anche in deroga alle 

norme urbanistiche ed edilizie, ponen-

segue a pag. 22



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

5/
20

07

22

do quale limite il rispetto delle distanze 

minime previste dal Codice Civile. Nel-

lo stesso articolo, inoltre, viene fatto ob-

bligo di prevedere negli immobili con al-

meno due livelli fuori terra la possibilità 

di installare l’ascensore raggiungibile con 

rampe prive di gradini (comma 2).

L’art. 48 riporta l’elencazione degli inter-

venti che in particolare sono soggetti al-

la procedura della Denuncia di Inizio di 

Attività edilizia. Si osserva che nell’elen-

co non è ricompresa la realizzazione di 

verande e bussole che la precedente L.R. 

52/1991 poneva tra gli interventi di ma-

nutenzione straordinaria e soggetti a De-

nuncia di Inizio di Attività edilizia.

All’art. 50, tra le disposizioni applicative 

della legge, è stato riconfermato (comma 

1) che non costituiscono variante al ti-

tolo abilitativo edilizio le variazioni non 

superiori al 3% (precedentemente il li-

mite era del 2,5%) con riferimento alla 

sagoma, alla superfi cie, alla volumetria 

ed all’altezza. E’ comunque fatto obbli-

go il rispetto dei limiti massimi previsti 

dagli strumenti urbanistici e dai regola-

menti edilizi.

Nello stesso articolo, al comma 2, vie-

ne data la possibilità negli interventi di 

ristrutturazione edilizia, conservazione 

tipologica, risanamento conservativo e 

restauro, che prevedano il contestuale 

recupero a fi ni abitativi dei sottotetti e 

che non comportino modifi che alla sa-

goma dell’edifi cio, di derogare dai limi-

ti e parametri degli strumenti urbani-

stici vigenti e da quanto disposto dalla 

L.R. 44/1985 - altezze minime e prin-

cipali requisiti igienico-sanitari dei lo-

cali adibiti ad abitazione, uffi ci pubblici 

e privati ed alberghi - e successive mo-

difi che ed integrazioni (artt. 21, 22 e 23 

della L.R. 31/1996).

Relativamente agli interventi di ristrut-

turazione edilizia, l’art. 41- disposizioni 

applicative in materia di ristrutturazio-

ne edilizia -, oltre a confermare che det-

ti interventi ricomprendono anche la de-

molizione e successiva ricostruzione con 

la stessa volumetria e sagoma del preesi-

stente, ammette la possibilità di modifi -

care la collocazione dell’area di sedime 

purché detta modifi ca rientri nelle varia-

segue a pag. 24
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zioni non essenziali le quali saranno defi -

nite nel regolamento di attuazione della 

legge previsto dall’art. 61, comma 1.

Per quanto concerne il più volte citato 

regolamento di attuazione, di cui all’art. 

61, comma 2, esso verrà emanato entro 

centottanta giorni dalla pubblicazione 

della legge (il 27 agosto).

Con tale regolamento verranno stabilite, 

oltre a norme di attuazione riguardanti 

le Parti I e III della legge, inerenti rispet-

tivamente all’urbanistica ed al paesaggio, 

anche norme riguardanti la Parte II ine-

rente alla disciplina edilizia sui seguenti 

argomenti: il certifi cato di conformità ur-

banistica e dei lavori pubblici, gli oneri di 

urbanizzazione, gli standard urbanistici, 

la convenzione relativa agli interventi di 

edilizia abitativa, il controllo e la vigilanza 

sull’attività edilizia, le residenze agricole 

e la determinazione delle varianti essen-

ziali e le limitate modifi che volumetri-

che di cui all’art. 39 comma 3 della leg-

ge regionale. Da ultimo, e con soddisfa-

zione, si riscontra che alcune delle osser-

vazioni fatte al testo del disegno di legge 

riassunte in un documento frutto del la-

voro della Commissione Edilizia, Lavori 

Pubblici e Sicurezza operante in seno al 

Comitato Regionale dei Geometri fatto 

pervenire all’Amministrazione regiona-

le, sono state recepite ed introdotte nel 

testo defi nitivo della legge.
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A decorrere dal 16 

aprile 2007 è dive-

nuta operativa per 

la Cassa Geometri 

la convenzione con 

l’EMAPI - Ente di 

Mutua Assistenza tra i Professionisti Italia-

ni, che prevede per i Geometri ed i pen-

sionati attivi iscritti alla Cassa, una coper-

tura - a totale carico dell’Ente - per i “Gran-

di interventi chirurgici e gravi eventi mor-

bosi”, copertura che potrà estendersi - die-

tro versamento del relativo premio da par-

te del Geometra interessato - anche ai fa-

miliari conviventi.

