
Mensile - Sped. in a.p. 70% - D.C.B. - UD -  Direttore responsabile BRUNO RAZZA

G
EO

M
ET

R
A

di
m

en
sio

ne

2
2008

Organo uffi ciale del

Comitato Regionale

dei collegi dei

geometri del

Friuli Venezia Giulia





Indice

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

2/
20

08

 4 EDITORIALE
  La crisi della politica ed i rifl essi sulle politiche di categoria
  di Bruno Razza

 8 BIOEDILIZIA
  Aspetti pratici dell’edilizia biologica
  di Antonio Tieghi

 14 AGRICOLTURA
  Agevolazioni fi scali, creditizie e contributive
  nel settore dell’agricoltura
  di Flavio Galasso

 17 CATASTO
  Basta scadenze per gli accatastamenti
  di Bruno Razza

 25 PREVIDENZA
  Contributi previdenziali minimi e rivalutazioni delle pensioni
  di Renzo Fioritti

 27 ESTIMO
  Geoval, un’associazione al servizio della Categoria
  di PierGiuseppe Sera

 30 ATTIVITÀ DEI COLLEGI:
  GORIZIA E PORDENONE
  Certifi cazione energetica
  di Silvio Martinelli

 34 ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DI UDINE
  Riconoscimento dei lavori eseguiti dagli studenti
  delle quinte Geometri
  di Gloria Gobetti



Ci risiamo, dopo nemmeno due anni di 

attività è caduto il Governo ed il Presi-

dente della Repubblica ha sciolto le Ca-

mere e, come se non bastasse, si dimette 

anche il Presidente della nostra Regio-

ne, per realizzare “l’election day”. Così 

siamo senza governo nazionale, senza 

governo regionale, a Udine anche sen-

za governo provinciale ed aspettiamo 

soltanto le elezioni. Per quanto riguar-

da il governo nazionale, anche noi, co-

me tutti gli Italiani, siamo delusi dal-

l’andazzo di queste legislature e vor-

remmo un pò più di stabilità.

Già con l’esito delle ultime elezioni po-

litiche, si poteva immaginare che con 

una maggioranza così composita e co-

sì risicata al Senato, il Governo avreb-

be avuto molte diffi coltà. Infatti, duran-

te tutto il periodo in cui è stato in cari-

ca, abbiamo visto continui tentativi di 

“spallate”, di “tranelli” parlamentari, dif-

fi coltà nelle votazioni e provvedimenti 

approvati per il rotto della cuffi a. I se-

natori a vita protagonisti assoluti della 

politica italiana ed ago della bilancia di 

ogni decisione.

Con il bipolarismo, credevamo di aver 

risolto i problemi, ma non ci siamo riu-

La crisi della politica ed i rifl essi
sulle politiche di categoria
Ancora una volta i provvedimenti che interessano i professionisti
vengono rimandati a causa delle crisi politiche
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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sciti. La maggioranza e la minoranza so-

no sempre pronti a sgambettarsi conti-

nuamente a vicenda e quindi manife-

stano ancora una volta il dramma del-

l’ingovernabilità.

Di questo problema ancora irrisolto an-

che noi Geometri ne risentiamo gli ef-

fetti negativi, nella mancanza di cer-

tezze normative e quindi di insicurez-

za per il futuro.

Di questi tempi, inoltre, non abbiamo 

mai capito se dovevamo gioire perchè 

il governo resisteva o perchè stava per 

crollare.

In questa legislatura, come del resto nel-

la precedente, eravamo molto vicini ad 

assistere alla discussione in aula del di-

segno di legge sulla riforma delle pro-

fessioni, ultimo in ordine di tempo, tra 

i provvedimenti legislativi che ci riguar-

dano e che potrebbero darci un pò di 

chiarezza e di speranza per il futuro.

Nulla da fare, se ne riparlerà nella pros-

sima legislatura, per oggi siamo costret-

ti a rimettere tutte le nostre aspettati-

ve nel cassetto e purtroppo, non è la 

prima volta.

Ci rimane soltanto il decreto “mille pro-

roghe”, dove qualche parolina potreb-

be esserci anche di aiuto.

Tutto ciò che noi riusciamo a suggeri-

re al mondo politico, trova defi nizione 

con estrema diffi coltà. A parole sembra 

che tutti vogliano aiutarci, ma i prov-

vedimenti legislativi che ci vorrebbero, 

hanno un iter incredibilmente lungo e 

molto spesso, si perdono per strada.

Quando poi arrivano nelle vicinanze 

del traguardo, per chissà quale maledi-

zione, non riescono mai a tagliare il fi -

lo di lana.

Fra le tante, si ricorderà la nostra enor-

me delusione quando la legge sulle no-

stre competenze in edilizia riuscì a su-

perare una montagna di ostacoli, a pas-

sare indenne la lettura di un ramo del 

parlamento ed essere approvata dal Se-

nato, ma la crisi politica seguente re-

se, forse per sempre, tutto il lavoro fat-

to, vano.

Oggi siamo nella stessa situazione. Con 

il Consiglio Nazionale, con i nostri co-

noscenti e amici, con i Presidenti di Col-

legio, siamo continuamente alla ricerca 

di stabilire dei buoni rapporti con i po-

litici di ogni livello. Spesso con molta 

fatica, riusciamo a stabilire buoni con-

tatti e presentare le nostre aspettative 

al mondo politico.

Non appena ci sembra di aver attivato 

un rapporto serio e, fi nalmente, riuscia-

mo a far comprendere le nostre esigen-

ze ed i politici che ci hanno ascoltato 

incominciano ad attivare qualcosa, in-

tervengono (a romperci le uova nel pa-

niere) la fi ne della legislatura, la crisi di 

governo o addirittura lo scioglimento 

anticipato delle camere.

Ma non basta, con un grande lavoro di 

tessitura di rapporti umani e politici, 

dopo lunghi tempi, raggiungiamo una 

certa confi denza anche con le linee che 

questi politici rappresentano e credia-

mo di avercela fatta.

Improvvisamente lo scenario politico 

cambia, passiamo dalla destra alla sini-

stra o viceversa e tutto si complica: dob-

biamo ricominciare daccapo.

Quando dopo aver lottato con tutti, 

concordiamo una cosuccia e riusciamo 

a far presentare un progetto di legge 

in parlamento, facendo spesso digerire 

a fatica linee e signifi cati, cambiano le 

maggioranze parlamentari e dobbiamo 

ricominciare daccapo con i politici che 

subentrano, spesso completamente di-

giuni delle nostre tematiche.

Poi è necessario intuire quali siano le 
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migliori opportunità da seguire e sce-

gliere le strategie più vantaggiose per la 

categoria, senza farsi trasportare dalle 

facili strumentalizzazioni dettate dalla 

simpatia o antipatia che personalmente 

possiamo avere nei confronti dell’uno 

dell’altro politico.

Con il Congresso di Palermo eravamo 

quasi riusciti (con il centro destra) a 

far riconoscere il ruolo importante dei 

Geometri nella società italiana ed a vin-

cere qualche battaglia. Poi con il cen-

tro sinistra, siamo riusciti ad appoggia-

re coraggiosamente una linea politica 

condivisibile, che riconosceva la bontà 

della nostre iniziative, anche dissocian-

doci dalle iniziative di tanti altri ordini 

professionali ed ora, che avremmo po-

tuto raccogliere qualche frutto, ecco la 

crisi politica.

In questa XV legislatura, il CNG ha se-

guito cinquantatrè disegni di legge che 

hanno circolato tra i cassetti e gli scran-

ni delle varie Commissioni sia alla Ca-

mera che al Senato e qualcuno, (come 

quello sulla riforma delle professioni) è 

anche arrivato alle soglie della discussio-

ne in aula. Purtroppo, tutto si ferma li, 

anche perchè i professionisti, per l’im-

maginario collettivo, non sono “pove-

ri” dipendenti, non debbono rinnova-

re il contratto di lavoro e non possono 

“scioperare”.

