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Editoriale

Il “duro lavoro” del geometra
Quando ci troviamo di fronte al “duro lavoro”, dobbiamo affrontarlo subito,
dopodichè tutto diventa più facile ed anche piacevole
di Bruno Razza

3/2008
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Qualche giorno fa ho incontrato il mio

semplice ed è rappresentata dalla necessità

amico Pino Mangione, con il quale oltre

per chiunque, di fare bene il proprio lavo-

a discutere di Catasto e di Topograﬁa, ci

ro, spesso soltanto usando il buon senso e

confrontiamo spesso sulla nostra realtà e

l’onestà. Quando si fa bene il proprio la-

sulle difﬁcoltà del nostro lavoro.

voro, dall’inizio alla ﬁne, l’etica e la deon-

Ci chiediamo molto semplicemente qua-

tologia sono sicuramente rispettate.

le debba essere la maniera più corretta di

Con un pò di serenità possiamo giudicare

affrontare la professione, la vita quotidia-

obiettivamente se il nostro comportamen-

na e le difﬁcoltà che incontriamo e molte

to è stato corretto, equilibrato e rispetto-

volte, ci troviamo in perfetta sintonia.

so delle regole e della moralità, elementi

Contemporaneamente però ci rendiamo

guida per il nostro lavoro.

anche conto della necessità di divulgare

Allora ci dobbiamo chiedere qual’è il

i nostri suggerimenti, di ampliare la con-

nostro dovere nell’eseguire il lavoro del

divisione di questi semplici principi an-

Geometra. Ognuno di noi può indicare

che con tutti gli amici e colleghi che cer-

priorità, obblighi, doveri, ma in sostan-

tamente, ne hanno bisogno ma probabil-

za, si tratta sempre e soltanto di seguire

mente non se ne accorgono.

il vecchio detto dell’antica saggezza, che

Allora credo che sia utile farvi partecipi di

in ogni epoca, raccomanda al più giova-

questi piccoli pensieri. Tutti noi pensiamo

ne: “Comportati bene”. E qui è racchiu-

che prima si debbono seguire gli interessi

so ogni segreto.

dei clienti e poi i nostri, ma sappiamo be-

Tutti noi, che sappiamo quanto il pane si

nissimo che così non dovrebbe essere.

conquisti sempre con fatica, siamo con-

Sentiamo spesso parlare di etica e di deon-

vinti che il nostro sia certamente un “duro

tologia professionale e sembra che que-

lavoro” e spesso ci lamentiamo e ci pian-

sti termini siano una cosa lontana per noi

giamo addosso, quasi per giustiﬁcare i no-

“piccoli” operatori tecnici. Crediamo che

stri comportamenti nell’ambito della pro-

quella parola “etica” si riferisca a chissà

fessione.

quali modelli di comportamento a noi sco-

Il “duro lavoro” invece è semplicemente

nosciuti ed estranei e che comunque, non

quella parte della nostra professione che

riguardano noi, ma qualcun altro.

non vogliamo fare, quello che ci distur-

Invece, non è così. L’etica è una cosa molto

4
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ba, che cerchiamo di rimandare e che non

paga, spesso rimandiamo il nostro inter-

ci piace e che spesso non facciamo, pro-

vento a tempi che pensiamo più adatti e

prio per questo.

non affrontiamo subito il problema, sba-

Il “duro lavoro” non è certamente quel-

gliando clamorosamente.

lo di stare ore ed ore in cantiere, o quel-

Quel cliente andrà prima o poi affrontato

lo di stare giornate intere a fare dei pro-

ed il tempo trascorrerà lasciandoci nel no-

getti, perchè questo magari nel nostro in-

stro intimo quella preoccupazione latente,

timo ci piace ed è l’impegno che affron-

che tra l’altro, ci impedirà di lavorare sere-

tiamo più volentieri, anche senza badare

namente chissà per quanto tempo.

agli orari ed al tempo che passa.

Allora se questo è un “duro lavoro”, per-

Il nostro “duro lavoro” non è quello di

chè non lo affrontiamo e risolviamo su-

stare fuori giornate intere per fare i rilie-

bito? Dovremmo farlo come minimo per

vi o quello di frequentare tutti gli Ufﬁci

togliercelo dalla mente e liberarci di quel

pubblici oppure quello di disegnare, di

fastidioso ed antipatico pensiero.

calcolare o di stu-

Così facendo potrem-

diare, perchè sono

mo liberare la nostra

tutte attività che ci

mente dalle preoc-

piacciono.

cupazioni che la tur-

Il “duro lavoro” è

bano prima possibi-

quella parte dei

le e poi, la testa ed il

nostri doveri che

corpo potranno esse-

ci disturbano e

re più liberi per dedi-

che ci secca fare.

carsi completamente,

I conti per esem-

con la passione e l’en-

pio, la riscossione

tusiasmo che merita-

dei crediti, il par-

no, alle attività che ci

lare di denaro e di

piacciono fare, quin-

parcelle, le polemi-

di, con grande possi-

che, le difﬁcoltà e

bilità di riuscire a far-

tutte quelle operazioni che vorremmo le

le anche meglio e forse anche prima del

facessero altri per noi.

solito.

Spesso non ci rendiamo conto che proprio

Invece no! Spesso siamo capaci di com-

queste cose “antipatiche”, sono quelle che

plicarci la vita soltanto perchè non af-

dovremmo affrontare e risolvere subito,

frontiamo subito l’impegno più difﬁcile

per lasciarci poi la mente ed il corpo liberi

e più gravoso.

per pensare al “lavoro normale”, a quello

Basti pensare a come lavoriamo di solito

che ci piace, a quello che vogliamo fare e

nella nostra libera professione, producia-

che ci gratiﬁca anche moralmente.

mo per dieci per incassare per due, spes-

Se siamo in grado di affrontare e risolvere

so anche a causa di una molteplice serie

subito i problemi, poi possiamo dedicarci

di motivazioni assurde, che ci suggerisco-

meglio e più serenamente al vero lavoro

no di rimandare o di evitare di prendere

ed a risolvere quelli che per noi, proble-

di petto il “duro lavoro”.

mi non sono. Quando ci rendiamo con-

Questo atteggiamento lo vediamo spes-

to di dover affrontare un cliente che non

so nei nostri colleghi, costretti a calare i

6

quisire ancora clientela, per non pensar-

frontare le situazioni imbarazzanti o anti-

ci o soltanto, per fare un dispetto a qual-

patiche a tempo debito e con la fermez-

che collega concorrente.

za necessaria.

Ma questi colleghi non si rendono con-

Una volta fatto il progetto, il frazionamen-

to che il torto più grande lo fanno a loro

to o la stima (magari come spesso accade,

stessi, al loro impegno, alla loro professio-

con grande difﬁcoltà ed impegno), dob-

nalità ed alle loro famiglie, che certamen-

biamo subito fare il conto e presentarlo

te avrebbero diritto di vedere abbinato a

assieme al risultato professionale conse-

quell’impegno, un giusto riconoscimen-

guito, facendo il possibile per realizzare

to economico.

immediatamente l’incasso dovuto.

Quanti di noi sacriﬁcano la famiglia, gli

Se non lo facciamo subito, esponiamo il

affetti e le cose più care, chini sui tavo-

nostro lavoro ad una inesorabile ed inevi-

li da lavoro, sui computer, tra le leggi e

tabile svalutazione che avviene nel tempo,

le disposizioni, tra le difﬁcoltà della bu-

anche nella nostra testa e senza render-

rocrazia e degli Ufﬁci, nei rilievi in cam-

ci conto, facciamo un affronto alla nostra

pagna eseguiti con qualunque tempo, sui

professionalità, al nostro lavoro, al nostro

cantieri edili e con i rischi professionali

impegno, al nostro studio, ai nostri colle-

nascosti dietro ogni angolo, soltanto per

ghi ed alle nostre famiglie.

soddisfare le necessità della nostra com-

Quando dopo molto tempo, prendiamo

mittenza, scansando e rimandando il ve-

in mano la situazione di un conto ormai

ro nostro “duro lavoro” ossia la difﬁcoltà

“vecchio”, ci accorgiamo che non riuscia-

nel farci pagare il giusto subito?

mo più a quantiﬁcare con esattezza e “pe-

Quando non vogliamo o non ci sentiamo

sare” giustamente l’impegno che a suo

nelle condizioni di fare subito e con im-

tempo vi abbiamo profuso.

mediatezza il nostro “duro lavoro”, do-

La nostra capacità di risolvere i proble-

vremmo pensare alle nostre famiglie, ai

mi per conto del committente si ridu-

nostri studi, alla nostra professione, ai no-

ce ad una semplice banalità, il cliente se

stri colleghi, ed all’intero nostro mondo

ne è ormai dimenticato e la parcella che

che stiamo tradendo.

ci facciamo pagare (se ce la pagano) di-

Sorvolando su questo “duro lavoro”, dia-

venta super scontata ed irrisoria, rispet-

mo anche noi involontariamente, il nostro

to a quella che avrebbe dovuto e potuto

contributo alla svalutazione della nostra

essere, se richiesta sul momento, se que-

professione, che di certo non ne ha biso-

sto “duro lavoro” di sottoporre il conto

gno. Dobbiamo renderci conto che ci fac-

al cliente, fosse stato fatto subito, a bot-

ciamo un grosso torto, un danno irrepa-

ta calda e nell’immediatezza del risulta-

rabile ed un condizionamento pericolo-

to conseguito.

so per tutta la nostra attività.

