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Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

La necessità di un percorso 
scolastico credibile 
per il nuovo Geometra
L’Istituto Tecnico deve fornire ai Geometri una robusta preparazione di base, 
di chiara qualità ed indirizzo, che poi va affi nata, per la libera professione, 
con il percorso universitario triennale
di Bruno Razza

segue a pag. 6
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In molti ci chiediamo, all’interno del-

le nostre organizzazioni di categoria ed 

anche all’esterno, cosa sarà della nostra 

scuola per Geometri.

Ossia ci interroghiamo, anche con imba-

razzo, su come e cosa si dovrà studiare per 

poter diventare Geometra o quella fi gura 

professionale, magari chiamata con altro 

nome (più moderno e forse più adeguato 

ai tempi), che svolga l’attività libero pro-

fessionale tipica della nostra attività.

Oggi la stragrande maggioranza dei ragaz-

zi che arrivano alla fi ne della terza media, 

non ha le idee chiare su che tipo di scuola 

media superiore sia più adatta alle proprie 

caratteristiche ed ai propri ideali.

Evidentemente a quell’età non è facile 

essere in grado di valutare con precisione 

quali saranno le scelte e le opportunità 

di lavoro che potrebbero presentarsi fra 

ulteriori cinque anni o anche più e co-

munque, anche avendo le idee chiare, è 

possibile ed anche molto facile, sbagliare 

indirizzo e fallire miseramente il percorso 

scolastico.

I ragazzi e le loro famiglie (anche consi-

gliati dagli insegnanti) dovrebbero sapere 

e poter scegliere la scuola media superiore 

più consona, identifi candola come quella 

in cui potranno svilupparsi ed affermarsi 

le qualità intellettuali e morali già posse-

dute dallo studente.

Purtroppo questo non avviene o meglio, 

avviene in pochissimi casi e le cause sono 

da ricercare in molteplici problematiche 

oggi presenti nelle famiglie, nelle scuole e 

più genericamente nella società. Proble-

matiche che condizionano pesantemente 

una scelta già di per sé, diffi cile.

Probabilmente è troppo facile rivangare il 

passato e lamentarsi che non ci sono più i 

tempi di una volta, che i giovani non sono 

più motivati, che la scuola non è seria e 

non è di merito, che non si distinguono 

più gli studenti bravi da quelli meno bra-

vi. Infi ne sarebbe troppo facile affermare 

che le famiglie concedono troppo ai fi gli, 

mortifi cando così la voglia di emergere 

in una indipendenza intellettuale ed an-

che economica, obiettivo principale dei 

giovani del secolo scorso.

La società è radicalmente cambiata e si sta 
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modifi cando in continuazione in maniera 

spesso irreversibile, per cui le soluzioni 

vanno trovate nella realtà in cui viviamo e 

soprattutto avendo un occhio di riguardo 

verso le prospettive future.

In terza media si guarda molto a quello 

che piace (da parte degli studenti e delle 

famiglie) ed a quello che è più facile (da 

parte degli insegnanti).

Infatti i consigli degli insegnanti sono 

improntati alla massima e forse anche 

esagerata cautela. Siccome non voglio-

no impegnarsi oltre al dovuto, molto 

facilmente consigliano le famiglie di far 

intraprendere ai fi gli un livello scolastico 

di minima, in modo da non sbagliare il 

suggerimento e di non essere in futuro 

accusati di aver indirizzato l’allievo verso 

una scuola, poi rivelatasi al di sopra delle 

possibilità intellettuali.

Così proliferano i consigli verso le scuole 

professionali, i licei pedagogici e altre 

scuole superiori relativamente di nuova 

concezione, che però appaiono più sem-

plici di altre e che per superare le quali, 

sembra ci voglia un impegno minore di 

quelle più tradizionali e più qualifi cate.

Rarissimi sono gli insegnanti che consi-

gliano una scuola tecnica precisa o un 

liceo classico o scientifi co ben delineato, 

anche perché molto probabilmente nei 

tre anni di scuola media non sono riusciti 

o non sono stati in grado di conoscere 

appieno le potenzialità e le predisposi-

zioni dei propri alunni.

Davanti a queste proposte banali e sem-

plicistiche, molto spesso i genitori ed i fi gli 

si fanno un’idea in base al solo “mi piace” 

o “non mi piace” e con questo metodo 

avvengono la maggior parte delle scelte.

Se il ragazzo dice “il latino è un osso 

troppo duro”, si pensa che non debba 

assolutamente andare al liceo classico; se 

odia la matematica, è ovvio che non può 

andare al liceo scientifi co, così in tanti ca-

si, gli “orfani” delle massime scuole liceali, 

ripiegano (magari sorretti da un modesto 

piacere per la grafi ca) alle scuole tecniche, 

tra le quali evidentemente è fi n troppo 

facile inserire quelle per Geometri.

I ragazzi sono poi frastornati dalle tante 

proposte, non comprendono l’importanza 

dello studio e degli ideali da raggiungere 

e non sono preparati a fare delle scelte 

che per loro, fi no in quel momento, hanno 

sempre fatto i genitori.

Molti errori si commettono nella scelta 

degli studi da compiere, proprio perché si 

ricerca solamente la scuola più facile, cioè 

la scuola senza grandi ostacoli o diffi coltà 
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e senza la presenza di materie ritenute 

oltremodo “ostiche” dallo studente.

La scelta invece, dovrebbe essere fatta 

guardando le attitudini di ciascun studen-

te e non certo cercando di eliminare tutti 

i passaggi prevedibilmente diffi cili.

Comunque, una volta scelto l’Istituto 

Tecnico per Geometri, si crede di non 

dover più interessarsi di italiano, di ma-

tematica, di storia e di geografi a e tante 

volte, è proprio così.

Al nostro interno, ancora tanti colleghi 

pensano che, per una buona preparazione 

dei futuri Geometri, si debbano tralasciare 

le materie cosiddette di cultura generale, 

per privilegiare quelle tecniche, ma riten-

go che non debba essere proprio così.

Per preparare un buon tecnico, in ogni 

caso è importante garantirgli un robusto 

acculturamento di base, una formazione 

che recepisca le conoscenze fondamentali 

umanistiche e scientifi che necessarie per 

consentire in seguito, il miglior apprendi-

mento pòossibile del sapere tecnico.

Per questo i nostri Istituti tecnici non deb-

bono essere sminuiti e sviliti nei contenuti 

culturali, bensì potenziati in tutte le ma-

terie e qualifi cati nella credibilità dell’in-

segnamento e dell’apprendimento.

