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Tutta la nostra categoria, è rimasta attoni-

ta leggendo le dichiarazioni fatte ad Assisi 

durante il Convegno del Fondo Italiano 

per l’Ambiente dal Vice Presidente del 

Consiglio nonchè Ministro per i beni e le 

attività culturali Francesco Rutelli.

In estrema sintesi, l’onorevole Rutelli 

criticando gli Architetti (che a suo di-

re non sono stati in grado di costruire 

un’Italia compatibile con il Territorio) li 

ha tacciati come “perdenti” nei confron-

ti dei Geometri, i quali, da incompeten-

ti patentati, hanno assecondato tutte le 

richieste della committenza perpetran-

do, in tanti anni di edifi cazioni selvagge 

ed incontrollate, lo scempio ambientale 

della nostra bella Italia. Ci ha inoltre in-

colpato di essere i responsabili di tutti i 

mali del paesaggio, di non aver saputo 

costruire con materiali e colori adegua-

ti, di essere stati i protagonisti di migliaia 

di condoni edilizi, di aver eseguito i no-

stri incarichi nell’edilizia con incompe-

tenza, in maniera sbrigativa e dozzinale. 

In poche parole lo slogan che era uscito 

da quel convegno era: “Basta con l’Italia 

dei Geometri”.

Credo che tutti i Geometri d’Italia si 

siano sentiti gravemente offesi da quan-

to affermato dal nostro Vice Presidente 

del Consiglio.

Successivamente Rutelli si è scusato del 

malinteso dando la colpa alle deforma-

zioni ed alle interpretazioni errate della 

stampa e qui, stendendo un velo pieto-

so, ritengo che non valga assolutamente 

la pena di ricordare nè le sue sciocchez-

ze, nè le sacrosante proteste del Consi-

glio Nazionale, della Cassa di Previdenza, 

dei Collegi e dei Presidenti di Collegio, 

di semplici iscritti, e di tutti coloro, che 

hanno vissuto e partecipato la vicenda, 

scrivendo al Ministro, ai parlamentari, ai 

giornali ed un pò dappertutto.

La polemica innescata da Rutelli, infi am-

mando da un lato la platea di Assisi offen-

dendoci, ha involontariamente innescato 

la doverosa necessità dello stesso Rutelli 

di scusarsi con noi pubblicamente.

Infatti, oltre alle scuse più o meno cre-

dibili riprese anche dai più grandi quoti-

diani italiani, il Ministro, per dimostrare 

a tutti la sua grande stima nei confron-

ti dei Geometri, non ha potuto esimersi 

dal trasformare le sue smentite esterna-

zioni in qualche cosa di produttivo per 

la nostra categoria.

Così le scuse sono culminate nell’invito 

che lo stesso Rutelli ha formulato al no-

stro Consiglio Nazionale per un incon-

tro presso il suo Ministero. La nostra de-

Il Geometra è sempre
sulla bocca di tutti
“Per apparire, non importa se parlano male di noi, basta che ne parlino”.
Noi abbiamo più di qualche argomento per dire che non è proprio così.
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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legazione è andata, ha potuto esporre 

le ragioni dei Geometri, ha ascoltato le 

spiegazioni del Ministro ed ha ottenuto 

un’ulteriore disponibilità e sostegno per 

le future nostre iniziative.

Ma in questa vicenda, quello che ci stu-

pisce di più è la periodica e reiterata pas-

sione di alcuni personaggi, a volte anche 

molto potenti come in questo caso, per 

sparlare a sproposito contro di noi.

Evidentemente la grande presenza della 

nostra fi gura professionale in mezzo alla 

gente e la consolidata e riconosciuta ca-

pacità del Geometra di essere in grado 

di risolvere tante situazioni in ogni real-

tà locale, fa ancora molto fastidio.

Come noto, di questo ne soffrono prin-

cipalmente quelle categorie (ormai più 

numerose della nostra) che nonostante 

la quantità ed i titoli di studio, non rie-

scono ad avere con il pubblico quel na-

turale gradimento, quella spontaneità del 

rapporto professionale/umano e quella 

fi ducia che esprimiamo noi.

Rutelli, che qualcuno chiama architet-

to, ci ha chiesto scusa dando le colpe ai 

malintesi dei giornalisti, ma disegnan-

do però un roseo futuro per noi, indi-

candoci ruoli specifi ci nuovi ed auspi-

cando opportunità di lavoro all’interno 

dei beni culturali e dell’ambiente, met-

tendo in luce le nostre qualità elogian-

do il grande apporto che può fornire la 

nostra professione allo sviluppo ed alla 

crescita della società.

Sembra quindi che queste esternazioni, 

lesive della nostra dignità e gravemente 

pesanti, alla fi ne ci permettono di acqui-

sire anche qualche benefi cio diretto o in-

diretto. Appaiono per certi versi confer-

mare il terzo principio della dinamica, 

nel quale Newton affermava che ad ogni 

azione corrisponde una reazione uguale e 

contraria. Scherzando, si potrebbe sugge-

rire a Rutelli ed ad altri, che continuasse-

ro a denigrarci, in modo che per reazio-

ne, la nostra categoria possa rafforzarsi 

con le azioni conseguenti. Qualche col-

lega, tra il serio ed il faceto, mi ha anche 

punzecchiato dicendomi che riusciamo 

ad apparire nei confronti della pubblica 

opinione, soltanto quando qualcuno ci 

attacca, e forse, ha anche ragione.

Ma di fatto, per apparire ed essere con-

vincenti, bisogna avere anche gli argo-

menti adatti per eccellere e nel nostro 
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ambito. Dobbiamo anche riconoscer-

lo che non sempre siamo all’altezza di 

quanto ci vorrebbe e che, per questo, 

dobbiamo quotidianamente lavorare ed 

impegnarci in tutte le attività che ab-

biamo attivato; in primis, di sicuro, nel-

la formazione e nella qualità delle no-

stre prestazioni.

Resta comunque il fatto “Rutelli” in sè, 

che dimostra quanto poco la categoria dei 

politici di certi livelli, conosca le realtà 

in cui vivono ed il popolo che sono chia-

mati ad amministrare e guidare.

Sembra impossibile che il Vice Presiden-

te del Consiglio, politico esperto e di va-

glia, da tantissimi anni sulla breccia, mi-

litante attivo e protagonista in tanti par-

titi, dai radicali, ai verdi, alla margherita 

ed oggi nel partito popolare, non sappia 

che il condono edilizio non l’hanno isti-

tuito i Geometri ma le norme che han-

no fatto i politici.

I Geometri hanno soltanto applicato le 

leggi, rispettando la volontà dei politici, 

nell’interesse dei committenti.

Quindi se migliaia di fabbricati sono sta-

ti condonati non è certamente per col-

pa dei Geometri ma della politica che li 

ha ammessi.

Molti continuano ad accusarci della scarsa 

qualità dei materiali impiegati e dalla mo-

desta qualità architettonica delle nostre 

costruzioni, dimenticando che è grazie 

ai Geometri che l’Italia del dopoguerra 

è stata ricostruita, con i pochi mezzi di-

sponibili, mettendo gran parte della po-

polazione nella condizione di avere una 

casa perlomeno decorosa.

Quella, era l’esigenza primaria dell’epo-

ca ed in quell’ottica abbiamo dato il no-

stro contributo.

Ma certamente non sono stati i Geome-

tri a redigere i piani regolatori che han-

no permesso l’edifi cabilità anche in siti 

delicati, di sicuro non hanno i Geometri 

progettato le ville sulla costiera Amalfi -

tana o i palazzi residenziali di Punta Pe-

rotti a Bari, nè tantomeno le baraccopoli 

sul lungo Tevere o le discariche che scop-

piano in questi giorni. Per queste cosuc-

ce, le responsabilità saranno di qualche 

altro soggetto o no?

Criticare i Geometri è come sparare sul-

la croce rossa e purtroppo alla fi ne non 

sempre arrivano i “marines” a difenderci 

e dobbiamo farlo da soli, al meglio delle 

nostre possibilità.

Nel 1985 il sociologo Alberoni, lamen-

tando la mancanza di grandi opere nel-

l’Italia dell’epoca, chiosava: “la cultura 

del geometra ha sostituito quelle dell’ur-

banista e dell’architetto” e l’economista 

Francesco Forte (che è stato anche mi-

nistro) rispondeva su “il Giornale” con 

un’articolo di fondo dal titolo signifi ca-

tivo “Ci hanno salvato i geometri” dove 

ricordava tra l’altro che negli anni pre-

cedenti a quelli “...pressato tra urbanisti, 

vetero – operaisti, architetti impegnati, 

economisti alternativi, sociologi, conte-

statori, il «Geometra», il tecnico, il lavo-

ratore specializzato, il comune cittadino 

si sono messi, per fortuna, a sviluppare 

le piccole e medie imprese, a fare case e 

casette con bottega nelle periferie, visto 

che in città non si poteva, a riparare i bi-

lanci. Ed è stato un miracolo spesso an-

che superiore a quello postbellico. Que-

sti «Geometri», cioè uomini comuni, non 

hanno nulla contro il principio e l’epo-

ca dei grandi disegni, anzi sono convin-

ti che il loro lavoro ed il loro risparmio 

di formiche, debbano servire anche co-

me base per tutto questo.”