Però i liberi professionisti non posso-

no nemmeno ammalarsi, avere le ga-

ranzie di un lavoro e di un reddito de-

coroso e soprattutto avere le certezze 

di legge, che un regolamento del 1929 

non può garantire a nessun lavorato-

re italiano.

I progetti di legge che riguardano la no-

stra attività, giacciono nelle Commis-

sioni Parlamentari Ambiente, Territo-

rio, Giustizia, Lavori Pubblici, Lavoro, 

Agricoltura, Bilancio Attività produt-

tive, Finanze, Bilancio, Affari Costitu-

zionali, Istruzione, Cultura, ecc. e chis-

sà quando potranno concretizzarsi in 

norme di legge.

Prima o poi ci sarà qualcuno che aprirà 

quei cassetti e vorrà tirarne fuori qualcu-

no per decidere con fermezza e serietà 

cosa fare di una categoria professionale 

tecnica importante come la nostra, che 

non può continuare a lavorare negli an-

ni 2000, con le regole del 1929.
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Continuando quanto introdotto nel nu-

mero precedente, parlando dell’acqua, 

dell’aria e dei colori, vediamo oggi ulte-

riori aspetti interessanti.

D. Elettromagnetismo

L’elettromagnetismo è un fenomeno na-

turale, proprio della Terra, che entra in 

equilibrio con gli altri campi presenti 

nella ionosfera e quelli prodotti dagli al-

tri corpi celesti. Essi sono del tutto in-

nocui, regolano i nostri bioritmi, ed an-

zi, la loro assenza crea stati di malessere. 

Il danno viene provocato dall’alterazione 

dell’equilibrio di tali campi magnetici, a 

causa di fenomeni naturali o dall’attivi-

tà umana. Lo scienziato E. Hartmann ha 

ipotizzato l’esistenza di un reticolo ma-

gnetico ideale, che avvolge l’intero Pia-

neta, una sorta di maglia, al cui interno 

è situata una zona neutra, e i cui gan-

gli sono i punti di accesso dell’energia, 

in cui maggiore è l’intensità di magneti-

smo e radioattività. È opportuno evitare 

di stazionare per attività o riposo in cor-

rispondenza di tali nodi, per non rischia-

re (così si ipotizza) gravi problemi com-

portamentali e alla salute (calo di ener-

gia, stress, insonnie, etc.).

Ma non basta, anche l’Impianto elettrico 

ha bisogno di particolari accorgimenti, sia 

in fase di installazione che durante l’uso. 

Le onde elettromagnetiche rilasciate dai 

cavi elettrici e dagli elettrodomestici, an-

che a frequenze basse come quelle del-

l’impianto domestico, possono interferire 

sul magnetismo di fondo. Infatti, non so-

lo i cavi dell’alta tensione o i trasmettitori 

radiotelevisivi, come si credeva, sono re-

sponsabili dell’insorgenza di malattie gra-

vi (leucemie, neoplasie ed altro).

Occorre pertanto che:

•  l’impianto sia strutturato a stella e non 

ad anello;

•  i cavi siano schermati;

•  la messa a terra sia posizionata a sud, 

in direzione della propagazione delle 

onde elettromagnetiche;

Aspetti pratici dell’edilizia biologica
Cenni  e notizie che aiutano ad apportare miglioramenti alla vivibilità
dei nostri e edifi ci
di Antonio Tieghi

Bioedilizia

Antonio Tieghi

segue a pag. 10
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•  siano protette tutte le masse metalliche 

presenti (ad esempio: camere su ga-

rage);

•  nella camera da letto non siano collo-

cati elettrodomestici anche di piccola 

dimensione (ad esempio le radiosve-

glie), letti in metallo, o, peggio ancora, 

motorizzati.

E. Energia solare

L’energia del sole può essere utilizzata in 

diversi modi, le cui fi nalità sono tutte mi-

rate alla utilizzazione delle radiazioni lu-

minose e termiche, per ora, quasi esclu-

sivamente, ad integrazione di fonti ener-

getiche tradizionali.

Sistemi tecnici per utilizzare 

l’energia solare

Muri radianti - Sfruttamento del calore 

solare accumulato grazie all’inerzia ter-

mica naturale delle pareti, del soffi tto e 

del pavimento dell’ambiente.

Muri solari ad acqua - Sfruttamento del 

calore solare accumulato da una massa 

ad alta inerzia termica posta tra il sole e 

l’ambiente da riscaldare.

Parete di Trombe - Sfruttamento del ca-

lore solare accumulato da pareti, pavi-

mento e soffi tto dell’ambiente e di una 

massa ad alta inerzia termica.

Roof pond - Tetto ad acqua basato sul 

fenomeno dell’inerzia termica di masse 

d’acqua poste sulle coperture.

Serre

Ecco sommariamente i vari sistemi elen-

cati.

1. Pannelli solari

Sono dei ricettori di radiazioni solari co-

stituiti da una cassa isolata termicamen-

te, avente la faccia superiore chiusa da 

un vetro per permettere la penetrazio-

ne dei raggi, e contenente una serpentina 

in rame di colore scuro, all’interno della 

quale scorre un liquido termico, il quale, 

accumulando calore, crea, per differen-

za di temperatura, una circolazione na-

turale che lo porta verso un serbatoio di 

accumulo, all’interno del quale scambia 

il calore assorbito con l’acqua, che potrà 

essere usata dagli utenti.

La circolazione può essere favorita dal-

l’installazione di una pompa elettrica.

L’effi cienza e la costanza del rendimen-

to, può essere assicurata da un sistema 

di riscaldamento complementare, a gas 

o elettrico, che entri in funzione quan-

do la temperatura fornita risulti inferio-

re della soglia impostata.

2. Cellule fotovoltaiche

Sono dei pannelli costituiti dall’aggrega-

zione di celle al silicio, elemento che ha la 

proprietà di produrre corrente elettrica se 

colpito da fonti luminose. Dimensionati 

opportunamente consentono di ottene-

re, a costo zero, una quantità di energia 

elettrica completamente pulita.

I limiti sono costituiti dalla scarsa possibi-

lità della attuale tecnologia di accumula-

re energia per utilizzarla al bisogno.

3. Centrali solari

Ancora in via di sperimentazione né è 

stata realizzata solo una in Spagna, per il 

momento, le centrali solari si basano sul 

principio delle Centrali tradizionali, per 

le quali, riscaldando una massa d’acqua 

all’ebollizione, il vapore prodotto muo-

ve a pressione una turbina collegata ad 

Centrale solare a specchi 
Solucar PS10

segue a pag. 12
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un alternatore, con la differenza sostan-

ziale che a riscaldare l’acqua è il sole, la 

cui energia termica è convogliata e con-

centrata su un serbatoio da una ampia 

superfi cie di specchi.

4. Muri radianti

Sono basati sul principio dell’inerzia ter-

mica di alcuni materiali. Consiste nel far 

penetrare i raggi solari attraverso una ve-

trata orientata a sud ed utilizzare i muri, il 

pavimento ed il soffi tto dell’ambiente, irra-

diati, come collettori, durante il giorno, ed 

emittenti il calore accumulato (per irrag-

giamento e convezione), la notte. È chiaro 

che i materiali utilizzati non dovranno es-

sere schermati e dovranno avere caratteri-

stiche di inerzia termica adeguate.

5. Muri solari ad acqua

Consistono in murature esterne ad in-

tercapedine che racchiude contenitori 

pieni d’acqua.

Durante il giorno, l’acqua fi ltra i raggi so-

lari, accumulando calore ed impedendo-

ne l’accesso all’interno, durante la notte 

cede il calore all’ambiente, realizzando, 

nell’arco delle 24 ore una vera e propria 

climatizzazione naturale. Sia nel sistema a 

muro radiante che ad acqua, per ottenere 

un suffi ciente rendimento non occorre né 

una superfi cie particolarmente ampia, né 

un irraggiamento a “sole pieno”, ma basta 

anche una superfi cie ridotta e la lumino-

sità di un cielo velato o nuvoloso.