Non si deve poter ritenere che l’Istituto 

Tecnico per Geometri sia una scuola “fa-

cile” che esprime una serie di diplomati 

“minori” per conoscenze e capacità rispet-

to ad altre scuole medie superiori.

La scuola dei Geometri deve sfornare 

tecnici che sappiano parlare, scrivere, 

calcolare e ragionare in maniera non 

avulsa dalla società in cui vivono ed in 

maniera appropriata alla loro qualifi ca-

zione tecnica.

Con questo, devono anche poter appren-

dere le fondamentali nozioni dell’edilizia, 

delle costruzioni, della topografi a, del-

l’estimo, in modo da poter conoscere le 
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scienze e le tecniche precipue della fi gura 

professionale del Geometra.

Ma tali caratteristiche non devono essere 

fi ni a se stesse e limitative di un possibile 

accrescimento culturale che deve poter 

avvenire nel successivo passaggio a livello 

universitario.

La doverosa necessità di completare e spe-

cializzare il bagaglio culturale e formativo 

del Geometra con tre anni specialistici 

universitari, permetterà di determinare 

una nuova categoria di Geometri, più 

preparata e più consapevole di quella 

attuale.

Pertanto la scuola del futuro, già delinea-

bile oggi nelle riforme in corso di attua-

zione, può permettersi di contribuire a 

riformare anche le caratteristiche delle 

professioni che si dibattono tra incom-

prensioni, polemiche e diatribe irrisol-

vibili di competenze e di altro.

E’ indispensabile che una scuola seria, 

moderna e produttiva, realizzi l’obietti-

vo di poter produrre le conoscenze più 

adeguate per ogni tipo di accessibilità al 

mondo del lavoro.

Quindi, nel nostro caso, sembra evi-

dente che tutto concorrerà a far si che 

i Geometri del futuro, i quali si accon-

tenteranno del livello “diploma”, saranno 

destinati al lavoro tecnico subordinato, 

mentre per coloro che raggiungeranno 

il livello della laurea triennale (già oggi 

possibile), si potranno aprire senza re-

more, le porte di una libera professione 

qualifi cata, richiesta ed indispensabile 

oggi ed in futuro.
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Si è tenuto a Genova, presso Palazzo 

Ducale il 21 e 22 giugno scorsi, il con-

vegno dal titolo “LA CARTOGRAFIA 

IN ITALIA: NUOVI METODI E NUO-

VI STRUMENTI DAL 700 AD OG-

GI” organizzato dal Consiglio Nazio-

nale dei Geometri con la collaborazio-

ne del Comitato Regionale Ligure dei 

Collegi dei Geometri e del Collegio dei 

Geometri di Genova, nel quadro del-

la ricorrenza della Giornata mondiale 

dell’Idrografi a.

All’evento, patrocinato tra gli altri dal-

Dalle prime carte geometriche
alle ultime frontiere della cartografi a
Interessante convegno sulla cartografi a - Genova 21 e 22 Giugno
di PierDomenico Abrami

Cartografi a

segue a pag. 10

8/
20

07
di

m
en

si
on

e 
 G

EO
M

ET
R
A





10

segue a pag. 12

8/
20

07
di

m
en

si
on

e 
 G

EO
M

ET
R
A





di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

8/
20

07

12

l’Istituto Geografi co Militare, dalla Di-

rezione Centrale Cartografi a, Catasto e 

Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del 

Territorio, dall’Istituto Idrografi co della 

Marina, dal Servizio Geologico d’Italia, 

dal Centro Informazioni Topografi che 

Aeronautiche, dall’Istituto Nazionale 

per la Grafi ca, era collegata la mostra, 

organizzata sempre a Palazzo Ducale, 

di carte, documenti, strumenti antichi 

e moderni, a testimonianza dell’evolu-

zione della produzione cartografi ca dai 

sui albori all’attualità.

La Mostra Convegno ha consentito di 

ripercorrere con straordinaria effi cacia 

gli sviluppi, i progressi e le innovazioni 

delle discipline geodetiche e topografi -

che in Italia dall’Illuminismo ad oggi.

In esposizione signifi cative carte: dalle 

più antiche rappresentazioni in forma 

geometrica alle prime mappe catastali-

particellari, dalle carte che testimonia-

no le origini delle curve di livello alle 

prime carte topografi che, fi no ad arri-

vare alle immagini aerofotogrammeti-

che con riprese oblique.

Non meno interessante la strumenta-

zione esibita: dalla tavoletta pretoriana, 

agli squadri agrimensori, ai primissimi 

teodoliti, tacheometri e livelli, alle sta-

zioni totali elettroniche, dai misuratori 

di distanza a mezzo micronde ai GPS, 



dalle prime macchine per le riprese ae-

ree agli ultimissimi laserscan.

Numerosi i qualifi cati relatori che si 

sono susseguiti nelle quattro sessio-

ni di lavoro, compreso i vertici di tutti 

gli Istituti Cartografi ci uffi ciali Italia-

ni, che hanno fornito un quadro chia-

ro dell’evoluzione tecnico-scientifi ca 

della cartografi a nel tempo e dato mo-

do, al folto uditorio, di rifl ettere sull’ 

impressionante evolversi delle nuove 

tecnologie informatiche applicate al-

la produzione cartografi ca.

L’illustrazione dei più signifi cativi in-

terventi merita resoconti separati, che 

contiamo di poter pubblicare in se-

guito.

Sicuramente la fi gura del geometra ri-

levatore agrimensore, topografo, map-

patore soprattutto nel passato ma an-

che nel presente, visto e riconosciuto 

quale protagonista principale nella co-

struzione della cartografi a, ne esce esal-

tata. Le vecchie strumentazioni, le car-

te disegnate a mano di territori spes-

so impervi, trasmettono all’osservato-

re la sensazione della fatica fi sica pro-

fusa dai nostri predecessori per supe-

rare la resistenza che la terra pare ab-

bia avuto nel farsi misurare.

Contemporaneamente si percepisce la 

genialità di coloro che nel tempo han-

no consentito il progresso nelle tecni-

che di rilevamento e di restituzione, 

sino ad arrivare ad oggi, dove le nuo-

ve strumentazioni e le raffi nate meto-

dologie di rilevamento, consentono di 

misurare il terreno anche senza il con-

tatto fi sico del rilevatore: la terra vie-

ne osservata dall’alto da aerei o da sa-

telliti e quindi fotografata, passata al-

lo scanner o illuminata dal radar e vie-

ne rappresentata con gradi di dettaglio 

sorprendenti.
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La nostra categoria si è sempre dimo-
strata pronta e recepire le istanze che la 
società richiedeva ai liberi professionisti 
per individuare dei principi generali di 
etica professionale, anticipando anche 
alcuni orientamenti poi enunciati con la 
Legge 248 del 4 agosto 2006 (pacchet-
to Bersani). Oltre due anni fa il Consiglio 
Nazionale ha approvato il Codice Deon-
tologico, che è stato pubblicato anche 
sulla Gazzetta Ufficiale. Recentemente, 
accogliendo alcune richieste avanzate 
dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, ha predisposto il nuovo 
testo che di seguito si riporta.