Ed oggi Rutelli, non potendo ricordarsi 

nè di Alberoni nè di Forte, prima fa la sua 

frittata ad Assisi, poi dichiara che ha sem-

pre avuto un grande rispetto per i Geo-

metri. Sarà il segno dei tempi.
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“Casa dolce casa!”..., eppure è un “am-

biente” che può creare dei problemi se 

non viene utilizzato nella giusta manie-

ra e se si trascurano determinati accor-

gimenti. Sinteticamente vediamo quali 

sono gli ambiti ed i rischi che possono 

annidarsi in un edificio.

A. ACQUA

B. ARIA

C. COLORI

D. ELETTROMAGNETISMO

E. ENERGIA SOLARE

F. MATERIALI ECOLOGICI

G. ORIENTAMENTO

H. RADON

I. RISTRUTTURAZIONE

J. RUMORI

K. SICUREZZA

A. Acqua

L’acqua è una risorsa ambientale fon-

damentale per la nostra sopravvivenza, 

occorre quindi, in primo luogo, avere un 

atteggiamento di estrema attenzione nei 

consumi, evitando il più possibile sprechi 

nell’uso e ponendo la massima cura a ri-

levare e riparare eventuali malfunziona-

menti agli erogatori ed alle tubazioni, che 

comportino perdite di carico nel circuito. 

Inoltre è importantissimo che eventuali 

correzioni del grado di durezza vengano 

effettuate all’allaccio con la rete, per po-

ter usufruire di acqua di ottima qualità 

da tutti gli erogatori ed anche per non 

danneggiare gli elettrodomestici.

L’utilizzo di un decalcificatore e di un 

depuratore elettrolitico a monte dell’im-

pianto può elevare il grado di sicurezza 

dell’acqua domestica.

B. Aria

La pulizia, la purezza e la qualità dell’aria 

delle nostre abitazioni è un elemento di 

primo piano per chi mostri attenzione 

alla propria salute ed a quella dei pro-

pri familiari. L’aria che respiriamo nelle 

nostre città (non solo nelle metropoli) 

non ci deve indurre ad essere indulgenti 

nei confronti dell’aria interna degli edi-

fici, molto spesso più inquinata di quella 

esterna e che oltretutto, possiamo gestire 

con maggiore autonomia. Ad influenza-

re la purezza dell’aria nelle nostre case 

contribuiscono tra l’altro:

1. i materiali utilizzati nella costruzione,
2. gli arredi,
3. i detergenti,
4. le abitudini di vita (attività in cucina, 

fumo di sigaretta, inevitabile respirazione e 

traspirazione corporea) i cui effetti nega-

tivi, sinergicamente, moltiplicano i dan-

Aspetti pratici dell’edilizia biologica
Nei nostri edifi ci ci sono tanti elementi apparentemente banali. Dobbiamo 
imparare a valutarli e gestirli bene per migliorare la qualità della vita
di Antonio Tieghi

Bioedilizia

segue a pag. 10

Antonio Tieghi
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ni, per superare i quali, ed ottenere uno 

stato di benessere soddisfacente, occorre 

anche attivare la depurazione, filtrazio-

ne e ionizzazione dell’aria, regolandone 

inoltre l’umidità e la temperatura (20°-

22°C circa).

1. I materiali da costruzione:

sono considerati dannosi, tra gli altri:

* i collanti cementizi per la posa delle pia-

strelle e dei marmi;

* i collanti bicomponenti per la posa del 

parquet (a causa delle loro emissioni in-

quinanti);

* le vernici e le pitture murali, composte 

da solventi tossici a base di idrocarburi;

* gli isolanti quali polistirolo espanso o po-

liuretano espanso che tendono a sgreto-

larsi ed a rilasciare fibre dannose;

* gli asbesti e le fibre minerali (lana di roc-

cia, lana di vetro, amianto) i quali, per di-

sfacimento meccanico, disperdono nel-

l’aria microfibre che si annidano nei pol-

moni provocando gravi danni.

Pertanto è bene fare attenzione ed è ab-

bastanza facile ovviare in quanto esisto-

no materiali ecologici che possono sosti-

tuire validamente quelli pericolosi, pur 

mantenendo le stesse proprietà mecca-

niche ed estetiche.

2. Gli arredi:

contrariamente a quanto si ritiene comu-

nemente occorre sottolineare che i mo-

bili in legno, ma anche il parquet, a causa 

dei trattamenti che subiscono (turapori, 

mordenzanti e flatting) e le colle termoin-

durenti che vi vengono utilizzate, rilascia-

no formaldeide (ottenuta per ossidazione 

catalitica dell’alcol metilico, pericolosa 

per i suoi effetti cancerogeni) in quan-

tità decrescente; il loro deterioramento 

nel tempo, però, ne aumenta di nuovo 

l’emissione, in particolari condizioni di 

temperatura ed umidità.

Per quanto riguarda tessuti e imbottiti,

* l’utilizzazione di prodotti sintetici può 

provocare la formazione di elettricità sta-

tica (nociva) nell’ambiente;

* l’igroscopicità dei tessuti naturali con-

sente una igroregolazione, grazie alla qua-

le gli eccessi di umidità, da essi assorbi-

ti, possono poi essere rilasciati, in caso di 

secchezza dell’aria;

* le schiume poliuretaniche per gli imbot-

titi, oltre che derivare da produzioni al-

tamente inquinanti, possono subire pro-

cessi di degrado nel tempo e, una volta 

smaltiti, rappresentano un altro perico-

lo per l’ambiente.

Esistono prodotti naturali ed ecologici i 

quali, pur ottenendo le stesse prestazio-

ni, limitano o annullano i pericoli d’in-

quinamento.

3. Detergenti e detersivi:

quelli di origine chimica producono esa-

lazioni tossiche che, se non costantemen-

te eliminate da una frequente ventilazio-

ne e ricambio d’aria, possono provocare 

seri problemi, non solo all’apparato re-

spiratorio.

Esistono in commercio prodotti non tos-

sici che vale la pena di provare.

4. Le abitudini di vita:

la produzione di fumi (non solo di siga-

retta) o residui della combustione provo-

ca, oltre ad un inevitabile inquinamento 

indoor, insieme con altre concause (come 

il funzionamento di lavatrici e lavastovi-

glie), la formazione di una gran quantità 

di particelle ionizzate positivamente che, le-

gandosi agli ioni negativi presenti, li an-

nullano. Ricordo che l’esistenza degli ioni 

negativi (dovuta ad un continuo ricam-

bio dell’aria, all’irraggiamento solare e al 

movimento dell’acqua) crea un elevato 

stato di benessere, per l’incremento del-

l’assorbimento dell’ossigeno da parte del 

sangue che ne consegue.

segue a pag. 12
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Gli ionizzatori possono essere un valido 

aiuto, quando non sia possibile interve-

nire altrimenti, per ripristinare un suffi-

ciente grado di benessere. Per abbattere, 

però, il tasso d’inquinamento vero e pro-

prio, occorrono disinquinatori (depurato-

ri), che agiscono tramite filtrazione mec-

canica, chimica ed elettromolecolare.

C. Colori

Questa sezione la riporto con tutte le 

specifiche che sono riuscito a reperire 

per dovere di completezza, anche se non 

le condivido in toto. Ritengo però utile 

che ognuno ne tragga le indicazioni che 

ritiene opportune. 

I colori hanno una funzione importante 

per il benessere psicofisico dell’indivi-

duo. Si trascorrono molte ore negli am-

bienti della casa e del luogo di lavoro, 

è importante allora che l’ambiente co-

munichi alle persone un’oculata scelta 

cromatica attraverso una sensazione di 

benessere.

Gli oggetti e gli ambienti che ci circon-

dano sono in gran parte colorati. Ciò di-

pende dal fatto che la luce si diffonde 

attraverso onde di diversa lunghezza: ad 

ogni onda corrisponde un colore. La dif-

ferenza tra ‘colore’ e ‘non colore’ è spesso 

labile e soggettiva. Il nostro occhio per-

cepisce solo una piccola parte delle on-

de luminose esistenti in natura; a questa 

corrisponde uno spettro di sette colori: 

il rosso, l’arancio, il giallo, il verde, l’az-

zurro, l’ìndaco e il violetto.

Il fisico inglese Isaac Newton dimostrò, 

nel 1672, che la luce non è bianca come 

la vediamo noi ma in realtà è composta 

dai sette colori dello spettro solare. Nel 

suo esperimento Newton fece passare un 

raggio di luce attraverso un prisma di cri-

stallo. Il raggio si scompose così nei sette 

colori dello spettro solare, dimostrando 

che il bianco è la somma di quei colori. 

