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Una delle prime deliberazioni del Consi-

glio Nazionale dei Geometri appena in-

sediatosi, è stata quella di aggiornare il 

proprio nome.

In considerazione della esigenza sempre 

più crescente ed attuale di iscrivere nel 

nostro Albo i colleghi che ottengono la 

laurea triennale nelle ormai famose clas-

si IV, VII ed VIII, in ossequio al dettato 

del DPR n° 328 del 5 giugno 2001, si è 

riscontrata la necessità di intitolare la 

casa di questi colleghi, con un nome nel 

quale anch’essi possano e debbano rico-

noscersi con soddisfazione.

Noi, vecchi diplomati, già ci riconosce-

vamo prima ed ora continuiamo a rico-

noscerci nell’Albo del Collegio dei Geo-

metri, ma certamente i colleghi laureati, 

facevano fatica a identifi carsi con natura-

lezza in un Albo che non dichiarava espli-

citamente di accogliere anche loro.

Tant’è che molti dei giovani laureati 

triennali, avendo a disposizione la scel-

ta plurima di iscriversi o nei nostri Albi 

o in quelli cosiddetti “B” degli Ingegne-

ri o degli Architetti, hanno scelto spesso 

quelli di quest’ultimi.

Probabilmente il fatto di iscriversi in que-

sti Albi anzichè nel nostro, gratifi ca il gio-

vane laureato triennale già nel nome In-

gegnere o Architetto anche se di serie 

“B” , rispetto a quello di “semplice” Ge-

ometra e consente maggior lustro di im-

magine, nella carta intestata, nella tabel-

la dello Studio, nell’intestazione e nel ri-

spetto della clientela.

Quindi, questa mera questione di imma-

gine esteriore si è dimostrata vincente 

per gli Ordini, che hanno così reclutato 

più laureati triennali rispetto a noi, pur 

non offrendo loro nulla in più di quan-

to possa offrire la nostra categoria an-

zi, è facile che possano offrire qualco-

sa in meno.

Dunque una questione di presentazione, 

di immagine o se vogliamo di corretta co-

municazione, abbinata ad una moderna 

identifi cazione immediata di una profes-

sione, la nostra, che cresce e vuole cre-

scere dimostrando a tutti di non restare 

ferma ed ancorata alle antiche consuetu-

Albo dei Geometri e dei Geometri 
Laureati
Il nome della nostra categoria cambia e si aggiorna, consentendo tra l’altro che
i colleghi laureati triennali possano sentirsi tra di noi, a loro agio e soprattutto,
a casa loro
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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committenza sempre più esigente.

Anche soltanto con un nome nuovo, pos-

siamo aiutare i nostri colleghi laureati a 

riconoscersi nella loro casa, a vivere ed 

operare tra di noi e con noi, miglioran-

do la qualità intrinseca della nostra fa-

miglia professionale.

La nostra categoria sta prendendo ora i 

più opportuni provvedimenti per poter 

accogliere a braccia aperte i colleghi lau-

reati. Tra un pò sarà avviato lo studio di 

un nuovo logo che identifi cherà la nuova 

denominazione dell’intera categoria.

Stiamo quindi migliorando la nostra or-

ganizzazione e la nostra immagine, per 

una più moderna attività di comunica-

zione e per un più sentito senso di ap-

partenenza.

Il Consiglio Nazionale ha deciso, inoltre, 

di mandare le circolari che già arrivano a 

tutti i Collegi, anche a tutti i Consiglieri 

dei Consigli dei Collegi, per diffondere la 

conoscenza delle nostre argomentazioni 

in maniera più capillare ed incisiva.

Pertanto si attiva di fatto un network di 

comunicazione per via telematica più di-

retta tra i vertici locali e nazionali del-

la categoria.

Informando puntualmente tutti i Con-

siglieri, si potranno ottimizzare tutte le 

attività, che a volte hanno anche l’esi-

genza della tempestività nella conoscen-

za e nella condivisione delle decisioni, 

rispetto agli eventi ed alle problemati-

che che si susseguono quotidianamente, 

in una attenta ed oculata gestione del-

la categoria.

Novità organizzative e di immagine che 

faranno piacere a tutti, fi n nei più pic-

coli Collegi e nelle minuscole realtà, do-

ve, più che altrove, si aspettano da sem-

pre buone nuove e concretezza nei con-

tenuti, per poter tutti, lavorare e vive-

re meglio.

dini, in una società ed in un mondo che 

vanno avanti in continuo cambiamento.

I Periti Agrari ed i Periti Industriali, no-

stri compagni di viaggio nel decreto 328, 

questo passo l’avevano già fatto, ora toc-

ca a noi.

Il nostro “nuovo” nome è Albo dei Geo-

metri e dei Geometri Laureati.

Questo signifi ca, per altro, l’equiparazio-

ne temporanea dei “vecchi” Geometri già 

iscritti a quelli “nuovi”, che oltre al diplo-

ma possiedono ora anche la laurea.

Non si tratta soltanto di ragazzi giova-

ni usciti dalle scuole medie superiori in 

questi anni e laureatisi recentemente. 

Ci sono anche molti nostri colleghi già 

iscritti, che esercitano la nostra profes-

sione, i quali con impegno e dedizione 

encomiabili, stanno ritornando sui libri, 

sostengono gli esami universitari e cer-

cano di laurearsi.

La laurea è un valido strumento per am-

pliare ed approfondire l’acculturamento 

ormai per noi tutti indispensabile, esperti 

e meno esperti, giovani od anziani, al fi -

ne di qualifi care la professionalità e la ca-

pacità di assolvere con competenza e ca-

pacità le richieste che ci vengono da una 

6

d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
A

6
/
2

0
0
8



d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
A

6
/
2

0
0
8

7

•  Titolo IV (art. 88-160)

Cantieri temporanei o mobili (Misure 

per la salute e sicurezza nei cantie-

ri temporanei e mobili, Norme per 

la prevenzione degli infortuni sul la-

voro nelle costruzioni e nei lavori in 

quota, sanzioni)

•  Titolo V (art. 161-166) 

Segnaletica di salute e sicurezza sul 

lavoro (Disposizioni generali, san-

zioni)

•  Titolo VI (art. 167-171)

Movimentazione manuale dei carichi 

(Disposizioni generali, sanzioni)

•  Titolo VII (art. 172-179)

Attrezzature munite di videotermina-

li (Disposizioni generali, obblighi del 

datore di lavoro, dei dirigenti e dei 

preposti, sanzioni)

•  Titolo VIII (art. 180-220)

Agenti fi sici (Disposizioni generali, 

protezione dei lavoratori contro i ri-

schi di esposizione al rumore duran-

te il lavoro, protezione dei lavoratori 

dai rischi di esposizione a vibrazioni, 

protezione dei lavoratori dai rischi di 

esposizione a campi elettromagne-

tici, protezione dei lavoratori dai ri-

Sicurezza

Il Testo unico della sicurezza
Primi riferimenti per imparare a conoscere la nuova disposizione in materia
di sicurezza
di Antonio Tieghi

Impar i amo  ad 

abituarci al nuo-

vo numero con 

cui dovremo fa-

re i conti: il De-

creto Legislativo 

9 aprile 2008, n, 81 recante “Attuazio-

ne dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela del-

la salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro.” Il nuovo decreto legislativo è 

composto da 306 articoli (suddivisi in 

13 titoli) e da 51 allegati tecnici per cir-

ca 450 pagine.

•  Titolo I - (art. 1-61) 

Principi comuni (Disposizioni gene-

rali, sistema istituzionale, gestione 

della previdenza nei luoghi di lavoro, 

disposizioni penali)

•  Titolo II (art. 62-68)

Luoghi di lavoro (Disposizioni gene-

rali, Sanzioni)

•  Titolo III (art. 69-87)

Uso delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individua-

le (Uso delle attrezzature di lavoro, 

uso dei dispositivi di protezione in-

dividuale, impianti e apparecchiatu-

re elettriche) segue a pag. 8
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•  il decreto del Presidente della Repub-

blica 27 aprile 1955, n. 547;

•  il decreto del Presidente della Repub-

blica 7 gennaio 1956 n. 164;

•  il decreto del Presidente della Repub-

blica 19 marzo 1956, n. 303, fatta ec-

cezione per l’articolo 64;

•  il decreto legislativo 15 agosto 1991, 

n. 277;

•  il decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626;

•  il decreto legislativo 14 agosto 1996, 

n. 493;

•  il decreto legislativo 14 agosto 1996, 

n. 494;

•  il decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 187;

•  l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del de-

creto legge 4 luglio 2006 n. 223, con-

vertito con modifi cazioni dalla legge 

5 agosto 2006 n. 248;

•  gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 

agosto 2007, n. 123.