TITOLO I – Dei principi generali

Sezione I – Ambito

Articolo 1

Le regole di deontologia professionale co-

stituiscono specificazione ed attuazione 

del regolamento di Categoria e delle leg-

gi che disciplinano l’attività del Geome-

tra iscritto all’Albo, individuando altresì 

gli abusi e mancanze conseguenti al non 

corretto esercizio della professione.

Articolo 2

L’osservanza delle regole deontologiche 

non esime il geometra dal rispetto dei 

principi di etica professionale non espres-

samente codificati. Le violazioni delle 

norme che regolano l’esercizio della Pro-

fessione possono determinare l’applica-

zione di sanzioni disciplinari, in propor-

zione alla gravità dei fatti, tenuto comun-

que conto della reiterazione dei compor-

tamenti e delle circostanze che abbiano 

influito sulle infrazioni accertate. Nel-

l’ambito di uno stesso procedimento di-

sciplinare, anche quando siano mossi più 

addebiti, il giudizio sulla condotta del-

l’iscritto deve essere formulato sulla ba-

se della valutazione complessiva dei fatti 

contestati con conseguente applicazione 

di un’unica ed adeguata sanzione.

Articolo 3

Il comportamento del geometra è suscet-

tibile di provvedimento disciplinare an-

che quando sia solo di pregiudizio per il 

decoro e dignità della Categoria. La con-

dotta è ritenuta ancor più pregiudizievo-

le nel caso di attività irregolari svolte dal 

professionista in qualità di componente 

un Organo Istituzionale.

Sezione II – Prestazione

d’opera intellettuale

Articolo 4

Il geometra libero professionista eserci-

ta una attività che ha per oggetto la pre-

“Codice di deontologia
professionale dei geometri”
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con Delibera consigliare n. 5
del 03 Aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n° 121
di data 26/05/2007
di Elio Miani

Professione

Elio Miani
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stazione d’opera intellettuale, disciplina-

ta dal Codice Civile e dal Regio Decre-

to 11 febbraio 1929 n. 274 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni, e per 

la quale è necessaria l’iscrizione all’albo 

istituito presso ogni Collegio Provincia-

le o Circondariale. Il geometra è tenu-

to ad espletare il proprio incarico con la 

massima diligenza e con l’impiego rigo-

roso di conoscenze scientifiche appro-

priate per la preordinazione di elaborati 

e di atti adeguati a conseguire il risulta-

to oggetto dell’incarico. Nessuna respon-

sabilità può essere contestata o posta a 

carico del geometra qualora, nonostante 

l’idoneità dell’operato e la insussistenza 

di gravi cause di negligenza, inosservan-

za o imperizia allo stesso imputabili, il 

risultato della prestazione non sia con-

forme, in tutto o in parte, alla finalità og-

getto dell’incarico salvo diversa pattui-

zione redatta in forma scritta.

Articolo 5

Il geometra deve ispirare la propria con-

dotta all’osservanza dei doveri di probi-

tà, dignità e decoro ed esercita l’attivi-

tà professionale secondo “scienza” ovve-

ro preparazione, competenza e capacità 

professionale a servizio del committente, 

“coscienza” ovvero onestà, imparzialità e 

disinteresse nel consigliare ed assistere il 

committente, “diligenza” ovvero il com-

portamento secondo i principi di lealtà, 

correttezza, trasparenza e tutela dei le-

gittimi interessi dei committenti.

TITOLO II – Della condotta

Sezione I – Dei valori sociali

Articolo 6

Il geometra deve conformare la propria 

condotta professionale ai principi di in-

dipendenza di giudizio, di autonomia 

professionale e di imparzialità, evitando 
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ogni preconcetto di carattere personale 

sul suo operare ed ogni interferenza tra 

professione e affari.

Articolo 7

Il geometra deve curare l’aggiornamen-

to della propria preparazione professio-

nale, mediante l’apprendimento costante 

e programmato di nuove specifiche co-

noscenze in tutti gli ambiti riguardanti 

l’attività professionale.

Articolo 8

Il geometra deve astenersi dall’esercita-

re, anche temporaneamente, attività in-

compatibili con la professione di geo-

metra libero professionista, qualora esse 

presentino finalità o modalità esplicative 

che possono recare pregiudizio al decoro 

e al prestigio della Categoria.

Articolo 9

Il geometra deve poter prestare un’ade-

guata garanzia per i danni che possa even-

tualmente cagionare nell’esercizio del-

l’attività professionale, mediante appo-

sita polizza assicurativa o altre garanzie 

equivalenti.

Sezione II – Della sleale

concorrenza

Articolo 10

 Il geometra deve astenersi dal compie-

re atti di concorrenza sleale. Configu-

rano distinte fattispecie di sleale con-

correnza:

a)  la mancata e documentata specificazio-

ne di anticipazioni, onorari e spese;

b)  la omissione o la emissione irrego-

lare di fatture a fronte di prestazio-

ni rese;

c)  l’impiego di qualunque altro mezzo il-

lecito volto a procurarsi la clientela.

Articolo 11

Il geometra pubblico dipendente con 

rapporto di lavoro a tempo parziale, è te-

nuto al rispetto dei limiti disciplinati dal 

rapporto d’impiego, secondo le disposi-

zioni di legge ed il ruolo che è chiama-

to a svolgere. In particolare deve aste-

nersi dall’avvalersi della propria posizio-

ne per trarre vantaggi per se o per altri 

professionisti.

A tal fine, il geometra deve comunicare al 

Presidente del Collegio di appartenenza 

le mansioni svolte presso l’amministra-
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zione in cui è impiegato ed ogni even-

tuale variazione delle stesse.

Sezione III – Della pubblicità

Articolo 12

Nell’esercizio della professione è con-

sentita al geometra – con mezzi idonei 

e nell’interesse collettivo - la pubblicità 

informativa improntata sulle caratteri-

stiche, sui risultati e sul compenso della 

prestazione professionale, nonché sul-

le specializzazioni conseguite dal pro-

fessionista.

L’informativa circa il compenso e i costi 

complessivi delle prestazioni deve rispon-

dere ai criteri di trasparenza e veridicità, 

specificando analiticamente i contenuti 

della prestazione, le spese, le anticipazio-

ni e gli onorari.