Una cosa simile accade nell’arcobale-

no: la luce che passa attraverso le picco-

le gocce d’acqua, sospese nell’aria dopo 

una pioggia, si scompone nei sette colo-

ri dello spettro (con tutte le relative gra-

dazioni intermedie).

Deriva quindi questa osservazione: l’og-

getto che riflette tutte le onde luminose 

appare bianco (bianco = somma di tutti i 

colori); l’oggetto che assorbe tutte le onde, 

senza restituirle ai nostri occhi, viene visto 

dai nostri occhi nero (nero = assenza di 

colori); l’oggetto che assorbe tutte le on-

de tranne uno, ha il colore corrispon-
dente a quell’unica onda (ad esempio: 

un oggetto che non assorbe il verde, vie-

ne visto dai nostri occhi verde).

Per questa ragione alcuni artisti definisco-

no il bianco e il nero “non colori” perché 

il bianco è dato dalla somma di tutti i co-

lori, il nero dall’assenza di colori.

La suddivisione dei colori

I colori si suddividono in PRIMARI, SE-
CONDARI E TERZIARI.
I colori PRIMARI: ROSSO, BLU, GIALLO, 

non possono essere generati da altri colori.

I colori SECONDARI: ARANCIO, 

VERDE, VIOLA si ottengono me-

scolando due primari in parti uguali.
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Mescolando due colori primari in quan-

tità diverse, si ottiene un colore TER-
ZIARIO come in questo esempio:

All’interno dei colori primari e seconda-

ri, abbiamo tre coppie di colori detti 

COMPLEMENTARI.
Ogni coppia dei colori complemen-

tari è formata da un primario e dal 
secondario ottenuto dalla mesco-
lanza degli altri due primari. Per 

sapere qual è il complementare del co-

lore primario giallo, mescolate gli altri 

due primari, il rosso e il blu: ottenete il 

viola che risulta essere il complementa-

re del giallo.

il viola è complementare del giallo

il verde è complementare del rosso

l’arancio è complementare del blu.

segue a pag. 14
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La percezione di un colore è del tutto 

personale e viene condizionata sia dalla 

qualità cromatica della fonte luminosa, 

che dalla vicinanza e (la relativa irradia-

zione) di altri colori, nonché dalla situa-

zione psicofisiologica dell’individuo. Si è 

tentato, però, generalizzando, di analizza-

re e codificare gli effetti (addirittura an-

che curativi, come sostiene qualcuno) e 

gli stati d’animo che i vari colori potreb-

bero provocare all’individuo, con risul-

tati (soggettivi) tutti da verificare. Ogni 

coppia ha in sé un colore poco lumino-

so ed uno molto luminoso. Nelle coppie 

giallo - viola, rosso - verde, arancio - blu, 

il primo colore è molto più luminoso del 

secondo. Se si accostano i colori comple-

mentari si ottiene un effetto di massimo 

contrasto: i due colori acquistano forza 

cromatica rafforzando a vicenda la lumi-

nosità di entrambi. Se si pone un colore 

luminoso al centro del suo complemen-

tare meno luminoso, l’effetto di contra-

sto e di complementarità è particolar-

mente evidente.

Colori caldi e freddi

I colori possiedono anche una “temperatu-

ra” e quindi si suddividono in colori caldi, 

freddi e neutri in base alle diverse sensa-

zioni che trasmettono, alle immagini e al-

le situazioni che richiamano alla mente. I 

rossi, i gialli e gli arancio sono luminosi e si 

associano alla luce del sole ed al suo calo-

re, mentre i blu, i violetti e i verdi evocano 

la neve, il ghiaccio, il mare, il cielo.

Sono caldi i colori che tendono all’aran-

cio e al rosso e tendono a venire incon-

tro all’osservatore

freddi quelli che tendono al viola e al blu 

e tendono a comprimersi in sé stessi

neutri quelli che tendono al nero, al bian-

co e al grigio e amplificano gli spazi

I colori si influenzano tra di loro e può 

succedere che la predominanza di colori 

freddi faccia passare in secondo piano la 

presenza di colori caldi e viceversa.

I colori scuri riducono gli spazi.
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monia, su piccole superfici.

I colori diluiti possono essere utilizzati 

per grandi superfici.

La teoria della “temperatura” di un colore 

non è così rigida. Infatti, tra la metà cal-

da e la metà fredda del cerchio cromati-

co si distinguono ulteriori colori “caldi” 

e “freddi”. Prendiamo per esempio i ros-

si: in questo cerchio cromatico a 12 spic-

chi esistono due tipi di rosso, uno caldo e 

uno freddo. Il primo è il rosso di cadmio 

che tende al “caldo” arancio. Per contro il 

cremisi d’alizarina è relativamente freddo 

in quanto tende al “freddo” violetto vici-

no nel cerchio cromatico. Le stesse con-

siderazioni valgono per i gialli. Il giallo di 

cadmio chiaro è un colore caldo perché 

tende al “caldo” arancio. Invece il giallo li-

mone è freddo e infatti è collocato vicino 

al “freddo” verde. Anche i colori seconda-

ri si dividono in caldi e freddi. Il verde è 

freddo perché formato dalla combinazio-

ne di un giallo freddo e di un blu freddo. 

Il cerchio disegnato sopra è simile a quel-

lo di Itten, pittore contemporaneo. Nel 

triangolo ubicato al centro ci sono i tre 

colori primari; su ogni lato del triango-

lo sono disegnati i tre secondari in corri-

spondenza dei due primari; tra i primari 

e i secondari si trovano i terziari.

L’effetto dei colori adiacenti

Un colore può sembrare più caldo o più 

freddo a seconda del contesto in cui è 

collocato. Ad esempio il violetto è un 

colore intermedio ottenuto dalla com-

binazione di blu (freddo) e 

rosso (caldo):

accanto a un colore caldo co-

me il rosso sembra freddo,

mentre vicino a un colore fred-

do come il blu, appare caldo.

segue a pag. 16
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Allo stesso modo, con ogni probabilità, 

una macchia crèmisi in un dipinto dove 

prevalgono il blu e il verde, apparirà co-

me un colore “caldissimo”.

Sfruttando la temperatura di un colore si 

ottengono molti effetti. Sapendo sfruttare 

al meglio questa caratteristica, si possono 

realizzare giochi prospettici veramente 

particolari: i colori caldi hanno la prero-

gativa di “avanzare”, dando l’impressione 

di venire incontro all’osservatore, quelli 

freddi sembrano allontanarsi.

Quindi, utilizzando colori freddi per lo 

sfondo e colori caldi per il primo pia-

no, si può creare in un disegno l’illusio-

ne della prospettiva e degli effetti tridi-

mensionali.

Facciamo un esempio osservando il di-

segno:

coprite con una mano prima il disegno 

di destra:

e poi quello di sinistra ed annotate le vo-

stre osservazioni:

le stanze sembrano avere la stessa dimen-

sione?

quale sembra più ampia?·la finestra sem-

bra essere alla stessa distanza?

i due disegni hanno realmente le stesse 

dimensioni?

a cosa è dovuta la diversità apparente? 

Le spiegazioni vengono date dalle sensazio-

ni che i colori ci inviano normalmente:

blu: colore freddo, che invita al riposo, 

“raffredda” l’ambiente, calma le irritazio-

ni, indicato per le sindromi febbrili;

giallo: colore caldo, rende luminosi gli 

ambienti, migliora l’assimilazione dige-

stiva, è ricostituente;

rosso: colore caldo, vivace e allegro, sti-

molante ed eccitante, è terapeutico del 

sistema epatico e della vescica;

arancione: colore caldo, stimolante o irri-

tante, a seconda delle tonalità, terapeu-

tico del sistema respiratorio;

verde: colore freddo, induce al riposo ed 

alla contemplazione, è disintossicante e 

battericida;

viola: piuttosto cupo, non è molto usa-

to nelle abitazioni, se non in piccole do-

si, è terapeutico per il sistema linfatico, 

è calmante;

giallo limone: stimolante, antiacido;

indaco: stimolante, sedativo, antidolori-

fico, terapeutico per il sistema respirato-

rio e tiroideo;

magenta: stimolante cardiaco, tranquil-

lante, diuretico;

porpora: stimolante per il sistema cir-

colatorio venoso, vasodilatatore, antipi-

retico;

scarlatto: stimolante per il sistema circo-

latorio arterioso, stimolante dei reni, va-

socostrittore, afrodisiaco;

turchese: stimolante epidermico, depri-

mente cerebrale;

bianco: ha l’effetto devitalizzante, esalta 

la sensazione di pulizia e ordine, riequi-

libra cromaticamente le presenze di al-

tre tonalità, mediandole, accentuandole 

o smorzandole, secondo i casi, sottolinea 

la presenza di oggetti d’arredo, se usato 

su grandi superfici ne dilata le dimensio-

ni e rilascia una luce neutra per esaltar-

ne le proprietà cromatiche dei colori ad 

esso accostati;