Andranno, dunque, in pensione i decreti 

legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 

494/1996, che sono stati il punto di ri-

ferimento di tutti coloro che si sono oc-

cupati di sicurezza fi n dall’inizio.

Dovremo pertanto imparare a conosce-

re il nuovo D.Lgs. n. 86/2008 per quan-

to concerne:

•  le misure per la salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili;

•  le norme per la prevenzione degli in-

fortuni sul lavoro nelle costruzioni e 

nei lavori in quota;

•  la segnaletica di salute e sicurezza sul 

lavoro;

•  la movimentazione manuale dei carichi;

•  le sanzioni;

•  all’allegato X (Elenco dei lavori edili 

o di ingegneria edile di cui all’artico-

lo 89, comma 1, lettera a));

schi di esposizione a radiazioni otti-

che, sanzioni)

•  Titolo IX (art. 221-265)

Sostanze pericolose (protezione da 

agenti chimici, protezione da agen-

ti cancerogeni e mutageni, protezio-

ne dai rischi connessi all’esposizione 

all’amianto, sanzioni)

•  Titolo X (art. 266-286) 

Esposizione ad agenti biologici (ob-

blighi del datore di lavoro, sorve-

glianza sanitaria, sanzioni)

•  Titolo XI (art. 287-297)

Protezione da atmosfere esplosive 

(disposizioni generali, obblighi del 

datore di lavoro, sanzioni)

•  Titolo XII (art. 298 - 303)

Disposizioni diverse in materia pena-

le e di procedura penale

•  Titolo XIII (art. 304 - 306) 

Disposizioni fi nali

Il decreto pubblicato è immediatamen-

te operativo, essendo entrato in vigore il 

15 maggio (anche se la parte principale 

del provvedimento e cioè la valutazio-

ne dei rischi aziendali entrerà in piena 

operatività il 29 luglio a 90 giorni dalla 

pubblicazione, salvo proroghe).

Viene defi nito “Testo Unico” anche se poi 

in realtà “Testo Unico” non lo è.

Infatti è stato approvato nella veste di 

Decreto Legislativo per esigenze tempo-

rali, ma contiene un collage delle leggi 

preesistenti, per cui ai più può sembra-

re un’assieme delle disposizioni già pre-

senti (e spesso non applicate), dove so-

no state inserite semplicemente tutte le 

norme necessarie.

Alcune norme sono state opportunamen-

te modifi cate ed integrate, mentre saran-

no abrogate le seguenti norme: segue a pag. 10
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ad indicare l’ubicazione delle attrez-

zature antincendio);

•  all’allegato XXVIII (Prescrizioni per 

la segnalazione di ostacoli e di punti 

di pericolo e per la segnalazione delle 

vie di circolazione);

•  all’allegato XXIX (Prescrizioni per i 

segnali luminosi);

•  all’allegato XXX (Prescrizioni per i 

segnali acustici);

•  all’allegato XXXI (Prescrizioni per la 

comunicazione verbale);

•  all’allegato XXXII (Prescrizioni per i 

segnali gestuali).

Abbiamo qui riportato sia i titoli che gli 

allegati in quanto abbiamo ritenuto uti-

le poter disporre di una rapida visualiz-

zazione dell’impianto legislativo con cui 

dovremo confrontarci in generale, anche 

se le novità che ci interessano di più so-

no quelle contenute nel Titolo IV (art. 

88-160) che riguarda i Cantieri tempo-

ranei o mobili.

Alcuni elementi salienti che 

emergono da queste norme

La valutazione di idoneità tecnico-pro-

fessionale delle imprese è un obbligo del 

•  all’allegato XI (Elenco dei lavori com-

portanti rischi particolari per la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori di cui 

all’articolo 100, comma 1);

•  all’allegato XII (Contenuto della no-

tifi ca preliminare);

•  all’allegato XIII (Prescrizioni di sicu-

rezza e di salute per la logistica del 

cantiere);

•  all’allegato XIV (Contenuti minimi 

del corso di formazione per i coordi-

natori per la progettazione e per l’ese-

cuzione dei lavori);

•  all’allegato XV (Contenuti minimi dei 

piani di sicurezza nei cantieri tempo-

ranei e mobili);

•  all’allegato XVI (Fascicolo con le ca-

ratteristiche dell’opera);

•  all’allegato XVII (Idoneità tecnico pro-

fessionale);

•  all’allegato XVIII (Viabilità nei can-

tieri, ponteggi e trasporto dei mate-

riali);

•  all’allegato XIX (Verifi che di sicurez-

za dei ponteggi metallici fi ssi);

•  all’allegato XX (Costruzione e impie-

go di scale portatili);

•  all’allegato XXI (Accordo Stato, re-

gioni e province autonome sui corsi 

di formazione per lavoratori addetti a 

lavori in quota);

•  all’allegato XXII (Contenuti minimi 

del Pi.M.U.S.);

•  all’allegato XXIII (Deroga ammessa 

per i ponti su ruote a torre);

•  all’allegato XXIV (Prescrizioni generali 

per la segnaletica di sicurezza);

•  all’allegato XXV (Prescrizioni gene-

rali per i cartelli segnaletici);

•  all’allegato XXVI (Prescrizioni per la 

segnaletica dei contenitori e delle tu-

bazioni);

•  all’allegato XXVII (Prescrizioni per la 

segnaletica destinata ad identifi care e 

Esempio dei contenuti dell’allegato XXII 
(Contenuti minimi del Pi.M.U.S.)

segue a pag. 12
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in verità contiene alcune modifi che 

rispetto all’ultima versione circolata, 

dovrebbero essere superati i dubbi e 

le incertezze sull’obbligo di utilizza-

re il Durc nei lavori privati non sog-

getti al permesso di costruire.) in cor-

so di validità;

•  dichiarazione di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o inter-

dettivi di cui all’art. 14 (possibilmen-

te seguita da fotocopia di documento 

di identità del datore di lavoro, in cor-

so di validità).

Una procedura semplifi cata è prevista 

per i casi di cui al comma 11, ovvero per 

i lavori non soggetti a permesso di co-

struire, ed in questo caso, ai fi ni dell’esa-

me di idoneità l’impresa potrà limitarsi 

ad autocertifi care il possesso dei requi-

siti minimi, unendo il certifi cato di iscri-

zione alla CCIAA.

Di conseguenza: l’autorizzazione ad en-

trare in cantiere (anche in subappalto) 

deve essere preceduta da richiesta e ac-

cettazione del POS, e verifi ca dell’ido-

neità dimostrata con i necessari docu-

menti allegati.

La valutazione di idoneità deve essere 

svolta scrupolosamente, a seguito dell’ac-

quisizione della documentazione richie-

sta, che peraltro serve solo come elemen-

to di esame, ma che di per sé non assi-

cura l’esito positivo.

La valutazione si configura come un 

adempimento con elevati contenuti tec-

nici e - di conseguenza - è verosimile che 

lo stesso sia svolto dal responsabile dei 

lavori, per la fase di esecuzione indivi-

duato nel direttore dei lavori.

Anche i lavoratori autonomi prima di 

entrare in cantiere, dovranno essere esa-

minati ai fi ni della valutazione di idonei-

tà tecnico-professionale; non dovranno 

essere assoggettati all’obbligo di presen-

committente o del suo delegato, il re-

sponsabile dei lavori. L’art. 90 relativo 

agli obblighi del committente, impone 

al comma 9, lett. a) di verifi care “l’ido-

neità tecnico-professionale dell’impre-

sa affi dataria (questa risulta essere una 

chiarifi cazione importante), delle impre-

se esecutrici e dei lavoratori autonomi 

in relazione alle funzioni o ai lavori da 

affi dare, con le modalità di cui all’alle-

gato XVII.”