C’è ancora qualcuno, dopo più di trent’an-

Alzandoci la mattina ed aprendo lo stu-

ni di professione, convinto di dover abbas-

dio, dovremo avere sempre l’entusiasmo

sare i prezzi delle prestazioni professio-

di dirci: Ora faccio prima di tutto il mio

nali, di non farsi pagare subito il giusto, di

“duro lavoro” e poi sarò felice di trascor-

rinunciare a risolvere a tempo debito le

rere il resto della giornata facendo il mio

questioni professionali, soltanto per evi-

“meraviglioso lavoro”.
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prezzi, a fare sconti oltre ogni lecita buo-

Bioedilizia

Riferimenti utili per un’edilizia
biologica
Materiali ecologici da impiegare, orientamento dei vani, rumore e sicurezza
delle persone nelle costruzioni residenziali
di Antonio Tieghi

Antonio Tieghi

Proseguendo la disamina degli aspetti

F. Materiali ecologici

pratici dell’edilizia biologica già riporta-

Riportiamo, di seguito, solo alcuni con-

ti nei numeri precedenti di Dimensione

sigli sintetici sui materiali adatti ad una

Geometra, oggi vediamo alcuni ulterio-

costruzione che sia attenta al problema

ri settori signiﬁcativi.

ecologico e tenga conto di eventuali dan-

Il campo dei materiali ecologici è sicu-

ni all’ambiente che essa stessa può pro-

ramente uno dei più vasti dell’edilizia

vocare. È certamente un elenco incom-

biologica, ovviamente anche per queste

pleto, inserito solo a titolo di esempio,

scelte ci si può spingere ﬁno “all’integra-

che può essere integrato da quanto già

lismo”, sicuramente alcuni consigli sono

detto all’interno di tutto il tema “edili-

validi, un distinguo ritengo debba esse-

zia biologica”.

re fatto per gli impianti.

* Per le costruzioni in legno è meglio evi-

È altresì chiaro che le varie opzioni so-

tare essenze che non siano del luogo e,

no legate anche alle situazioni contin-

il più possibile, inserzioni in metallo.

genti legate al committente e alla tipo-

* Le murature è preferibile eseguirle in

logia costruttiva, sicuramente facilita-

pietra calcarea o pomice e mattoni.

ta sotto questo aspetto per le abitazio-

* I materiali leganti ecologici sono: cal-

3/2008
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ni unifamiliari.

Esempio di pacchetto di
copertura che utilizza pannelli
in ﬁbra di legno e prevede
un’intercapedine d’aria.
Legenda: 1. coppi in argilla
ﬁssato in parte con malta; 2.
tavolato grezzo, spessore mm
24; 3. listelli distanziatori cm
4x6; 4. speciali pannelli in
ﬁbra di legno per isolamento
termico, due strati da cm 4;
6. guaina in carta speciale;
7. assito a vista; 8. travetti
portanti

8
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costituito da coppelle in sughero, stuoie
in lana o in ﬁbre tessili.
G. Orientamento
Ogni ambiente dell’alloggio, per la miglior vivibilità delle persone e secondo
la funzione cui è destinato, può essere
progettato prediligendo un certo orientamento. Premettendo che è bene che
nessun lato dell’alloggio sia esposto direttamente verso un punto cardinale pieno
(sud - nord - est - ovest), ma che lo siano
gli angoli, vediamo, funzione per funzione, l’orientamento, considerato da mol-

Esempio di muratura
in argilla e paglia con supporto
in murali di legno

ti come ottimale:
soggiorno

sud-ovest

cestruzzo con cemento bianco, sabbia

pranzo

nord-est

calcarea, malte senza additivi.

cucina

nord ovest

bagni

nord-est

letto

nord-est / sud-ovest

* Le coperture meglio in pietra, tegole
in laterizio o in legno.
* I solai in legno non armato.
* I pavimenti in parquet di legno e sughero, in ﬁbre tessili o linoleum.

ne e di cui abbiamo già abbondantemen-

sia o ﬁbrocemento (ovviamente sen-

te scritto su questa rivista, è un gas iner-

za amianto).

te radioattivo prodotto dal decadimen-

senza additivi.
* Le gronde in rame, ottone, senza saldature.

dimensione GEOMETRA

Il radon, che noi conosciamo molto be-

* I rivestimenti esterni in legno, arde-

* Le tinteggiature con pitture ai silicati

3/2008

H. Radon

to del radio, uranio e torio, che in presenza di polveri e fumo di sigaretta, senza un’adeguata ventilazione, può causare gravi danni alla salute.

* Impermeabilizzanti: ghiaia, lastre in

In genere risale dal sottosuolo attraverso

sughero, perlite, vetro cellulare, ﬁbra

gli stessi materiali da costruzione, o gli

minerale.

impianti idrici, attratto per la depressio-

* Isolanti: sughero, pannelli in ﬁbra di le-

ne provocata dalla differenza di tempe-

gno, materiali a base di cellulosa, per-

ratura tra terreno e interno delle abita-

lite, ﬁbra di cocco, juta, con alcune li-

zioni, e ristagna negli ambienti, soprat-

mitazioni.

tutto nei piani più bassi.

* Impianto elettrico: canali in lamiera

La quantità di radon nel suolo è differen-

d’acciaio o a griglia in ferro, polieti-

te nelle varie zone, per le caratteristiche

lene.

ﬁsiche del territorio, è maggiore in Lazio,

* Impianto idrico: tubi in calcestruzzo o
ghisa, lastre in grès.

Campania, Lombardia e Friuli, minore in
Basilicata, Marche e Liguria.

* Impianto di riscaldamento: tubi e pia-

In primo luogo è necessario effettuare

stre scaldanti in rame, con isolamento

segue a pag. 12
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delle misurazioni, e per questo è possi-

consiste sostanzialmente nell’interveni-

bile rivolgersi localmente a centri spe-

re con materiali naturali, non a rischio

cializzati o all’ARPA per effettuare del-

di esaurimento, possibilmente reperi-

le misurazioni.

ti in loco, che non provochino allergie

Nel caso in cui si superasse il livello di

o rilascio di ﬁbre o microﬁbre danno-

guardia, in primo luogo è consigliabile

se alla respirazione o cancerogene, pri-

non fumare negli ambienti, successiva-

vi di radioattività, tali da non alterare

mente gli stessi ambienti dovranno essere

la situazione bioclimatica o elettroma-

boniﬁcati con metodi speciﬁci, al ﬁne di

gnetica del luogo, al ﬁne della costru-

creare una barriera al passaggio del radon,

zione di involucri edilizi che protegga-

in genere disperdendolo con opportuna

no l’utente senza isolarlo, consentendo,

areazione prima che venga a contatto con

cioè, la sua traspirazione come la pelle

l’alloggio, tramite vespai aerati.

del corpo umano.
Tali principi sono schematizzati nelle

I. Edilizia

25 regole di Schneider dell’Istituto per

Premesso che è opportuna l’utilizzazio-

la bioedilizia di Neubeuern, che, estra-

ne di materiali ecologici e sani e la so-

polate, suonano approssimativamente in

stituzione di quelli preesistenti che non

questo modo:

presentano tali caratteristiche, le tecni-

* Il terreno - non devono essere presenti

che per gli interventi di edilizia e di ri-

campi magnetici, radon, correnti idri-

strutturazione di un immobile, di un al-

che sotterranee;

loggio o di un luogo di lavoro, comportano rischi per la salute e produzione di

dimensione GEOMETRA
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conseguenze sociali negative;

detriti e polveri dannosi, oltre che per

* L’ediﬁcio - non situato in prossimità

gli utenti ﬁnali, anche per le maestran-

di insediamenti industriali o correnti

ze e per i “vicini”. A questo rispondo-

di trafﬁco, deve essere contornato da

no alcune aziende specializzate nel set-

verde, non deve produrre odori tossi-

tore che operano nella stretta osservan-

ci, ma profumi gradevoli;

za di particolari metodiche che evitano

Esempio di pacchetto di
copertura realizzato con
materiali bioecologici, in
cui è prevista una doppia
intercapedine d’aria oltre alla
ventilazione sottocoppo.
Legenda: 1. listelli ferma coppi
cm 4x8; 2. listelli cm 2x5; 3.
listelli distanziatori cm 2x4;
4. guaina in carta speciale;
5. tavolato grezzo cm 2; 6.
ﬁlettatura distanziatrice cm
5x5 o 6x6; 7. assito grezzo
cm 2; 8. sughero naturale in
trucioli, spessore cm 10; 9.
ﬁlettatura distanziatrice cm
5x10; 10. guaina in carta
speciale; 11. assito a vista;
12. travetti portanti di sezione
adeguata

* La progettazione - attenta a non creare

* L’ambiente - attento alla conservazio-

tali rischi.

ne del naturale campo elettrico dell’aria

Costruire, risanare o ristrutturare un edi-

e della normale ionizzazione, non de-

ﬁcio, un alloggio o un luogo di lavoro

segue a pag. 14
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Isolamento acustico
sottopavimento - Un perfetto
isolamento acustico dai
rumori di calpestio si ottiene
interponendo tra il solaio ed
il massetto di pavimento un
doppio strato incrociato di
pannelli (es: lana di legno
mineralizzata con magnesite ad
alte temperature). Va sempre
posata una fascia verticale
perimetrale dello spessore di
mm 15 o 20 per evitare ponti
acustici tra massetto e pareti.