nero: ha un effetto devitalizzante, è usato 

per creare abili contrasti luminosi, schia-

risce i colori che gli vengono accostati;

grigio: ha un effetto devitalizzante, incre-

menta la brillantezza del colore cui ven-

ga associato; viene, in genere, accostato 

a colori vivaci.
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Questa è una notizia che non potevamo 
lasciar passare inosservata perchè è tan-
to importante per tutti noi.
Il 21 dicembre scorso il Consiglio dei Mi-
nistri alla presenza del Presidente della 
nostra Regione Riccardo Illy, ha emana-
to un decreto legislativo che contiene le 
prime norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia in materia di Catasto e 
di Libro Fondiario. Già nel 2006 la Re-
gione aveva sottoscritto un protocollo 
d’intesa con il Governo, per attivare gli 
studi e le iniziative necessarie al fi ne di 
poter trasferire le competenze in mate-
ria catastale all’amministrazione regio-
nale ed allargare il sistema tavolare in 
tutta la regione ed oggi, qualcosa si sta 
concretizzando, fi nalmente.
Mentre sto scrivendo queste righe, il te-
sto del decreto dovrebbe essere alla fi rma 
del Presidente della Repubblica e quin-
di se ciò è vero, siamo vicinissimi ad un 
grande risultato.
Il decreto affi da alla regione la potestà di 
stabilire con propria legge, come decen-
trare le funzioni amministrative in mate-
ria di catasto terreni e di catasto edilizio 
urbano ai propri enti locali, consenten-
dole di esercitare direttamente le funzio-
ni strettamente necessarie per garantire 
unitarietà ed adeguatezza.
Le funzioni catastali comprese nel decre-
to, sono praticamente tutte quelle pos-

La regione Friuli Venezia Giulia  
vuole essere protagonista
con il Catasto e con il Tavolare
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che fi ssa
norme attuative dello Statuto Speciale in materia di catasto e di libro fondiario
di Bruno Razza

sibili e vanno dalla conservazione, uti-
lizzazione ed aggiornamento degli at-
ti, alla revisione degli estimi e dei clas-
samenti. Poi si potrà  rilevare i consorzi 
di bonifi ca e gli oneri consortili gravan-
ti sugli immobili, si gestirà l’aggiorna-
mento topografi co e la formazione del-
le mappe e della cartografi a catastale, 
nonchè l’elaborazione delle osservazio-
ni geodetiche e l’esecuzione delle com-
pensazioni delle reti trigonometriche e 
di livellazione.
Comunque, si tratta di una particolari-
tà nel processo del decentramento delle 
funzioni catastali dall’Agenzia del Ter-
ritorio agli enti locali, tanto che è pre-
vista l’istituzione di un Comitato Di-
rettivo che tratterà del “Conferimen-
to di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti lo-
cali”, dove quando si tratteranno que-
stioni di interesse diretto del Friuli Ve-
nezia Giulia, dovranno partecipare an-

Catasto e Tavolare
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che i rappresentanti della regione e de-
gli enti locali interessati direttamente. 
Questa possibilità di esercitare le fun-
zioni catastali, autorizzerà la regione ad 
incassare gli importi dei tributi specia-
li catastali ed a destinarli agli enti loca-
li interessati, oltrechè a gestire secondo 
necessità ed opportunità, il personale, 
gli strumenti, l’organizzazione e le ri-

sorse intere dell’attuale catasto. La re-
gione dunque potrà legiferare in mate-
ria e stabilirà quanto di meglio si potrà 
fare per ottimizzare la questione cata-
stale in tutta la nostra realtà.
Ma la vera e straordinaria novità è quella 
indicata nell’ultimo articolo del decreto 
di cui si parla e cioè, l’avvio di una speri-
mentazione a spese della Regione, mirata 

Antica mappa (epoca circa 
1750-1780) redatta dal 
pubblico perito Giuseppe 

Mattiussi (Catastico famiglia 
Sabbadini) autorizzazione 

concessa dal proprietario 
Geometra Enrico Galassi
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di estendere il sistema tavolare di pubbli-
cità immobiliare all’intero territorio re-
gionale. Per questo sarà individuato un 
Comune o un ambito apposito con un 
numero massimo di tre Comuni, dove 
poter sperimentare l’impianto dei libri 
fondiari (naturalmente per il momento, 
senza effetti giuridici reali).
Alla fi ne della sperimentazione lo Sta-
to e la Regione congiuntamente, ne va-
luteranno gli esiti.
Quindi oggi possiamo salutare con en-
tusiasmo l’avvio dei primi passi necessa-
ri verso una soluzione coordinata di tut-
te le problematiche catastali e tavolari, 
grazie ad un’unica gestione coordinata 
e unitaria che riteniamo potrà senz’altro 
essere adeguata alle necessità.
Il decreto legislativo ha soltanto quattro 
articoli ma credo che tutti siano per noi 
molto signifi cativi e “pesanti”.
Il primo è quello che prevede la possi-
bilità per la regione di legiferare in ma-

teria. Il secondo tratta delle funzioni da 
trasferire, il terzo delle risorse fi nanzia-
rie e del personale ed il quarto della spe-
rimentazione per l’estensione del libro 
fondiario a tutta la regione. Il modello 
a cui si fa riferimento con la normativa 
in parola, ricalca quello del Tentino Al-
to Adige che tante volte abbiamo am-
mirato ed apprezzato ed è riferito an-
che alla Valle d’Aosta. Ora non ci re-
sta che aspettare la pubblicazione del 
decreto legislativo e confi dare nell’am-
ministrazione regionale che dovrà agi-
re legiferando. 
Certamente faremo i passi necessari nelle 
sedi opportune, ma ci piace qui ricordare 
a tutti che noi Geometri ci siamo, pronti a 
suggerire ed a proporre quello che con la 
nostra esperienza abbiamo maturato e che 
riteniamo utile in questo frangente.
E la domanda ormai solita è: “Ci chia-
meranno o faranno tutto senza di noi?” 
Questa volta sono ottimista e credo che 
ci saremo e quindi,...potremo farcela.
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Fin dall’entrata in vigore della fi nanzia-

ria del 2005, abbiamo sempre segnalato 

e sottolineato più volte le nuove proce-

dure e le attività che Catasto e Comu-

ni avrebbero potuto attivare per identi-

fi care gli immobili non censiti o non ac-

catastati correttamente dopo gli inter-

venti edilizi non dichiarati oppure quel-

li che hanno perso i requisiti per non es-

sere accatastati.

In particolare, anche recentemente, più 

volte abbiamo trattato delle problema-

tiche connesse al catasto fabbricati stan-

te l’argomento di attualità, di interesse 

tecnico e di opinione pubblica, nonchè 

di opportunità per il lavoro della nostra 

categoria (vedasi Dimensione Geome-

tra n. 3/2007: Termini per l’accatasta-

mento delle unità immobiliari urbane; 

n. 7/2007: Accatastamento dei Fabbri-

cati Rurali; n. 9/2007: La realtà dei Fab-

bricati Rurali ed ex Fabbricati Rurali; 

n. 10/2007: Le proroghe per gli acca-

tastamenti non sono mai suffi cienti; n. 

11/2007: Fabbricati non dichiarati o va-

riati o non aggiornati nell’accatastamen-

to; n. 12/2007: Decentramento delle fun-

zioni catastali).

Richiamando in particolare quanto già 

commentato in merito agli accertamen-

ti d’uffi cio nel n. 11/2007 di Dimensio-

ne Geometra, oggi segnaliamo che negli 

elenchi che l’Agenzia del Territorio ha 

iniziato a pubblicare nel 2007, incomin-

ciano ad apparire anche i Comuni della 

nostra regione.

Infatti nel Comunicato Stampa pubbli-

cato sulla Gazzetta Uffi ciale del 28 di-

cembre 2007 è allegato un elenco di co-

muni per i quali:

1)  è stata accertata la presenza di fabbri-

cati non dichiarati al catasto

2)  è stata accertata la presenza di immo-

bili per i quali sono venuti meno i re-

quisiti per il riconoscimento della ru-

ralità ai fi ni fi scali

3)  è stata completata l’operazione di ag-

giornamento della banca dati catastale 

eseguita sulla base del contenuto del-

le dichiarazioni presentate nell’anno 

2007 agli organismi pagatori ricono-

sciuti ai fi ni dell’erogazione dei contri-

buti agricoli in attuazione delle dispo-

sizioni previste dal D.L. 262/2006 in 

materia di agricoltura e catasto.