Affi nché il POS serva anche per la va-

lutazione di idoneità, l’impresa lo dovrà 

integrare con questi allegati:

•  certifi cato di iscrizione alla CCIAA;

•  fotocopia delle dichiarazioni di con-

formità CE delle macchine e attrez-

zature; fotocopia delle autorizzazioni 

ministeriali dei ponteggi;

•  fotocopia degli atti di nomina del re-

sponsabile del servizio di prevenzione 

e protezione, degli incaricati dell’at-

tuazione delle misure di prevenzio-

ne incendi e lotta antincendio, di eva-

cuazione, di primo soccorso e gestio-

ne dell’emergenza, del medico com-

petente;

•  fotocopia del libro matricola;

•  fotocopia dei certifi cati di idoneità me-

dico-sanitaria in riferimento alla man-

sione;

•  DURC (documento unico di regola-

rità contributiva, con la pubblicazio-

ne del decreto legislativo e con la de-

fi nitiva versione dell’articolo 90 che, 

Sicuramente questa non è una 
ditta affi dabile



d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
Atazione del POS, ma dovranno comun-

que esibire:

•  iscrizione alla camera di commercio, 

industria ed artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’ap-

palto;

•  specifica documentazione attestan-

te la conformità alle disposizioni di 

cui al presente decreto legislativo di 

macchine, attrezzature e opere prov-

visionali;

•  elenco dei dispositivi di protezione in-

dividuali in dotazione;

•  attestati inerenti la propria formazione 

e la relativa idoneità sanitaria;

•  documento unico di regolarità con-

tributiva.

Da ultima ma non per questo di minore 

importanza è la riformulazione dell’art. 

89 (Defi nizioni), comma 1, lettera c) che 

ridefi nisce il responsabile dei lavori co-

me il “soggetto incaricato, dal commit-

tente, della progettazione o del control-

lo dell’esecuzione dell’opera; tale sog-

getto coincide con il progettista per la 

fase di progettazione dell’opera e con il 

direttore dei lavori per la fase di esecu-

zione dell’opera.”

La norma pare quindi determinare in 

modo obiettivo che il progettista assu-

me anche il ruolo di responsabile dei la-

vori per la fase di progettazione e che, 

analogamente, il direttore dei lavori as-

sume il ruolo di responsabile dei lavori 

per la fase di esecuzione.

Il legislatore evidentemente ha voluto 

individuare obbligatoriamente la fi gura 

del responsabile in un soggetto provvi-

sto di titolo professionale, con adeguate 

capacità tecniche e che, in virtù del pro-

prio ruolo, ha la necessaria conoscenza 

sia del progetto che delle modalità or-

ganizzative del cantiere. È evidente che 

segue a pag. 14
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ri, etc.) coinvolge tra gli attori anche il 

progettista e il direttore dei lavori;

•  costoro, in qualità di responsabili dei 

lavori, dovranno svolgere la propria at-

tività in una logica di maggiore gover-

no dei lavori, con compiti di organiz-

zazione e sovrintendenza riferiti anche 

all’operato di altri soggetti (quali i co-

ordinatori, le imprese, etc.) oltre ad as-

solvere direttamente ad alcuni compi-

ti posti specifi camente in capo al com-

mittente o responsabile dei lavori;

•  ricordiamo che tra gli obblighi in ca-

po al responsabile possono esservi tut-

ti quelli elencati al Capo IV, art. 90 

del nuovo T.U.S.L. e tra questi eviden-

ziamo la nuova valutazione di idonei-

tà tecnica delle imprese e dei lavora-

tori autonomi, ai sensi del comma 9, 

lettera a);

•  ora più che mai la delega al responsabi-

le dei lavori dovrà essere formalizzata 

per iscritto ed essere espressamente ac-

cettata, e dovrà specifi care gli adempi-

menti delegati e quelli esclusi. Ritenia-

mo insuffi ciente per ambedue le parti 

(delegante e delegato) la sola indivi-

duazione del responsabile nella notifi -

ca preliminare di cui all’art. 99;

•  ricordiamo ancora che il quadro sopra 

descritto è relativo al settore dei lavori 

privati; in ambito di opere pubbliche 

e coerentemente con il Codice degli 

appalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.) il già 

citato art. 89 afferma che: “il respon-

sabile dei lavori è il responsabile uni-

co del procedimento”.

Da un certo punto di vista, queste mo-

difi che non appaiono importantissime, 

ma sotto l’aspetto legale si colgono in-

vece variazioni epocali, non nelle dispo-

sizioni specifi che e puntuali sulle singo-

le situazioni di rischio e relative misure 

di prevenzione, quanto nel quadro ge-

gli incaricati della progettazione e del-

la direzione dei lavori, che in preceden-

za potevano dedicare minore attenzio-

ne alle problematiche gestionali proprie 

della sicurezza, seguite in modo più di-

retto da altre fi gure, sono ora maggior-

mente coinvolte.

Ritornando all’art. 89 del T.U.S.L., me-

rita osservare che la lettura della Legge 

non pare escludere una interpretazione 

meno “cogente” dell’attribuzione dell’in-

carico di responsabile dei lavori al pro-

gettista ed al direttore dei lavori.

Difatti, si potrebbe intendere che (co-

me già in precedenza) il committente 

abbia la facoltà, ma non l’obbligo, di in-

caricare un responsabile dei lavori. Qua-

lora egli intenda avvalersi di questa fa-

coltà, allora deve attenersi a quanto de-

lineato dall’art. 89, c. 1, lett. e), indivi-

duando obbligatoriamente il responsa-

bile nel progettista o nel direttore dei 

lavori, a seconda delle fasi.

In defi nitiva è possibile già oggi trarre 

alcune importanti conclusioni:

•  il quadro normativo relativo alla sicu-

rezza cantieri si è fatto più comples-

so e oltre alle fi gure già direttamente 

interessate (committente, coordinato-
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ma”, che non solo sono cambiati, ma so-

no destinati ad imprimere una modifi ca 

sostanziale nella metodologia della sicu-

rezza e salute sul lavoro.

In particolare la responsabilità delle Im-

prese introdotta dall’articolo 9 della L. 

123/07, ribadita, ridefi nita e puntualiz-

zata nell’art. 30 e nelle disposizioni pe-

nali ex art. 300 del Titolo XII del TU, 

basterebbe da sola, come argomento, a 

segnalare il cambiamento avvenuto.

Chi non ne coglie l’importanza rifl etta 

su questo aspetto: la Sicurezza e salute 

sul lavoro tutelava l’integrità fi sica e psi-

cofi sica dei lavoratori, e la fedina penale 

dei Datori di Lavoro, Dirigenti, Prepo-

sti e lavoratori che peraltro in concreto 

non rischiavano la galera.

Oggi le sanzioni per il mancato adempi-

mento, colpiscono anche il patrimonio 

delle aziende, e la loro stessa sopravvi-

venza, minacciata da sanzioni interdit-

tive e sospensive dell’attività che pos-

sono essere erogate in via penale e/o 

amministrativa dai Giudici, ma anche 

dagli organi di vigilanza per una plu-

ralità di motivi, a partire dalla sanzio-

ne per infortuni sul lavoro e/o malattie 

professionali sino alle violazioni delle 

disposizioni del T.U.S.L. (mancata va-

lutazione del rischio, mancata nomina 

dell’RSPP, ecc.).

Senza contare che il “rischio penale” per 

i soggetti responsabili in qualche caso sta 

diventando un’ipotesi concreta.

Certamente quanto sopra detto non po-

trà essere completamente esaustivo per 

i nostri lettori e di ciò ce ne scusiamo, 

ma le novità sono tali e tante ed oltre-

tutto non ancora completamente chia-

rite, da non permettere per adesso ulte-

riori approfondimenti, che potranno es-

sere chiariti nei dettagli in seguito.
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d’intesa è stato siglato da parte dell’Or-

dine degli Architetti, dell’Associazione 

degli Ingegneri, del Collegio dei Geo-

metri, del Collegio dei Periti e dell’Or-

dine degli Ingegneri.

Si riportano di seguito alcuni degli stral-

ci più signifi cativi del testo.