ve presentare impianti non scherma-

more può provocare se supera determi-

ti che inducano il prodursi di campi

nate soglie o se subìto per lunghi pe-

magnetici;

riodi, esso ha riﬂessi notevolissimi sul-

* I materiali - essenzialmente naturali,

la psiche, provocando anche gravi di-

privi di radioattività, non in via di esau-

sturbi (irrequietezza, insonnia, affatica-

rimento, devono essere biocompatibili

mento, etc.).

e non costosi sia nella produzione che

Oltre ai rimedi tradizionali, quali fonoi-

nello smaltimento;

solamento dei pavimenti, sofﬁtti e pare-

* Le pareti permeabili, - devono consenti-

ti, e particolari accorgimenti sugli inﬁs-

re la naturale traspirazione e quindi de-

si e sui vetri, si può operare anche con

vono essere igroscopici che assorbenti;

metodiche naturali, abbinate ai primi in

* L’illuminazione - utilizzare fonti luminose con tonalità naturali;

Ad esempio organizzando l’alloggio o

* La temperatura - ottimale;

il luogo di lavoro in modo da relegare

* Il riscaldamento - solo per irraggiamen-

agli ambienti o agli affacci più rumo-

to (non per convezione), ottenuto so-

rosi, attività che non necessitino di si-

prattutto con fonti naturali (sole);

lenzio e concentrazione, o tamponan-

* Il rumore - isolamento acustico da ru-

dimensione GEOMETRA

mori e vibrazioni;
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maniera opportuna.

do con piante a “barriera verde” ﬁnestre e balconi.

* L’arredamento - ﬁsiologia alla base della

Il livello di rumore (che si misura in de-

progettazione dell’arredamento sia per

cibel) sopportabile varia da 35 db per le

i locali che per i mobili e le attrezzatu-

ore notturne a 55db per il giorno, e la

re, con un rigido rispetto dell’armonia

soglia del dolore, al di la del quale si ri-

delle forme e delle dimensioni.

schia la sordità irreversibile, è di 130db,
poco più di un martello pneumatico in

J. Rumori

funzione (120db), poco meno di un jet

La “croce” delle nostre città e dei nostri

al decollo (140db).

condomini è sicuramente il rumore. Oltre al danno ﬁsico (cefalee, sordità, ma-

dB SITUAZIONI o RUMORI:

lattie cardiocircolatorie, etc.) che il ru-

0

14

limite di udibilità

20

bosco; sussurri

30

camera da letto; conversazioni a

130

soglia del dolore; rischio di sordità irreversibile

140

jet in decollo

voce bassa
ufﬁcio tranquillo; abitazione in zo-

K. Sicurezza

na non trafﬁcata; soggiorno tran-

Un altro importante argomento da sot-

quillo; televisore a volume medio;

tolineare, nell’ambito della edilizia bio-

frigorifero

logica, cioè di quel tipo di costruzioni o

ambiente domestico; televisore a

ristrutturazioni maggiormente rivolte al

volume alto; lavastoviglie

benessere dell’utente, è la sicurezza.

60

conversazioni normali

Frequenti e, a volte, anche gravi sono gli

65

conversazioni animate

infortuni che si veriﬁcano all’interno del-

70

ufﬁcio rumoroso; cappa; telefono;

le abitazioni o dei luoghi di lavoro, pro-

lavatrice

vocati da malfunzionamenti di elettro-

abitazione in zona trafﬁcata; loca-

domestici e impianti, ma anche da un’in-

le pubblico rumoroso; aspirapol-

sufﬁciente attenzione, nella progettazio-

vere; macchina da scrivere

ne, alle tematiche riguardanti la sicurez-

ofﬁcina rumorosa; giocattoli ru-

za, che trovano il miglior rimedio pro-

morosi

prio nella prevenzione anche architetto-

100

clacson; armi giocattolo

nica e strutturale.

110

concerto rock; motocicletta

Schematizziamo, per ambiti, i rischi che

120

martello pneumatico

40

50

80

90

segue a pag. 16
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ticchettio di un orologio

dimensione
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si possono riscontrare in un alloggio, e le

Apparecchi a gas

precauzioni che si possono prendere:

Gli apparecchi devono presentare i marchi di sicurezza italiani (IMQ) e stra-

Apparecchi elettrici

nieri o certificazioni specifiche (legge

ed impianto elettrico

373/’76 e sgg.);

Elettrodomestici ed accessori devono

* gli impianti devono essere progetta-

presentare i marchi di sicurezza italiano

ti ed eseguiti secondo le norme della

(IMQ) ed internazionali;

legge 46/90;

* gli elettrodomestici devono avere dispo-

* gli scaldaacqua devono essere installati

sitivi di sicurezza, quali il doppio iso-

sui muri esterni senza chiusure e nel-

lamento, o il blocco automatico delle

l’ambiente deve essere prevista un’aper-

parti in movimento al rilascio o aper-

tura di 6 cmq. per ogni kilowatt/gas di

tura di coperchi o sportelli;

potenza, con un minimo di 100 cmq.;

* l’impianto deve essere progettato ed

* gli scaldaacqua di tipo C a tenuta sta-

eseguito (o adeguato) secondo le norme

gna, con collegamento di presa d’aria

di legge (46/’90) e, quindi, presentare,

esterna diretta, consentono l’installazio-

tra l’altro, la messa a terra e l’interrut-

ne senza la creazione dell’apertura;

tore magnetotermico (il salvavita);
* ogniqualvolta si debba operare su elettrodomestici è opportuno disconnet-

na fumaria indipendente;
* effettuare una manutenzione periodi-

o se si deve operare (per semplici ope-

ca costante degli apparecchi, compresa

razioni) sull’impianto, staccare l’inter-

la sostituzione dei tubi ﬂessibili di ad-

ruttore generale;

duzione del gas o la pulizia delle parti
destinate alla combustione;

completamente dall’eventuale riavvol-

* per i piani di cottura: accertarsi del-

gitore, per evitare pericolosi surriscalda-

l'esistenza della termocoppia di sicu-

menti che possono produrre la fusione

rezza, che, in caso di spegnimento ac-

del rivestimento plastico e conseguen-

cidentale della ﬁamma, blocchi l'ero-

ti corti circuiti, avendo sempre cura di

gazione del gas;

mantenere la messa a terra;

dimensione GEOMETRA

tamente all’esterno, oppure in una can-

terli dall’impianto (togliere la spina),

* usare le prolunghe svolgendole sempre

3/2008

* i fumi devono essere convogliati diret-

* ﬁssare a muro il coperchio, o bloccarne

* le spine non debbono essere modiﬁca-

le cerniere, nel caso di elemento auto-

te (a costo di eliminarne la protezio-

nomo ("macchina del gas"), non incas-

ne), se non sono adeguate occorre uti-

sato nei mobili componibili, è oppor-

lizzare un adattatore;

tuno predisporre ancoraggi a muro, per

* evitare l’uso di prese multiple (anche le cia-

evitare ribaltamenti;

batte), per evitare pericolosi sovraccarichi;

* si sottolinea l'esigenza di installare ri-

* aver cura di estrarre le spine di corrente

levatori di fumo e di gas che segnalino

con attenzione dall’impugnatura, sen-

tempestivamente malfunzionamenti de-

za tirarle per i ﬁli;

gli apparecchi destinati alla combustio-

* attenzione all’uso di piccoli elettrodo-

ne; è, in ogni caso, fondamentale l'esi-

mestici in presenza di acqua o in ambien-

genza di assicurare un costante ricambio

ti umidi (bagno e cucina), a piedi nudi, o

d'aria e di installare aspiratori in locali

indossando indumenti bagnati.

in cui avvengono combustioni.
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Approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio
Uno strumento alternativo, non obbligatorio, nel campo della prevenzione
incendi

Sulla Gazzetta Uf-

- il D.M. 10 marzo 1998 relativo alla si-

ficiale n°117 del

curezza antincendio e alla gestione del-

22 maggio 2007 è

l’emergenza nei luoghi di lavoro.

stato pubblicato il

La metodologia stabilita con l’approccio

Decreto del Mini-

ingegneristico alla sicurezza antincendio,

stro dell’Interno 9

si pone come alternativa a quanto previ-

maggio 2007 “Direttive per l’attuazione

sto dal Decreto del Ministro dell’Interno

dell’approccio ingegneristico alla sicurez-

4 maggio 1998 (vedere allegato I, lettera

za antincendio”.

A.2), per la individuazione delle misure

Tale D.M. è entrato in vigore il 20 ago-

necessarie ai ﬁni del rilascio del Certiﬁ-

sto 2007.

cato di Prevenzione Incendi, per attivi-

Il 25 gennaio scorso, presso la sede del-

tà non regolate da speciﬁche disposizio-

la Associazione Industriali di Udine, si

ni antincendio (attività non normate),

è tenuto un seminario, in cui sono state

ma anche per supportare procedimenti

illustrate dal Comandante dei Vigili del

di deroga (art. 6 del D.P.R. 12 gennaio

fuoco di Udine, ing. Gaetano Vallefuoco

segue a pag. 18

dimensione

di Roberto Milocco

GEOMETRA

Edilizia

e dall’ing. Andrea D’Odorico, funzionario del Comando Provinciale dei VV.F.
di Udine, le novità contenute nel provvedimento.
Innanzi tutto è stato evidenziato che questo decreto fonda le sue radici su numerosi testi legislativi, emanati negli ultimi
20 anni, tra i quali:
- la direttiva del Consiglio 89/106/CEE
del 21 dicembre 1988 relativa ai prodotti da costruzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, nº246, regolamento di
relativa ai prodotti da costruzione;
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Idrante soprasuolo
di un Centro
Commerciale

attuazione della direttiva 89/106/CEE

1998, n° 37). L’utilizzo di tale metodo-

lizzo sembra essere particolarmente im-

logia non deve essere considerato obbli-

pegnativo.

gatorio ma facoltativo.