L’EMAPI ha sede in Roma Via Lazzaro 

Spallanzani n. 24 (Tel. 06/44250196 - Fax 

06/44262524). E’ un ente che non ha fi na-

lità di lucro ed ha lo scopo di promuove-

re la cultura solidaristica e assicurativa ed 

ha stipulato - a seguito dell’espletamento 

del bando di gara Europea - una conven-

zione di durata biennale con le Assicura-

zioni Generali, mirata all’assistenza sani-

taria dei professionisti.

La garanzia in questione può estendersi, 

inoltre, ad adesione individuale, anche a 

coloro che siano pensionati non più iscrit-

ti alla Cassa da non più di due anni dalla 

decorrenza della polizza.

E’ prevista inoltre una copertura - sem-

25

pre a carico della Cassa - che consentirà ai 

Geometri iscritti di godere di un’indenni-

tà nell’ipotesi di infortunio che comporti 

un’invalidità permanente parziale di gra-

do superiore al 66%.

Il singolo Geometra - su base individuale e 

volontaria - ha la facoltà di attivare, per sé 

e per i propri familiari, una copertura assi-

curativa globale ed integrativa della succi-

tata garanzia per i “Gravi Interventi Chi-

rurgici e Gravi Eventi Morbosi”.

Tutti gli iscritti riceveranno comunica-

zione al domicilio, comunque per i det-

tagli è possibile consultare www.cassa-

geometri.it e il sito internet www.ema-

pi.it, per poter attingere tutte le informa-

zioni del caso.

Trattandosi di un’iniziativa importantis-

sima per i nostri iscritti e per le famiglie 

degli stessi, di seguito propongo una bre-

ve sintesi delle condizioni previste nella 

convenzione.

Oggetto: La Convenzione assicura il rim-

borso delle spese sanitarie sostenute da-

gli assicurati in conseguenza d’infortunio, 

malattia e parto, nei termini, nella misura 

e con le modalità, anche di erogazione di-

retta delle prestazioni (es. in strutture con-

venzionate), indicate nella Convenzione.- 

Importante novità in materia
di assistenza sanitaria integrativa 
per i geometri
Attivata una convenzione che consente di coprire 
i costi dei grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi
di Renzo Fioritti

Previdenza

segue a pag. 26
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Sono previste due Sezioni: la Sezione A 

(grandi interventi chirurgici e gravi even-

ti morbosi) e la Sezione B (ricovero, ex-

traospedaliere, domiciliari).

Assicurati: Le garanzie di cui alla “Sezio-

ne A” (Grandi Interventi Chirurgici e Gra-

vi Eventi Morbosi”, sono prestate in for-

ma collettiva a:

a) Geometri e Pensionati in attività iscritti 

alla Cassa ( la forma di garanzia com-

prende anche l’indennità per grave in-

validità permanente originata da infor-

tunio).

b) Pensionati (non più iscritti) alla Cassa 

da non più di due anni dal 16.04.2007 

(possono aderire solo in forma indivi-

duale, cioè volontariamente).

c) Nuclei Familiari interi degli assicurati 

(possono aderire solo in forma indivi-

duale, cioè volontariamente).

- Per l’adesione volontaria alla “Sezio-

ne B” (Ricovero, extraospedaliere, do-

miciliari) ulteriore condizione, oltre a 

quelle sopra citate è l’attivazione del-

la “sezione A”.

- Viene prevista la possibilità per i co-

niugi e i fi gli superstiti di iscritti dece-

duti, di mantenere attiva la garanzia 

prestata dalla Convenzione, pagando 

il relativo premio annuo.

- L’iscritto che diventa pensionato (can-

cellato) in corso di vigenza della polizza 

annuale rimarrà in copertura fi no a sca-

denza annua. Alla scadenza annua po-

trà continuare ad usufruire della coper-

tura assicurativa mediante pagamento 

del relativo premio e la compilazione 

dell’apposito modulo di riadesione.

- L’iscritto pensionato che si cancelli dal-

la Cassa nel periodo di validità annua-

le della polizza, i superstiti ed i relati-

vi nuclei familiari, che non rinnovino 

la propria adesione alla prima scaden-

za di certifi cato, non potranno più es-

sere reinseriti.

Limiti di età e persone

non assicurabili

Per coniuge o convivente more uxorio, 

per il quale l’iscritto richieda l’estensione 

della copertura, è previsto il limite di età 

massimo di 90 anni.

Nel caso di compimento dei 90 anni di 

età durante il corso dell’annualità assi-

curativa, la garanzia continuerà ad essere 

prestata fi no alla successiva scadenza an-

nuale di premio.

Per i fi gli è previsto il limite di 35 anni. Ta-

le limite non opera per i fi gli conviventi ed 

inabili ad un qualsiasi lavoro profi cuo.