Per la nostra Regione i comuni interessati 

riguardano, per ora, le province di Udine 

e Pordenone e precisamente:

Comuni con fabbricati non dichiarati: 27 

in provincia di Pordenone e 61 in pro-

vincia di Udine

Comuni con fabbricati rurali senza re-

quisiti: 50 in provincia di Pordenone e 

124 in provincia di Udine

Elenchi dei fabbricati da accatastare
Anche i Comuni della nostra Regione negli elenchi dell’Agenzia del Territorio
che elencano gli immobili da accatastare. Ma i proprietari non lo sanno!
di Pierdomenico Abrami

Catasto
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PROVINCIA DI PORDENONE
NUMERO FABBRICATI 

NON DICHIARATI
NUMERO FABBRICATI 

NON PIU RURALI
NUMERO TERRENI

VARIATI
ANDREIS 3 16 0
ARBA 44 40 100
ARZENE 57 154
AVIANO 346 242 905
AZZANO DECIMO 92 305
BARCIS 5 10 1
BRUGNERA 62 231
BUDOIA 93 212
CANEVA 123 164
CASARSA
DELLA DELIZIA 91 165

CASTELNOVO
DEL FRIULI 54 117 12

CAVASSO NUOVO 24 33 121
CHIONS 169 20 162
CIMOLAIS 14 42 151
CLAUT 42 29 170
CLAUZETTO 36 105 34
CORDENONS 78 351
CORDOVADO 56 43
ERTO E CASSO 6 50 46
FANNA 60 43 121
FIUME VENETO 98 151
FONTANAFREDDA 126 459
FRISANCO 8 99 4
MANIAGO 383 54 211
MEDUNO 99 99 102
MONTEREALE
VALCELLINA 225 107 334

MORSANO
AL TAGLIAMENTO 169 153

PASIANO
DI PORDENONE 87 264

PINZANO
AL TAGLIAMENTO 109 55 198

POLCENIGO 188 141
PORCIA 143 185
PORDENONE 455 262 109
PRATA DI PORDENONE 343 48 46
PRAVISDOMINI 35 105
ROVEREDO IN PIANO 81 15 80
SACILE 69 184
SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA 123 577

SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO 39 176

SAN QUIRINO 106 332
SAN VITO
AL TAGLIAMENTO 139 406

segue a pag. 22
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PROVINCIA DI PORDENONE
NUMERO FABBRICATI 

NON DICHIARATI
NUMERO FABBRICATI 

NON PIU RURALI
NUMERO TERRENI

VARIATI
SEQUALS 107 44 83
SESTO
AL REGHENA 77 184

SPILIMBERGO 143 432
TRAMONTI DI SOPRA 25 18 0
TRAMONTI DI SOTTO 42 32 13
TRAVESIO 74 77 139
VALVASONE 47 91
VITO D’ASIO 35 81 4
VIVARO 32 31 192
ZOPPOLA 166 81 333

PROVINCIA DI UDINE
NUMERO FABBRICATI 

NON DICHIARATI
NUMERO FABBRICATI 

NON PIU RURALI
NUMERO TERRENI

VARIATI
AMARO 10 27 1
AMPEZZO 24 67 13
ARTA TERME 29 103 35
ARTEGNA 50 16 55
ATTIMIS 77 55 36
BAGNARIA ARSA 36 69
BASILIANO 203 242
BERTIOLO 56 272
BICINICCO 20 125
BORDANO 10 7 8
BUJA 157 192
BUTTRIO 17 77
CAMINO
AL TAGLIAMENTO 41 155

CAMPOFORMIDO 145 53 233
CARLINO 23 80
CASSACCO 64 191
CASTIONS
DI STRADA 68 80

CAVAZZO
CARNICO 1 26 27

CERCIVENTO 18 112 2
CHIUSAFORTE 17 20 0
CIVIDALE DEL FRIULI 75 174
CODROIPO 146 681
COLLOREDO
MONTE ALBANO 43 338

COMEGLIANS 26 90 0
CORNO DI ROSAZZO 17 25
COSEANO 90 218
DIGNANO 67 160
DOGNA 35 20 3

segue a pag. 24
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PROVINCIA DI UDINE
NUMERO FABBRICATI 

NON DICHIARATI
NUMERO FABBRICATI 

NON PIU RURALI
NUMERO TERRENI

VARIATI
DRENCHIA 10 15 0
ENEMONZO 39 40 82
FAEDIS 132 49 107
FAGAGNA 107 358
FLAIBANO 81 36
FORGARIA NEL FRIULI 73 45 460
FORNI AVOLTRI 69 46 11
FORNI DI SOPRA 41 179 21
FORNI DI SOTTO 48 209 0
GEMONA
DEL FRIULI 324 111 51

GONARS 36 54
GRIMACCO 16 33 3
LATISANA 278 36 67
LAUCO 31 72 78
LESTIZZA 42 420
LIGNANO
SABBIADORO 10 0

LIGOSULLO 13 33 1
LUSEVERA 42 38 6
MAGNANO
IN RIVIERA 109 45 108

MAJANO 61 417
MANZANO 26 98
MARANO
LAGUNARE 4 0

MARTIGNACCO 81 184
MERETO DI TOMBA 120 143
MOGGIO UDINESE 78 81 23
MOIMACCO 15 59
MONTENARS 6 12 0
MORTEGLIANO 107 431
MORUZZO 33 219
MUZZANA
DEL TURGNANO 46 46

NIMIS 174 61 66
OSOPPO 30 0
OVARO 54 132 80
PAGNACCO 39 227
PALAZZOLO
DELLO STELLA 13 97

PALMANOVA 23 34
PALUZZA 66 138 77
PASIAN DI PRATO 51 179
PAULARO 35 85 11
PAVIA DI UDINE 53 131
POCENIA 36 84
PONTEBBA 35 1
PORPETTO 41 69
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PROVINCIA DI UDINE
NUMERO FABBRICATI 

NON DICHIARATI
NUMERO FABBRICATI 

NON PIU RURALI
NUMERO TERRENI

VARIATI
POVOLETTO 234 23 332
POZZUOLO DEL FRIULI 145 170
PRADAMANO 94 10 62
PRATO CARNICO 26 75 20
PRECENICCO 19 42
PREMARIACCO 37 166
PREONE 6 21 5
PREPOTTO 103 12 38
PULFERO 60 51 155
RAGOGNA 151 214
RAVASCLETTO 9 160 74
RAVEO 4 28 4
REANA DEL ROIALE 93 156
REMANZACCO 54 158
RESIA 88 47 2
RESIUTTA 7 6 1
RIGOLATO 14 89 38
RIVE D’ARCANO 61 383
RIVIGNANO 26 39
RONCHIS 40 11
SAN GIOVANNI
AL NATISONE 33 93

SAN DANIELE
DEL FRIULI 133 310

SAN GIORGIO
DI NOGARO 43 54

SAN LEONARDO 67 65 39
S. PIETRO AL NATISONE 65 51 13
SAN VITO
DI FAGAGNA 40 77

SANTA MARIA
LA LONGA 24 62

SAURIS 55 36 46
SAVOGNA 37 69 254
SEDEGLIANO 195 157
SOCCHIEVE 35 53 35
STREGNA 28 35 5
SUTRIO 36 102 9
TAIPANA 32 78 2
TALMASSONS 93 269
TARCENTO 361 211 109
TAVAGNACCO 30 62
TEOR 64 92
TOLMEZZO 104 114 1
TORREANO 93 36 77
TORVISCOSA 2 6
TRASAGHIS 29 43 22
TREPPO CARNICO 8 60 29 segue a pag. 26



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

1/
20

08

26

PROVINCIA DI UDINE
NUMERO FABBRICATI 

NON DICHIARATI
NUMERO FABBRICATI 

NON PIU RURALI
NUMERO TERRENI

VARIATI
TREPPO GRANDE 89 94
TRICESIMO 97 94
TRIVIGNANO
UDINESE 10 46

UDINE 179 50 164
VARMO 37 144
VENZONE 78 94 27
VERZEGNIS 23 41 32
VILLA SANTINA 31 33 2
ZUGLIO 11 52 0

Come si può constatare i fabbricati non 

dichiarati pare siano quasi 3.000 in pro-

vincia di Pordenone e quasi 4.000 in pro-

vincia di Udine. Quelli privi dei requi-

siti di ruralità dovrebbero essere più di 

4.000 in provincia di Pordenone e oltre 

7.500 in provincia di Udine.

Il condizionale è d’obbligo in quanto la 

stessa Agenzia rimarca che gli elenchi 

rappresentano il risultato di elaborazioni 

massive per cui si poterebbero riscontra-

re delle incoerenze e degli errori.

I numeri sono senz’altro ragguardevo-

li e possono stupire e suscitare una cer-

ta perplessità, facendo vacillare la con-

vinzione della riconosciuta fedeltà delle 

nostre genti alle regole e la tradiziona-

le affezione alla casa, ma non deve spa-

ventare la nostra categoria.