Il processo di valutazione e progettazio-

Nel testo legislativo, è evidente che lo

ne, nell’ambito di questo nuovo approc-

strumento proposto può essere maggior-

cio, implica l’identiﬁcazione degli obiet-

mente valorizzato in applicazioni pro-

tivi di sicurezza antincendio ed i livelli di

gettuali relative ad insediamenti di tipo

prestazione, ma soprattutto una precisa

complesso o a tecnologia avanzata, non-

deﬁnizione degli scenari di incendio, sce-

ché a ediﬁci di particolare rilevanza ar-

gliendo quelli più gravosi, tra quelli rea-

chitettonica, costruttiva, pregevoli per

listicamente possibili.

arte o storia o con ubicazioni urbanisti-

Nella deﬁnizione di ciascun scenario di

che di particolare speciﬁcità.

incendio sono determinanti e quindi van-

Tale indirizzo applicativo non esclude

no dettagliatamente analizzati:

l’applicazione ad altre tipologie di edi-

- stato, tipo e quantitativo del combu-

ﬁci.
L’impiego delle procedure previste dall’approccio ingegneristico alla sicurez-

stibile;
- conﬁgurazione e posizione del combustibile;

za antincendio, richiede una attenta va-

- tasso di crescita del fuoco e picco della

lutazione preventiva sul rapporto co-

potenza rilasciata (sulla base di deter-

sto/beneﬁcio, in funzione di una serie di

minate curve di rilascio termico);

fattori che rendono sicuramente questo strumento notevolmente complesso

- tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;

e costoso rispetto a quanto attualmen-

- caratteristiche dell’ediﬁcio;

te utilizzato.

- condizioni delle persone presenti (af-

Esistono software per la elaborazione

follamento, stato psicoﬁsico, presenza

dei dati, validati a livello internaziona-

di disabili, ecc.).

le, gratuitamente scaricabili tramite In-

Al Comando Provinciale dei Vigili del

ternet da autorevoli siti, per esempio il

fuoco deve essere presentato un proget-

National Institute of Standards and Te-

to, veriﬁcato rispetto agli scenari di in-

chnology (www.nist.gov), ma il cui uti-

cendio prescelti, che soddisﬁ i livelli di
prestazione individuati.
Siamo quindi in presenza di procedure
che devono garantire il tipo di prestazio-

3/2008
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ne, piuttosto che garantire il rispetto di
norme prescrittive.
Si evidenzia la necessità di mantenere
inalterate nel tempo tutte le condizioni
ﬁsiche e gestionali individuate all’atto
della deﬁnizione degli scenari di incendio analizzati e posti alla base del progetto, pena la riduzione del livello di sicurezza prescelto.
Per evitare il rischio di una riduzione del

Idrante soprasuolo in
una via pubblica

livello di sicurezza prescelto, viene im-
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curezza Antincendio (S.G.S.A.) che deve

ri a una volta e mezza quanto dovuto

essere valutato ed esplicitato con prov-

per la domanda di parere determinato

vedimenti relativi a:

come sopra;

- organizzazione del personale;
- identiﬁcazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;

- per la veriﬁca del S.G.S.A. in concomitanza con il sopralluogo ﬁnalizzato al rilascio del certiﬁcato di prevenzione in-

- controllo operativo;

cendi, importo pari a quanto dovuto per

- gestione delle modiﬁche;

il sopralluogo ﬁnalizzato al rilascio del

- pianiﬁcazione di emergenza;

certiﬁcato di prevenzione incendi.

- sicurezza delle squadre di soccorso;

La veriﬁca del S.G.S.A. viene effettuata

- controllo delle prestazioni;

dai VV.F. alla scadenza del Certiﬁcato

- manutenzione dei sistemi di protezio-

di Prevenzione Incendi, quindi ad ogni

ne;

rinnovo; ne consegue che, per chi uti-

- controllo e revisione.

lizza il nuovo approccio, non è previ-

Gli importi dei corrispettivi dovuti ai

sto il rinnovo di C.P.I. senza sopralluo-

VV.F. nel caso di utilizzo dell’approccio

go dei VV.F..

ingegneristico alla sicurezza antincendio

A supporto dei Comandi Provinciali dei

sono così determinati:

Vigili del fuoco, è stato istituito L’OS-

- per domanda di parere di conformità

SERVATORIO PER L’APPROCCIO IN-

sul progetto, importo pari a due volte

GEGNERISTICO ALLA SICUREZZA

quanto dovuto normalmente;

ANTINCENDIO.

GEOMETRA

- per domanda di deroga, importo pa-

dimensione

posto un Sistema di Gestione della Si-

Catasto

Atti di aggiornamento catastale
nel sistema del Libro Fondiario
Informazioni utili per gli operatori che presentano gli atti tecnici relativi alle zone
dove vige il Catasto Fondiario
di Bruno Razza

mancanza di direttive univoche, forse

presso gli Ufﬁci del Catasto Fondiario,

poco chiare o mal interpretate, ma altre,

soprattutto in provincia di Udine, si è

erano anche dovute soltanto alle radica-

aperto un interessante dibattito tra tec-

te tradizioni comportamentali di molti

nici esterni e funzionari catastali, incen-

tecnici, nel produrre ﬁsicamente le copie

trato principalmente sulle procedure ne-

necessarie, trasmetterle allo studio nota-

cessarie da attivare negli aggiornamenti

rile ed ai clienti.

catastali, per contemperare le necessità

Quindi in tanti casi si è lamentata una

dell’informatizzazione degli atti tecnici

perdita di credibilità della ﬁgura profes-

e della loro archiviazione, con la certez-

sionale, veriﬁcata dalla mancanza dell’ap-

za dei diritti e delle metodologie opera-

parire ﬁsico del Geometra redattore del-

tive che sono storicamente, proprie del

le pratiche con gli elementi documenta-

Sistema del Libro Fondiario.

li cartacei, a dimostrazione di un’attività

Molte perplessità rappresentavano la

tecnica riconosciuta e qualiﬁcante, anche

3/2008
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Mappa del Catasto
Fondiario Austriaco della
zona di Pontebba
di proprietà
del geom. Elio Miani

Dopo l’attivazione del Pregeo 9, anche

20

elaborati e per l’antica evidenza del ri-

ti gli operatori e comunque, per quello

scontro di visti, di approvazioni e timbri

che ci compete, lo consideriamo aperto

dell’Ente pubblico preposto.

ad eventuali precisazioni o integrazioni

Molti aspetti sono stati superati da un

che i nostri lettori vorranno suggerire e

franco confronto tra i nostri rappresen-

che le nostre apposite Commisioni Ca-

tanti ed i funzionari dell’Agenzia del Ter-

tasto veriﬁcheranno.

ritorio, soprattutto con la reciproca disponibilità nel comprendere le reciproche necessità.
Per il resto invece, è chiaro che con l’av-

DOCUMENTO INFORMATICO
COMPOSTO DA:

vento delle nuove tecnologie, è indispen-

Atto di aggiornamento

sabile afﬁnare i vecchi comportamenti

- Informazioni generali: Nota bene: qua-

con le opportunità che il nuovo ci pro-

lora uno o più soggetti non sottoscri-

pone e per questo, non possiamo chiu-

vono l’atto, nella lettera d’incarico de-

dere le porte alla modernità, specialmen-

ve essere indicata la motivazione. I ri-

te quando anche questa, ci si presenta

ferimenti devono essere riportati nel-

nel rispetto delle norme ed addirittura,

la parte del modello destinata alle “In-

ci sempliﬁca il nostro lavoro, con bene-

formazioni sui soggetti”.

ﬁcio nostro, degli ufﬁci, dei committenti e della collettività.

GEOMETRA

to. Lo riteniamo utile a beneﬁcio di tut-

dimensione

per la sola presenza delle ricevute sugli

- Informazioni censuarie: modello censuario;

Non tutto è risolvibile semplicemente e

- Informazioni geometriche: proposta di

lo sappiamo bene, però il nostro impe-

aggiornamento cartograﬁco - rappre-

gno deve essere quello di collaborare con

sentazione graﬁca, generalmente deve

tutte le parti in causa, nella ricerca con-

essere nella scala nominale della map-

tinua di migliorare il sistema catastale e

pa, può però essere prodotta in sca-

tavolare, anche nell’ottica del ventilato e

la idonea.

volari all’intero territorio regionale, pro-

Elaborati tecnici

posto dall’Amministrazione Regionale ed

- Informazioni geometriche: proposta di

accettato dal Governo nazionale.

aggiornamento cartograﬁco - rappresen-

Non dimentichiamo che questa potrà es-

tazione alfa-numerica: estratto di map-

sere per noi una grande opportunità, do-

pa ed estratto di mappa aggiornato;

ve le nostre competenze e professionali-

- Libretto delle misure;

tà non potranno essere messe in discus-

- Relazione tecnica;

sione ed emergeranno diventando eccel-

- Schema del rilievo;

lenze tecniche indispensabili.

- Sviluppo.