6. Parete di Trombe

La Parete di Trombe, che prende il nome 

dal suo inventore, consiste in una doppia 

parete ad intercapedine, il cui lato esposto 

al sole sia di colore scuro e chiuso a vetri, 

per assorbire al massimo l’irraggiamento 

solare, mentre quella interna sia provvi-

sta di aperture superiori ed inferiori, con 

meccanismi di chiusura. Quando il calo-

re, proveniente dalla parete esterna, ri-

scalda l’intercapedine, l’aria calda tende 

a salire e a fuoriuscire dalle aperture su-

periori verso l’ambiente, mentre si crea, 

per depressione, un richiamo d’aria dal-

l’interno dell’ambiente, dalle aperture 

inferiori, formando, in questo modo, una 

circolazione d’aria naturale. Durante la 

notte, per evitare che si inneschi il circui-

to contrario (introduzione nell’ambiente 

di aria fredda dall’intercapedine raffred-

data dal muro esterno esposto) occorre 

chiudere le aperture. Nella stagione esti-

va, inoltre, l’eccessivo apporto di calore 

può essere evitato con l’apertura del ri-

vestimento in vetro della parete esterna, 

per migliorarne la ventilazione.

7. Roof pond

Di gestione un po’ più complessa, questo 

sistema è caratterizzato dalla collocazio-

ne di contenitori di plastica riempiti d’ac-

qua su un supporto metallico installato 

sulla copertura dell’edifi cio. L’acqua, ri-

scaldata dalle radiazioni solari, accumu-

la calore, che, di notte, viene ceduta agli 

ambienti sottostanti. Per non rischiare di-

spersioni di calore all’esterno, i conteni-

tori dovranno essere protetti da materia-

li coibenti. Nella stagione estiva, l’acqua 

realizza una climatizzazione naturale, fi l-

trando le radiazioni solari, ma, per evita-

re un apporto termico notturno, occor-

rerà spostare la protezione di materiale 

coibente al disotto dei contenitori.

8. Serre

A metà tra sistema passivo diretto e in-

diretto, la serra, sia che venga utilizza-

ta come

a) ambiente frequentato che come

b) collettore energetico,

è un ottimo sistema di utilizzazione del 
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calore solare. Nel primo caso, la serra do-

vrà essere dotata di elementi oscuranti e 

aperture, per meglio dosare, nel corso del-

la giornata e dell’anno, l’apporto e la di-

spersione termica. Nel secondo caso, sia 

le pareti che i pavimenti ad essa prospi-

cienti possono servire da serbatoio di ac-

cumulo, con meccanismi simili a quelli 

che abbiamo visto precedentemente, uti-

lizzando anche letti di pietre come accu-

mulatori e dispensatori di calore, grazie 

alla loro notevole inerzia termica.

Centrale solare
a specchi Solucar PS10 
vista dall’alto
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Ammodernamento

delle aziende agricole, 

insediamento di giovani 

agricoltori

Formazione continua, rivalutazione dei 

saperi tradizionali legati alle specifi cità 

ambientali e sociali locali, creazione di 

reti di relazione con altre componenti 

della società locale sono, in quest’otti-

ca, elementi fondamentali per mantene-

re un’agricoltura competitiva.

A differenza del passato, tuttavia, il raf-

forzamento di tali elementi non può es-

sere lasciato al caso o all’iniziativa isola-

ta di qualche singolo e richiede una par-

tecipazione convinta della maggior par-

te se non di tutti i protagonisti del mon-

do agricolo.

In tale logica vanno con tutta probabilità 

ricercati alcuni di quei nuovi strumenti 

di politica rurale ed agricola, previsti dal 

nuovo Piano di Sviluppo Rurale.

Tra le cosidette misure strutturali citia-

mo fra le più importanti:

MISURA 121 - Ammodernamento delle 

Azienda Agricole

Benefi ciari:

le imprese agricole, iscritte al registro 

imprese CCIAA, cooperative agricole di 

conduzione terreni e stalle sociali coo-

perative.

Investimenti ammissibili:

Acquisto, costruzione, ampliamento e mi-

glioramento di beni immobili (fabbricati 

rurali, stalle, cantine, serre, capannoni, ri-

coveri attrezzi, depositi vari, magazzini, 

impianti tecnologici, opere di migliora-

mento fondiario, impianti per la produ-

zione di agroenergie).

Acquisto, installazione, leasing di nuovi 

impianti tecnologici, attrezzature e mac-

chinari aziendali; investimenti relativi a 

piantagioni poliennali.

Acquisizioni di diritti di brevetto e li-

cenze.

Tipo di aiuto:

È erogato in forma di contributo in con-

to capitale.

Volume potenziale massimo di spesa 

(VPM):

è determinato in base agli occupati in 

azienda (max 4 occupati).

Volume massimo fi nanziabile:

In conto capitale nell’arco della validi-

tà del PSR viene fi ssato nell’importo di 

1.000.000,00 euro.

Agevolazioni fi scali, creditizie
e contributive nel settore
dell’agricoltura
Una materia interessante per le conoscenze e l’attività professionale del Geometra
di Flavio Galasso

Seconda parte

Agricoltura
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AL’aiuto in conto capitale è concesso se-

condo le seguenti percentuali:

Zone montane e svantaggiate

Giovani agricoltori 50%

Altri agricoltori 40%

Zone pianura

Giovani agricoltori 40%

Altri agricoltori 30%

Nel caso di progetti integrati (PIF-fi liera) 

tali aliquote saranno aumentate del 10%.

Nel caso di investimenti facenti parte di 

un progetto collettivo (ac azioni collet-

tive) vi sarà un aumento in percentuale 

del 5% del contributo.

Volume minimo aziendale base della spe-

sa ammissibile:

-  zone montane e svantaggiate: euro 

20.000;

-  zone pianura: euro 40.000.

Tali limiti vengono ridotti del 50% in ca-

so di investimenti con approccio integra-

to o collettivo.

La richiesta dell’aiuto deve essere ob-

bligatoriamente corredata da un piano 

d’impresa.

MISURA 123 - Accrescimento del valore

aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Benefi ciari:

cooperative agricole, piccole e medie im-

prese agroalimentari ed agroindustriali, 

imprese agroforestali, comuni o priva-

ti proprietari di boschi e foreste, singo-

li od associati.

Investimenti ammissibili:

Acquisto, costruzione e miglioramento di 

fabbricati e di impianti (cantine, caseifi ci, 

salumifi ci, prosciuttifi ci, oleifi ci, essicatoi, 

segue a pag. 16
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segherie, centrali orto-fl oro-frutticole e 

vivaistiche, fungaie, piccoli macelli e la-

boratori lavorazioni carni, ecc.)

Acquisto, installazione, leasing di nuovi 

impianti tecnologici, attrezzature e mac-

chinari. Realizzazione di impianti che uti-

lizzino produzioni agricole e loro sottopro-

dotti per la produzione di energia.

Volume massimo di spesa:

- micro imprese 1.500.000 euro

- piccole imprese 2.500.000 euro

- medie imprese 3.500.000 euro

Volume minimo di spesa:

- micro imprese 75.000 euro

- piccole imprese 150.000 euro

- medie imprese 250.000 euro

Intensità dell’aiuto:

È concesso in conto capitale secondo i 

seguenti limiti massimi:

-  Approccio integrato: 40%

-  Approccio collettivo: 35%

-  Approccio singolo: 30%

Nel caso di acquisto di sole attrezzature 

vi sarà una decurtazione in percentua-

le pari al 5%.

MISURA 112 - Insediamento

giovani agricoltori

Benefi ciari:

giovani (da 18 a 40 anni) che si insedia-

no per la prima volta in qualità di capo 

di impresa agricola o di socio di società 

semplice agricola.

La data di assunzione di responsabili-

tà coincide con l’inizio attività dichiara-

ta ai fi ni IVA.

Presentazione di un piano aziendale con 

obiettivi di sviluppo, programma degli in-

vestimenti e piano fi nanziario.

Premio primo insediamento: duplice ti-

pologia di aiuto;

Contributo a fondo perduto fi no ad un 

importo massimo di 40.000 euro;

Importo integrativo massino di 15.000 eu-

ro sotto forma di abbuono di interessi.