E’ vietata la pubblicità ingannevole, co-

munque attuata.

Sezione IV – Rapporti

con i colleghi

Articolo 13

Nei rapporti con i colleghi, il geometra 

deve comportarsi secondo i principi di 

correttezza, collaborazione e di solida-

rietà. A titolo puramente esemplificativo 

costituiscono ipotesi di violazione:

-  omettere di informare in via riservata il 

collega di possibili errori od irregolarità 

che si ritiene questi abbia commesso;

-  esprimere, alla presenza del cliente, 

valutazioni critiche sull’operato o sul 

comportamento in genere del colle-

ga, non riconducibili ad osservazioni 

o controdeduzioni tecniche necessarie 

per la corretta esecuzione della propria 

prestazione;

-  proseguire l’esecuzione di prestazio-

ni oggetto di incarico conferito ad un 

collega, senza preventivamente infor-

marlo;

-  assumere le opportune iniziative volte 

ad una celere e completa definizione dei 

rapporti tra il committente ed il collega 

precedentemente incaricato;

-  disincentivare o ostacolare in qualun-

que altro modo la composizione di una 

controversia tra colleghi per il tramite 

del Presidente del Collegio o di perso-

na da lui designata;

-  sottrarsi volontariamente ed in manie-

ra sistematica a scambi di opinioni e di 

informazioni sull’attività professionale 

con i colleghi.

Articolo 14

Il geometra deve astenersi dall’assumere 

coinvolgimenti e partecipazioni emotive 

con gli interessi del committente.

Qualora nell’esercizio della professio-

ne venga a trovarsi in stridente contra-

sto personale con un collega, egli deve 

darne immediata notizia al Presidente di 

Collegio affinché questi, personalmente 

o tramite un delegato scelto tra colleghi 

esperti in materia, possa esperire un ten-

tativo di conciliazione.

Sezione V – Rapporti

con il consiglio

Articolo 15

Il geometra è tenuto a prestare la più 

ampia collaborazione al Consiglio del 

Collegio di appartenenza affinché que-

sto assolva in maniera efficiente ed effi-

cace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni 

altro compito ad esso demandato dal-

la legge, al fine di assicurare la massi-

ma tutela al prestigio e al decoro del-

la Categoria.

I geometri sono tenuti a partecipare al-

le assemblee istituzionali del proprio 

Collegio.

segue a pag. 18
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Il geometra deve altresì:

-  comunicare al Presidente del Colle-

gio tutte le variazioni dei dati neces-

sari all’iscrizione ed all’aggiornamen-

to dell’Albo;

-  informare il Presidente del Collegio in 

merito a problemi di generale rilevan-

za per la Categoria;

-  segnalare al Presidente del Collegio 

eventuali difficoltà nei rapporti con 

gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’as-

sumere iniziative personali che possa-

no pregiudicare il più generale interes-

se della Categoria;

-  rispettare le direttive emanate dal Con-

siglio Nazionale e/o dal Collegio di ap-

partenenza.

Articolo 16

Il geometra componente il Consiglio Di-

rettivo di un Collegio provinciale o cir-

condariale, o componente del Consi-

glio Nazionale deve adempiere ai do-

veri dell’ufficio impersonato con dili-

genza ed obiettività, cooperando per il 

continuo ed efficace funzionamento del 

Consiglio.

Egli deve partecipare in modo effettivo 

alla vita e ai problemi della Categoria fa-

vorendo il rispetto e la collaborazione re-

ciproca fra i geometri e stimolando la lo-

ro partecipazione alle iniziative program-

mate nell’interesse degli iscritti.

Sezione VI – Rapporti

con i praticanti

Articolo 17

Nei rapporti con i praticanti il geometra 

è tenuto all’insegnamento delle proprie 

conoscenze ed esperienze in materia pro-

fessionale ed a realizzare ogni attività fi-

nalizzata a favorire l’apprendimento da 

parte dello stesso, nell’ambito della pra-

tica professionale, in conformità alle di-

sposizioni legislative ed a quelle regola-

mentari. In particolare, il geometra deve 

favorire l’acquisizione da parte del pra-

ticante dei fondamenti teorici e pratici 

della Professione, nonché dei principi di 

deontologia professionale.

TITOLO III – Della prestazione

Sezione I – Dell’incarico

Articolo 18

Il geometra contrae con il committente 

un’obbligazione avente per oggetto la 

prestazione d’opera intellettuale attra-

verso un rapporto personale e fiducia-

rio improntato ai principi di trasparen-

za ed onestà.

Articolo 19

L’attribuzione dell’incarico professionale 

è rimessa alla libera scelta del commit-

tente, ed il geometra deve astenersi da 

qualsiasi comportamento volto a limi-

tare o condizionare tale facoltà.

Articolo 20

Nel rispetto del principio di libera de-

terminazione del compenso tra le parti, 

statuito dal Codice Civile, la misura del 

compenso deve essere adeguata all’im-

portanza dell’opera.

Articolo 21

L’espletamento della prestazione del geo-

metra è caratterizzata dal rapporto fidu-

ciario con il committente. La facoltà di 

avvalersi di collaboratori e/o dipenden-

ti non può pregiudicare la complessiva 

connotazione personale che deve carat-

terizzare l’esecuzione dell’incarico pro-

fessionale.

In nessun caso il geometra può avvalersi 

della collaborazione di coloro che eserci-

tano abusivamente la Professione.
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Articolo 22

Al fine di evitare eventuali danni al com-

mittente, il geometra deve riconoscere 

i limiti delle proprie conoscenze e de-

clinare incarichi per il cui espletamen-

to ritenga di non avere sufficiente di-

mestichezza.

Nell’ipotesi di sopravvenute difficol-

tà connesse con l’espletamento di una 

prestazione, egli ha il diritto ed il do-

vere di accrescere la formazione e/o di 

chiedere la supervisione agli organi di 

categoria.

L’espletamento della prestazione non de-

ve essere, in ogni caso, condizionato da 

indebite sollecitazioni o interessi perso-

nali, di imprese, associazioni, organismi 

tesi a ridurre o annullare il contenuto 

intellettuale a favore della anomala eco-

nomicità della prestazione.