Oggi qui, pubblichiamo una specie di

In allegato eventuale particolare del ri-

vademecum operativo, che con i riferi-

lievo con le misure, allestito dal tecnico

menti a norme e circolari, indica le va-

redattore del tipo (D.P.R. 650/72 artt.

rie fasi e le procedure da rispettare per la

5 E 6).

presentazione degli atti di aggiornamen-

L’eventuale doppia dimostrazione della

to negli Ufﬁci Catastali. Il testo dovreb-

superﬁcie nel modello censuario del ti-

be essere abbastanza esaustivo e comple-

segue a pag. 22
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possibile allargamento delle funzioni ta-

po può essere eseguita all’interno della

restituito senza la protocollazione.

“Relazione Tecnica” oppure su modello

Superato il controllo formale, l’operato-

tradizionale (Circolare n. 5/89).

re della postazione di cassa esegue le se-

Se ritenuto di utilità dal tecnico redattore

guenti operazioni:

può essere comunque allegato lo svilup-

- codifica in cassa l’atto di aggiorna-

po del rilievo indicando nella relazione

mento

“nel presente atto si allegano n° 2 tavo-

- rilascia la ricevuta all’utente

le”, mentre nell’allegato il tecnico dichia-

- riscuote i tributi catastali

ra che “trattasi di sviluppo rilievo tratta-

Ed inoltra l’atto di aggiornamento alla

to con PREGEO 9, ﬁle PREGEO n° __

postazione PREGEO-WEGIS.

_____” (vale solo per i piani) ﬁrmato dal
professionista e proprietario.

PRESENTAZIONE ATTO
DI AGGIORNAMENTO

ACCETTAZIONE IN FRONTOFFICE DELL’ATTO
DI AGGIORNAMENTO
L’operatore della postazione cassa esegue i seguenti controlli:
- controllo validità dell’estratto di mappa
(la data e protocollo sono rilevabili nella pagina “Informazioni geometriche” –
proposta di aggiornamento cartograﬁco
rappresentazione alfa-numerica)
- controllo della leggibilità del supporto informatico
- controllo sulla completezza di tutti gli
elaborati veriﬁca della numerazione progressiva delle pagine e il codice di riscontro (codice ﬁle PREGEO sia lo stesso sulle pagine cartacee e sul ﬁle del ﬂoppy)
- controllo di apposizione della ﬁrma delle parti (D.M. n. 701 del 19.04.1994
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art. 1 comma 8) e della Ditta riportata nelle Informazioni Generali (per frazionamento di particelle terreni veriﬁcare la Ditta in banca dati terreni, per
tipo mappale inerente particelle ente
urbano veriﬁcare Ditta banca dati fabbricati)
- controllo eventuale lettera d’incarico
al tecnico professionista (Circolare 49/
T del 1996)
Qualora l’atto risulti incompleto viene

22

Piano di frazionamento/tipo
particellare
Comprende:
1° ORIGINALE
2° ORIGINALE e COPIA CONFORME PER IL TAVOLARE
Codici Cassa: RC 16 (approvazione) +
imposta di bollo per il 2° originale (calcolate in base alle vigenti disposizioni sul
bollo - vedi allegato 1)
Essendo la copia conforme per il Tavolare trasmessa d’ufﬁcio non sconta tributi
ed imposta di bollo.
Il 1° ORIGINALE è conservato al Catasto Terreni.
Il 2° ORIGINALE viene restituito al tecnico redattore del tipo già in fase di approvazione.
La copia “Per il tavolare” viene allegata
al foglio di notiﬁca da inviare al competente Ufﬁcio Tavolare.
Piano di frazionamento
+ tipo mappale:
Comprende:

• Per il piano di frazionamento
• 1° ORIGINALE, 2° ORIGINALE, COPIA
CONFORME PER IL TAVOLARE.
• Codici Cassa: RC 16 (approvazione
segue a pag. 24

Mappa del Catasto
Fondiario Austriaco della
zona di Pontebba
di proprietà
del geom. Elio Miani

piano) + imposta di bollo per il 2° ori-

L’ORIGINALE è conservato al Cata-

ginale.

sto Terreni;

• Essendo la copia conforme per il Tavo-

La COPIA viene restituita al tecnico re-

lare trasmessa d’ufﬁcio non sconta tri-

dattore del tipo.

buti ed imposta di bollo.

La copia “Per il tavolare” viene allegata
al foglio di notiﬁca da inviare al compe-

• Per il tipo mappale

tente Ufﬁcio Tavolare.

• COPIA
• Codici Cassa: RC 16 (approvazione
mappale)

3/2008
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Il 1° ORIGINALE del piano è nconser-

Piano di condominio
Comprende:
- elaborato riportante la scomposizio-

vato al Catasto Terreni;

ne condominiale autoallestito dal tec-

La copia “Per il tavolare” viene allegata

nico

al foglio notiﬁca da inviare al competen-

- estratto di mappa automatico (RC12A).

te Ufﬁcio Tavolare.

L’ufﬁcio veriﬁca la regolare numerazio-

Il 2° ORIGINALE (piano frazionamen-

ne degli enti indipendenti e appone il

to) e la COPIA (tipo mappale) vengono

timbro “conferma la regolarità dell’at-

restituiti al tecnico redattore del tipo.

tribuzione dei subalterni numerici” sulla/e copie da allegare all’atto e alla do-

Tipo mappale:

manda tavolare e sulla copia trattenuta

Comprende:

dall’ufﬁcio.

ORIGINALE, COPIA e COPIA CON-

Il piano di condominio continua ad esse-

FORME PER IL TAVOLARE

re allestito dal tecnico professionista su

Codici Cassa: RC 16 (approvazione)

carta lucida (pellicola per il tavolare) e

Essendo la copia per il Tavolare trasmes-

su carta opaca per l’ufﬁcio.

sa d’ufﬁcio non sconta tributi ed impo-

Nel caso di particella già divisa in con-

sta di bollo.

dominio per la quale ha subito variazioni
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per demolizione di fabbricati (es: garage)

po particellare, tipo mappale l’attestato

ricadenti sulla corte comune, il tecnico

di approvazione comprensivo dell’esito

presenta regolare Tipo mappale.

dell’aggiornamento cartograﬁco; nel ca-

Successivamente all’approvazione del Ti-

so di rispondenza topograﬁca solo l’at-

po e alla notiﬁca al competente Ufﬁcio

testato di approvazione e non la stampa

Tavolare le parti, se ritengono necessa-

dell’esito cartograﬁco.

rio, presentano ulteriore piano di condo-

NON SI ALLEGANO PIU’ I MODEL-

minio al Catasto Fabbricati con allegato

LI CARTACEI: MOD 51 MODIF., CO-

l’estratto di mappa aggiornato.

PIA CARTACEA DELL’ESTRATTO DI
MAPPA E MOD 3/SPC
L’ATTO DI AGGIORNAMENTO VIE-

Rispondenza topograﬁca

NE PRESENTATO STAMPATO SU

Comprende:

CARTA E NON SU LUCIDO (NEM-

ORIGINALE e COPIA

MENO PER IL TAVOLARE)

GEOMETRA

nel caso di piano di frazionamento, ti-

dimensione

per ampliamento del fabbricato esistente,

Codici Cassa: RC 16 (approvazione a
pagamento)
Non si allega alcuna copia di mappa
L’ORIGINALE viene archiviato con il
numero di protocollo generale.
La COPIA viene restituita al tecnico redattore del tipo.
Eventuale invio del foglio di notiﬁca all’Ufﬁcio Tavolare per il passaggio a Ente Urbano (es: da orto a posto macchina
nessun allegato)
Documento informatico composto da:
Atto di aggiornamento:
- Informazioni generali
- Informazioni censuarie (modello censuario)

Allegato 1
L’imposta di bollo é pari a 14.62€ ogni
quattro pagine formato A4 o frazione
di esse.
La pagine degli elaborati che rilevano ai
ﬁni dell’imposta di bollo sono quelle di
seguito indicate:
1) tutte le pagine che compongono il
modello parte Informazioni generali,
contenuto nella sezione “atto di aggiornamento”;
2) tutte la pagine che compongono l’Attestato di approvazione;
3) tutte le pagine dell’Esito dell’aggiornamento cartograﬁco.

Elaborati tecnici:

Allegato 2

- libretto delle misure (riga 0,9,6) - in ri-

Se l’atto è ritenuto corretto (censuario

ga 6 riportare “Conferma mappa”.
- relazione tecnica (il tecnico redattore

e geometrico) viene approvato dall’ufﬁcio.

riporterà la corrispondenza della rap-

Dopo l’approvazione viene predisposto

presentazione di mappa con lo stato

il foglio di notiﬁca per il Catasto da al-

dei luoghi)

legare all’atto di aggiornamento e con-

Nota bene

di notiﬁca da inviare all’Ufﬁcio tavolare

Al momento dell’approvazione del ti-

competente con allegato l’atto di aggior-

po l’Ufﬁcio rilascia, in allegato all’atto,

namento “Per il Tavolare”.
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servato al Catasto e una copia del foglio

Previdenza

Totalizzazione trattamenti
previdenziali
Alcuni chiarimenti sulla possibilità di cumulare i periodi contributivi per i colleghi
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
per i superstiti
di Renzo Fioritti

Come noto il D. Lgs. 2.2.2006, n.42 pub-

dettaglio, in cosa concretamente consiste

blicato sulla G.U. n.39 del 16.2.06, ha

detto istituto ed allo scopo di agevolar-

dato attuazione alla delega conferita dal

ne la comprensione si riporta di seguito

Governo con la L. n.243 del 23.8.04, in

uno schema riepilogativo.

materia di totalizzazione dei periodi con-

Renzo Fioritti

tributivi, abrogando - tranne poche ec-

Totalizzazione

cezioni - la precedente disciplina recata

ex d. Lgs. N. 42/06

dal D.M. 7.2.2033,n.57.