Anche questa infatti diventa per noi una 

grande opportunità di lavoro, dove delle 

eventuali scadenze e delle sanzioni conse-

guenti (1/8 della sanzione minima prevista 

per il ritardo della presentazione) non ab-

biamo assolutamente nessuna colpa. La ci-

tazione nel comunicato stampa dell’Agen-

zia della scadenza di 90 giorni dalla pub-

blicazione come termine per l’accatasta-

mento da fare, appare evidentemente illu-

soria oltrechè illegittima. Nessun comune 

potrà trovarsi con l’intero edifi cato acca-

tastato puntualmente in 90 giorni.

Realisticamente qualunque addetto ai 

lavori comprende immediatamente che 

il termine non è assolutamente suffi cen-

te per l’enorme quantità di incombenze, 

per il lavoro necessario, per le problema-

tiche degli Uffi ci e non fosse altro per il 

conferimento degli incarichi.

Il Cittadino proprietario poi avrebbe di-

ritto (come previsto dal comma 336 del-

la fi nanziaria 2005) di essere invitato ad 

ottemperare attraverso apposita richie-

sta del Comune, senza essere obbliga-

to a conoscere i propri doveri attraverso 

una pubblicazione all’Albo del Comune 

stesso, oppure con le visite su Internet 

o tanto peggio attraverso la lettura del-

la Gazzetta Uffi ciale. Purtroppo lo stes-

so comma di legge è stato modifi cato ra-

dicalmente con la fi nanziaria 2007, por-

tando la scadenza dei 90 giorni dal rice-

vimento della notifi ca ai 90 giorni della 

pubblicazione dell’elenco. Comunque, 

gli estremi identifi cativi degli immobi-

li che l’Agenzia ritiene bisognosi di ac-

catastamento e degli immobili da censi-

re in genere, possono essere consultabi-

li per 60 giorni dalla pubblicazione sul-

la Gazzetta Uffi ciale, presso ciascun co-

mune interessato oppure presso i com-

petenti Uffi ci Provinciali dell’Agenzia 

del Territorio o infi ne, sul sito internet 

della stessa Agenzia.
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La nostra Cassa di 

Previdenza, in oc-

casione dell’ulti-

mo Comitato dei 

Delegati del no-

vembre 2007, ha 

pubblicato un’informativa relativamen-

te agli esiti della comunicazione ob-

bligatoria (modello 17) del 2006 e del 

2007, che riporta in forma tabellare an-

che la situazione reddituale dichiarata 

da tutti gli iscritti che l’hanno manda-

ta, per gli anni 2005 e 2006.

Naturalmente l’invio delle dichiara-

zioni del mod. 17 non è completo ed 

in particolare dai dati riferiti a questi 

due ultimi anni risulta che: nel 2006 

erano dovute 92.996 dichiarazioni e 

ne sono state presentate 85.791, men-

tre nel 2007 erano dovute 94.265 e ne 

sono state presentate 85.357.

Per fornire un’idea significativa dei red-

diti della categoria, pubblichiamo alcu-

ni stralci interessanti che permettono di 

capire quanto producono i Geometri.

Naturalmente i dati reddituali sono ca-

talogati per “medie”, quindi non foto-

grafano situazioni precise e generalizza-

te, comunque, anche così, si può eviden-

ziare il divario tra nord e sud, quali sia-

no le zone più o meno redditizie d’Italia 

e quali quelle nella nostra area.

I redditi dei Geometri,
specchio di una realtà
Analizzando i redditi dichiarati in tutta Italia, possiamo conoscere meglio
la categoria e trovare spunti per il futuro della nostra professione
di Renzo Fioritti

Previdenza e Fisco

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

1/
20

08

segue a pag. 28



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

1/
20

08

28

DICHIARAZIONI CON REDDITI ZERO ANNO 2006 ANNO 2007

Dichiarazioni con Irpef a 0 9470 8137

Dichiarazioni con Iva a 0 8409 7393

Dichiarazioni con Irpef e Iva a 0 8177 7130

SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER MACROREGIONE

Geom. Totale Irpef media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 6

Nord 43.203 1.055.932.755,00 24.441,19 1.724.013.801,00 39.904,96

Centro 23.510 427.302.558,00 18.175,35 654.928.062,00 27.857,43

Sud 19.078 187.836.845,00 9.845,73 261.409.565,00 13.702,15

Totale 85.791 1.671.072.158,00 19.478,41 2.640.351.428,00 30.776,55

A N N O  2 0 0 7

Nord 43.271 1.168.896.774,00 27.013,40 1.835.690.338,00 42.565,49

Centro 23.594 480.761.015,00 20.376,41 710.301.595,00 30.335,17

Sud 18.492 207.882.133,00 11.241,73 279.366.506,00 15.178,24

Totale 85.357 1.857.539.922,00 21.762,01 2.825.358.439,00 33.100,49

Dai dati sopra riportati possiamo notare un aumento sia del Volume d’affari (Totale 

Iva) che dei Redditi (Totale Irpef) di circa il 9% equamente aumentato su tutto il ter-

ritorio nazionale.

SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER REGIONE

Geom Totale Irpef  media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 6

Abruzzo 2.140 27.918.098,00 13.045,84 39.532.133,00 18.472,96

Basilicata 1.432 17.109.518,00 11.947,99 23.961.196,00 16.732,68

Calabria 2.205 16.036.406,00 7.272,75 22.489.408,00 10.199,28

Campania 5.415 53.148.815,00 9.815,11 73.416.900,00 13.558,06

Emilia Romagna 7.410 188.143.362,00 25.390,47 310.459.399,00 41.897,35

Friuli Venezia Giulia 2.117 50.073.392,00 23.653,00 79.811.305,00 37.700,19

Lazio 5.479 94.848.760,00 17.311,33 138.483.242,00 25.275,28
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SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER REGIONE

Geom Totale Irpef  media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 6

Liguria 2.728 53.387.664,00 19.570,26 82.584.188,00 30.272,80

Lombardia 13.417 362.998.772,00 27.055,14 586.146.094,00 43.686,82

Marche 2.908 60.560.016,00 20.825,31 95.345.789,00 32.787,41

Molise 683 8.253.729,00 12.084,52 11.392.142,00 16.679,56

Piemonte 7.906 165.951.742,00 20.990,61 265.692.078,00 33.606,38

Puglia 4.537 45.463.493,00 10.020,61 63.318.091,00 13.955,94

Sardegna 2.758 38.995.523,00 14.139,06 55.859.397,00 20.253,59

Sicilia 4.806 47.824.884,00 9.951,08 66.831.828,00 13.905,92

Toscana 8.104 160.837.581,00 19.846,69 253.406.956,00 31.269,37

Trentino Alto Adige 1.515 49.420.204,00 32.620,60 90.464.549,00 59.712,57

Umbria 2.121 44.142.580,00 20.812,15 72.300.545,00 34.087,95

Valle D’Aosta 471 11.817.277,00 25.089,76 18.790.851,00 39.895,65

Veneto 7.639 174.140.342,00 22.796,22 290.065.337,00 37.971,64

A N N O  2 0 0 7

Abruzzo 2.108 33.196.852,00 15.748,03 44.941.169,00 21.319,34

Basilicata 1.394 18.352.661,00 13.165,47 24.898.406,00 17.861,12

Calabria 2.142 18.071.442,00 8.436,71 24.241.003,00 11.316,99

Campania 5.162 57.515.956,00 11.142,18 77.724.510,00 15.057,05

Emilia Romagna 7.434 205.253.529,00 27.610,11 327.891.180,00 44.106,97

Friuli Venezia Giulia 2.066 55.617.765,00 26.920,51 83.974.587,00 40.645,98

Lazio 5.429 104.377.549,00 19.225,93 148.286.106,00 27.313,71

Liguria 2.705 60.206.479,00 22.257,48 90.116.052,00 33.314,62

Lombardia 13.520 406.389.269,00 30.058,38 631.659.726,00 46.720,39

Marche 2.936 66.598.402,00 22.683,38 100.481.508,00 34.223,95

Molise 668 9.211.280,00 13.789,34 12.632.601,00 18.911,08

Piemonte 7.885 182.065.083,00 23.090,05 281.594.759,00 35.712,72

Puglia 4.480 51.120.338,00 11.410,79 67.711.427,00 15.114,16

Sardegna 2.753 43.229.526,00 15.702,70 60.442.217,00 21.955,04

Sicilia 4.646 53.610.456,00 11.539,06 72.158.559,00 15.531,33

Toscana 8.259 184.671.915,00 22.360,08 279.077.936,00 33.790,77

Trentino Alto Adige 1.506 53.463.026,00 35.500,02 92.369.406,00 61.334,27
segue a pag. 30
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SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER REGIONE

Geom Totale Irpef  media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 7

Umbria 2.109 48.686.771,00 23.085,24 77.072.660,00 36.544,65

Valle D’Aosta 470 12.737.008,00 27.100,02 19.611.110,00 41.725,77

Veneto 7.685 193.164.615,00 25.135,28 308.473.518,00 40.139,69

SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER COLLEGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ED ALCUNE ALTRE PROVINCE