Sezione II – Dello svolgimento

e formazione continua

Articolo 23

Il geometra deve:

a)  svolgere la prestazione professio-

nale, per il cui espletamento è sta-

to incaricato, nel pieno rispetto del-

lo standard di qualità stabilito dal 

Consiglio Nazionale, sentiti i Con-

sigli dei Collegi provinciali e cir-

condariali;

b)  mantenere costantemente aggiornata 

la propria preparazione professiona-

le attraverso lo svolgimento e la fre-

quenza delle attività di informazione, 

di formazione e di aggiornamento se-

condo le modalità statuite dal Consi-

glio Nazionale sentiti i Collegi pro-

vinciali e circondariali.
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Sezione III – Della segretezza

Articolo 24

Nell’esercizio della propria attività il geo-

metra è tenuto a mantenere rigorosamen-

te il segreto professionale in merito alle 

questioni conosciute per motivi d’uffi-

cio e che, per loro natura o per specifica 

richiesta dei committenti, sono destina-

te a rimanere riservate, per tutta la dura-

ta della prestazione ed anche successiva-

mente al suo compimento. A tal fine, il 

geometra adotta altresì ogni misura ne-

cessaria a garantire il rispetto dell’obbli-

go di riservatezza da parte dei suoi col-

laboratori, praticanti e dipendenti.

Sezione IV – Dei rapporti esterni

Articolo 25

Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le 

Istituzioni ed i professionisti appartenenti 

ad altre categorie professionali il geome-

tra deve comportarsi secondo i principi di 

indipendenza e di rispetto delle rispetti-

ve funzioni e attribuzioni. In particolare 

nei rapporti con gli Uffici Pubblici e con 

le Istituzioni il geometra è tenuto:

a)  a rispettare le funzioni che le perso-

ne preposte all’ufficio sono chiamate 

ad esercitare;

b)  ad astenersi dall’utilizzare in qualun-

que forma la collaborazione, eccedente 

gli obblighi di ufficio, dei dipendenti 

degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a 

non trarre vantaggi in alcun modo da 

eventuali rapporti personali con esse 

intercorrenti.

Sezione V – Dei rapporti

con i committenti

Articolo 26

Nei rapporti con i committenti il geo-

metra è tenuto a stabilire con precisio-

ne ogni dettaglio in merito all’attività da 

svolgere. In particolare è tenuto a:

a)  concordare e definire, preventivamente, 

l’adempimento costituente oggetto del-

l’incarico ed i limiti della prestazione;

b)  in caso di più parti interessate, rag-

guagliare i committenti in merito alla 

sopravvenuta sussistenza di interessi 

contrapposti o concomitanti che pos-

sano influire sul consenso al prosegui-

mento dell’incarico;

c)  non eccedere nella gestione degli interessi 

rispetto ai limiti dell’incarico ricevuto;

d)  astenersi dall’espletare attività profes-

sionale in contrasto con le risultanze 

di una prestazione già eseguita e arre-

cando danno al precedente commit-

tente interessato.

TITOLO IV – Sanzioni disciplinari

Articolo 27

Ferme restando le sanzioni amministra-

tive, civili e penali previste dalla norma-

tiva vigente, per la violazione delle pre-

scrizioni contenute nel presente codice 

deontologico sono applicabili le sanzioni 

disciplinari previste dall’articolo 11 del 

Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 

e successive modificazioni ed integrazio-

ni. Tali sanzioni, da applicare in misura 

proporzionale alla gravità della violazio-

ne commessa, sono:

a) l’avvertimento; b) la censura;

c) la sospensione; d) la cancellazione.

TITOLO V – Disposizione fi nale

Articolo 28

Le fattispecie regolate dalle precedenti 

disposizioni costituiscono esemplifica-

zione dei comportamenti ricorrenti con 

maggior frequenza nella prassi. Pertanto, 

l’ambito di applicazione delle sanzioni di 

cui sopra non è limitato esclusivamente 

a tali fattispecie ma si estende alla tute-

la di tutti i principi generali di deonto-

logia professionale.
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In vista dell’inizio 

del corso di bioe-

dilizia, e in con-

siderazione delle 

opportunità che 

la certificazione 

energetica degli edifi ci ci porta, ritengo 

utile affrontare questo tema che, nel pros-

simo futuro, sarà sicuramente uno degli 

argomenti principali della nostra attività 

professionale. L’edilizia ecologica nasce 

come reazione alla grave crisi ambienta-

le in cui attualmente ci troviamo e il suo 

obiettivo principale è quello di mitigare 

gli impatti ambientali connessi all’edili-

zia. I sintomi più rilevanti di questa cri-

si in atto sono:

-  inquinamento atmosferico (CO2 e altri 

gas) e i suoi effetti negativi (effetto serra, 

distruzione dello strato di ozono, piogge 

acide, malattie correlabili, ecc.);

-  prevedibile esaurimento delle risorse 

naturali non rigenerabili (petrolio, gas 

naturale);

-  inquinamento delle acque e del suolo e 

crescenti consumi di acqua potabile;

-  dissesti idrogeologici che si verifi cano in 

ogni parte del pianeta;

-  diminuzione della biodiversità, cioè del-

le specie animali e vegetali.

Uno dei maggiori responsabili di questo 

degrado è l’edilizia (in senso lato); essa, 

infatti, incide per un terzo circa sul consu-

mo totale dell’energia nel mondo (1992) 

e per il 40 per cento su quello dei mate-

riali. La costruzione di nuovi edifi ci e di 

relative infrastrutture, le attività estrat-

tive, gli stabilimenti per la lavorazione e 

trasformazione e lo smaltimento dei ri-

fi uti edili consumano sempre più nuove 

fasce di territorio.

L’estrazione della materie prime, la pro-

duzione e la lavorazione dei materiali e i 

relativi trasporti, l’esecuzione e la manu-

tenzione delle opere, nonché la demoli-

zione e lo smaltimento degli edifi ci con-

sumano un’immensità di energia, tutta-

via la maggior parte dei consumi energe-

tici attribuibili all’edilizia viene impiega-

ta per la climatizzazione e l’illuminazio-

ne degli edifi ci. Tutta questa energia oggi 

è principalmente prodotta dal petrolio e 

Edilizia ecologica. Perché?
Valutazione degli effetti negativi dell’edilizia moderna
di Antonio Tieghi

Ambiente e Bioedilizia
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dal gas metano, da risorse cioè più scarse 

e destinate ben presto ad esaurirsi. Il pe-

trolio e i suoi derivati sono anche la ma-

teria prima di molti materiali e prodotti 

usati nell’edilizia. Poiché, come abbiamo 

visto, questa risorsa sta rapidamente dimi-

nuendo, i consumi di energia e di mate-

riali derivati dal petrolio dovrebbero es-

sere drasticamente ridotti.

L’inquinamento atmosferico è dovuto in 

gran parte alla climatizzazione degli edifi -

ci. Benché la parte del leone spetti al traf-

fi co motorizzato, in Italia, la climatizza-

zione si colloca subito al secondo posto 

per entità delle emissioni.