Il fenomeno infortunistico appartiene al-

la patologia dell’organizzazione del lavo-

ro segnando una rottura della continu-

ità della prestazione lavorativa che, da 

un lato, colpisce la salute del lavoratore 

e, dall’altro, pone in discussione le pro-

cedure organizzative dell’impresa.

In questo senso occorre superare l’ap-

proccio meramente formale alla norma-

tiva sulla sicurezza del lavoro che por-

ta, con la burocratizzazione degli adem-

pimenti, a giustifi care atteggiamenti di 

suffi cienza rispetto al rischio infortuni-

stico. Cruciale, invece, è la promozione 

di una vera e propria cultura della sicu-

rezza con l’adozione di sistemi di proce-

dure e di controllo che sensibilizzino al-

la costante attuazione di comportamen-

ti improntati alla prevenzione.

Le parti sociali rappresentate concorda-

no di impostare un progetto integrato, 

con il coinvolgimento e la partecipazio-

ne della Regione, fi nalizzato:

•  ad approfondire la dinamica degli in-

La consapevolezza dell’importanza della 

sicurezza nei luoghi di lavoro è alla base 

della necessità di istituire un protocollo 

d’intesa tra gli organismi più interessati 

ed in prima linea nelle tematiche del la-

voro e degli ambienti di lavoro.

Con questo protocollo, si vuole dare una 

svolta signifi cativa alla “Cultura della si-

curezza”, intervenendo tempestivamen-

te e qualifi catamente in maniera precisa 

e competente a partire dalla conoscen-

za del problema, per defi nire la migliore 

opportunità per ogni prevenzione.

Il progetto nasce nel 2004 e il 27 settem-

bre viene fi rmato il testo del “Protocollo 

d’intesa” per la “Cultura della Sicurezza” 

fra: l’Associazione Industriali di Udine, 

la CGIL dell’Udinese e Bassa Friulana, 

la CISL dell’Udinese e Bassa Friulana, la 

CGIL dell’Alto Friuli, la CISL dell’Al-

to Friuli, la UIL, l’Azienda Servizi Sani-

tari n. 3, l’Azienda Servizi Sanitari n. 4, 

l’Azienda Servizi Sanitari n. 5, la Dire-

zione Provinciale dell’INAIL, la Direzio-

ne Provinciale del Lavoro.

Il 18 dicembre 2007 aderiscono anche 

il Comando Provinciale Vigili del Fuo-

co di Udine, l’Università degli Studi di 

Udine, l’Uffi cio Scolastico Provinciale 

di Udine.

Lo scorso 12 maggio 2008 il Protocollo 

Il protocollo sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro
Anche i Geometri, assieme alle altre categorie dei Progettisti, hanno aderito
al progetto
di Elio Miani

Sicurezza

Elio Miani
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della Direzione provinciale del lavoro, 

intesa a monitorare l’andamento in-

fortunistico e ad enucleare procedu-

re, linee guida, anche per comparto e 

per territorio, in materia di sicurezza, 

che servano a defi nire un quadro di ri-

ferimento integrato per la implemen-

tazione della cultura della sicurezza 

nelle imprese;

•  il ruolo “educativo” della scuola nel-

la impostazione di azioni di formazio-

ne ed informazione nel campo della 

sicurezza.

La cultura della sicurezza è il risulta-

to di un processo continuo di apprendi-

mento che all’interno del sistema di ge-

stione della salute e della sicurezza sul 

lavoro deve trovare le corrette modalità 

di svolgimento. Infatti sono i lavoratori 

che costituiscono l’elemento centrale di 

ogni programma di sicurezza.

Al riguardo l’Associazione Industriali di 

Udine promuoverà appropriate linee gui-

da sulla base del documento “Linee gui-

da per un sistema di gestione della salu-

te e della sicurezza sul lavoro” elabora-

to con la collaborazione di UNI, Inail, 

Ispsel e parti sociali.

Per defi nire tali linee guida l’Associazione 

fortuni più rilevanti in modo da enu-

cleare cause e condizioni utili per fi ssa-

re linee guida di orientamento preven-

zionale ed in tal modo contribuire, an-

che valendosi degli strumenti informa-

tici, a diffondere la cultura della sicu-

rezza nella logica della riduzione mas-

sima possibile del rischio infortunisti-

co e dell’assunzione di precise respon-

sabilità di carattere organizzativo e ge-

stionale da parte delle aziende;

•  ad individuare all’interno delle azien-

de le azioni di prevenzione, sensibiliz-

zazione, formazione ed informazio-

ne di seguito esplicitate, fi nalizzate a 

promuovere, con la partecipazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la si-

curezza, la diffusione trasversale del-

la sicurezza e la responsabilizzazione 

di imprese e lavoratori sulla centralità 

della prevenzione inserita in una logi-

ca globale.

Ai fi ni della attuazione del progetto, le 

parti si costituiscono in comitato di co-

ordinamento che avrà il compito di dare 

attuazione al presente protocollo d’inte-

sa, mantenere i raccordi operativi con le 

istituzioni e, più in generale, con i sog-

getti coinvolgibili, stabilire procedure di 

monitoraggio sui risultati.

Il protocollo di intesa si articola nelle se-

guenti esplicitazioni operative che ne co-

stituiscono specifi cazione di impegno e 

ne sono parte integrante riguardanti:

•  il ruolo e le responsabilità delle imprese 

nella corretta ed effi cace gestione della 

sicurezza attraverso il sistema parteci-

pativo o che preveda la partecipazio-

ne dei lavoratori e dei RLS;

•  la funzione prevenzionale che appro-

priatamente può essere svolta dalla isti-

tuzione di una banca dati, a cura delle 

ASL e con il coinvolgimento delle par-

ti sociali, della Direzione dell’INAIL e segue a pag. 18
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tre che il riferimento per una o più ban-

che dati (sull’analisi eziologica degli in-

fortuni, sulle linee guida, ad esempio), 

disponibili all’interno di un sito dedica-

to su Internet.

L’attuazione di tale iniziativa, che pre-

suppone come riferimento operativo im-

prescindibile l’Unità operativa preven-

zione e sicurezza degli ambienti di la-

voro (UOPSAL) delle Aziende dei Ser-

vizi Sanitari, va coordinata con lo svol-

gimento delle normali attività di servi-

zio in modo di assicurarne la correttez-

za ed al tempo stesso permettere l’at-

tivazione effi ciente del centro di docu-

mentazione.

Nell’ambito dell’attuazione nelle scuo-

le del principio dell’autonomia, è impor-

tante che il progetto di educazione sul-

la sicurezza diventi parte integrante del 

POF (piano dell’offerta formativa) che 

ogni istituto predispone.

E questo per due ragioni di fondo: dif-

fondere nelle scuole la sensibilità per le 

tematiche legate alla sicurezza sul luo-

go di lavoro, da un lato e favorire il ra-

dicamento della scuola con la realtà del 

territorio, con particolare riguardo alla 

realtà lavorativa, che deve valorizzare la 

Industriali di Udine, sentiti le ASS n. 3, 4 

e 5 nelle persone dei Responsabili degli 

UOPSAL, l’Inail e la Direzione Provin-

ciale del lavoro, attiverà l’Organismo Pa-

ritetico Provinciale (di seguito OPP).

Il coinvolgimento dei lavoratori nella ge-

stione della sicurezza sul lavoro trova la 

sua esplicitazione istituzionale nel rap-

presentante dei lavoratori per la sicurez-

za (di seguito RLS), che costituisce fi gu-

ra di “connessione” tra i lavoratori, la di-

rezione aziendale, il responsabile azien-

dale del servizio di prevenzione e pro-

tezione (di seguito RSPP) ed il medico 

competente.

La valorizzazione del ruolo del RLS co-

stituisce un elemento importante delle 

politiche della sicurezza in relazione ai 

compiti attribuiti, che si sintetizzano nel 

triplice “diritto” di consultazione, acces-

so e formazione.

Centrale nell’ambito del programma “Per 

la cultura della sicurezza” è la attivazione 

con carattere sistematico e continuativo 

di un centro di documentazione sulla si-

curezza, che costituisca una sede “virtua-

le” di confronto e di approfondimento 

sulle tematiche della sicurezza e del mi-

glioramento dell’ambiente di lavoro, ol-
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curezza, dall’altro.