Le persone affette da infermità mentali, 

tossicodipendenti, sindrome da HIV ed al-

colismo, non sono assicurabili e l’assicura-

zione cessa con il loro manifestarsi nei mo-

di e nei termini di cui all’art. 1898 del C.C. 

in tal caso il premio viene rimborsato.

Costi Garanzia “A” (al netto delle commissioni dovute all’EMAPI - circa 4%)

Iscritti e pensionati attivi Premio annuo a totale carico Cassa Geometri

Familiare (forma individuale) Premio annuo per 1 familiare €.   43,00

Familiare (forma individuale) Premio annuo per 2 familiari o più €.   86,00

Costi Garanzia “B” (aggiuntiva alla garanzia “A” e solo in forma individuale, cioè volontariamente)

Iscritti e pensionati attivi Premio annuo €.   610,00

Nucleo Familiare Premio annuo (iscritto + 1 familiare) €.   884,50

Nucleo Familiare Premio annuo (iscritto + 2 familiari) €. 1.098,00

Nucleo Familiare Premio annuo (iscritto + 3 familiari o più €. 1.311,50
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Il Collegio di Trie-

ste ha organizzato 

il giorno Venerdì 

6 aprile presso la 

propria sede di Via 

Cassa di Risparmio 

n°6, un atteso convegno informativo sul 

tema: “Attivazione e modalità di presenta-

zione degli atti di aggiornamento - tipi map-

pali, nella procedura Pregeo-9”.

Alla riunione, alla quale hanno partecipa-

to numerosi iscritti giovani e meno giova-

ni, che giornalmente si occupano nel lo-

ro lavoro di materia catastale, sono inter-

venuti in qualità di graditi ospiti il nostro 

Consigliere nazionale Geom. Bruno Raz-

za e due tecnici catastali dell’Agenzia del 

Territorio, presenti per rispondere a speci-

fi che domande nel dibattito fi nale.

Il Presidente del Collegio di Trieste, Livio 

Lacosegliaz, ha dato inizio alla riunione 

porgendo un saluto agli intervenuti, sof-

fermandosi sull’importanza della forma-

zione professionale continua, sulla ne-

cessità della partecipazione degli iscritti 

a questi seminari ed ai corsi che il Colle-

gio ha in corso di programmazione, la cui 

partecipazione darà diritto ad una serie di 

crediti formativi secondo quanto stabili-

to dal regolamento sulla formazione ap-

provato dal nostro CNG.

Il Geom. Razza, responsabile della Com-

missione Catasto, Topografia e GPS del 

Consiglio Nazionale Geometri, intervenuto 

subito dopo la presentazione del Presidente, 

ha illustrato le ultime novità in ambito ca-

tastale specifi catamente per quanto attiene 

l’attivazione della trasmissione telematica 

degli atti di aggiornamento catastale.

Nel suo intervento il Consigliere naziona-

le, ha puntualizzato l’importanza che que-

sta procedura telematica riveste per la ca-

tegoria dei geometri, la quale permetterà 

di elevarne le attuali potenzialità profes-

sionali rispetto ad altre categorie tecniche, 

nonché di avviare un processo di quasi to-

tale esclusività in materia catastale.

Il suggerimento del collega Razza inoltre, è 

stato quello di non ritardare l’utilizzazione 

della tecnologia telematica a disposizione, 

avvalendosi anche degli ottimi servizi tele-

matici forniti da Geoweb (www.geoweb.it) 

e di predisporre comunque una fi gura rile-

vata “in chiaro”, per sopperire alla sempli-

cistica e scarna grafi ca dell’elaborato pro-

dotto dalla procedura Pregeo.

Le modalità di presentazione ed applica-

zione della procedura Pregeo-9, se pur al 

momento, limitata ai soli tipi mappali ed 

in vigore dal 16 aprile scorso, è stata illu-

Pregeo 9
Timidamente ed in modo parziale anche a Trieste 
entra in vigore l’applicazione della nuova procedura 
per i soli tipi mappali
di Pasquale Bucci

Catasto

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

5/
20

07

segue a pag. 28



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

5/
20

07

28

strata dallo scrivente attraverso una serie di 

slide in power point contenenti anche al-

cuni esempi pratici di aggiornamenti map-

pali, proponendo con immagini e disegni, i 

contenuti delle disposizioni emanate dal-

l’Agenzia del Territorio di Trieste in data 

12.03.2007.

Il dibattito fi nale se pur a tarda sera, è sta-

to particolarmente animato ed interessan-

te, nel quale si sono affrontati con compe-

tenza alcuni importanti aspetti normativi 

di applicazione della procedura nel Siste-

ma del Libro Fondiario.

Trieste non a caso, è stata l’ultima provin-

cia in Italia ad introdurre, se pur in modo 

parziale, la nuova procedura Pregeo-9, in-

fatti le diffi coltà operative ad essa connesse 

con il sistema del Libro Fondiario, ne han-

no ritardato fi no ad ora l’applicazione an-

cora in fase di rodaggio.