In molte aree urbane le crisi idriche si sus-

seguono sempre più velocemente l’una al-

l’altra e l’acqua potabile di buona quali-

tà è ormai diventata una leggenda, o solo 

un bel ricordo dei tempi andati. Le cau-

se sono da ricercare nel crescente consu-

mo idrico per usi domestici ed industria-

li e nell’inquinamento delle falde idriche 

da parte dell’agricoltura, delle discariche, 

delle zone industriali e delle acque refl ue 

urbane. Altri tipi di inquinamento, che or-

mai ci affl iggono e che vanno ad aggiun-

gersi a quelli appena descritti, sono i ru-

mori provenienti dal traffi co stradale e 

i campi elettromagnetici creati da linee 

elettriche ad alta tensione.

A questo panorama abbastanza inquie-

tante va a sommarsi un ulteriore e par-

ticolare tipo di inquinamento, non me-

no preoccupante, quello cioè relativo agli 

ambienti confi nati, il cosiddetto “inqui-

namento indoor”, dovuto all’introduzio-

ne di sostanze tossiche negli edifi ci e al-

la ridotta ventilazione degli stessi. L’in-

quinamento da gas, polveri, fi bre, micro-

bi, muffe e agenti chimici sta all’origi-

ne di varie tipologie patologiche, cono-

sciute come “Building Related Ilnesses” 

(BRI) e “Sick Building Syndrome” (SBS), 

che si manifestano con svariati disagi, ma 

che in certi casi assumono anche carat-

tere di malattie anche gravi come asma, 

neoplasie. L’aumento di queste malat-

tie rappresenta ormai un grave proble-

ma per la sanità pubblica. In Italia, l’in-

quinamento indoor è risentito partico-

larmente nei grandi edifi ci interamente 

climatizzati adibiti ad uffi ci come centri 

direzionali, sedi di amministrazioni pub-

bliche e private, banche, ecc.

L’edilizia moderna ha anche cambiato lo 

stile dell’abitare. La nuova urbanizzazio-

ne è caratterizzata da grandi e stereotipi 

palazzi a più piani in cui vive e lavora la 

maggior parte della gente che ha un solo 

desiderio: sfuggire da questi luoghi e co-

struirsi una propria casa nel verde.

Un ulteriore effetto negativo dell’edili-

zia moderna è la perdita delle tradizioni 

edili. Questo fatto non è solo deplorevole 

dal punto di vista culturale, ma comporta 

anche delle implicazioni economiche ed 

ecologiche. La perdita delle tecniche tra-

dizionali è una delle cause degli immen-

si consumi energetici visto che abbiamo 

anche disimparato a costruire gli edifi ci in 

rapporto alle condizioni climatiche loca-

li e alle risorse del luogo e tutto ciò grava 

sul recupero e sul restauro del nostro pa-

trimonio storico-architettonico.
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Le circolari di una volta,
per certi versi attuali anche oggi
di Renzo Fioritti

Storia della categoria
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Recentemente ho recuperato in soffi tta 

alcune documentazioni relative all’atti-

vità professionale di mio suocero, che ha 

esercitato la professione di Geometra an-

che negli anni cinquanta.

Tra queste ci sono alcune circolari che 

l’allora Collegio dei Geometri del Friuli 

mandava ai propri iscritti.

Si tratta di veri e propri documenti sto-

rici per la nostra categoria.

Trattano argomenti che sono, oggi come 

allora, di stringente attualità, competenze 

professionali, tariffe e parcelle professio-

nali, presenza o meglio mancate presen-

ze alle riunioni ed alle assemblee.

segue a pag. 26
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Vi si può leggere un vero e proprio “spac-

cato” della categoria dei Geometri degli 

anni cinquanta.

Dalla lettura di questi documenti, si 

comprende il grande impegno profuso 

dal Collegio nell’interesse dei Geome-

tri e traspare, per contro, la nota diffi -

coltà nel convincere la gran parte degli 

iscritti alla partecipazione ed alla con-

divisione.

Con i dovuti distinguo, si tratta di circo-

lari sempre attuali,…forse anche oggi.

Per consentirci da una parte un sorriso e 

dall’altra qualche rifl essione, pubblichia-

mo oggi come “storia della categoria” una 

circolare del 1952 ed una del 1955.
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Dal 1° settembre 

2007 escono defi-

nitivamente di sce-

na le vecchie mar-

che da bollo. Sono 

state mandate in 

pensione con un decreto ministeriale del 

25 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale n. 146 del 26 giugno, che le ha 

dichiarate fuori corso a partire da quella 

data. Così pure per tutti i valori bollati con 

importi espressi in lire, lire-euro ed euro, a 

eccezione dei foglietti bollati e delle mar-

che da bollo per cambiali.

Anche se l’accantonamento delle vecchie 

marche come modalità di pagamento del-

l’imposta di bollo è stato decretato dalla 

Finanziaria 2007, modificando l’articolo 3 

del Dpr n. 642 del 1972, l’imposta va pa-

gata o tramite intermediario (Tabaccherie) 

convenzionato con l’Agenzia delle Entra-

te che rilascia, con modalità telematiche, 

l’apposito contrassegno o in modo virtua-

le, versando l’imposta all’ufficio della stessa 

Agenzia delle Entrate o ad altri uffici auto-

rizzati o tramite pagamento con conto cor-

rente postale.

Niente più acquisto di marche da bollo o 

apposizione di visti, quindi, per versare la 

relativa imposta.

Rispetto alla disciplina precedente, sono 

Anche la vecchia cara marca
da bollo va in pensione 
Sostituite da quelle telematiche, dal primo settembre le marche tradizionali
vanno fuori corso ad eccezione dei foglietti e di quelle per le cambiali
di Tiziano Fior

Fisco

state eliminate le modalità di pagamento 

ordinario e straordinario, che prevedeva-

no, nel primo caso, l’impiego di carta fili-

granata e bollata, e, nel secondo, l’apposi-

zione di marche da bollo, visto per bollo o 

bollo a punzone.

In questo modo il contrassegno telematico, 

entrato in vigore il 1° giugno 2005, sostitui-

sce in maniera stabile e definitiva la mar-

ca cartacea. Tale decisione si inserisce nel 

progetto più ampio, perseguito dall’Am-

ministrazione finanziaria, di una progres-

siva informatizzazione dei propri servizi, 

per migliorare e semplificare i rapporti con 

i contribuenti.