La facoltà di totalizzare ai sensi del sud-

E’ opportuno ricordare che l’istituto del-

detto decreto è riconosciuta a decorre-

la totalizzazione, così come disciplinato

re dal 1.1.2006.- Per le domande inol-

dal nuovo decreto n. 42/06, consente ai

trate secondo la vecchia normativa (e ﬁ-

soggetti iscritti a due o più forme di as-

no al 3.3.2006) deve essere riconosciuto

sicurazione obbligatoria per invalidità,

il trattamento più favorevole tra la vec-

vecchiaia e superstiti, alle forme sostitu-

chia e la nuova normativa.

tive, escluse ed esonerative della mede-

Le prestazioni conseguibili mediante

sima, alle forme pensionistiche obbliga-

l’esercizio della totalizzazione sono:

torie gestite dagli enti privatizzati di cui

- pensione di vecchiaia con 65 anni di età

al d. lgs n.509/94 - come la Cassa Geo-

ed almeno 20 anni di anzianità contri-

metri - e 103/96, nonché agli iscritti al

butiva complessiva;

Fondo di previdenza del clero e dei mi-

- pensione di anzianità con 40 anni di

nistri di culto delle confessioni religiose

anzianità contributiva e senza limite

3/2008
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diverse da quella cattolica, di cumulare

di età anagraﬁca;

periodi contributivi, purchè non già tito-

- pensione di inabilità;

lari di un trattamento pensionistico ero-

- pensione indiretta ai superstiti.

gato da una delle predette gestioni. La
totalizzazione riguarda tutti e per inte-

Ambito di applicazione

ro i periodi assicurativi posseduti nelle

Si può accedere alla totalizzazione anche

predette gestioni ed ai ﬁni del consegui-

se si è maturato il diritto presso uno de-

mento del diritto ad un’unica pensione,

gli enti interessati. Non si può accedere

possono essere cumulati solo i periodi

alla totalizzazione se si è titolari di trat-

non coincidenti.

tamento pensionistico anche se erogato

Appare quindi opportuno riepilogare, nel

da un ente diverso da quelli interessati
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stituzione di quanto già versato: la riAnnualità valide

chiesta di recesso deve essere esercita-

ai ﬁni del diritto

ta entro il 2 marzo 2008;

Sono valide tutte le anualità non coin-

I casi in cui non venga pagato l’intero

cidenti presso le diverse gestioni. Per le

onere (pagamento in un’unica soluzio-

pensioni di vecchiaia e di anzianità devo-

ne), ovvero non venga effettuato il primo

no essere presenti almeno 6 annualità.

pagamento, sono da ritenere come non
accettazione della ricongiunzione.

Condizioni
Le condizioni per cumulare i periodi con-

Pensione di vecchiaia

tributivi non coincidenti sono:

totalizzata

- non essere titolare di trattamento pen-

I requisiti per la pensione di vecchiaia

sionistico diretto;
- per la pensione di vecchiaia e di anzianità possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali risultano
almeno 6 anni di contribuzione;
- ciascuna gestione tiene conto delle re-

totalizzata sono:
- 65 anni di età sia per gli uomini che
per le donne;

GEOMETRA

to consente di recedere e chiedere la re-

dimensione

alla totalizzazione.

- 20 anni di anzianità contributiva (sommatoria della contribuzione non coincidente).

gole del proprio ordinamento vigenti
alla data della domanda;
- può essere chiesta la totalizzazione an-

Pensione di anzianità
totalizzata

che nelle ipotesi in cui si raggiungano i

- 40 anni di anzianità contributiva (som-

requisiti minimi per il diritto a pensio-

matoria della contribuzione non coin-

ne in una gestione o fondo;

cidente);

- non è possibile effettuare una totalizzazione parziale sia per quanto riguar-

- sussistenza di ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

da le gestioni, sia per quanto riguar-

Ai ﬁni dell’applicazione della normati-

da i periodi contributivi della singo-

va della Cassa, ﬁno al 31.12.2006, per le

la gestione.

domande presentate entro tale anno era
necessaria la cancellazione dall’albo, qua-

Ricongiunzione e trattamenti

le requisito di accesso al trattamento. Per

pensionistici da totalizzare

le domande presentate dal 1.1.2007 ta-

L’esercizio della totalizzazione è incom-

le requisito non è più necessario, essen-

patibile con la ricongiunzione dei perio-

do stato abolito il requisito dell’obbliga-

di assicurativi, che si preclude con l’ac-

toria cancellazione dall’albo professio-

cettazione della stessa.

nale a far data dal 1.1.2007. Sulla quo-

Distinzione dei casi di ricongiunzione a

ta di spettanza della Cassa sono applica-

titolo gratuito e a titolo oneroso:

bili alla pensione di anzianità da totaliz-

- ricongiunzione gratuita: la mancata ma-

zare, i coefﬁcienti di riduzione legati al-

nifestazione di non accettazione entro

l’età anagraﬁca ed anzianità contributi-

90 giorni dalla notiﬁca ne determina

va, ogniqualvolta il relativo calcolo ven-

l’accettazione;

ga effettuato al di fuori dell’applicazio-

clusione del procedimento di pagamen-

ne dell’algoritmo (e quindi con il critesegue a pag. 28
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- ricongiunzione onerosa: la mancata con-

rio retributivo). Si applicano comunque

sibilità da parte delle sole gestioni che ri-

i rispettivi coefﬁcienti ove i requisiti di

conoscono il diritto alla pensione di re-

anzianità contributiva e/o di età anagra-

versibilità ai familiari superstiti.

ﬁca siano inferiori a quelli minimi previsti (es.: 32 anni di anzianità contribu-

Pensione di inabilità

tiva e 63 anni di età, si applicano rispet-

totalizzata

tivamente il 15% e il 2% dei coefﬁcien-

Il diritto alla pensione di inabilità tota-

ti di riduzione). Non si applica invece il

lizzata è conseguito in base ai requisiti di

requisito del raggiungimento del limi-

assicurazione e di contribuzione, nonché

te del volume d’affari minimo previsto

agli ulteriori requisiti nella forma pensio-

dal comma 8 dell’art. 3 del Regolamen-

nistica nella quale il lavoratore è iscrit-

to Contribuzione.

to al momento del veriﬁcarsi dello stato inabilitante.

Pensione ai superstiti
totalizzata

Decorrenza dei trattamenti

Il diritto alla pensione ai superstiti tota-

Le pensioni di vecchiaia, anzianità (non

lizzata, ancorchè il dante causa sia dece-

sono previste le ﬁnestre di accesso) e ina-

duto prima di aver acquisito il diritto alla

bilità totalizzate, decorrono dal primo

pensione, è conseguito in base ai requisiti

giorno del mese successivo a quello di

di assicurazione e contribuzione, nonché

presentazione della domanda e comun-

agli ulteriori requisiti richiesti nella for-

que non anteriormente al 1.2.2006. La

ma pensionistica nella quale da ultimo

pensione ai superstiti decorre dal primo

era iscritto al momento del decesso:

giorno del mese successivo a quello del

- decessi avvenuti a decorre dal 3.3.2006:

decesso del dante causa e comunque con

applicazione D.Lgs. n. 42/06;

data non antecedente al 1.4.2006. Per i

- d e c e s s i av v e n u t i a n t e r i o r m e n -

decessi avvenuti ﬁno al 3.3.2006 e suc-

te al 3.3.2006: applicazione D.M. n.

cessivi al 31.12.2000 si applica la previ-

57/03.-

gente disciplina (art. 71 L. 388/2000).

Invece per la reversibilità delle pensioni
dirette totalizzate (vecchiaia, anzianità,

Istruttoria delle pratiche

inabilità), gli importi in “pro rata”, sono

La domanda deve essere presentata al-

liquidabili con le relative quote di rever-

l’ente presso il quale il pensionando è
stato iscritto per ultimo. Per le pensioni
di reversibilità da totalizzazione, la domanda deve essere presentata sempre al-
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l’INPS, perché ente erogatore della pensione diretta.
Rivalutazione automatica
delle pensioni
La pensione totalizzata costituisce un
unico trattamento e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, sono liquidati in base alle disposizioni vigenti e
rapportati alle singole quote in propor-

28

cui sono riferiti tali aumenti, riguardano

vista; a l’anzianità contributiva matura-

comunque il trattamento complessivo se-

ta presso l’ente.

condo la cd “perequazione cumulata”.