La scarsa leggibilità degli elaborati prodot-

ti in automatico dalla procedura, l’assoluta 

mancanza all’interno dell’elaborato geome-

trico di una fi gura rilevata esplicativa del-

le operazioni di aggiornamento, nonché le 

incerte procedure di invio all’Uffi cio Ta-

volare da parte dell’Agenzia del Territorio 

attraverso i Fogli di Notifi ca, della docu-

mentazione necessaria al rilascio del De-

creto Tavolare, non hanno incontrato un 

sicuro e favorevole consenso da parte del 

Giudice Tavolare.

Gli incontri preparatori avvenuti tra l’Agen-

zia del Territorio e l’Uffi cio Tavolare Regio-

nale, hanno evidenziato da subito le enormi 

diffi coltà di attuazione della procedura, ma 

la reciproca volontà propositiva di iniziare 

un nuovo percorso propedeutico a quello 

del futuro invio telematico degli atti di ag-

giornamento, ha permesso una prima e li-

mitata applicazione della procedura.

La procedura Pregeo-9 però, se pur intro-

dotta solo e limitatamente ai Tipi map-

pali, è ancora in attesa di essere collauda-

ta con il giudizio del Giudice Tavolare, il 

quale però, si è già espresso recentemente 

in una lettera inviata all’Agenzia del Ter-

ritorio, nella quale ha sottolineato le sue 

profonde perplessità di accoglimento de-

gli atti di aggiornamento mappali invia-

ti con il Foglio di Notifi ca, se pur comple-

ti degli estratti di mappa catastale prima e 

dopo l’aggiornamento ma privi della fi gu-

ra rilevata per il tavolare.

L’esperienza positiva del Catasto di Gori-

zia, dell’invio degli aggiornamenti con fo-

glio di Notifi ca al Tavolare ormai plurien-

nale, non sembra aver favorito positivamen-

La sede della Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio e dell’Uffi cio Provinciale di Trieste
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ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata per venerdì 8 giugno 2007 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.30

in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria degli iscritti al Collegio.

L’Assemblea avrà luogo presso la Sede del Collegio dei Geometri
Via Duca d’Aosta, 91 - Gorizia

Ordine del giorno:

Relazione del Presidente

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2006

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2007

Varie ed eventuali

Ai sensi delle norme statutarie, l’avviso di convocazione è pubblicato su questo periodico.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di metà degli iscritti ed

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

IL PRESIDENTE
geom. Paolo Perazzi

Visto che il numero precedente della Rivista Dimensione Geometra è arrivato in ritardo rispetto al soli-

to, l’avviso riguardante la convocazione dell’Assemblea dell’Associazione di Gorizia è risultato del tutto 

ineffi cace ed inutile. Visto che le norme statutarie impongono di pubblicizzare la convocazione con pub-

blicazione di apposito avviso soltanto su Dimensione Geometra, il Consiglio direttivo ha deliberato di ri-

pubblicare l’avviso e naturalmente di rinviare la data dell’assemblea compatibilmente con i tempi della 

spedizione della rivista.

te il consenso del Giudice, il quale inten-

de invece approfondire ulteriormente, gli 

aspetti della procedura prima di emettere 

il relativo Decreto Tavolare.

Ad ogni buon conto, e nonostante le effet-

tive diffi coltà incontrate dall’ennesima in-

novazione catastale Pregeo, ormai la pro-

cedura è partita e se pur non ancora per-

fettamente allineata alle aspettative della 

Legge Tavolare, prima o poi con le neces-

sarie correzioni, avrà una sua defi nitiva ve-

ste anche nel nostro territorio.

L’auspicio della categoria dei geometri di 

Trieste è che nel rispetto di garanzia im-

mobiliare proprio del sistema del Libro 

Fondiario, Pregeo-9 trovi una sua corret-

ta e defi nitiva applicazione, tenendo con-

to della particolarità delle norme vigenti in 

questo diffi cile territorio di Trieste, ciò af-

fi nché Trieste non sia sempre ultima, non 

solo nell’innovazione, ma anche nel corag-

gio di affrontare positivamente e con com-

petenza professionale quello che le novità 

catastali hanno di positivo.

Avviso
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Prenderà il via il prossimo 4 giugno la 

1° fase del corso di formazione di circa 

21 ore, riservata ai praticanti Geometri 

candidati all’Esame di Stato per l’abili-

tazione all’esercizio della libera profes-

sione di Geometra.

L’iniziativa, che rappresenta ormai un ap-

puntamento imprescindibile, sottolinea 

l’importanza che il Collegio Geometri, 

con l’impegno dell’Associazione, riserva 

alla preparazione dei praticanti in vista di 

questo importante appuntamento.