Il progetto si propone di dare impulso al-

la cultura della sicurezza nell’allievo-la-

voratore che in un prossimo futuro sarà 

persona-lavoratore; il modello prevede 

un approccio “trasversale” con il coinvol-

gimento di diverse discipline curricolari 

(storia, lingua italiana, tecnica, laboratori, 

ecc) con l’obiettivo di convergere su te-

mi-chiave: lavoro, salute, sicurezza, stili 

di vita, educazione in senso generale.

Il Protocollo non è rimasto una sempli-

ce enunciazione di buoni propositi ma 

ha trovato applicazione.

È diventato operativo il sito internet 

www.sicurezzalavoro.fvg.it ove trovano 

spazio le più variegate problematiche 

inerenti la sicurezza sul lavoro.

Con la realizzazione di già 28 rappresen-

tazioni di Ocjo (l’ultima con un grande 

successo di pubblico lo scorso 18 mar-

zo al teatro Giovanni da Udine), è stato 

portato nei luoghi di lavoro, nelle scuo-

le e presso varie realtà, l’approccio alle 

problematiche della sicurezza sul lavo-

ro attraverso una corretta informazione 

unita ad una piacevole rappresentazio-

ne teatrale.

Sono stati formati 40 docenti di scuo-

le superiori e ci si è rivolti a oltre 1.500 

studenti per arrivare ad una sensibiliz-

zazione permanente presso tutti gli Isti-

tuti scolastici di 2° grado della provin-

cia di Udine.

Il coinvolgimento del mondo dei proget-

tisti è il giusto completamento al proget-

to sulla diffusione della cultura della si-

curezza in quanto sono i progettisti stes-

si coloro che prima di ogni altro, studia-

no l’involucro edilizio e poi vi colloca-

no i macchinari e quindi intervengono 

in una fase basilare del futuro ambien-

te di lavoro.
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Edilizia

Novità per il risanamento
delle murature umide
Sistema innovativo per combattere il fenomeno dell’umidità
di Livio Lacosegliaz

L’invenzione è frutto di una ricerca che 

il dott. Zandegiacomo e associati ha con-

dotto per diversi anni sperimentando la 

nuova tecnologia anche sulle murature 

dell’ex pescheria grande di Trieste.

Dall’incontro che ho avuto con il dott. 

Zandegiacomo è emersa in tutta la sua 

grandezza la soddisfazione per questa 

scoperta ma soprattutto, ho riscontrato 

l’enorme passione che lo stesso nutre per 

questo ed altri fenomeni legati all’umidi-

tà ed ai campi elettromagnetici.

La sua esposizione l’ha iniziata dicendo 

che l’umidità nelle murature è un feno-

“Tutti sanno che una cosa è impossibile 
da realizzare, fi nchè arriva uno sprovve-
duto che non lo sà e la inventa”.

Albert Einstein

A questa frase detta dal celebre Einstein si 

sono ispirati il dott. Mario Zandegiacomo 

di Trieste ed i suoi collaboratori (associa-

ti) per la messa a punto di un sistema di 

eliminazione dell’umidità dalle muratu-

re veramente geniale, unico, non invasi-

vo e risolutore. Il sistema viene chiama-

to “the B.E.F.E.C. System” (the Bio-Ener-

gy Field Effect Converter).

Livio Lacosegliaz
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tecniche molto invasive (come ricordato 

nell’articolo pubblicato sul n. 4 della ri-

vista) senza peraltro riuscire a risolverlo 

defi nitivamente.

Si è giunti pure a contrastare la risalita 

dell’acqua sfruttando la sua attitudine a 

comportarsi come un dipolo, dunque qua-

le portatrice di cariche elettriche, tentan-

do di invertirne il fl usso di natura elettro-

litica, mediante l’interazione con campi 

elettrici artifi cialmente indotti. Questo 

sistema però, non avendo defi nitivamen-

te eliminato il fl usso dell’acqua ma solo 

temporaneamente inibito, soccomberà nel 

tempo al fenomeno dell’umidità risalente 

e il danneggiamento continuerà.

Risulta evidente che, per risolvere alla ra-

dice il problema bisogna verifi care la via 

dell’inversione del processo elettrolitico 

agendo sulle medesime anomalie oscilla-

torie che lo hanno prodotto. Questa ve-

rifi ca è stata fatta e i risultati si sono ot-

tenuti adottando la tecnica di polarizza-

zione delle frequenze, in grado di elimi-

nare quelle che sono risultate essere alla 

base dell’anomalia complessiva.

Tutto quanto sopra enunciato sommaria-

meno ben noto. Esso è basato principal-

mente su due fatti concomitanti: l’uno 

rappresentato dalla microporosità dei ma-

teriali da costruzione che consente all’ac-

qua (per il fenomeno della capillarità) di 

fl uire al loro interno e l’altro, consisten-

te nell’instaurarsi, in un ambiente umi-

do e salino, di un processo elettrolitico il 

cui anodo si forma a livello dell’acqua di 

fondo, sottostante la costruzione e il ca-

todo si può individuare nella parte più 

alta del tetto. Il processo si reitera conti-

nuamente e, in concorso a diversi agenti 

metereologici, è causa del degrado com-

plessivo causato dall’umidità.

I motivi per cui questo processo elettro-

litico si instaura sono diversi, però, tutti 

riconducibili alla variazione e diversa di-

stribuzione dei campi elettromagnetici di 

origine naturale. Di fatto, la presenza nel-

le murature di un processo elettrolitico 

è, già di per sé, indicativo della presenza 

di anomalie di tipo vibrazionale che in-

teressano, per interferenza e risonanza, il 

manufatto e che vi provocano quella for-

ma di innaturale degrado.

Per far fronte a questo problema e tenta-

re di risolverlo, in passato si sono adottate segue a pag. 22
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fi sici enunciati, è quella per cui il campo 

elettromagnetico terrestre e le radiazio-

ni cosmiche fi ltrate dall’atmosfera,sono in 

grado di infl uenzare a livello vibraziona-

le gli edifi ci. I manufatti (edifi ci) posso-

no entrare in risonanza con le onde elet-

tromagnetiche indotte “memorizzando”, 

sempre per risonanza, alcune frequenze 

anomale, le quali sono in grado di polariz-

zare le molecole dell’acqua, potenziando 

le proprietà che sono alla base della for-

mazione dei processi elettrolitici e del-

la risalita capillare. Essendo la moleco-

la dell’acqua particolarmente sensibile 

alle variazioni del campo elettromagne-

tico indotto, attraverso l’applicazione di 

appositi convertitori passivi, cioè privi di 

alimentazione esterna e senza produzio-

ne alcuna di campi elettrici o elettroma-

gnetici è possibile ripolarizzare gli effet-

ti a lungo termine dei campi elettroma-

gnetici sulle molecole dell’acqua presen-

ti all’interno delle murature, con l’effet-

to di invertire i processi elettrolitici e di 

provocarne la migrazione delle molecole 

in forma ionica nel terreno fi no all’acqua 

di fondo. Tale migrazione avverrà dunque 

ben al di sotto del limite della fondazione, 

con grande vantaggio per il rassodamento 

dei terreni e della statica degli edifi ci or-

mai privi dell’acqua incorporata.

A differenza di altri sistemi basati sull’elet-

trosmosi, che mantengono l’acqua perma-

nentemente in circolazione, la tecnologia 

B.E.F.E.C. la elimina, sino al punto che 

non ne rimarrà nelle murature che una 

quantità fi siologicamente normale e ta-

le, comunque, da non permettere l’atti-

vazione di alcun processo elettrolitico: a 

questo punto, il meccanismo che provo-

ca l’umidità risalente si fermerà.