E’ prevista una deroga per coloro che
presso l’ente di appartenenza possiedo-

Calcolo pro rata

no una anzianità pari o superiore a quel-

La quota è determinata considerando i

la minima richiesta per conseguire au-

soli contributi soggettivi versati (entro il

tonomamente la pensione di vecchiaia

limite del tetto massimo) ed applican-

ed in tal caso, la quota viene calcolata

do i coefﬁcienti di capitalizzazione cor-

con le regole proprie dell’ordinamento

rispondenti ﬁno al 1998 alla variazione

e non con quelle previste dal nuovo de-

della media quinquennale del PIL e dal

creto (per la nostra Cassa con il retribu-

1999 al 2006 al 90% della media quin-

tivo ex art. 2 Reg. Prev.).

quennale del tasso di rendimento netto
del patrimonio investito. La sommato-

Supplementi pensione

ria dei contributi rivalutati costituisce il

Pur in assenza di una speciﬁca disposi-

montante individuale che viene molti-

zione al riguardo, si ritiene che possano

plicato per il coefﬁciente di parametra-

essere riconosciuti secondo la normati-

zione relativo all’età anagraﬁca: coefﬁ-

va in vigore, supplementi pensionistici,

ciente relativo all’età di 65 anni, seppu-

a seguito del riconoscimento della pen-

re siano previsti dalle norme dei singoli

sione da totalizzare di vecchiaia e di an-

enti coefﬁcienti riferiti all’età maggiori,

zianità ove venga proseguita l’iscrizio-

per la pensione di vecchiaia, il coefﬁcien-

ne alla Cassa.

GEOMETRA

e comunque pari a 15 anni se non pre-

dimensione

zione al loro importo. Il criterio secondo

presa tra i 57 ed i 64, per l’anzianità, il

Ente erogatore

coefﬁciente relativo all’età effettiva del

Il pagamento della pensione da totaliz-

pensionando per le pensioni indirette o

zare viene effettuato esclusivamente dal-

di inabilità e in caso di decesso o di ma-

l’INPS, sulla base di un’apposita conven-

lattia avvenuti prima dei 57 anni, quello

zione stipulata recentemente. L’INPS li-

relativo a quest’ultima età anagraﬁca. Al-

quida le prestazioni anche nel caso in

la quota così determinata viene applicata

cui non è interessato a nessuna quota

la relazione matematica prevista dall’al-

di pensione.

legato 1 del decreto n. 42/2006:

Le principali caratteristiche dell’istituto

Ptot= po* (1/(A-a))+ p1* ((A-1-a)/(A-a))

contenute in tale riepilogo non possono

dove Ptot è la quota da totalizzare per gli

qui esaurire le molteplici casistiche che

enti privatizzati; po è il trattamento da

possono veriﬁcarsi in concreto, tuttavia

totalizzazione calcolato con il metodo vi-

danno un quadro di insieme della nor-

gente nell’ente previdenziale (retributivo

mativa, utile per fornire agli iscritti le

ex art. 2 Reg. Prev.: in assenza di reddi-

informazioni preliminari: E’ necessario

ti l’importo è quello minimo ex comma

pertanto che l’interessato si rivolga, ai ﬁ-

4); p1 è il trattamento da totalizzazione

ni di una più speciﬁca valutazione della

calcolato con il metodo di cui all’art. 3,

propria posizione, all’ufﬁcio competen-

comma 3, lett. a), b), c); A è l’anziani-

te (tel. 06-2686241 - 06-32686805) che

tà di iscrizione richiesta da ciascun en-

potrà fornire al riguardo ogni più utile

te per il diritto a pensione di vecchiaia

informazione.
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te corrispondente all’età effettiva com-

Salvaguardia del nostro benessere

Un pensiero anche alla nostra salute
Nell’esercizio della libera professione, pensiamo sempre al miglioramento
della qualità della vita dei nostri clienti e spesso ci scordiamo della nostra
a cura dello Studio Onetoone

Lo Studio ONETOONE di San Giorgio di

un rilancio in un panorama in costante

Nogaro, rappresenta il primo esempio di

evoluzione.

struttura specializzata nel Wellness Coa-

Se a tutto ciò assommiamo le altre molte-

ching del Friuli Venezia Giulia, sicuramen-

plici incombenze quotidiane, qualche vol-

te pioniera a livello Nazionale.

ta anche indipendenti dalla volontà per-

La realtà ONETOONE trae origini da un

sonale, vien da sé che l’insieme non vir-

pluriennale lavoro di ricerca ed esperien-

tuosamente gestito, viene normalmente ri-

za, svolta in una dimensione profonda-

sentito sia a livello ﬁsico che mentale ol-

mente relazionale al ﬁanco delle persone,

tre che nei rapporti interpersonali dentro

conﬂuito nella deﬁnizione e nella forma-

e fuori la Famiglia. A lungo andare, quin-

lizzazione di un metodo gestionale uni-

di ad avere la peggio, non è il lavoro che

co ed innovativo.

grazie all’esperienza si migliora di giorno

L’èquipe medico scientiﬁca dello studio ha

in giorno, ma è la Persona, nel suo insie-

prodotto, in esclusiva per “Dimensione

me PSICO-FISICO-SOCIALE. Ricordan-

Geometra”, un percorso tematico ad hoc

do che l’ Organizzazione Mondiale della

per la moderna ﬁgura del professionista,

Sanità deﬁnisce la SALUTE come l’equi-

il cui Ben Essere psicoﬁsico appare…come

librio dinamico di queste tre componen-

un cantiere costantemente aperto.

ti, altre considerazioni scendono imme-
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diatamente in secondo piano. Dedicarsi
Una delle caratteristiche del Geometra,

alla propria persona almeno con la stessa

nell’attuazione delle sue diverse abilità

dedizione che si dedica alla professione,

professionali, è quella di progettare fab-

questo potrebbe essere già un bell’obiet-

bricati che aderiscano a concetti di salu-

tivo su cui concentrarsi.

brità, benessere e salute, comunque co-

La salute va conquistata sul campo gior-

struiti attorno alla Persona ed al suo nu-

no per giorno, con perseveranza, a picco-

cleo famigliare. Il Geometra si spende

li passi, arricchendoci in ogni momento

ogni giorno, dedicando anima e corpo

di sensazioni e consapevolezze.

nel ricercare il giusto equilibrio tra que-

Non vi è giorno in cui non impariamo

sti aspetti, la tecnica e le numerose va-

qualcosa, questa è una Verità oramai ap-

riabili normative. La tecnologia moder-

purata.

na ha fornito un’incredibile opportuni-

E’ proprio su questa capacità di recepire

tà alla Professione, uno slancio ed anche

segue a pag. 32
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stimoli dall’ambiente esterno, elaborarli

zionale. Necessita innanzitutto prendere

e tradurli in azioni, cognizioni, compor-

piena coscienza del sé, dei propri limiti e

tamenti ed atteggiamenti che si può la-

delle proprie potenzialità.

vorare per iniziare, ﬁnalmente, a ripensa-

Saper dominare e canalizzare le proprie fa-

re alla propria condizione e, se necessa-

coltà psicologiche, per sé e con gli altri.

rio, tentare di migliorarla.

Essere pienamente consapevoli della pro-

Ma quali sono le opportunità che si hanno

pria situazione ﬁsica, rapportandola al-

a disposizione per mettere in pratica que-

le evidenze e ai dettami della scienza e

sto semplice quanto valido proposito?

della medicina per valutare adeguata-

Appare evidente che l’attuale panorama

mente il nostro stato di salute. Capire

informativo, formativo ed educativo non è

che l’alimentazione deve per noi essere

in grado di soddisfare questa esigenza.

fonte di soddisfazione: soddisfazione nu-

Infatti, tutta una serie di informazioni teo-

trizionale per il nostro organismo e sod-

riche, concetti, cognizioni e pareri dei più

disfazione emozionale per i nostri sen-

svariati sono a disposizione di chiunque,

si. Anche qualora l’alimentazione fosse

ovunque ed in qualsiasi momento: vivia-

da ricalibrare per migliorare qualche si-

mo nell’Era della Conoscenza e qualsia-

tuazione “fuori controllo”, non deve as-

si persona dotata di buona volontà ha ac-

solutamente perdere queste caratteristi-

cesso a fonti e basi di informazione pres-

che. Non diete, ma conoscenza degli ali-

soché illimitate.

menti; non regimi alimentari particola-

Cosa manca, quindi, per fare la differen-

ri, ma oculatezza e consapevolezza nel-

za per Se stessi?

le scelte di ogni giorno, in ogni situazio-

Manca l’anello di congiunzione tra la teo-

ne. Prendere consapevolezza delle inﬁ-

ria e la pratica, tra la volontà e l’impegno,

nite opportunità di movimento che ogni

tra il “vorrei” ed il “non posso”.

giorno vengono trascurate o che si ﬁnge

La causa di questa carenza, purtroppo,

di non vedere, al contempo conoscendo

non è da ricercare unicamente dentro di

perfettamente il tipo di attività e di mo-

noi né tanto meno al di fuori della nostra

vimento che meglio aderisce alle carat-

realtà: quello che inibisce questo proposito

teristiche personali.

sono le consuetudini, le abitudini conso-

Poter inﬁne contare su di un riferimen-

lidate e la mancanza di supporti concreti

to, disponibile e presente, per ottimizza-

sia dal punto di vista pratico che motiva-

re di giorno in giorno questo processo di
“innovazione personale” e sulla cui forza
motivante fare leva nei normali momenti di difﬁcoltà. Ecco quali sono, a Nostro
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avviso, i grandi temi su cui articolare un
personale intervento di cambiamento degli stili di vita, di innovazione della propria ﬁgura e della propria ﬁsicità e per lo
sviluppo di un più forte e determinato
Io, personale e professionale. Ecco quindi
un Progetto Esecutivo, cari Geometri, su
cui sviluppare il nostro miglior cantiere:
il cantiere, sempre aperto ed in continua
evoluzione, della nostra Salute.
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Attività del Collegio di Gorizia

GEOMETRA

I Geometri al campionato
nazionale di Sci
Ottime prestazioni individuali e di squadra dei colleghi isontini

I Geometri della

la classiﬁca generale a punti tra le varie

provincia di Go-

compagini nazionali.