Ormai questa è una felice realtà e come 

consuetudine, si articola in due cicli di 

lezioni. Il primo riservato esclusivamen-

te alla progettazione edilizia. Il secondo 

(analogo appuntamento che si terrà a set-

tembre), tratterà le altre materie tipiche 

della nostra professione.

Lo scorso mese di aprile si è conclusa la 

fase preliminare degli esami di abilita-

zione per l’esercizio della professione, 

con la presentazione delle domande di 

iscrizione. Un primo bilancio evidenzia 

un generalizzato e progressivo calo del-

le istanze in tutta la nostra Regione. Per 

il nostro Collegio, quest’anno sono 33 

i candidati che hanno chiesto di poter-

si abilitare.

È un segnale preoccupante da non sotto-

valutare. Conferma la progressiva ridu-

zione dell’affl uenza di Geometri al no-

stro Albo, circostanza frutto del clima 

di incertezza che si è instaurato presso i 

diplomati geometri. La causa probabil-

mente è da imputare a tante contraddit-

torie riforme mai attuate in questi ultimi 

anni. Nonostante ciò, è comunque evi-

dente in tutta la Regione l’aumento del 

numero degli studenti presso gli istituti 

tecnici per geometri. Quindi riscontria-

mo la necessità di rendere la nostra pro-

fessione più appetibile e desiderata dai 

giovani geometri.

Questa situazione, se confermata, nel 

medio e lungo periodo potrebbe minare, 

se non adeguatamente monitorata come 

avviene, anche la sostenibilità del nostro 

ente previdenziale.

Ritornando agli esami ed ai nostri pra-

ticanti, ci vedremo quindi anche per la 

prossima sessione accorpati ad altre pro-

vince, come del resto è già accaduto per 

ben due volte in passato.

Formazione per i praticanti 
Al via la 1° sessione
di Tiziano Fior

Attività del Collegio di Pordenone

Tiziano Fior
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Questa assemblea è importante soprat-

tutto per la sua obbligatorietà istituzio-

nale ma anche perché rappresenta un’oc-

casione unica per la verifi ca dell’attuazio-

ne del programma operativo che questo 

Consiglio Direttivo ha presentato nell’As-

semblea di bilancio del 30 marzo 2006.

Il citato programma al momento attua-

le è in pieno svolgimento, siamo convin-

ti che i risultati positivi siano evidenti e 

che, nell’immediato futuro, miglioreran-

no ancora.

Brevemente ricorderò che sono state sen-

sibilizzate le pubbliche amministrazio-

ni attraverso incontri con l’Assessore al-

l’Urbanistica e con l’Assessore ai Lavo-

ri Pubblici, dai quali abbiamo ottenuto 

assicurazioni tangibili sulla partecipazio-

ne attiva della categoria alla gestione del 

Territorio, ai Lavori Pubblici ed alla Si-

curezza nei Cantieri.

Con l’uffi cio del territorio e l’uffi cio del 

libro fondiario sono state intraprese trat-

tative per la soluzione dei problemi ope-

rativi insorti con l’applicazione del “Pre-

geo 9”. La soluzione dei problemi insorti 

non appare semplice. Trattasi in verità di 

far dialogare due istituti con fi nalità affi -

ni ma con regolamenti e leggi regolatri-

ci diverse. Confi diamo nella buona vo-

lontà dei rispettivi dirigenti e per quan-

to possibile con la nostra mediazione di 

ottenere risultati concreti.

Durante l’anno 2006 a partire dal primo 

aprile e fi no al 31 dicembre, sono state 

inviate agli iscritti 9 circolari informative 

e sono state organizzate 5 riunioni for-

mative con una massiccia partecipazio-

ne degli iscritti. Verso la fi ne dell’anno, 

come più volte notiziato abbiamo dato 

lo stop all’invio cartaceo delle circolari, 

divenuta attività troppo onerosa da tut-

ti i punti di vista; nel contempo è stato 

attivato il sito del Collegio, attraverso il 

quale la divulgazione delle notizie risul-

ta più snella e meno dispendiosa.

In stretta collaborazione con il consiglio 

nazionale è stato messo a punto il rego-

lamento per la “Formazione continua ob-

bligatoria”, il quale è stato approvato nel 

Convegno di novembre a Firenze; que-

st’ultimo ha permesso l’attivazione della 

Formazione in via sperimentale a partire 

dal primo gennaio di quest’anno.

Lo scorso mese di febbraio il segretario ed 

io siamo stati a Roma presso il Consiglio 

Nazionale, dove ci è stato presentato il 

programma per una corretta gestione ed 

organizzazione della formazione.