L’esposizione fattami dal dott. Zandegia-

como mi è sembrata esaustiva, anche se 

complessa, come ogni invenzione e per 

questo l’ho ringraziato vivamente.

mente è stato reso possibile dalla tecnolo-

gia B.E.F.E.C., fi nalista alla Star Cup, in-

detta dall’Università di Trieste per i pro-

getti più innovativi. Il B.E.F.E.C. System, 

dunque, rappresenta la più innovativa tec-

nologia disponibile oggi, nel campo del 

risanamento delle murature aggredite da 

umidità ed in grado di contrastare e neu-

tralizzare le forze chimico-fi siche che agi-

scono sulle molecole dell’acqua inglobate 

nei muri nello stato liquido, solido e gas-

soso. L’ipotesi di base, che ha permesso 

ai ricercatori della B.E.F.E.C. di verifi ca-

re e dimostrare, attraverso i risultati ot-

tenuti sul campo, la validità dei principi 
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L’edilizia residenziale
sta andando in crisi
Con la nostra esperienza, anche noi possiamo contribuire alla ripresa
di Bruno Razza

perano e lavorano in edilizia, tutte le at-

tività vanno meglio, producono positiva-

mente un grande indotto e ce ne accorgia-

mo signifi cativamente. Per contro, quan-

do l’edilizia è ferma, tutto il resto rallen-

ta fi no a fermarsi e non riusciamo a ca-

pire cosa stia succedendo.

Nell’ordinarietà della nostra imprendi-

toria edilizia, ormai i pochi terreni edi-

fi cabili (spesso condizionati ed appesan-

titi dalla obbligatoria e preventiva urba-

nizzazione) vengono acquistati soltanto 

dalle imprese, le quali nella maggior parte 

dei casi, non possono permettersi di pa-

gare il terreno in denaro, ma lo acquista-

no promettendo in permuta un alloggio 

od una villa a schiera, con risultati spes-

Tutti ci rendiamo conto di quanto il set-

tore dell’edilizia sia in diffi coltà. Nessun 

privato è più in grado di acquistare un 

terreno edifi cabile, pochissimi sono co-

loro che possono permettersi il lusso di 

costruire la villetta che negli anni trascor-

si era un obiettivo raggiungibile da mol-

ti nella normalità, le imprese di costru-

zioni si sono sensibilmente ridimensio-

nate, i muratori qualifi cati quasi non ci 

sono più, i prezzi sono alle stelle, i mu-

tui sono troppo pesanti ed i redditi sono, 

ovunque, insuffi cienti.

È il segno evidente che dalle nostre parti 

siamo in crisi. L’edilizia è lo specchio più 

evidente della vitalità della nostra econo-

mia. Quando in molti costruiscono, com-

Edilizia
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re in vani enormi e vuoti, che non si rie-

scono a riempire più nemmeno a Capo-

danno o a Natale.

E naturalmente vorrebbero vendere, per 

andare ad abitare in un mini alloggio, pos-

sibilmente al piano terra, con lo stretto 

necessario. Ma quelle residenze, così gran-

di, chi le acquista con i prezzi di oggi?

Sono queste le contraddizioni della no-

stra edilizia, per certi versi abbondante 

e per altri minimalista, dove dobbiamo 

trovare, assieme a tutti gli operatori (am-

ministrazioni e banche in primis) il giu-

sto equilibrio in una soluzione mediana, 

ragionevole e soprattutto fattibile ed al-

la portata della nostra gente.

Non dobbiamo sentirci in colpa per que-

sto, abbiamo fatto e continuiamo a fare 

soltanto il nostro dovere, rincorrendo ed 

a volte precedendo, le necessità ed i desi-

deri della nostra committenza, che cam-

biano con il cambiare dei tempi.

Oggi dobbiamo preoccuparci di aggiusta-

re convenientemente il vecchio edifi ca-

to, riqualifi candolo nelle necessità e con 

le possibilità della committenza.

I tempi sembrano bui, ma la nostra capa-

cità di adattamento e la nostra competen-

za all’interno della società, ci fanno ben 

sperare per il futuro e di certo sapremo 

uscirne anche stavolta, portando il nostro 

contributo per un’edilizia abitativa nuo-

va e più coerente con la realtà.

so insoddisfacenti. Poi quando ce la fan-

no a costruire, tra centinaia di problemi, 

cercano di realizzare sette case, laddo-

ve ce ne starebbero cinque, in modo da 

produrre di più ed amplifi care gli utili, a 

spese naturalmente degli acquirenti, che 

sono costretti ad acquistare alloggi sem-

pre più piccoli a prezzi sempre più ele-

vati, con la inconsapevole benedizione 

delle agenzie immobiliari.

Così, si costruiscono alloggi sempre più 

risicati dal punto di vista della dimensio-

ne, mentre si fa magari grande attenzione 

al contenimento energetico, alle impian-

tistiche, alle fi niture ed alle certifi cazioni 

che tutte le nuove leggi ci impongono.

Sempre più spesso vediamo case nuove 

con angoli cottura, angoli soggiorno e ca-

mere, dove non si riesce a far stare la cu-

cina, il tavolo o l’armadio, mentre anco-

ra laddove possibile, troviamo grandi ta-

verne nell’interrato, dove si terranno sol-

tanto le feste di compleanno dei fi gli fi n-

tanto che saranno in età scolare e poi, di-

venteranno dei grandi ripostigli, ricoveri 

polverosi pieni di ogni cosa.

In tante cucine non si riesce ad aprire la 

porta perchè sbatte contro il frigorifero; 

in tanti bagni bisogna schivare i sanita-

ri per poter chiudere la porta alle spalle; 

nelle nuove camere matrimoniali non sta 

più “l’armaròn” e così via.

Le soluzioni progettuali sono sempre più 

tirate all’osso e, quindi, la qualità della 

funzionalità abitativa anche nelle nostre 

case lentamente degrada.

Per altro, invece, ci accorgiamo che tanti 

nostri amici e clienti, i quali a suo tem-

po hanno costruito con tanto entusia-

smo case bellissime con soggiorni enor-

mi, taverne per le feste, camere in sovrab-

bondanza, terrazze splendide, oggi si ri-

trovano con i fi gli sposati che se ne so-

no andati da casa, da soli in due, a vive-
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Allo scopo di offrire un valido e concreto 

aiuto alla corretta compilazione del mo-

dello censuario di PREGEO 9, i geome-

tri Carla BOEMO, dell’Uffi cio Provincia-

le dell’Agenzia del Territorio di Udine e 

Massimo ZAMPA, iscritto all’Albo dei 

Geometri di Udine, hanno predisposto 

una pubblicazione contenente esempi 

pratici con varie casistiche che si posso-

no incontrare nell’approntamento degli 

atti di aggiornamento geometrico.

Detto opuscolo, che aggiorna e integra 

quello precedente (vedasi Dimensione 

Geometra n. 4/2006), è un lavoro pre-

ziosissimo e qualifi cato che sarà di si-

cura utilità per chi, nell’attività profes-

sionale, predispone frazionamenti e ti-

pi mappali.

Anche da queste pagine ringraziamo i 

due autori per la loro brillante inizia-

tiva, per la competenza e la puntuali-

tà nel produrre questo strumento tecni-

co qualifi cato.

La pubblicazione è naturalmente a dispo-

sizione di tutti i colleghi interessati pres-

so la sede del Collegio di Udine.

Catasto

Pregeo 9: redazione del modello 
censuario
Predisposto un vademecum con esempi pratici per la redazione del modello
integrato e l’introduzione dei dati censuari nella procedura Pregeo 9
di Pierdomenico Abrami
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all’argomento uno spazio apposito su Di-

mensione Geometra, utile a tutti i nostri 

colleghi ed ai lettori più interessati.

Il decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 12 dicembre 2007 

(in G.U. n. 291 del 15.12.2007) ha mo-

difi cato il saggio d’interesse legale di cui 

all’art. 1284 del codice civile che, con 

decorrenza 1° gennaio 2008, viene fi s-

sato al 3%.

La tabella qui sotto riportata riassume la 

misura del saggio dal 1991 ad oggi:

Nella nostra atti-

vità professiona-

le ci capita spes-

so di doverci con-

frontare con dati 

economico fi nan-

ziari non sempre disponibili con facilità 

ed immediatezza. Tra questi sicuramen-

te c’è il saggio degli interessi legali che 

dobbiamo applicare nell’estimo o nelle 

procedure rivalutative.