rizia hanno parte-

I goriziani si sono contraddistinti nelle

cipato al campio-

varie categorie di appartenenza, gareg-

nato Italiano di

giando alla pari contro i padroni di casa e

sci alpino e nordi-

contro le più accreditate delegazioni pie-

co, per Liberi Professionisti, organizza-

montesi, valdostane e lombarde, conqui-

to da GeoSport con la collaborazione

stando piazzamenti di prestigio.

del Collegio di Sondrio che si è tenuto

In evidenza, nella disciplina dello

a Santa Caterina Valfurva (SO) dal 13 al

snowboard, Mauro Sera classiﬁcatosi al

16 febbraio u.s..

primo posto nella sua categoria e la col-

La delegazione del Collegio, seppur con

lega Sabina Pahor giunta prima in cate-

solo cinque partecipanti, ha conquista-

goria e fregiatasi del titolo di Campio-

to una prestigiosa ottava posizione nel-

segue a pag. 34

dimensione

di Mauro Sera
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Gruppo di alcuni
Geometri partecipanti
al Campionato con
Gustav Thoeni

Daniele Bergamasco

nessa Italiana Femminile. Nello slalom gi-

tagonista della squadra isontina, Paolo

gante, si è registrata l’ottima prestazione

Pedarra, che si cimentava nella discipli-

di Daniele Bergamasco, che, cimentatosi

na dello snowboard. Per lui è giunta ina-

in una categoria super affollata di con-

spettata la squaliﬁca, a causa di un salto

tendenti al podio, è riuscito ad ottenere

di porta. Peccato perché, con le sue qua-

la medaglia di bronzo.

lità tecniche e le grandi doti di “combat-

Nella gara di fondo a tecnica classica, lu-

tenete” che lo caratterizzano, avrebbe me-

singhiero l’ottavo posto del “folletto del-

ritato qualcosa di più. Senza contare che

le nevi” (per l’abbigliamento tutto az-

un suo piazzamento avrebbe potuto cer-

zurro) Enrico Franco, il quale con il suo

tamente aggiungere punti di squadra, utili

brillante piazzamento, ha contribuito a

al Collegio per la classiﬁca generale.

portare punti “pesanti” alla classiﬁca del

Sarà sicuramente per la prossima volta.

Collegio.

La soddisfazione per gli allori ottenuti è

Sfortunata invece la prova del quinto pro-

stata accresciuta al momento delle premiazioni.
A consegnare le medaglie agli atleti, sono
stai gli ex campioni azzurri Gustav Thoeni e Pietro Vitalini, assieme alla madrina della manifestazione Deborah Com-
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pagnoni, padrona di casa tra le nevi della sua Valtellina.
Ma non sono bastati i successi in pista,
il gruppo Goriziano, sostenuto da colleghi, amici e familiari giunti dall’isontino e dalla vicina provincia di Udine, si
è fregiato anche del titolo “simpatia”, riscuotendo presso gli organizzatori una
grande considerazione per la disponibilità, lo spirito di adattamento alla com-
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Mauro Sera

Enrico Franco

petizione e l’afﬁatamento dimostrato da
tutto il gruppo.
I nostri colleghi sciatori, sono stati premiati anche con doni gastronomici, nella serata dedicata alla “cena tipica”, dando prova di brillante goliardia, divenendo punto di riferimento ed attrazione nel
divertimento della serata.
A notte più che inoltrata, hanno lasciato

Sabina Pahor

per ultimi ed in allegria, la baita del convivio a bordo del “gatto delle nevi” messo a disposizione dal gestore, in segno di
riconoscenza.
Soddisfazione per il risultato ottenuto è
stata espressa dal Consiglio del Collegio
che auspica, per la prossima avventura
sulle nevi, di poter costituire un gruppo
numeroso di atleti sciatori, tanto per tentare la quasi impossibile impresa, di avvicinare la nostra squadra ai vertici della
classiﬁca nazionale, per cercare di schiodare da quelle posizioni le più accreditaPer concludere, ci sia concessa una ri-

conviviali, ma stiamo anche imparando

ﬂessione: abbiamo capito di essere gio-

a comportarci altrettanto bene tra pro-

vani Geometri, bravi a districarsi tra i

getti, stime e rilievi e speriamo che se ne

paletti sulle piste da sci e negli incontri

accorgano tutti.
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Paolo Pedarra

te formazioni del nord/ovest.

Attività del Collegio di Trieste

Rinnovato il Consiglio Direttivo
del Collegio
Elezione di un nuovo consigliere e ridistribuzione delle cariche
di Pasquale Bucci
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Pasquale Bucci

Il 19 e 20 febbraio 2008 si è tenuta l’as-

glio Direttivo e di tutti i colleghi, che an-

semblea del Collegio di Trieste per l’ele-

che a livello regionale e nazionale (e so-

zione di surroga del settimo consigliere,

no tantissimi) lo conoscono veramente ﬁ-

conseguente alle dimissioni da Presiden-

no in fondo e hanno avuto innumerevoli

te e consigliere del Collegio del geome-

occasioni di apprezzarne le grandi quali-

tra Livio LACOSEGLIAZ.

tà umane e professionali.

L’inaspettata ed irrevocabile decisione del

In attesa dalla convocazione delle elezio-

geometra LACOSEGLIAZ di dimettersi

ni di surroga del consigliere mancante, la

da Presidente del Collegio per sopravve-

presidenza era stata assunta, da Pasquale

nuti motivi personali, ha costretto il Con-

BUCCI in qualità di consigliere più an-

siglio Direttivo a convocare nuove elezio-

ziano di iscrizione.

ni per completare il suo organico e pro-

Il momento elettorale di surroga, ha vi-

cedere alla ridistribuzione delle sue cari-

sto un entusiasmante e partecipato testa

che istituzionali.

a testa tra i due principali candidati: Lu-

Le dimissioni del collega Lacosegliaz dal-

ca PASSADOR, giovane collega qualiﬁ-

l’incarico di Presidente per il quadriennio

cato ed emergente in campo professiona-

2005-2009 dopo quasi due anni e mezzo

le, e Marco LEGHISSA più esperto, già

dalla sua elezione, ha lasciato nel Consiglio

Presidente di numerose “Comunelle” ope-

Direttivo un vuoto non facilmente colma-

ranti sul Carso Triestino e componente di

bile. La sua personalità forte, la sua capar-

commissione edilizia in un Comune del-

bietà nell’affrontare ogni questione con te-

la Provincia di Trieste.

nacia e la grande esperienza professiona-

L’esito ﬁnale ha premiato il collega Marco

le acquisita e dimostrata, mancheranno di

LEGHISSA che ha ottenuto la maggio-

sicuro al neocostituto Consiglio.

ranza dei voti (52 su 95, oltre a 3 schede

Indubbiamente è stata la sua, una ﬁgu-

bianche) guadagnandosi così l’elezione al

ra di carattere, spesso purtroppo non del

ruolo del settimo consigliere del Collegio

tutto compresa dalla base, sempre però

di Trieste. Nella seduta del Consiglio del

rivolta ad incoraggiare tutti noi come un

27 febbraio scorso, è avvenuto l’insedia-

buon padre di famiglia; a lui va il più sin-

mento del nuovo Consigliere ed il Consi-

cero ringraziamento per l’attività istitu-

glio ha provveduto all’assegnazione delle

zionale svolta, da parte di tutto il Consi-

cariche istituzionali del Collegio.
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geometri Alessandro GERDINA, Luca
BLIZNAKOFF ed Elisabetta SORMANI,
è stato riconfermato nella carica di tesoriere Giorgio BAILO e sono stati eletti il
nuovo segretario, nella persona di Loredana FERRARIN, ed il nuovo Presidente
Pasquale BUCCI. A questo nuovo Consiglio Direttivo, va l’immancabile augurio
di “Buon Lavoro” dell’intera categoria, di
sostegno e di ampia condivisione delle attività del Collegio in corso e di quelle future. Il Consiglio auspica che i suoi nuovi
programmi e le iniziative di informazione

vato entusiasmo soprattutto per qualiﬁca-

e formazione possano aiutare gli iscritti,

re l’immagine professionale del Geome-

soprattutto i più giovani, a migliorare le

tra nei confronti degli enti e delle istitu-

loro qualità professionali e nel raggiungi-

zioni con le quali giornalmente dobbia-

mento dei risultati che sicuramente me-

mo confrontarci con sempre più prepara-

ritano. Il Consiglio si impegna a lavorare

zione e professionalità nello svolgimento

con impegno, in continuità con quanto già

della nostra impegnativa ma meraviglio-

svolto dai consigli precedenti, con rinno-

sa professione.

Da sinistra: Loredana
Ferrarin, Alessandro
Gerdina, Pasquale
Bucci, Giorgio Bailo,
Marco Leghissa, Luca
Bliznakoff, Elisabetta
Sormani.
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Oltre alle già note ﬁgure di consigliere dei

Attività del Collegio di Udine

ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA
È convocata per giovedì 27 marzo 2008 alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00
in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria degli iscritti al Collegio.

L’Assemblea avrà luogo presso la Sede del Collegio dei Geometri
Via Grazzano 5/b - primo piano – Udine
Ordine del giorno:
Relazione del Presidente
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2007
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2008
Varie ed eventuali
Ai sensi dell’art. 8 l’avviso di convocazione è pubblicato su questo periodico.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di metà degli iscritti ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
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IL PRESIDENTE
geom. Elio Miani
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