L’organizzazione e la gestione dei corsi 

e/o seminari formativi è stata demandata 

totalmente ai Collegi i quali avranno an-

Assemblea Generale Ordinaria
30 marzo 2007
Relazione del presidente
di Livio Lacosegliaz

Attività del Collegio di Trieste

Livio Lacosegliaz
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che l’onere della vigilanza e la responsa-

bilità del corretto svolgimento degli stes-

si, ed infi ne, dovranno certifi care i crediti 

formativi maturati dagli iscritti.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale 

ha attivato uno specifi co software, inseri-

to nel proprio sito, sul quale verranno re-

gistrati tutti gli eventi deliberati, i rispet-

tivi crediti assegnati, nonché l’anagrafe di 

ogni singolo iscritto partecipante.

La procedura permettera’ ad ogni iscrit-

to, che potrà accedervi con apposita pas-

sword (probabilmente il codice fi scale), 

di stampare la certifi cazione nella qua-

le verranno descritti tutti gli eventi for-

mativi ai quali ha partecipato ed i cre-

diti formativi maturati.

Va da se che detta certificazione sarà 

spendibile sul mercato, secondo la ne-

cessità di ognuno.

Per concludere l’argomento formazione, 

diro’ che il consiglio ha deliberato l’as-

segnazione dei rispettivi crediti formati-

vi maturati anche per i corsi già ultima-

ti in materia di “Prevenzione incendi “ e 

“Antisismica”; nel contempo sono anche 

stati programmati altri eventi formativi 

dei quali il primo si terrà il 6 aprile sul 

tema “Pregeo 9”; la relazione principale 

sarà tenuta dal Segretario del Collegio 

geometra Pasquale Bucci, con l’interven-

to di alcuni Tecnici dell’Uffi cio del Terri-

torio e del Consigliere Nazionale geom. 

Bruno Razza.

Un secondo evento formativo si terrà 

venerdì 20 aprile sul tema “Prima lettu-

ra della Legge Regionale n. 5/2007”; le 

relazioni saranno tenute dal Consigliere 

geom. Gerdina, dal Dott. Dario Danese, 

Direttore Centrale della Direzione Pia-

nifi cazione Territoriale e dalla dott.ssa 

Dora LO GIUDICE, sua collaboratrice. 

Naturalmente, la formazione non si fer-

merà qui, ma impegnerà l’attuale Con-

siglio Direttivo ed i successivi per tutto 

il prossimo futuro.

Credo a questo punto di poter esprime-

re senza timore di essere smentito, che 

il programma prefi ssato da questo Con-

siglio Direttivo sia in fase di completa 

attuazione.

Ora, vorrei informarvi anche su quello 

che è l’attuale panorama professionale 

della nostra categoria.

Eravamo convinti, che, la riforma della 

scuola, varata dall’ex Ministro Moratti, 

che prevedeva la liceizzazione degli Isti-

tuti Tecnici Superiori, fosse il toccasana 

della nostra Professione e che individuas-

se, nel triennio universitario di specia-

lizzazione una maggiore qualifi cazione 

professionale; purtroppo questo Gover-

no non la pensa così ed ha decretato la 

sospensione di tale riforma, bloccando 

così la liceizzazione e potenziando per 

contro la scuola media superiore.

Detta sospensione dovrebbe durare un 

anno per permettere una pausa di rifl es-

sione mirata a ricercare soluzioni che 

possano portare ad una decisione de-

fi nitiva.

L’anno in corso è però molto importan-

te per il futuro della Categoria in quan-

segue a pag. 34

Il pubblico in sala
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to, parallelamente alla Riforma sospesa, 

si discute intensamente anche sulla ri-

forma delle libere professioni che, a no-

stro avviso, non può concretizzarsi sen-

za aver prima risolto il problema del-

la Scuola.

Sulla “Problematica scuola” nutriamo 

fondati sospetti che questo Governo in-

tenda sfornare dei tecnici a grande dif-

fusione da impiegare immediatamen-

te sul mercato del lavoro, dopo un bre-

vissimo tirocinio; ne consegue che se 

da un certo punto di vista il potenzia-

mento degli istituti tecnici può essere 

condiviso, dall’altro temiamo che l’as-

senza nel disegno di Legge Governativo 

di programmi mirati al miglioramento 

del bagaglio culturale, nelle materie ri-

guardanti la nostra professione, condu-

ca alla progressiva estinzione della ca-

tegoria dei liberi professionisti. Que-

sto per far posto a tecnici meno prepa-

rati, o preparati settorialmente, da im-

piegare nell’industria, ai quali di fatto 

verrebbe riconosciuto il ruolo di tecni-

ci di serie “C”.

Sulla problematica riguardante la riforma 

delle professioni, al momento, esistono 

in Parlamento diversi Disegni di Legge, 

tra i quali anche quello presentato dal 

Governo, che dovranno essere discussi, 

emendati e se del caso approvati.