Geom Totale Irpef media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 6

Agrigento 390 3.211.630,00 8.234,95 4.462.514,00 11.442,34

Bolzano 583 21.247.427,00 36.444,99 42.202.820,00 72.389,04

Caltanissetta 283 2.564.990,00 9.063,57 3.322.833,00 11.741,46

Caserta 804 6.732,875,00 8.374,22 9.354.304,00 11.634,71

Cosenza 821 6.131.239,00 7.468,01 8.515.845,00 10.372,53

Crotone 190 983.818,00 5.177,99 1.523.411,00 8.017,95

Milano 2.907 90.583.226,00 31.160,38 145.112.378,00 49.918,26

Napoli 1.772 17.079.632,00 9.638,62 23.742.054,00 13.398,45

Padova 1.478 33.346.088,00 22.561,63 54.040.630,00 36.563,35

Reggio Calabria 468 3.329.889,00 7.115,15 4.697.117,00 10.036,57

Roma 3.006 57.829.766,00 19.238,11 86.659.367,00 28.828,80

Torino 3.080 65.044.700,00 21.118,41 106.363.431,00 34.533,58

Trento 932 28.172.777,00 30.228,30 48.261.739,00 51.782,98

Treviso 1.458 33.588.545,00 23.037,41 56.488.163,00 38.743,60

Venezia 903 24.307.649,00 26.918,77 40.505.254,00 44.856,32

Verona 1.444 33.482.475,00 23.187,31 54.264.264,00 37.579,13

Vibo Valentia 224 1.279.068,00 5.710,13 1.814.684,00 8.101,27

Gorizia 251 5.134.410,00 20.455,82 7.838.003,00 31.227,10

Pordenone 498 12.002.734,00 24.101,88 19.802.576,00 39.764,21

Trieste 264 5.862.794,00 22.207,55 9.073.596,00 34.369,68

Udine 1.104 27.073.454,00 24.523,06 43.097.130,00 39.037,26
segue a pag. 32
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SITUAZIONE REDDITI DICHIARATI PER COLLEGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ED ALCUNE ALTRE PROVINCE

Geom Totale Irpef media Totale Iva media

A N N O  2 0 0 7

Agrigento 371 3.659.872,00 9.864.88 4.833.869,00 13.029,30

Bolzano 581 23.039.511,00 39.654,92 43.187.156,00 74.332,45

Caltanissetta 265 3.013.085,00 11.370,13 3.951.212,00 14.910,23

Caserta 735 7.382.047,00 10.029,96 9.850.588,00 13.383,95

Cosenza 787 6.630.518,00 8.425,05 9.036.788,00 11.482,58

Crotone 185 1.314.375,00 7.104,73 1.747.559,00 9.446,26

Milano 2.130 72.289.223,00 33.938,61 111.888.851,00 52.529,98

Napoli 1.682 18.647.501,00 11.086,50 25.369.420,00 15.082,89

Padova 1.489 37.407.397,00 25.122,50 58.573.298,00 39.337,34

Reggio Calabria 453 3.960.466,00 8.742,75 5.128.619,00 11.321,45

Roma 2.987 63.161.225,00 21.145,37 92.061.912,00 30.820,86

Torino 3.072 70.170.120,00 22.841,84 110.687.816,00 36.031,19

Trento 925 30.423.515,00 32.890,29 49.182.250,00 53.170,00

Treviso 1.475 36.265.922,00 24.587,07 58.905.989,00 39.936,26

Venezia 896 26.601.216,00 29.688,86 42.103.737,00 46.990,78

Verona 1.446 38.122.233,00 26.363,92 59.346.942,00 41.042,15

Vibo Valentia 221 1.404.203,00 6.353,86 1.882.820,00 8.519,55

Gorizia 238 5.602.958,00 23.541,84 8.328.002,00 34.991,61

Pordenone 505 13.479.682,00 26.692,44 20.805.630,00 41.199,27

Trieste 261 6.464.074,00 24.766,57 9.661.389,00 37.016,82

Udine 1.062 30.071.051,00 28.315,49 45.179.566,00 42.541,96

La lettura dei dati sopra riportati non ha 

bisogno di ulteriori spiegazioni.

Mettendo a confronto il primo Colle-

gio che è quello di BOLZANO con €. 

39.654,92 di reddito medio (e con €. 

74.332,45 di volume d’affari medio), con 

l’ultimo Collegio che è quello di VIBO 

VALENTIA con €. 6.353,86 di reddito 

medio (e con €. 8.519,55 di volume d’af-

fari medio), si notano con grande eviden-

za le diversità di economia, di quantità 

di lavoro, di impegno e di reddito vero e 

proprio esistenti tra i vari luoghi d’Italia 

e fotografano, molto probabilmente, an-

che le differenze professionali, cultura-

li e geografiche presenti all’interno del-

la nostra categoria. Forse a molti dei no-

stri colleghi lettori verrà spontaneo da 

chiedersi se gli studi di settore con i dati 

reddituali predefiniti e le verifiche con-

seguenti, valgono per tutti o soltanto per 

alcune aree. Che dire?
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Pavimentazioni industriali:
problematiche e soluzioni nell’uso 
del calcestruzzo
di Gianluca Pagazzi

Alle prescrizioni già menzionate nella 

prima parte di questo articolo pubbli-

cato sul n. 12/2007, relative alla proget-

tazione e alla esecuzione dell’opera, oc-

corre associare quelle relative al conglo-

merato cementizio.

Per le pavimentazioni all’interno di edi-

fi ci e complessi artigianali o industriali, 

ma anche per le pavimentazioni ester-

ne in zona a clima temperato trattando-

si di strutture non armate il calcestruzzo 

per pavimenti non deve soddisfare alcun 

requisito di durabilità. Pertanto, la scelta 

Edilizia

del conglomerato deve soddisfare le sole 

esigenze di natura strutturale. In linea di 

massima, salvo contesti eccezionali rap-

presentati da carichi concentrati di scaf-

falature di notevole altezza o di carrelli 

elevatori di portata superiore a 100 ton, 

la classe di resistenza caratteristica mi-

nima a compressione per questa tipolo-

gia di opere è la C25/30.

Per le pavimentazioni all’esterno in cli-

ma rigido esposte al trattamento con sa-

li disgelanti esiste il rischio di aggressio-

Seconda parte

segue a pag. 34
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ne del calcestruzzo ad opera sia dei ci-

cli di gelo-disgelo che dei sali disgelanti. 

Pertanto, per queste pavimentazioni, in 

classe di esposizione XF4 in accordo al-

la UNI 11104 occorre impiegare calce-

struzzo con classe di resistenza minima 

di C28/35, confezionati con additivi ae-

ranti e aggregati non gelivi.

Al pari dei calcestruzzi facciavista i conglo-

merati destinati al settore delle pavimenta-

zioni necessitano di prescrizioni stringen-

ti sulla presenza negli aggregati di sostan-

ze organiche leggere, in quanto queste, ri-

fl uendo verso la superfi cie riducono la re-

sistenza all’abrasione del pavimento. Per lo 

stesso motivo nei calcestruzzi per pavimen-

ti occorre diminuire il bleeding per evitare 

che la resistenza all’abrasione superfi ciale 

della piastra venga compromessa.

Relativamente alla classe di consistenza 

del calcestruzzo per pavimenti essa di-

pende dalle modalità di realizzazione del-

la piastra. Quando la stesa del conglome-

rato avviene manualmente, occorre uti-

lizzare calcestruzzi superfl uidi con uno 

slump di riferimento di 230 mm. In al-

ternativa alla misura dello slump si po-

trà utilizzare la classe di consistenza S5 o 

la classe di spandimento misurata alla ta-

vola a scosse prescrivendo conglomera-

ti di classe di spandimento F4 o F5. Se la 

realizzazione del pavimento avviene con 

macchinari laser screed, la classe di con-

sistenza ottimale per questo tipo di appli-

cazione è la S3 o la classe di spandimento 

F3. Per le pavimentazioni a casseri scor-

revoli, la classe di consistenza da prescri-

vere per il calcestruzzo è la S1. Per facili-

tare la posa in opera, soprattutto nel caso 

di stesa manuale, il dosaggio di cemento 

non deve risultare inferiore a 300 kg/m3. 

Inoltre, al fi ne di limitare i tempi di atte-

sa per le operazioni di fi nitura è oppor-

tuno prescrivere l’impiego di cementi di 

classe 42.5R.

Nei calcestruzzi per pavimenti, infi ne, 

risulta fondamentale limitare il rischio 

di reazioni alcali-aggregato all’interfac-

cia strato di usura-piastra di calcestruz-

zo. Per questo motivo occorre adottare 

prescrizioni più stringenti di quelle ri-

chieste, relativamente a questo aspetto, 

per altre tipologie strutturali:

-  escludendo aggregati che all’esame petro-

grafi co presentino forme alcali-reattive;

-  impiegando nel confezionamento del 

calcestruzzo cementi pozzolanici op-

pure Portland compositi con aggiunte 

di ceneri volanti in misura non inferio-

re a 50 Kg/m3;

-  in zone ove il rischio di reazione alcali-

aggregato è particolarmente elevato, co-

me accade lungo le regioni della fascia 
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adriatica, impiegando spolveri confezio-

nati con aggiunta di fumo di silice o con 

cementi pozzolanici alle ceneri.