Il premio integrativo viene erogato per 

l’abbattimento degli interessi di fronte 

alla contrazione di fi nanziamenti agra-

ri bancari per investimenti aziendali, di 

durata massima quinquennale, con som-

ministrazione in un’unica rata capita-

lizzata.

Pacchetto giovani

Interventi mirati:

utilizzo servizi di consulenza - ammoder-

namento aziendale - formazione.

Misure opzionali:

misure agroalimentali - miglioramen-

to del valore aggiunto - diversifi cazione 

verso attività non agricole.
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Come noto, ad ogni legge Finanziaria, il 

Governo si accorge dell’esistenza del Ca-

tasto e cerca di capire se, attraverso que-

sta Istituzione, si possa racimolare ul-

teriore denaro per le esauste casse del-

lo Stato.

Così ogni anno, si affi nano le procedure 

per stanare i proprietari di fabbricati non 

accatastati o che comunque non pagano 

i tributi sugli immobili o non li pagano 

correttamente, accerchiando questa ti-

pologia di evasori fi scali, con una serie di 

norme pesanti per costringerli ad accata-

stare e quindi a pagare il dovuto.

Tutte queste norme, ormai è accertato per 

esperienza acquisita e consolidata, pro-

curano più fastidi che vantaggi. Ciò no-

Basta scadenze
per gli accatastamenti
Una proposta per eliminare l’antipatica consuetudine di farci rincorrere
periodicamente e con affanno le scadenze degli accatastamenti
di Bruno Razza

Catasto

nostante si continua a sfornare scaden-

ze, penali, sanzioni, pendenti tutto l’an-

no sulla testa di questi proprietari, ma di 

rifl esso, anche sulle nostre.

Dall’epoca del primo condono edilizio 

(legge 47/85), il nostro lavoro è (con ca-

denza annuale) condizionato dai termi-
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ni capestro per gli accatastamenti. È una 

situazione che ci penalizza pesantemen-

te, poichè alla fi ne, tutti ci considerano 

i maggiori colpevoli della doverosità di 

accatastare ed eventualmente dei ritardi 

e delle sanzioni, quando vengono com-

minate ai nostri clienti.

Poi oltre ai danni, le beffe. Nei periodi in 

cui sono in vigore queste scadenze che 

ci obbligano a dover fare molti accata-

stamenti in poco tempo, si potrebbe im-

maginare che ci sia molto lavoro per noi 

e che quindi ci precipitiamo a farlo, per 

incassare chissà quali parcelle. In realtà 

invece, ogni nostro studio riesce a defi -

nire soltanto alcune di queste pratiche, 

spesso eseguite per conto degli amici o 

per i clienti in maggior diffi coltà, dove 

ci sono sicuramente tanti problemi, ma 

di certo, anche pochi soldi.
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cati del comma 336, i trenta giorni dal-

la fi ne dei lavori e così via, una scaden-

za per ogni stagione.

Oggi siamo stanchi e diciamo basta. Non 

è possibile che la categoria dei Geome-

tri, protagonista principale dell’aggiorna-

mento catastale, debba essere sempre co-

stretta a lavorare in premura, a rincorrere 

tutte le scadenze immaginabili con il ri-

schio di sbagliare, con la necessità di do-

ver prostrarsi a chiedere periodicamen-

te la concessione delle proroghe, a fare i 

salti mortali tra burocrazia, clienti, tem-

pi tecnici, procedure e disservizi, per poi 

essere costretti a non poter rispettare i 

termini che le norme impongono.

Alla fi ne tutte le colpe ricadono su di noi 

e sembra che uno strano destino ci ab-

bia condannati a dover portare in eterno 

sulle nostre spalle la croce della disinfor-

mazione e dell’approssimazione, con la 

quale le nostre autorità affrontano i pro-

blemi catastali.

Oggi, ci stiamo accingendo a rincorrere 

gli elenchi predisposti dall’Agenzia del 

Territorio per i fabbricati mai dichiara-

ti e per quelli che hanno perso i requi-

siti della ruralità (non dubitate, anche 

qui abbiamo chiesto l’ennesima proro-

ga dei termini).

Questi elenchi sono stati redatti a segui-

to di verifi che catastali cosiddette “mas-

sive” ossia grossolane e di massima, indi-

viduando i fabbricati non correttamente 

censiti, attraverso confronti della carto-

grafi a catastale con le aereofotogramme-

trie o con le rilevazioni AGEA o comun-

que con l’incrocio dei dati più o meno 

precisi di cui dispone l’amministrazione. 

Quindi si tratta di elenchi che possono 

essere soggetti ad errori ed imprecisio-

ni, ma non è questo il grave.

segue a pag. 20
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Il problema vero è al solito, l’errata aspet-

tativa dello Stato, il quale immagina, pre-

disponendo queste norme, di poter otte-

nere enormi introiti per sanzioni, tribu-

ti e fi scalità correlate agli accatastamen-

ti da fare ed alla velocità con cui dovreb-

bero venir eseguiti.

È ormai dal 1985 che cerchiamo di com-

pletare l’inventario catastale dei fabbri-

cati con i nostri atti tecnici di aggiorna-

mento e quotidianamente ci accorgiamo 

di non riuscirci. Il lavoro da fare e le dif-

fi coltà operative sono tali, da non con-

sentirci di poter stimare ragionevolmen-

te una data in cui sarà accatastato tutto 

ciò che deve esserlo.

Tutti gli operatori se ne rendono conto, 

tranne coloro che scrivono poi le nor-

me che noi siamo costretti a subire ed 

a contestare.

Quindi ancora scadenze. Probabilmente 

il legislatore ritiene che, fi ssando per que-

sti accatastamenti, un termine di scaden-

za di novanta giorni dalla pubblicazione 

degli elenchi di cui sopra sulla Gazzetta 

Uffi ciale della Repubblica, tutti gli “eva-

sori” proprietari dei fabbricati da accata-

stare a qualunque titolo e per qualsivo-

glia motivo, si sentano obbligati e con-

vinti a precipitarsi dal proprio Geome-

tra di fi ducia per conferirgli l’incarico 

dell’accatastamento, incentivando co-

sì il lavoro per i Geometri ed attivando 

una nuova fonte di tasse e di denaro fre-

sco, per l’erario.

Ma come noi tutti sappiamo, questo non 

è mai accaduto, non accade e diffi cilmen-

te accadrà.

La realtà è che nessuno dei proprietari 

dei fabbricati non denunciati, oggi sco-

perti “evasori”, si precipita a leggere gli 

elenchi dell’Agenzia, anzi, non sa neppu-

re della loro esistenza, nonostante si pos-

sano consultare sul sito dell’Agenzia del 

Territorio o nell’Albo Comunale.

Quindi l’unica speranza che questi elen-

chi suscitino qualche attenzione , è da ri-

porre nei Geometri di buona volontà.

Pensiamo all’elenco che riguarda i Co-

muni della nostra Regione: è stato pub-

blicato il 28 dicembre 2007.

I nostri Geometri, dopo le festività nata-

lizie e dopo aver letto Dimensione Geo-

metra, senza che nessuno glielo chieda, 

verso metà Gennaio 2008 hanno l’oppor-

tunità di leggere attentamente l’elenco 

delle centinaia di fabbricati siti nel Co-

mune o nei Comuni dove lavorano.

Da questa lettura, un Geometra bravo e 

volonteroso, cerca di comprendere attra-
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verso i numeri delle particelle catastali e 

dei fogli di mappa, se questi dati si rife-

riscano ad immobili dei propri clienti o 

almeno a quelli dei propri conoscenti e 

per bene che vada, speriamo che ne rie-

sca ad individuare una decina.

Poi si prende la briga di andare fi sicamen-

te dal cliente o dal conoscente, a spiega-

re la situazione, per sentirsi rispondere 

nel più consueto dei casi, che non glie-

ne frega nulla.

Quindi, se il nostro bravo Geometra rie-

sce ad attivare un buon approccio, deve 

solamente convincere il cliente a confe-

rirgli l’incarico per l’accatastamento.