Nonostante le modifiche introdotte dalla 

Finanziaria siano in vigore dal 1° gennaio 

2007, il decreto consente l’utilizzo delle vec-

chie marche da bollo fino al 31 agosto pros-

simo, per permettere ad amministrazioni, 

enti e privati di smaltire le eventuali scorte 

possedute. Progetto questo che si inserisce 

in un progetto più ampio, perseguito dalla 

Amministrazione Finanziaria, di una progres-

siva informatizzazione dei propri servizi, ai 

quali la nostra categoria è certamente sen-

sibile. Ma attenzione alle date di utilizzo ed 

a quella di emissione, riportate sul contras-

segno telematico, perché possono riservare 

qualche problema e l’Amministrazione Fi-

nanziaria non ammette errori.
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“La qualità, la formazione e la presta-

zione garantita sono temi sui quali le 

categorie professionali dovranno con-

frontarsi per affrontare il mercato eu-

ropeo ………”

Questo uno dei tanti messaggi con il 

quale il Presidente del C.N.G. Piero 

Panunzi ha dato inizio all’era della for-

mazione continua obbligatoria.

Con il giusto spirito organizzativo e 

con l’entusiasmo che da sempre con-

traddistingue il GEOMETRA sono ini-

ziati, in tantissimi Collegi, i vari corsi 

di aggiornamento professionale.

Il Collegio di Gorizia, dopo aver ade-

rito e collaborato alle iniziative del 

Comitato Regionale nella divulgazio-

ne ed esecuzione di percorsi formati-

vi in materia di Nuova Normativa Si-

smica, Edilizia Scolastica Ecocompa-

tibile, Topografia, Catasto, Isolamen-

to Acustico, Architettura Biologica e 

Legge Urbanistica Regionale, in atte-

sa di dare il via nel prossimo mese di 

settembre al programmato corso di 

Bioedilizia e Certificazione Energe-

tica, ha organizzato in collaborazione 

con la GEOVAL un corso teorico ed 

Corso sulle valutazioni immobiliari
Tre giornate di studio per affi nare una materia di grande interesse
per la professione
di PierGiuseppe Sera

Attività del Collegio di Gorizia

PierGiuseppe Sera

I due relatori Ilario Tesio e Stefano Giangrandi
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applicativo sul tema delle Valutazioni 

Immobiliari. Dal 19 al 21 luglio presso 

la sala riunioni della sede del Collegio, 

per l’occasione rinnovata nell’arredo e 

dotata di tutti i confort tecnologici atti 

allo scopo, i colleghi Ilario Tesio Presi-

dente del Collegio di Torino e Stefano 

Giangrandi del Collegio di La Spezia, 

in qualità di tutors, hanno trasmes-

so le loro approfondite conoscenze in 

materia di valutazioni immobiliari ad 

una interessata ed attenta aula com-

posta da 30 geometri liberi professio-

nisti iscritti al Collegio.

Stefano Giangrandi

I partecipanti al corso
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Nelle prime due giornate sono stati 

trattati argomenti inerenti la metodo-

logia estimativa moderna, la teoria, i 

procedimenti ed i criteri estimativi, il 

mercato immobiliare, i valori condo-

miniali, il sistema di ripartizione, i pro-

cedimenti di stima dei costi, la scelta 

degli investimenti ed i procedimenti 

di capitalizzazione del reddito.

Il tutto condito, nella terza giornata di 

lavoro, da una applicazione pratica con 

l’utilizzo del software “Stimatrix”, in 

dotazione a tutti i partecipanti.

L’entusiasmo con il quale i corsisti han-

no recepito quanto in teoria e pratica 

proposto è stato di alto livello, meri-

to sicuramente dell’attrattiva che pro-

duce la materia stessa ma anche, e so-

prattutto, delle grandi capacità espres-

sive, trasmissive e trainanti dei relato-

ri ai quali è andato un comune plauso 

ed un vivo ringraziamento.

Gli stessi tutors si sono resi disponi-

bili, nel prossimo autunno, ad indivi-

duare una giornata di studio da impe-

gnare completamente per lo specifico 

approfondimento delle procedure at-

traverso esercitazioni pratiche.

Ovvio che, nel frattempo, il software, 

che consente lo sviluppo di perizie di 

stima conformi agli standard interna-

zionali ed europei, deve essere testato 

da ogni singolo corsista per una con-

divisione di domanda/risposta duran-

te la giornata di verifica.

Con tutta probabilità, essendoci nuo-

ve richieste di adesione, sarà organiz-

zato un secondo percorso formativo 

con le stesse modalità e caratteristi-

che di quello appena concluso. Il nu-

mero massimo dei partecipanti è fis-

sato in 30 unità.

Gli interessati possono dare la preade-

sione inviando un fax al Collegio.
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Didascalia

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei 

Geometri di Trieste è al completo.

Infatti, dopo le dimissioni per motivi per-

sonali del geometra Pierpaolo Scozzai 

avvenute il 14 marzo 2007, è stata con-

vocata l’Assemblea straordinaria degli 

iscritti per eleggere un nuovo consiglie-

re del Direttivo. 

Le operazioni di voto si sono svolte in se-

conda convocazione nei giorni 19 e 20 

del mese di giugno. Poiché nessun can-

didato ha raggiunto il quorum necessa-

rio all’elezione si è dovuto ricorrere al-

le votazioni di ballottaggio che si sono 

svolte il 25 giugno 2007. 

La partecipazione al voto dei colleghi è 

stata massiccia. Fra i due candidati rimasti 

in corsa è risultata eletta la collega 

Geom. Loredana Ferrarin

L’insediamento nelle sue funzioni è avve-

nuto immediatamente dopo lo scrutinio. 

Al Presidente del seggio geom. Francesco 

Lavaia e agli scrutatori si porgono i più 

sentiti ringraziamenti per il lavoro svol-

to con puntigliosa competenza.

Alla collega neo eletta, vadano i nostri 

migliori auguri per l’attività profi cua che 

da Lei ci attendiamo in seno al comple-

tato Consiglio Direttivo

Eletto nuovo consigliere
di Livio Lacosegliaz

Attività del Collegio di Trieste

Livio Lacosegliaz
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Lo scorso 16 luglio 

si è svolto pres-

so la sala conve-

gni del città Fiera 

di Martignacco un 

incontro dibattito 

organizzato dalle federazioni regionali 

degli ordini professionali degli architet-

ti, ingegneri, geometri e periti sul tema 

del codice regionale dei contratti pubbli-

ci di lavori, servizi e forniture coordina-

to alla legislazione nazionale.

La proposta di legge formulata dagli uffi -

ci competenti della nostra regione è stata 

discussa in incontri con i rappresentan-

ti degli ordini professionali e con le ca-

tegorie economiche di settore.