Per questo abbiamo pensato di dedicare 

Fisco

Interessi legali e coeffi cienti
per la determinazione dell’usufrutto
Aggiornamento del tasso d’interesse, coeffi cienti per la determinazione
del valore del diritto d’usufrutto
di Pierdomenico Abrami

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile)

DAL AL TASSO D’INTERESSE 
LEGALE % PROVVEDIMENTO

16.12.1990 31.12.1996 10 L. 353/1990

01.01.1997 31.12.1998 5 L. 662/1996

01.01.1999 31.12.2000 2,5 D.M. 10.12.1998

01.01.2001 31.12.2001 3,5 D.M. 11.12.2000

01.01.2002 31.12.2003 3,0 D.M. 11.12.2001

01.01.2004 31.12.2007 2,5 D.M. 18.12.2003

01.01.2008 3 D.M. 12.12.2007

Un’altro dato importante, nelle succes-

sioni ed in tutte le pratiche di trasferi-

mento dei diritti, è quello di conoscere 

il valore del diritto di usufrutto e della 

nuda proprietà.

Il decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 7 gennaio 2008 (in 

G.U. n. 9 del 11.01.2008) ha adeguato 

i coeffi cienti per il calcolo dei diritti di 

usufrutto a vita e delle rendite o delle 

pensioni, in materia di imposta di regi-

segue a pag. 28
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te l’annualità, la base imponibile per la 

costituzione di rendite o pensioni.

Di seguito pubblichiamo il prospetto dei 

coeffi cienti indispensabile per il calcolo 

del valore dell’usufrutto, con un esem-

pio semplice di calcolo.

stro e di imposta sulle successioni e do-

nazioni.

L’adeguamento si è reso necessario pro-

prio a seguito della modifi ca del tasso 

d’interesse legale sopraccitato.

Lo stesso decreto ha fi ssato in 33,33 vol-

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE
DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE 

CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3 PER CENTO

ETÀ DEL BENEFICIARIO (anni compiuti) COEFFICIENTE

da  0 a 20 31,75

da 21 a 30 30,00

da 31 a 40 28,25

da 41 a 45 26,50

da 46 a 50 24,75

da 51 a 53 23,00

da 54 a 56 21,25

da 57 a 60 19,50

da 61 a 63 17,75

da 64 a 66 16,00

da 67 a 69 14,25

da 70 a 72 12,50

da 73 a 75 10,75

da 76 a 78  9,00

da 79 a 82  7,25

da 83 a 86  5,50

da 87 a 92  3,75

da 93 a 99  2,00
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Esempio di calcolo

IPOTESI: valore piena proprieta’ € 250.000; usufruttuario 72 anni compiuti

calcolo usufrutto e nuda proprietà –

coeff. 12,50 x saggio 3% = 37,50%

VALORE USUFRUTTO:  € 250.000 x 0,375 =  €  93.750,00

VALORE NUDA PROPRIETA’  € 250.000 x (1 – 0,375) = € 156.250,00

TABELLA PER IL CALCOLO RAPIDO

ETÀ
DEL BENEFICIARIO 

(anni compiuti)
COEFFICIENTE VALORE DELL’USU-

FRUTTO
VALORE DELLA NU-

DA PROPRIETA’

da 0 a 20 31,75 95,25 4,75

da 21 a 30 30,00 90,00 10,00

da 31 a 40 28,25 84,75 15,25

da 41 a 45 26,50 79,50 20,50

da 46 a 50 24,75 74,25 25,75

da 51 a 53 23,00 69,00 31,00

da 54 a 56 21,25 63,75 36,25

da 57 a 60 19,50 58,50 41,50

da 61 a 63 17,75 53,25 46,75

da 64 a 66 16,00 48,00 52,00

da 67 a 69 14,25 42,75 57,25

da 70 a 72 12,50 37,50 62,50

da 73 a 75 10,75 32,25 67,75

da 76 a 78 9,00 27,00 73,00

da 79 a 82 7,25 21,75 78,25

da 83 a 86  5,50 16,50 83,50

da 87 a 92 3,75 11,25 88,75

da 93 a 99 2,00  6,00 94,00

Come noto, l’acquisto della sola nuda 

proprietà comporta un vantaggio fi scale. 

Infatti la tassazione risulta ridotta stan-

te il valore minore. Nell’esempio sopra 

riportato l’imponibile è di € 156.250 in 

luogo di € 250.000.
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to Civile alla facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Trieste, tutti coordina-

ti dal moderatore Arturo Picciotto Giu-

dice ordinario del Tribunale di Trieste e 

Giudice Tavolare.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello 

di analizzare uno dei temi più contro-

versi nel settore dell’edilizia: le distan-

ze tra edifi ci.

Un tema apparentemente banale, ma in 

realtà attualissimo, per magistrati, avvo-

cati, notai, architetti, ingegneri, geometri 

e periti, oltre che funzionari di ammini-

strazioni pubbliche, che giornalmente si 

confrontano con i più comuni problemi 

legali collegati alla costruzione dei fab-

Il giorno venerdì 16 e sabato 17 maggio 

2008, si è tenuto a Trieste un importan-

te convegno sul tema delle “Distanze Le-

gali in edilizia” organizzato dal Collegio 

dei Geometri di Trieste assieme al Con-

siglio Superiore della Magistratura – Uffi -

cio per la Formazione decentrata di Trie-

ste, all’Ordine degli Avvocati e con il pa-

trocinio del Comune di Trieste, al qua-

le hanno partecipato oltre quattrocen-

to persone.

Notevole è stato lo spessore delle relazio-

ni, tenute da tre illustri giuristi, Roberto 

Triola, Consigliere della Suprema Corte 

di Cassazione, Rita Depiero, Consiglie-

re del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, e il 

prof. Fabio Padovini, Ordinario di Dirit-

Attività del Collegio di Trieste

Distanze legali in edilizia
Convegno Nazionale a Trieste. Esperti di grande spessore hanno analizzato
il tema e fornito risposte tecniche e legali autorevoli
di Pasquale Bucci

Pasquale Bucci

L’intervento
del presidente Bucci

segue a pag. 32
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quella del Presidente del Consiglio Na-

zionale dei Geometri Fausto Savoldi, il 

quale nel suo discorso di saluto ha vo-

luto sottolineare quanto i Geometri sia-

no presenti sul territorio, vicino ai pro-

blemi delle proprie città e sempre atten-

ti nel proporre iniziative di grande inte-

resse ed importanza per l’esercizio del-

la nostra ormai così diffi cile professio-

ne tecnica.

Il programma dell’evento è stato diviso 

in due sessioni di lavoro: il venerdì 16 

maggio alle 14.30 presso la Sala satur-

nia della Stazione Marittima, si è svolta 

la prima parte del convegno con le rela-

zioni dei tre ospiti, il prof. Padovini che 

ha introdotto la questione della proprie-

tà immobiliare dal punto di vista giuridi-

co, mentre il Dott. Roberto Triola, Con-

sigliere della Suprema Corte di Cassa-

bricati e in particolare al problema del-

le distanze fra edifi ci, costruzioni e ma-

nufatti edilizi in genere.

Uno degli aspetti più importanti del con-

vegno è stato quello di sollecitare i rela-

tori nel defi nire e fi ssare una serie di con-

cetti chiave, di analizzare puntualmente 

le norme in vigore, al fi ne di permettere a 

tutti i professionisti tecnici e legali di ave-

re chiarezza su questo delicato e discus-

so argomento, stimolando un approccio 

quanto più possibile tecnico e compren-

sibile per fornire ai presenti pareri quali-

fi cati, competenti ed autorevoli.

A suggellare il grande interesse e succes-

so dell’evento, dando alla nostra categoria 

un forte segnale di compattezza e sen-

sibilità professionale, ha contribuito an-

che la presenza oltre che dei Presidenti 

dei Collegi dei Geometri della Regione, 

Il tavolo dei relatori

Uno scorcio della sala



zione, ha parlato delle distanze legali co-

sì come defi nite nella norma attualmen-

te in vigore.

Alla dott.ssa Depiero, del T.a.r. regiona-

le, è stato lasciato il compito di chiudere 

la prima giornata del convegno parlan-

do delle distanze dal punto di vista del-

la giustizia amministrativa.

La mattinata del sabato 17 maggio inve-

ce, all’Auditorium del Museo Revoltella 

si è tenuta una tavola rotonda relativa ai 

“problemi pratici in tema di distanze”.