Nel frattempo probabilmente potreb-

bero essere trascorsi altri trenta giorni e 

per eseguire l’incarico ne rimarrebbero 

ancora, soltanto trenta.

Potrebbe succedere che il cliente sia sensi-

bile nel verso giusto e allora tutto andreb-

be per il meglio, ma può anche darsi, visto 

che si va a proporre ulteriori spese, che 

il potenziale cliente incolpi il Geometra 

del mancato accatastamento, di non aver 

fatto bene il lavoro in passato, che voglia 

addebitargli l’intervento da fare, che lo 

trascini in un contenzioso per chissà quali 

problematiche o che anche, si renda con-

to che le diffi coltà tecniche per accata-

stare quell’immobile siano tali e tante, da 

consigliarlo di lasciar perdere.

Siamo tutti certi che gran parte dei fab-

bricati oggi non ancora denunciati o ex 

rurali non siano stati ancora accatastati 

proprio per le diffi coltà insite nello stes-

so accatastamento da fare.

segue a pag. 22
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Nei nostri studi giacciono di sicuro, alcu-

ne pratiche irrisolte o irrisolvibili e, nel-

l’ambito catastale, questo succede spes-

so e per i più svariati motivi: mancati ac-

cordi tra le parti, difformità delle intesta-

zioni, problemi tra eredi, problemi edi-

lizi ed urbanistici, sanatorie, abusivismi, 

imprecisioni nei dati catastali, diritti va-

ri, problemi di confi ni e con i confi nan-

ti, linee di mappa che non corrispondo-

no alla realtà, allineamenti irrealizzabili, 

ampliamenti, demolizioni, incorporazio-

ni, procedure contorte e complesse con 

più parti, cause irrisolte, ricorsi e chi più 

ne ha più ne metta.

Come si sa, per arrivare a determinare 

una rendita catastale equa e corretta, al-

la quale il neo scoperto “evasore” debba 

incominciare ad applicare imposte, tas-

se, sanzioni ed arretrati, è indispensabi-

le poter presentare il DOCFA.

Non sarebbe un’impresa del tutto im-

possibile se si trattasse soltanto di questo, 

ma in quasi tutti i casi scoperti, si tratta 

di dover prima eseguire l’introduzione 

in mappa del fabbricato o della porzio-

ne di fabbricato da accatastare e qui, en-

trano in gioco le diffi coltà che sono quel-

le del rilievo, degli accessi, dei punti fi -

duciali, del clima, degli Uffi ci catastali, 

della mappa, degli allineamenti, del Pre-

geo, della presentazione ecc.

A questo punto, quante pratiche di ac-

catastamento potrà fare il nostro bravo 

Geometra, entro i novanta giorni (ridot-

ti ormai al lumicino) dalla pubblicazio-

ne degli ormai famosi elenchi?

Francamente ritengo molto poche e non 

certo le migliaia e migliaia di immobi-

li identifi cati “massivamente” dalle veri-

fi che dell’Agenzia.

Quindi, siccome noi questo lavoro lo sap-

piamo e lo vogliamo fare bene, urge tro-

vare una soluzione che soddisfi  tutti, che 

non sia un’operazione capestro per nessu-

no e, soprattutto, che non ci stressi con-

tinuamente con il patema delle scaden-

ze impossibili.

Innanzitutto, la soluzione deve trovare 

soddisfazione per l’erario e garantire che 

il gettito previsto e prevedibile, si con-

cretizzi prima possibile, però, contem-

poraneamente, deve permetterci di po-

ter eseguire l’accatastamento con estre-

ma professionalità e competenza, nel ri-

spetto di tutte le procedure e dei tem-

pi necessari. Deve poi consentire al cit-

tadino “evasore” di redimersi fi scalmen-

te in maniera ragionevole.

Accatastamento ex rurali: 
diffi coltà per determinare 

un punto fi duciale in aperta 
campagna

segue a pag. 24
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Quindi è giunta l’ora di separare la neces-

sità del fi sco di fare cassa entro un deter-

minato periodo, da quella di eseguire ac-

catastamenti per i quali non è possibile 

stimare esattamente il tempo necessario.

Permanendo questo collegamento incon-

cludente, certamente il fi sco non avrà il 

denaro che si aspetta, i Geometri saran-

no stressati ed umiliati dalle scadenze, 

gli Uffi ci scoppieranno con le richieste 

dei Geometri e degli altri utenti, i clien-

ti saranno imbufaliti e non pagheranno 

nè i Geometri nè le tasse sui loro fabbri-

cati da accatastare.

Perciò ecco la soluzione che abbiamo 

proposto ai vertici dell’Agenzia e che i 

nostri lettori potranno condividere o sug-

gerircene delle altre.

Se vogliamo tassare degli immobili per 

recuperare la fi scalità evasa ed eludibi-

le in mancanza di una rendita catasta-

le certa, è necessario che l’Amministra-

zione autorizzi i Geometri liberi profes-

sionisti a calcolare immediatamente ed 

anche entro qualche scadenza credibi-

le, la rendita presunta del fabbricato da 

accatastare.

A seguire, il proprietario può e deve at-

tivarsi subito per pagare tutto il dovuto 

in base alla rendita presunta, che in at-

tesa dell’accatastamento, deve essere ac-

cettata dal fi sco.

La rendita presunta che il Geometra cal-

colerà per il suo cliente, dovrà però esse-

re agganciata ad un meccanismo che ga-

rantisca la redazione e la presentazione di 

tutta la documentazione necessaria per 

l’accatastamento in tempi certi e compa-

tibili con la realtà. Tempi che potrebbe-

ro essere entro un anno dalla nostra for-

mulazione della stessa rendita presunta 

o, meglio ancora, in caso d’uso.

Come noto, il caso d’uso è il momento 

temporale in cui si verifi ca la successio-

ne, la compravendita, la donazione, la ri-

strutturazione, la demolizione, la nuova 

costruzione, l’ampliamento, ecc., che pri-

ma o poi accade per ogni fabbricato.

In questo modo, lo Stato avrebbe la pos-

sibilità di incassare immediatamente ed 

entro tempi certi il denaro che prevede 

e che gli spetta.

I Geometri e gli Uffi ci catastali avrebbe-

ro tutto il tempo di defi nire compiuta-

mente le pratiche di accatastamento, ri-

solvendo con certezza tutte le criticità 

nell’interesse dei cittadini e dell’Ammi-

nistrazione, esercitando le attività tecni-

che necessarie con professionalità e pun-

tualità e senza precipitazione.

Naturalmente questa proposta necessi-

ta di due garanzie fondamentali che so-

no, l’assoluta correttezza del Geometra 

e la fi ducia dello Stato nel riconoscere 

la professionalità e la competenza nel 

Geometra libero professionista a cui si 

debbono affi dare, sia l’Amministrazione 

che il cittadino.

Sono sicuro che per quanto ci riguarda, 

la nostra professionalità e la nostra com-

petenza in questa materia sono ormai un 

fatto certo ed acquisito e dall’altra parte, 

vista la realtà e le esigenze, i tempi sono 

certamente maturi per riconoscerlo uf-

fi cialmente, possibilmente con qualche 

breve riga normativa...basterebbe!
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male) per i primi due anni di iscrizione

- pari a € 875,00 (1/2 del contributo nor-

male) per i tre anni di iscrizione suc-

cessivi.

Per i Geometri iscritti praticanti, il 

contributo minimo è stato fi ssato in €. 

440,00.

Contributo integrativo 

minimo

Il contributo integrativo minimo è fi ssa-

to in €. 700,00.

Rivalutazioni:

1. Il coefficiente di rivalutazione del-

le pensioni erogate dalla Cassa sino al 

31.12.2007 è stato determinato nella mi-

sura del 2,00%, mentre quello per i tito-

lari delle pensioni, di cui all’art. 19 del-

la legge 843/78, è stato fi ssato nella mi-

sura pari allo 0,60%.