L’incontro del 28 giugno scorso svolto 

nella sede regionale dei competenti uf-

fi ci a Trieste ha evidenziato e scaturito 

un vivace confronto con i tecnici pre-

posti facendo così formulare agli ordini 

professionali un documento congiunto 

sui punti dove si ritiene che la regione 

modifi chi quanto proposto. In sintesi di 

seguito si riportano gli elementi tecnici 

proposti a modifi ca.

Servizi di progettazione: il disegno di 

legge regionale propone per la proce-

dura negoziata il valore di soglia pari a 

€ 20.000,00, mentre l’art. 91 del Codi-

ce degli appalti Nazionale prevede che 

l’affi damento dei servizi di progettazione 

sotto soglia avvenga a € 100.000,00. In 

questa fascia inoltre la RC professionale 

sostituisce la polizza Merloni (polizza per 

ogni opera). Si è chiesto dunque in modo 

univoco di essere parifi cati ai disposti di 

legge nazionali. E’ stato richiesto inoltre 

che fi no all’importo di € 20.000,00 l’in-

carico professionale possa essere affi da-

to direttamente da parte del R.U.P. (re-

sponsabile unico procedimento).

Per quanto riguarda la procedura sem-

plifi cata ristretta per gli appalti di lavo-

ri, servizi e forniture, resta il nodo del-

la preselezione, data la complicazione e 

La legislazione nazionale
sugli appalti pubblici coordinata
in un disegno di legge della
Regione Friuli Venezia Giulia
Incontro dibattito Sala Convegni del Città Fiera di Martignacco del 16 luglio 2007
di Lucio Barbiero

Attività del Collegio di Udine
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la fatica che le amministrazioni devono 

fare nelle due fasi di preselezione e ag-

giudicazione.

La posizione degli ordini e collegi profes-

sionali è quella di evitare quanto previ-

sto al comma 8 dell’art. 88 della propo-

sta di legge e cioè di demandare al siste-

ma del “sorteggio” le scelte dell’ammini-

strazione, in quanto gli operatori econo-

mici non possono basare la propria attivi-

tà sulla sorte; si ritiene che la procedura 

aperta rimanga ancora il sistema di aggiu-

dicazione più equo e rispettoso e che le 

procedure di selezione vadano effettua-

te con il criterio dell’offerta più vantag-

giosa con inserita in automatico, l’esclu-

sione delle offerte anomale.

Si è evidenziato poi che la previsione di 

poter aggiudicare contratti di opere pub-

bliche sulla base di un progetto prelimi-

nare, possa svilire la fi losofi a di impian-

to della L.109/94. Essa poneva al centro 

il processo evolutivo del “progetto” con 

le sue tre fasi; l’aggiudicazione dell’ope-

ra sulla base di un progetto preliminare 

potrebbe nella seconda fase, quella de-

fi nitiva con l’ottenimento delle autoriz-

zazioni, subire sostanziali modifi che ta-

li da compromettere i contenuti per cui 

era stata concessa l’aggiudicazione stes-

sa. Infi ne le categorie professionali han-

no espresso la loro preoccupazione per 

la previsione da parte della Regione di 

dare la preferenza per la redazione dei 

progetti, agli uffi ci tecnici delle pubbli-

che amministrazioni.

Si ritiene che il ruolo delle amministra-

zioni pubbliche sia quello di programma-

re, gestire e controllare il processo realiz-

zativo delle opere pubbliche e non quello 

di affi dare alla medesima persona il ruo-

lo di controllato e di controllore.

All’incontro dibattito del 16 luglio sono 

intervenuti: indirizzi di saluto del Presi-

dente dell’ordine professionale degli ar-

chitetti della provincia di Udine arch. 

Giorgio Cacciaguerra, illustrazione del 

quadro normativo della proposta di leg-

ge da parte del dott. Walter Toniatti, in-

tervento del Presidente dell’ordine degli 

ingegneri della provincia di Udine ing. 

Gianpaolo Guaran, illustrazione dell’opi-

nione dei costruttori del FVG da parte 

del rappresentante geom.Giuliano Vido-
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ni, intervento del dott. Dario DANESE 

in qualità di direttore centrale regionale 

e le conclusioni del consigliere regiona-

le Uberto Fortuna Drossi.

Il dibattito ha sviscerato diverse proble-

matiche legate alla bozza legislativa, si è 

dibattuto su punti che tra l’altro gli ordini 

e collegi professionali avevano già antici-

pato e messo in evidenza nei preceden-

ti incontri e formalizzati nel documento 

sopra esposto in sintesi. Il presidente dei 

costruttori del FVG geom. G.Vidoni ha 

evidenziato la necessità di porre in atto 

sistemi per ridurre il numero dei parte-

cipanti alle gare e l’eliminazione del si-

stema a sorteggio nelle fasi di aggiudica-

zione degli appalti. Inoltre, ha fatto nota-

re l’importanza di inserire un parametro 

di riferimento nella defi nizione dei me-

todi per l’aggiudicazione dei lavori rife-

rito alla grande esperienza delle azien-

de di settore della regione, le quali han-

no maturato importanti esperienze nel-

le calamità naturali del terremoto del 76 

, nelle esondazioni, etc…

L’intervento del dott. Danese ha messo 

in evidenza l’impianto del testo proposto, 

illustrando le richieste dell’ANCI (per-

corso di accompagnamento al servizio di 

fornitura, norme che non vadano a svili-

re le imprese regionali, sicurezza nei can-

tieri etc…), l’evoluzione del mondo delle 

professioni, facendo poi il punto su quel-

lo che la regione intende per affi damen-

to congiunto di progettazione e di lavo-

ri, sulla necessità di elaborare un prezzia-

rio di riferimento con indici di andamen-

to delle gare recenti (per evitare forti ri-

bassi). Il dott. Danese ha concluso il suo 

intervento annunciando alla platea che 

gli elementi di fondo scaturiti nel dibat-

tito, saranno sintetizzati e trasferiti lad-

dove possibile nel testo di legge.

Si ritiene infi ne di ribadire l’assoluta im-

portanza della centralità del ”Progetto” 

rispetto ai sistemi di aggiudicazione delle 

opere, progetto inteso come sintesi di stu-

dio scientifi co e di conoscenza del luogo, 

capace di tradurre in concreto opere ed 

interventi che rispettino l’ambiente, gli 

elementi storici culturali e le tradizioni 

delle nostre comunità.

Si comunica ai colleghi

che sul sito del Collegio di Udine 

è disponibile la presentazione 

della nuova L.R. 05/2007 

urbanistica-edilizia con slide del 

Convegno del 31.05.07 tenutosi 

al Centro Congressi di Udine Fiere
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