Il nostro consiglio nazionale, resosi at-

tivo nella tutela della categoria, ha ot-

tenuto l’assicurazione da parte del Mi-

nistro Mastella, riguardo all’inserimen-

to nei Decreti Attuativi della Legge, di 

tutte le richieste formulate in sede di 

audizione da parte del Consiglio stes-

so; per questo motivo quest’ultimo non 

ha avvallato le decisioni del C.U.P., che, 

non fi dandosi delle promesse governati-

ve, intende attivarsi per la raccolta del-

le fi rme necessarie alla presentazione 

di una proposta di legge di iniziativa 

popolare.

Speriamo soltanto che il C.N.G. abbia 

ragione, anche se il Consiglio Direttivo 

del nostro Collegio non condivide a pie-

no tale fi losofi a operativa.

Tra le tante attivita’ del consiglio diret-

tivo va ricordata anche la costante par-

tecipazione alle riunioni del Comitato 

Regionale dei Collegi della nostra Re-

gione.

La collaborazione con il Comitato Re-

gionale ha prodotto per la categoria la 

realizzazione di un importante corso sul-

la nuova normativa sismica, cha ha re-

gistrato la partecipazione in tutta la re-

gione di oltre 700 colleghi.

La commissione urbanistica regionale 

nelle numerose riunioni collegiali ha pro-

dotto importanti suggerimenti e proposte 

per la stesura della nuova Legge Urbani-

stica Regionale, defi nitivamente licenzia-

ta il 23 febbraio di quest’anno.

Naturalmete non va dimenticata la rivi-

sta Dimensione Geometra che è l’Orga-

no uffi ciale del Comitato Regionale dei 

Collegi dei Geometri del Friuli Venezia 

Giulia. Questa rivista continua a cresce-

re in qualità e risulta essere molto ap-

prezzata dai Colleghi. 

Infi ne vorrei spendere qualche parola sul 
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nostro collegio; attualmente sono iscritti 

al nostro Albo 311 Colleghi e le richie-

ste di iscrizione sono in costante e con-

tinuo aumento, ciò sta a signifi care che, 

nonostante l’imposizione di regole, non 

condivise, della Legge Bersani-Visco, la 

Categoria resiste sul mercato, anche nel-

la nostra piccola Provincia.

L’attività del consiglio direttivo viene 

esplicata mediante riunioni settimanali 

in sede e fuori sede, ed è stata così fer-

vente da registrare dall’ultima assem-

blea dei bilanci 31 riunioni in sede ed 

8 fuori sede.

Il consigliere Pierpaolo Scozzai ha pre-

sentato con una garbata lettera, le sue 

dimissioni, irrevocabili, da Consigliere 

del Collegio, motivando la sua decisio-

ne, oltre che per impegni familiari, an-

che con quelli lavorativi diventati ormai 

così gravosi da non consentirgli il tem-

po per dedicarsi con successo e costan-

za alla carica occupata.

Al consigliere uscente Pierpaolo Scoz-

zai porgo a nome del consiglio diretti-

vo e mio personale i più sentiti ringra-

ziamenti per l’attività svolta, unitamen-

te agli auguri di un meritato successo 

professionale.

Un altro problema che stiamo affron-

tando riguarda la sostituzione della no-

stra segretaria Paola Nuciari; a tale pro-

posito va detto che per scelta della stes-

sa Signora Paola, benefi ciando dell’istitu-

to della mobilità, ha trovato un impiego 

per lei meno gravoso e con orari meno 

impegnativi. Il Consiglio Direttivo non 

ha voluto, in alcun modo, ostacolare la 

scelta migliorativa, concedendole il pas-

saggio ad altro Ente, che avverrà con il 

prossimo 1° maggio.

Alla signora Paola, da parte del Consi-

glio Direttivo, credendo anche di inter-

pretare il pensiero di tutti gli iscritti, 

auguro di trovarsi bene nel nuovo po-

sto di lavoro.

BILANCIO CONSUNTIVO 

2006

In merito al bilancio consuntivo, va det-

to che durante l’anno di gestione il C.D. 

si è attenuto al principio del massimo ri-

sparmio, riducendo al minimo le uscite 

fuori sede dei Consiglieri ed attivando 

nell’ultimo periodo dell’anno il Sito del 

Collegio, organo di divulgazione delle 

notizie, che ha portato ad una sensibile 

riduzione delle spese postali.

BILANCIO PREVENTIVO 2007

Nella stesura del bilancio di previsione 

è stato tenuto conto:

-  dell’avviamento della formazione con-

tinua obbligatoria che sicuramente avrà 

un suo costo, prevedendo poste indica-

tive sia in entrata che in uscita;

-  della prevista elezione del nuovo C.N.G. 

che richiederà, senza dubbio, maggio-

ri spese per uscite fuori sede, per cui è 

stata ritoccata la voce di bilancio cor-

rispondente;

-  delle maggiori spese per l’installazio-

ne delle apparecchiature necessarie alla 

ricezione in videoconferenza, dei corsi 

di formazione organizzati dal C.N.G. 

ed in genere per ottenere le informa-

zioni a distanza.