2. La rivalutazione per le pensioni che 

matureranno nel 2008, gli scaglioni di 

reddito e i relativi coeffi cienti di rendi-

mento in vigore dal 1/1/2007, sono sta-

ti stabiliti nella seguente misura:

1,75% da 0 a 10.200,00 euro

lettera A

1,50% da 10.201,00 a 30.600,00 euro

lettera B

Il Consiglio di Am-

ministrazione della 

Cassa, nel rispetto 

delle modifi che re-

golamentari in vi-

gore dal 1.1.2007, 

ha fi ssato per il 2008 l’entità dei contri-

buti minimi dovuti dagli iscritti ed i coef-

fi cienti di rivalutazione delle pensioni.

Contributo

soggettivo minimo

Il contributo soggettivo minimo che gli 

iscritti devono versare alla cassa, varia a 

seconda della caratteristica dell’iscrit-

to, che per condizioni particolari è age-

volato. Così sono avvantaggiati i giova-

ni iscritti, i pensionati ancora iscritti al-

l’Albo ed i praticanti iscritti.

Il contributo soggettivo minimo per gli 

iscritti è fi ssato in €. 1.750,00, mentre a 

decorrere dall’anno 2008, la percentuale 

sul reddito del contributo è pari al 10,5% 

per redditi fi no a €. 132.600,00.

Il contributo soggettivo minimo per i 

pensionati ancora iscritti all’albo è fi ssa-

to in €. 585,00.

Per i Geometri neo iscritti, il contribu-

to soggettivo minimo può essere di due 

tipi:

- pari a € 440,00 (1/4 del contributo nor-

Contributi previdenziali minimi
e rivalutazioni delle pensioni
Determinati dalla Cassa di Previdenza i nuovi contributi minimi
ed i nuovi coeffi cienti
di Renzo Fioritti

Previdenza
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1,20% da 30.601,00 a 61.200,00 euro

lettera C

0,90% da 61.201,00 a 81.600,00 euro

lettera D

0,60% da 81.601,00 a 102.000,00 euro

lettera E

0,30% da 102.001,00 a 132.600,00 euro.

3. Sono state rivalutate nella misura del 

2,00%, le pensioni che matureranno nel 

2008. I limiti di reddito da utilizzare 

nel calcolo pensionistico, limitatamen-

te agli anni antecedenti al 2007, ai fi -

ni dell’applicazione dei rispettivi coeffi -

cienti di rendimento previsti dalle pre-

cedenti normative, nel rispetto del prin-

cipio del “pro rata” , sono stati fi ssati ri-

spettivamente in:

lettera A 19.050,00 euro

lettera B 42.450,00 euro

lettera C 63.550,00 euro

lettera D 74.250,00 euro

lettera E 84.750,00 euro

4. È stato rivalutato per il 2008 l’impor-

to della pensione minima nella misura di 

€ 7.494,88.

5. È stato rivalutato il limite di reddito 

medio relativo al triennio 2005/2007, 

ai fi ni del benefi cio dei 10 anni per le 

pensioni di inabilita’, nella misura di €. 

25.400,00.

6. Il limite di volume di affari iva è stato 

rivalutato nella misura di €. 7.750,00.

7. È stato rivalutato per il 2008 il limi-

te di reddito (per art.1 comma 1 lett. a 

del reg. sulla contr.) nella misura di eu-

ro €. 132.600,00.

Precisazioni sulle decorrenze 

dei trattamenti

 A seguito dell’introduzione del princi-

pio della frazionabilità, ai fi ni della valu-

tazione dell’anzianità contributiva utile 

alla maturazione del diritto a pensione, 

rileva l’intero anno. Al riguardo il con-

siglio di amministrazione (delibera n. 

55/07) ha chiarito che il requisito iscrit-

tivo, con i conseguenti obblighi contri-

butivi, si considera perfezionato anche 

in presenza di un solo giorno di iscrizio-

ne, secondo il principio che un giorno 

vale un mese.

Per quel che riguarda, quindi, il perfe-

zionamento dell’ultimo anno utile ai fi -

ni pensionistici, è necessario rimanere 

iscritti almeno qualche giorno in dicem-

bre, pagando la relativa contribuzione at-

tinente all’intera mensilità.

Ne consegue ai fi ni della decorrenza dei 

trattamenti pensionistici, ed in particolare 

per il trattamento di anzianità, che la do-

manda di pensione potrà essere presentata 

- sussistendo i necessari requisiti di acces-

so ed una volta perfezionato l’ultimo anno 

iscrittivo-contributivo - già nel mese di di-

cembre e la relativa decorrenza si ancorerà 

al primo gennaio dell’anno successivo.
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Il collega Bepi Se-
ra è da poco sta-
to nominato Presi-
dente dell’Associa-
zione Geoval. Ha 
assunto questo im-

pegno con passione ed entusiasmo,con 
l’impegno di risollevare l’Associazione 
e di stimolare attraverso questa, nuove 
iniziative ed opportunità per la catego-
ria. Pubblichiamo quindi una sua prima 
nota informativa in proposito.

Lo sanno tutti, ma forse non è male ri-

cordare che..…

L’Associazione professionale “Geometri 

Valutatori Esperti” è stata costituita il 

13 dicembre 2000 allo scopo di condur-

re studi e ricerche su tutti gli argomenti 

concernenti la valutazione dei beni, dei 

terreni e delle costruzioni, pubblicizzan-

do le metodologie di stima e le procedu-

re poste in atto dai propri associati.

La categoria dei Geometri Liberi Profes-

sionisti tradizionalmente ha sempre eser-

citato ed esercita ancora la propria atti-

vità professionale nel settore dell’Esti-

mo, dove le indiscusse competenze so-

no state valorizzate dall’approfondita co-

noscenza del catasto, del territorio, del-

le costruzioni e delle metodologie esti-

mative legate alla consistenza dei beni 

immobiliari

Nella realtà della materia estimativa si so-

no constatati alcuni elementi che hanno 

di fatto contribuito a modifi care le con-

suetudini procedurali dei momenti va-

lutativi, sempre più fi nalizzati alla con-

cretezza dei rapporti economici, special-

mente quelli creditizi. Si è considerato 

che la società ed i mercati, sempre più, 

esigono trasparenza, qualità e professio-

nalità nella valutazione immobiliare; che 

l’Europa, e non solo, ha proposto una 

regolamentazione ben precisa che ten-

de alla armonizzazione delle procedure 

Geoval, un associazione al servizio 
della Categoria
Profi li istituzionali ed attuale realtà dell’Associazione Geometri Valutatori Esperti
di PierGiuseppe Sera

Estimo

segue a pag. 28

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

2/
20

08



28

estimative; che le Banche sono indiriz-

zate all’applicazione delle norme inter-

nazionali di contabilità, ovvero ad un si-

stema di fi nanziamento che dia maggiori 

garanzie ai fi ni creditizi e fi scali.

Il Consiglio Nazionale Geometri, con-

siderando che il settore era in continua 

evoluzione e risentiva dei cambiamenti 

derivanti dalla forte fi nanziarizzazione 

dell’economia, ha ritenuto di valorizza-

re al massimo il patrimonio di capacità 

ed esperienza dei geometri nel campo 

estimativo. Favorendo la costituzione di 

questa libera Associazione per i profes-

sionisti iscritti nel proprio Albo, è stata 

data una possibilità per chi avesse inte-

so adeguare ed integrare le tradizionali 

competenze ed ottenere una qualifi ca-

zione di livello europeo nel settore del-

l’estimo immobiliare.

Ecco che nasce così in Roma, presso la se-

de del Consiglio Nazionale in via Barbe-

rini, 68 , l’Associazione Geo.VAL.Esper-

ti, la quale riunisce i geometri profes-

sionisti che hanno liberamente scelto di 

svolgere con continuità e prevalenza, la 

loro attività nell’ambito delle valutazio-

ni immobiliari.

Per la curiosità di qualcuno. - Qualche 

cenno di cronaca.

In questi sette anni di attività, tra varie vi-

cissitudini di ordine politico, amministra-

tivo e burocratico, cambiamenti e rinnova-

menti anche e soprattutto all’interno del 

Consiglio Direttivo, Geo.Val. ha prodotto 

con caparbia tenacia e profondo senso di 

responsabilità, una notevole attività for-

mativa, attivando corsi qualifi canti per gli 

operatori del campo estimativo.