Di seguito si riportano come esempio, le 

indicazioni tecniche presenti nella par-

te seconda delle Linee Guida del “Pro-

getto Concrete” organizzata sotto forma 

di schede che illustra le principali appli-

cazioni del cemento armato riportando 

le relative voci di capitolato e i suggeri-

menti per la posa in opera e le modali-

tà di getto.

SCHEDA 10.1

Calcestruzzo destinato alla realizzazione 

di pavimentazioni in calcestruzzo pog-

gianti su terreno o non collaboranti su 

solaio che in servizio operano all’inter-

no di fabbricati civili, di complessi arti-

gianali o industriali

Voce di capitolato

Calcestruzzo a prestazione garantita, in ac-

cordo alla UNI EN 206-1, per pavimen-

tazioni armate con rete elettrosaldata pog-

gianti su terreno o “non collaboranti” ap-

poggiate su solaio, che operano all’interno 

di edifi ci, in classe di esposizione XC1-XC2 

(UNI 11104), Rck 30 N/mm2, Dmax 32 

mm, Cl 0.4, dosaggio di cemento minimo 

300 kg/m3.

Consistenza al getto:

- classe di consistenza S4/S5 o slump di 

riferimento 230 mm ± 30 mm (stesa ma-

nuale)

o classe di spandimento F4 o F5

- classe di consistenza S3 o classe di span-

dimento F3 stesa con laser screed

- classe di spandimento F1 per pavimenta-

zioni a casseri scorrevoli

Campo di validità

Le prescrizioni di capitolato riportate nel-

la presente scheda sono rivolte alle pavi-

mentazioni in calcestruzzo armate con 

rete elettrosaldata poggianti direttamen-

te su terreno oppure “non collaboranti” 

appoggiate su solai in c.a o c.a.p. situate 

sia all’interno di edifi ci civili, artigianali 

o industriali che all’esterno direttamen-

te esposti all’azione della pioggia in zone 

a clima temperato. Le prescrizioni sono 

relative a pavimentazioni in Classe 1 di 

Vita Utile in accordo alle Norme Tecni-

che per le Costruzioni (D.M. 14.09.05). 

La vita utile dello strato di usura si in-

tende pari a 10 anni.

Avvertenze

Le prescrizioni di capitolato per il cal-

cestruzzo destinato a pavimentazioni 

esterne nelle aree a clima temperato so-

no contenute nella scheda 11.2, quelle a 

clima rigido nella scheda 11.3. Per i cal-

cestruzzi a ritiro compensato destinato 

a pavimenti collaboranti su solaio nella 

scheda 11.4.

segue a pag. 36
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Prescrizioni di capitolato

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per 

il confezionamento del conglomerato.

A1) Acqua di impasto: acqua potabile con-

forme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfl uidifi cante conforme 

ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfl uidifi cante 

ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 

11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo 

per getti in climi molto caldi) conforme 

al prospetto 2 della UNI-EN 934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE 

conformi alle norme UNI-EN 12620 e 

8520-2.

In particolare:

Assenza di minerali nocivi o potenzial-

mente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 

e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati 

con espansioni su prismi di malta, valuta-

te con la prova accelerata e/o con la pro-

va a lungo termine in accordo alla meto-

dologia prevista dalla UNI 8520-22, in-

feriori ai valori massimi riportati nel pro-

spetto 6 della UNI 8520 parte 2

A5) Cemento conforme alla norma UNI-

EN 197-1

A6) Fumi di silice conformi rispettiva-

mente alla norma UNI-EN 13263 par-

te 1 e 2. Cenere volante conforme alla 

UNI EN 450.

Prescrizioni

per il calcestruzzo

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita 

(UNI EN 206-1 e UNI 11104)

B2) Classi di esposizione ambientale: 

XC1-XC2

B3) Rapporto a/c max: 0.60

B4) Classe di resistenza a compressione 

minima: C(25/30)

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo 

B per volumi complessivi di calcestruzzo 

superiori a 1500 m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: 300 

Kg/m3

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%

B8) Diametro massimo dell’aggregato: 

32 mm

B9) Classe di contenuto di cloruri del cal-

cestruzzo: Cl 0,4

B10) Classe di consistenza al getto: S4/S5 

o slump di riferimento 230 ± 30 mm

oppure classe di spandimento F4 o F5 per 

stesa manuale. Classe di consistenza S3 o 

classe di spandimento F3 per stesa con vi-

brofi nitrice. Classe di consistenza S1 per 

pavimentazioni a casseri scorrevoli

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 

7122): < 0.1% (oppure 0.5 l/m2/h)

Prescrizioni per la struttura

C1) Rete elettrosaldata: ø5 o ø6/ 10 x 10 

oppure 20x20 cm disposta ad una distan-

za dall’estradosso pari a 1/3 dello spesso-

re del pavimento

C2) Disposizione di materassini deformabi-

li per la realizzazione di giunti di isolamen-

to in adiacenza a tutte le strutture presenti 

al perimetro della pavimentazione

C3) Realizzazione di giunti di costruzione 

mediante barrotti di acciaio liscio disposti 

ad interasse 33 cm perpendicolarmente al-

la superfi cie della ripresa di getto

C4) Controllo dell’esecuzione dell’opera:

C(x/y)opera > 0,85 C(x/y) ≥ 25.5 N/mm2

C5) Durata minima della maturazione 

umida da effettuarsi mediante ricopri-

mento della superfi cie non casserata con 

geotessile bagnato ogni 24 ore o con te-

li di plastica: 7 giorni. (La maturazione 

umida dovrà essere momentaneamen-

te interrotta durante la realizzazione dei 

giunti di controllo)

C6) Taglio mediante sega a disco diaman-

tato per la realizzazione dei giunti di con-

trollo entro 24 ore (48 ore nel periodo in-

vernale) dal getto del calcestruzzo. La pro-
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fondità dei tagli dovrà risultare pari a ¼ 

dello spessore del pavimento e gli stessi 

dovranno essere realizzati a formare cam-

“Progetto Concrete” è l’iniziativa soste-

nute da CONPAVIPER, ATECAP, AITEC, 

SISMIC e ASSIAD per sostenere la cre-

scita qualitativa del mercato del cemen-

to armato attraverso la valorizzazione 

delle nuove Norme Tecniche per le Co-

struzioni emanate con il D.M. 14 settem-

bre 2005.

La progettazione del calcestruzzo ar-

mato in Italia registra uno scarso aggior-

namento e un basso livello di attenzio-

ne nei confronti del rapporto tra le ca-

ratteristiche del prodotto e le condizio-

ni ambientali e di applicazione pratica. 

Ciò va a scapito della qualità e della du-

rabilità delle opere. Per favorire una cre-

scita qualitativa della progettazione è na-

to Progetto Concrete, promosso da ATE-

CAP – Associazione Tecnica Economica 

Per motivi di spazio la continuazione dell’articolo di Flavio 
Galasso (la prima parte è apparsa sul numero 12 del 2007) 
relativo alle agevolazioni fi scali, creditizie e contributive nel 
settore dell’agricoltura sarà pubblicata nel prossimo numero.

piture quadrate di lato 3.5 m e 4.0 m ri-

spettivamente per pavimenti all’interno 

e all’esterno.

del Calcestruzzo Preconfezionato – in-

sieme ad AITEC – Associazione Italiana 

Tecnico Economica del Cemento, AS-

SIAD – Associazione Italiana Produttori 

di Additivi e Prodotti per Calcestruzzo e 

SISMIC – Associazione Produttori Acciai 

Sismici per Cemento Armato, CONPAVI-

PER – Associazione di Categoria Impre-

se Pavimenti e Rivestimenti Industriali. 

Obiettivo principe del Progetto è la di-

vulgazione delle nuove Norme tecniche 

per le costruzioni, priorità sulla quale il 

progetto ha acquisito il patrocinio del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

elemento che rafforza e accresce di au-

torevolezza l’iniziativa.

Per ulteriori informazioni è possibile con-

sultare anche il sito www.progettoconcrete.

it, costantemente aggiornato con news, info, 

eventi e appuntamenti importanti.

Ci scusiamo con tutti gli iscritti ai Collegi dei Geometri del-
la nostra regione, per la mancata realizzazione dell’Agenda 
del Geometra per l’anno 2008. Ciò non è stato possibile per 
motivi di carattere tecnico-logistico. Confi diamo che l’iniziati-
va possa essere ripresa con il 2009.

Quest’anno il comitato di redazione ha scelto come tema per 
le copertine della rivista i camini e le torrette di camino della 
nostra regione. Si accettano proposte di foto a riguardo.
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