I relatori qualifi catissimi, Dott. Roberto 

Triola, Consigliere della Suprema Corte 

di Cassazione, Dott. Walter Cossutta del 

Servizio Amministrativo del Comune di 

Trieste, Dott. Arturo Picciotto, giudice del 

Tribunale di Trieste ed il collega Alessan-

dro Gerdina del Collegio di Trieste, han-

no esposto ed affrontato nello specifi co, 

con l’ausilio di una serie di esempi con-

creti accompagnati anche da grafi ci espli-

cativi proiettati in sala, il tema delle di-

stanze tra costruzioni, edifi ci, pareti fi -

nestrate e manufatti edilizi.

Gli argomenti trattati poi, hanno aper-

to una vivace e interessantissima discus-

sione tra relatori ed il numeroso pubbli-

co di professionisti intervenuto, con pro-

posizione di ulteriori casistiche ed esem-

pi pratici.

L’intervento
del presidente Savoldi d
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Nicla Manetti

Attività del Collegio di Udine

Il signifi cato di una festa
La commemorazione della costituzione del Collegio dei Geometri della Provincia 
di Udine. Un’occasione per richiamare memoria, riaffermare valori e stimolare 
l’impegno di tutti
di Nicla Manetti

Alla sottoscritta è toccato l’onere ed il 

grande onore di presiedere la riunione 

aperta con un messaggio di saluto del 

Presidente della Regione, Tondo, impos-

sibilitato a presenziare all’evento.

Sono seguiti il caloroso saluto del Pre-

sidente della Provincia, Fontanini ed il 

suggestivo saluto dell’Assessore France-

schini, delegata dal Sindaco Honsell del 

Comune di Udine.

La mattinata ha trovato la sua più signifi -

cativa espressione nell’esauriente discorso 

del Presidente del Collegio Renzo Fiorit-

ti che da una disamina storica della pro-

È stata una vera festa la solenne comme-

morazione della Costituzione del Col-

legio dei Geometri della Provincia di 

Udine.

Una festa ben riuscita, partecipata e di 

alto signifi cato.

Nella sala consigliare di Palazzo Belgra-

do, sede della Provincia, splendidamen-

te affrescata, ci siamo ritrovati, sabato 

17 maggio, una folta schiera di colleghi, 

Presidenti di gran parte d’Italia e del Tri-

veneto, per ricordare la fatidica data del 

18 maggio 1913 quando si costituì il no-

stro Collegio.

La sala durante l’intervento
del presidente Fioritti
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•  FRANCO DI GIUSTO di Tricesimo, 

diplomato nel 1957 ed iscritto all’Al-

bo nel 1960

•  BRUNO LAMANNA di Latisana, di-

plomato nel 1957 ed iscritto all’Albo 

nel 1957

•  MARCELLO CIRIO di Castions di 

Strada, diplomato nel 1958 ed iscritto 

all’Albo nel 1959

•  FRANCO NOVELLI di Cividale del 

Friuli, diplomato nel 1958 ed iscritto 

all’Albo nel 1959

•  PAOLO POLITI di Udine, diplomato 

nel 1958 ed iscritto all’Albo nel 1964

•  DONATO POZZI di Pasian di Prato, 

diplomato nel 1958 ed iscritto all’Al-

bo nel 1965

•  GIOVANNI TROMBETTA di Udine, 

diplomato nel 1958 ed iscritto all’Al-

bo nel 1959.

Molto apprezzato infi ne il saluto del Pre-

sidente Onorario Giovanni Sello che, con 

fi erezza, ha rivendicato una lunga prati-

ca professionale a 69 anni dal diploma 

ed una altrettanto lunga, appassionata ed 

attuale appartenenza al Collegio.

fessione ha tratto lo spunto per affron-

tare, con la consueta passione, i temi del 

presente indicando diffi coltà, problemi 

e rifl essioni sulle prospettive.

Importanti e qualificati sono stati an-

che gli interventi successivi. Il Presidente 

del Consiglio Nazionale Geometri Fau-

sto Savoldi ha parlato appassionatamen-

te del futuro della categoria, tanto an-

ziana quanto moderna nella sua radica-

ta presenza sul territorio. Il Presidente 

della Cassa di Previdenza ed Assistenza 

Geometri Fausto Amadasi, si è soffer-

mato con la solita competenza sull’im-

portanza che la Cassa riveste per l’inte-

ra categoria.

Ma il momento più importante e cari-

co di emozione si è avuto quando, fra il 

lampeggiare dei fotografi  e calorosissimi 

applausi sono stati consegnati i diplomi 

e le medaglie d’oro ai colleghi con un 

sessantennio di diploma e quaranta an-

ni di iscrizione all’Albo. Sono stati pre-

miati i colleghi:

•  SERGIO RICCARDI di Codroipo, di-

plomato nel 1956 ed iscritto all’Albo 

nel 1968

I Geometri premiati: da 
destra Franco Novelli, 
Bruno Lamanna, 
Paolo Politi, Franco Di 
Giusto, Sergio Riccardi, 
Giovanni Trombetta, 
Donato Pozzi e Marcello 
Cirio

segue a pag. 36
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manifestazione è stata pubblicizzata at-

traverso manifesti inviati a tutti i Comu-

ni della Provincia e striscioni ben visibili 

apposti in alcune strade cittadine di mag-

gior traffi co. Abbiamo, inoltre, commis-

sionato e realizzato un distintivo raffi gu-

rante il logo del Collegio, intendendolo 

proprio come “il fi ore all’occhiello” della 

categoria, ed allo stesso tempo memoria 

e testimonianza di un’appartenenza.

Le iniziative realizzate in questa ricorren-

za dovrebbero essere lo stimolo per im-

porre a tutti di lavorare concordemente, 

in modo da puntare ad un futuro degno 

del grande nostro passato. Passato che ci 

appartiene e che deve costituire il solo, 

solido ed imprescindibile fondamento per 

le nuove generazioni dei Geometri.

Agli iscritti del Collegio di Udine la pub-

blicazione di cui sopra è stata inviata con 

il n. 5 di Dimensione Geometra.

Contiene gli elementi signifi cativi del-

la ricorrenza che abbiamo voluto solen-

nizzare particolarmente quest’anno: 95 

anni, quasi un secolo di attività del no-

stro Collegio, le persone, i luoghi e i fat-

ti della nostra categoria.

Infi ne vorrei aggiungere qualche consi-

derazione.

La nostra categoria si trova ad uno sno-

do cruciale: deve confrontare un glorio-

so passato nella continuità di un futuro 

incerto. Occorre, come si suol dire, rim-

boccarsi le maniche.

Il nostro futuro dipende unicamente 

dall’impegno, di tutti e quindi di cia-

scuno di noi.

Dobbiamo riconquistare una “visione” 

che consenta di ridefi nire scopi ed ob-

biettivi della categoria.

È necessario quindi prevedere ed artico-

lare progetti e programmi fattibili, uni-

camente mirati a migliorarci nella cono-

scenza e nella professionalità.

Dopo il piacevole rinfresco offerto a tutti 

i presenti nei saloni di palazzo Belgrado, 

un pranzo presso il Ristorante del Doge 

di Villa Manin, ha concluso la mattinata 

in un’atmosfera di festoso convivio.

Nel corso della festa è stata distribuita 

agli ospiti la pubblicazione progettata e 

stampata dal Collegio, affi nchè rimanga 

espressione tangibile di una storia me-

morabile. Segno di una gratitudine mol-

to sentita verso quanti si sono prodigati 

in passato e si prodigano tuttora per l’af-

fermazione della categoria.

Ovviamente nell’occasione ci siamo pro-

posti anche obbiettivi di “immagine” che 

non fi niscono qui. Ci proponiamo perma-

nentemente di fare in modo che la Co-

munità nella quale viviamo e operiamo 

percepisca un’idea positiva del Geome-

tra e delle sue istituzioni. Per questo la 

Il presidente onorario
Giovanni Sello

Il presidente della Provincia di 
Udine Piero Fontanini
e l’assessore comunale

Chiara Franceschini
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sogno di chiare defi nizioni e di chiari con-

fronti di idee. Procediamo nel segno della 

effi cacia e dell’effi cienza per essere degni 

oggi e in futuro del nostro passato.

Anche le nostre strutture vanno aggiorna-

te secondo le moderne necessità. Prenden-

do spunto dalla ricorrenza appena festeg-

giata ci rendiamo conto che abbiamo bi-

Il tavolo del relatori

Alcuni consiglieri
del Collegio

Alcuni degli ospiti
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