Nel contempo qualcosa comunque non 

ha funzionato, tanto che nell’ultimo pe-

riodo ci sono state molte polemiche ed 

incomprensioni che hanno condizionato 

la operatività dell’Associazione.

Credo che le problematiche alla base di 

tutto ciò siano state diverse e certamente 

non sta a me formulare giudizi o critiche, 

ma penso che si possano spiegare ricon-

ducendole probabilmente a qualche di-

vergenza di carattere politico/strategico 

o gestionale non chiarita nei tempi o nei 

modi dovuti, forse per qualche titubanza 

nel non affrontare direttamente e di pet-

to i problemi emergenti, o forse soltanto 

per come anche qui, subiamo il sistema 

“Italia”, … e con questo dico tutto.

Sta di fatto che in un breve spazio di 

tempo, si sono verificati alcuni eventi 

che hanno portato ad un progressivo av-

vicendamento delle cariche ai vertici isti-

tuzionali di GEO.VAL.

Dapprima le dimissioni del consiglie-

re Maurizio Forte del Collegio di Udine 

e la sua surroga con la Geometra Paola 

Allegri del Collegio di Rieti, poi l’avvi-

cendamento alla Presidenza del Geome-

tra Benito Virgilio già stimato Presidente 

del Collegio di Udine nonché Consiglie-

re Nazionale dal 1999 al 2004, con la no-

mina del Geometra Mario Gigliucci del 

Collegio di Camerino, infi ne le dimissio-

ni di Benito Virgilio anche da Consiglie-

re e la sua surroga con chi scrive.

Ci tengo a precisare che, se pur apparte-

nente a quella schiera di colleghi che si 

annoverano tra i soci fondatori di Geo.

Val., la mia candidatura al Consiglio del-

l’Associazione non era assolutamente 

prevista ne è stata da me inseguita come 

obiettivo, tant’è che non sarebbe mai av-

venuta se non per le opportunità e le ga-

ranzie offertemi con insistenza dai colle-

ghi della nostra Regione, presenti a Ro-

ma all’Assemblea, durante la quale è sta-

ta votata la surroga del Consigliere dimis-

sionario Virgilio.

Poi, una volta entrato in consiglio, i colle-

ghi Consiglieri hanno a più riprese mani-
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festato la loro fi ducia nei miei confronti, 

tanto di indicarmi di lì a poco come “uo-

mo nuovo e fi gura libera da vincoli e condi-

zionamenti rispetto alla passata gestione”. 

Per questa motivazione, sono stato invita-

to ad assumere la presidenza di GEOVAL, 

con l’obiettivo di programmare un rilan-

cio dell’Associazione. Impresa che confes-

so si presenta ardua, diffi cile e complessa, 

ma che credo, non impossibile.

Sciolte le logiche ed opportune riser-

ve del momento, attraverso un periodo 

di rifl essione e con la “benedizione” dei 

massimi vertici di categoria, C.N.G. e 

Cassa di Previdenza, il 20 novembre del 

2007 ho accettato l’impegno del nuo-

vo incarico.

Oltre alla breve cronaca, riportata per 

opportuna conoscenza degli attenti let-

tori e dei soci che, in qualche modo, si 

attendono concretezza ed operatività da 

questa struttura di categoria, ritengo op-

portuno presentare , se pur oggi con le 

sole generalità, le persone che compon-

gono il Consiglio Direttivo che mi ono-

ro di presiedere.

Sono i Geometri Luigi Arnesano del Col-

legio di Lecce, in qualità di VicePresi-

dente, Paola Allegri del Collegio di Rie-

ti segretario, Antonio Cabras del Colle-

gio di Cagliari tesoriere ed i consiglieri 

Antonio Benvenuti del Collegio di Pisa, 

Francesco Cerato del Collegio di Torino, 

Pier Emilio Copello del Collegio di Ge-

nova, Alfredo Falli del Collegio di Firen-

ze, Mario Gigliucci del Collegio di Ca-

merino, Filippo Luciani del Collegio di 

Ferrara e Pier Emilio Pinardi del Colle-

gio di Parma.

Conclusione

Insieme abbiamo iniziato un interessante 

percorso programmatico e nonostante le 

diffi coltà per recuperare i tempi trascor-

si in maniera forse poco fruttifera, siamo 

ottimisti per il prossimo futuro anche se 

consapevoli del ruolo non facile che sa-

remo chiamati a svolgere.

Confi diamo nel supporto valido, autore-

vole e professionale sia del Consiglio Na-

zionale che della Cassa di Previdenza che 

ci sono stati vicini in questo periodo di 

transizione, nonché nella collaborazione 

di tutti i Collegi d’Italia, per poter con-

tinuare a produrre elementi di qualità e 

professionalità nel campo dell’estimo.

Nei prossimi giorni, quando questo nu-

mero di Dimensione Geometra sarà sulle 

vostre scrivanie, saremo in grado di pro-

porre le prime novità e le formule inno-

vative che GEO.VAL.Esperti, in questo 

“trimestre bianco”, ha studiato per tutta 

la categoria dei Geometri ed in partico-

le per gli addetti ai lavori.

Sarà di certo mia premura informare di 

ogni attività tempestivamente i soci, tut-

ti i colleghi e specialmente i privilegiati 

lettori di Dimensione Geometra. 



Certifi cazione energetica
Attivati i primi corsi di specializzazione
di Silvio Martinelli

Il 23 ed il 24 gennaio u.s., hanno avuto 

inizio i corsi di certifi cazione energeti-

ca rispettivamente in provincia di Por-

denone e Gorizia, a completamento del 

corso di edilizia sostenibile, iniziati nel 

settembre del 2007 come da program-

mi segnalati anche dalle pagine di que-

sta rivista.

Come noto, a seguito dei DLgs 192/2005 

e 311/2006 che istituiscono e rendono 

necessaria (seppure in via graduale) la 

Certifi cazione Energetica e per ora, in 

attesa delle linee guida e decreti attuati-

Attività dei Collegi: Gorizia e Pordenone

vi, l’Attestato di Qualifi cazione Energe-

tica, tutti gli immobili muniti d’impianti 

di climatizzazione, sono soggetti all’os-

servanza di nuovi parametri per la pro-

gettazione degli stessi, e degli isolamen-

ti e serramenti da posare nell’involucro 

dell’edifi cio, nonché per la realizzazione 

e certifi cazione di tali opere.

Attualmente è necessario osservare par-

ticolari disposizioni nel settore edilizio 

per tutte le nuove costruzioni, ristruttu-

razioni o ampliamenti superiori al 20%, 

oltre naturalmente agli specifi ci interven-

ti sugli impianti tecnologici. Dal 1 luglio 

2009 inoltre, la Certifi cazione Energeti-

ca o l’ Attestato di Qualifi cazione Ener-

getica, saranno obbligatori nei passaggi 

di proprietà di tutte le unità immobilia-

ri ed in quel momento sarà richiesto dal 

Silvio Martinelli
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mercato un gran numero di certifi catori 

in grado di produrre le documentazioni 

da allegare ai numerosi rogiti che quoti-

dianamente avvengono anche nella no-

stra regione.

La nostra categoria, attenta alle continue 

evoluzioni normative, si è mossa tempe-

stivamente e l’avvio del corso in questio-

ne, con quasi cento aderenti tra le sedi di 

Gorizia e Pordenone, ne è la palese di-

mostrazione.