E per concludere dirò, che, nonostante 

le citate principali spese il C.D. ha volu-

to, ritoccando le altre poste di bilancio, 

mantenere invariato il canone annuale, 

rispetto agli anni precedenti.

Nota:

Il conto Consuntivo dell’anno 2006 ed 

il bilancio Preventivo del 2007 sono sta-

ti approvati dall’Assemblea, all’unani-

mità.
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Concorso per gli studenti degli ultimi 
anni delle scuole per Geometri 
della Provincia
Impegno costante del Collegio di Udine per consolidare il nostro futuro
di Nicla Manetti

36

Attività del Collegio di Udine

Il futuro della nostra attività, dei nostri 

collegi e della nostra cassa di previden-

za, dipende, per buona parte, dalla no-

stra capacità di attivare iniziative di pro-

selitismo nei confronti delle nuove leve. 

Iniziative che promuovano il nostro la-

voro professionale, realizzino un’imma-

gine professionale ancor più prestigiosa 

di quella già consolidata che abbiamo e, 

che ci consentano nuove e continue iscri-

zioni all’Albo.

Per questo la necessità di interagire con 

tutte le istituzioni scolastiche formative 

dei nostri eredi, che sono di fatto pro-

pedeutiche all’avvio dei giovani verso la 

professione del Geometra, riveste una 

importanza “strategica”.

Il nostro Collegio, da qualche anno, ha 

promosso un Concorso riservato agli stu-

denti degli ultimi anni delle scuole tec-

niche per Geometri della Provincia che 

si propone di premiare elaborati, studi 

e progetti di eccellenza e qualità, ricer-

che e tesine, relative alle discipline clas-

siche della nostra professione, quali: to-

pografi a e fotogrammetria, costruzioni, 

tecnologie della costruzione, disegno e 

progettazione, estimo e diritto.

Un’apposita Commissione all’interno 

del Collegio esamina gli elaborati dei 

candidati e stabilisce la graduatoria dei 

primi sei premiati ed i premi sono i se-

guenti:

1° classifi cato PC portatile

I futuri geometri

Nicla Manetti
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2° classifi cato GPS portatile

3° classifi cato Fotocamera digitale

4° classifi cato Computer Palmare

5° classifi cato Agenda elettronica

6° classifi cato Manuale Neufer

Per il Collegio ed anche per gli studen-

ti, l’interesse e la partecipazione al con-

corso certamente concorrono a stabili-

re un primo, signifi cativo ed utile rap-

porto di conoscenza tra futuri Geome-

tri ed il Collegio, con sicuro reciproco 

benefi cio.

Quest’anno il primo premio, dedicato 

alla memoria del Geometra Giuliano 

Moro dello Studio INARCO. è anda-

to a MARIA ROSA COSOLETO del-

l’ITG “ G. Marchetti” di Gemona del 

Friuli, che se l’è aggiudicato, con una 

tesina sulla ricostruzione del teatro “La 

Fenice” di Venezia.

La cerimonia di premiazione ha avuto 

luogo presso l’Aula Magna del “Marino-

ni” alla presenza di numerosi studenti: 

presenziava, in particolare, la totalità dei 

compagni di classe di Maria Rosa.

Rilevante la partecipazione delle au-

torità scolastiche e degli esponenti del 

Collegio, a signifi care l’importanza del-

la manifestazione: il Vice Preside ing. 

Maurizio Bosa, il Presidente del Consi-

glio d’Istituto geom. Lucio Barbiero, il 

Preside dell’I.T.G. Marchetti arch. Lo-

ris Agosto, il docente che ha prepara-

to i candidati dell’I.T.G. Marchetti ing. 

Giorgio De Luca, l’ing. Erika Livon in 

rappresentanza dello Studio Inarco, il 

Presidente del Collegio di Udine geom. 

Renzo Fioritti e tutti i componenti della 

Commissione Scuola del Collegio.

Il Collegio ed in particolare, la Commis-

sione Scuola, che di certo si impegneran-

no ancora in questa attività di collabora-

zione e promozione, affi nché le iniziati-

ve continuino, riescano sempre meglio e 

vengano apprezzate e riconosciute por-

tando ulteriori risultati di conoscenza e 

di immagine della categoria, ringrazia-

no anche da queste pagine, tutti coloro 

che si sono interessati e prodigati per il 

successo di questa iniziativa. 

La premiazione di Maria Rosa Cosoleto, prima classifi cata

Geom. Lucio Barbiero, prof. Giorgio De Luca, 
prof.  Loris Agosto, ing. Erika Livon, 

geom. Renzo Fioritti, ing. Maurizio Bosa e geom. Nicla Manetti
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