Il corso sulla Certifi cazione Energetica, 

organizzato dalle Associazioni dei Geo-

metri delle Provincia di Gorizia e Por-

denone, in collaborazione con ANAB 

(Associazione Nazionale architettura 

Bioecologica) e SACERT (Milano) ha 

lo scopo di formare dei tecnici esper-

ti sulla normativa cogente del settore, 

in grado di utilizzare un software per 

la certifi cazione degli edifi ci, e rilascia-

re certifi cati energetici secondo la pro-

cedura di Certifi cazione “Bestclass”. La 

durata è di 40 ore e completa il modu-

lo di 80 ore ultimato nel 2007 sul te-

ma della bioedilizia ed edilizia sosteni-

bile. Il corso è apparso sin da principio, 

molto interessante ma altrettanto im-

pegnativo, sia per la mole di dati e delle 

informazioni trattati che per la vastità 

della casistica delle possibili applicazio-

ni; i partecipanti, sono ora più che mai 

consapevoli che il compito del Certifi -

catore Energetico, fi gura di cui sentire-

mo sicuramente parlare molto nel futu-

ro, avrà un ruolo di notevole responsabi-

lità e rappresenterà per questo una fon-

te di lavoro di tutto rispetto.

In pratica questi tecnici dovranno scru-

polosamente verifi care alcuni aspetti del-

le costruzioni esistenti e di nuova realiz-

zazione, confutandone i dati con dei pa-

rametri indicati dalla norma, calcolando 

quindi con delle valutazioni di una certa 

complessità la quantità di energia o fab-

bisogno energetico necessari a tale im-

mobile per le diverse esigenze funziona-

li (climatizzazione, acqua sanitaria etc), 

attribuendone infi ne una Classe secondo 

una scala di merito predefi nita.

Inoltre, saranno in grado di suggerire delle 

migliorie per elevare nel tempo la classi-

fi cazione dell’edifi cio e far si che lo stes-

so consumi sempre meno energia per il 

proprio fabbisogno.

Questo corso si concluderà con un esa-

me per conseguire l’accreditamento vo-

lontario a SACERT, ottenuto il quale sa-

remo in grado di operare con la serietà e 

l’impegno di sempre, ma con la sereni-

tà di aver fatto quanto di meglio sia og-

gi possibile sul mercato della formazio-

ne (i docenti provengono e sono ricono-

sciuti dal Politecnico di Milano) per tu-

telare i nostri committenti e sottolinea-

re l’impegno consapevole e responsabi-

le della nostra categoria per il manteni-

mento di una fi gura professionale aggior-

nata ed al passo con i tempi.
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Il 20 dicembre scorso, presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri Marinoni di Udine, 

si è svolta la premiazione degli studen-

ti che hanno partecipato al tradizionale 

Concorso annuale ed il cui primo premio 

è stato intitolato alla memoria del Geo-

metra Giuliano Moro, indetto dal Colle-

gio e dall’Associazione dei Geometri di 

Udine in collaborazione con gli Istituti 

Tecnici della provincia e lo Studio In.Ar.

Co. srl di Udine..

Questa edizione del Concorso ha avu-

to un grande riscontro tra gli studenti fu-

turi Geometri ed ha quindi ampiamen-

te soddisfatto le aspettative degli orga-

nizzatori.

Gli elaborati consegnati presso il collegio 

in un numero signifi cativo, sono stati ese-

guiti da studenti provenienti da tutti e tre 

gli istituti provinciali. Dopo un attento 

esame dei progetti presentati da parte di 

un’apposita commissione, si è giunti alla 

stesura della graduatoria di merito.

Il vincitore del primo premio (consisten-

te in un computer portatile) è stato il 

Geometra TOMAT ALESSANDRO del-

l’ITG Marinoni di Udine che ha presen-

tato un complesso lavoro riguardante un 

ipotesi di ristrutturazione e trasformazio-

ne in Bed & Breakfast dell’ex fornace di 

Remanzacco.

I restanti premi sono stati assegnati ai 

Geometri:

CATTARINO ANDREA dell’ITG Mar-

Riconoscimento dei lavori eseguiti 
dagli studenti delle quinte Geometri
Incontro del Collegio con gli studenti degli Istituti Tecnici per Geometri Marinoni 
di Udine e Marchetti di Gemona del Friuli e con i docenti del Manzini
di San Daniele del Friuli, per la premiazione del Concorso Annuale
riservato agli studenti degli ultimi anni
delle scuole tecniche per Geometri della Provincia di Udine
di Gloria Gobetti

Attività del Collegio di Udine

I partecipanti

Gloria Gobetti
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chetti di Gemona del Friuli, 2° classifi ca-

to con un lavoro riguardante un indagine 

storica della Villa Barnaba di Buia (pre-

miato con un GPS portatile);

CIGNINI ANGELO dell’ITG Marchetti 

di Gemona del Friuli, 3° classifi cato con 

un progetto di fabbricato di civile abita-

zione a Montenars (premiato con una fo-

tocamera digitale);

PITUSSI ANDREA dell’ITG Marinoni 

di Udine, 4° classifi cato con un progetto 

di ristrutturazione di un fabbricato rurale 

con annessa corte (premiato con un com-

puter palmare);

SESENNA MANUEL dell’ITG Marchet-

ti di Gemona del Friuli, 5° classifi cato con 

un progetto e stima di un fabbricato con 

Il Preside dell’ITG 
Marinoni di Udine 
Andrea Carletti

L’ingegner
Giulio Gentilli

Il Dottor
Graziano Tilatti
(Confartigianato)
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due appartamenti a Pontebba, a pari me-

rito con PLAZZOTTA AMEDEO del-

l’ITG Marinoni di Udine, 5° classifica-

to con un lavoro di ristrutturazione edi-

lizia (entrambi premiati con il manua-

le Neufer).

La giornata è stata di notevole interes-

se per la qualifi cata partecipazione degli 

ospiti che hanno presieduto l’incontro e 

che hanno catturato l’attenzione dei pre-

senti con i loro interventi, nonchè per il 

consistente numero di studenti e docenti 

che vi ha partecipato.

Ha aperto gli interventi il Dirigente Sco-

lastico dell’ITG Marinoni dott. Andrea 

Carletti informando i presenti sullo svol-

gimento del concorso e presentando gli 

ospiti; ha proseguito il presidente del Col-

legio Renzo Fioritti che ha portato agli 

studenti presenti,signifi cativi e concre-

ti esempi di attività legata alla realtà del-

la nostra professione ed indicazioni uti-

li per le future necessità lavorative, ricor-

dando le principali funzioni che il Colle-

gio dei Geometri svolge a supporto dei 

neo-diplomati.

Si sono poi avvicendati il prof. Licio Pa-

van, rappresentante del Consiglio di Fa-

coltà del Dipartimento di Ingegneria Ci-

vile dell’Università di Udine, il quale ha 

illustrato il rapporto di collaborazione tra 

Collegio ed Università per i corsi di laurea 

triennale attivati; il Vice Presidente pro-

vinciale della Confartigianato di Udine, 

Graziano Tilatti, che ha illustrato l’esi-

stenza di ulteriori occasioni e possibili-

tà lavorative per i Geometri, nel campo 

delle imprese. Infi ne l’ing. Giulio Gentil-

li, rappresentante dello Studio IN.AR.CO. 

srl di Udine, con un profondo e toccante 

intervento, ha ricordato il suo collabora-

tore e amico geom. Giuliano Moro, a cui 

il premio è intestato. Ha descritto il suo 

modo di essere e di rapportarsi con tutti Riconoscimenti agli Istituti Tecnici per Geometri della provincia di Udine
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come persona e come tecnico, con la sua 

grande competenza e professionalità in 

uno Studio di laureati, come è quello in 

cui lavorava, confermando la straordinaria 

importanza del ruolo e delle funzioni pro-

prie del Geometra in ogni contesto.

Infi ne, il Consiglio del Collegio ha volu-

to offrire un omaggio anche ai Dirigen-

ti scolastici dei tre Istituti Tecnici, conse-

gnando loro una serigrafi a di Gianni Bor-

ta raffi gurante il logo del Collegio, men-

tre ai docenti che si sono resi disponibili 

per la riuscita del Concorso, è stato conse-

gnato il volume tecnico-storico “Il segno e 

la memoria – due secoli di mappe e carto-

grafi e manoscritte a S. Daniele del Friuli” 

di Alessandro Pesaro.

Il Professor Licio Pavan (Università di Udine)

Lo studente vincitore del primo premio
Alessandro Tomat

Foto di gruppo: docenti, relatori, consiglieri del Collegio e studenti premiati
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