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Assistiamo in questi giorni ad una serie 

di polemiche e di movimenti studente-

schi, che trovano delle analogie con quel-

lo che hanno fatto quelli della mia ge-

nerazione, vivendo da studenti, il famo-

so sessantotto.

È noto che in periferia le novità arriva-

no sempre in ritardo ed anche a Gori-

zia, estremo nord est d’Italia, baluardo 

del confi ne dell’Italianità, a quei tempi 

arrivavano ancora dopo.

Sapevamo che a Milano, a Roma e nel-

le altre grandi città si scioperava, ma noi 

tutti che ritenevamo l’istituzione scola-

stica una cosa seria e da rispettare sempre 

e comunque, nemmeno immaginavamo 

che gli studenti potessero scioperare.

Per non parlare, poi, di cosa sarebbe suc-

cesso eventualmente agli scioperanti. Tra 

i banchi di scuola, si mormorava:… se 

scioperiamo, ci prenderemmo certamen-

te un sei in condotta, anticamera di una 

scontata bocciatura,… saremmo denun-

ciati alla questura,… il nostro compor-

tamento coinvolgerà pesantemente le 

famiglie, ci saranno processi e condan-

ne, e così via.

Ma la pressione del movimento di pen-

siero studentesco era così forte da arri-

vare fi no alla sperduta Gorizia tanto che 

noi, nel mese di maggio, ci abbiamo pro-

vato. In una bella mattinata di sole, sa-

pendo che quelli dell’Istituto Tecnico In-

dustriale, non sarebbero entrati in clas-

se, siamo rimasti fuori anche noi. Alle ot-

to ed un quarto, a Gorizia, la Via Diaz 

(dove aveva sede l’Istituto Tecnico Com-

merciale e per Geometri Enrico Fermi), 

era piena di un migliaio di studenti, che 

non sapevano se entrare a scuola o se re-

starsene fuori.

I più convinti erano quelli delle quarte 

e delle quinte, schierati come un cordo-

ne, sotto la scalinata d’ingresso. Quel-

li delle prime e delle seconde, invece, 

stavano lontano, un po’ increduli ed un 

po’ spaventati, quelli delle terze inve-

ce, se la ridevano divertiti. Di certo, tut-

ti fumavano.

Qualcuno incominciava a rumoreggiare: 

andiamo all’ITI, sfi liamo per il Corso, an-

diamo davanti alla Prefettura,…ma nes-

suno sapeva bene cosa fare e perché.

Si diceva che lo facevamo per solidarietà 

con i colleghi di Milano che erano stati 

denunciati e puniti per aver scioperato, 

ma nulla di più.

A toglierci dall’indecisione, alle otto e 

trentacinque, è uscito l’anziano Preside, 

zoppicando ed accompagnandosi con il 

bastone è salito sulle fi oriere in pietra 

La scuola è in agitazione,
guardiamola con attenzione
Le nostre esperienze ci fanno pensare che i movimenti studenteschi
abbiano per noi poco signifi cato, ma sappiamo che non è così
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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fi la. Migliaia di studenti sono entrati in 

classe mugugnando, ma in fi n dei conti, 

quasi contenti che la cosa era stata risol-

ta in qualche modo e di sicuro in manie-

ra indolore. Ma non è fi nita, quel giorno 

i colleghi dell’ITI, anche loro erano circa 

un migliaio, ben diversamente motivati 

e decisi, non sono andati a scuola e sono 

venuti in sfi lata in Via Diaz, con l’inten-

to di tirarci fuori.

Dalle fi nestre li guardavamo, era una bel-

la massa vociante che ci gridava di tut-

to. Ricordo ancora con apprensione l’ur-

lo di quella folla che per farci uscire gri-

dava: “Fora, fora, fora”, ma non successe 

nulla. Noi rimanemmo seduti in classe 

e dopo un po’ loro se ne andarono, dan-

doci dei vigliacchi e dei paurosi ed an-

che di peggio.

L’anno successivo, invece, venne fuori la 

storia del “protosincrotrone”, l’accelera-

tore di luce che doveva essere costruito 

a Trieste. Nessuno sapeva che cosa potes-

se essere, ma molti dicevano che sarebbe 

stata una cosa enorme, che avrebbe dato 

lavoro a migliaia di diplomati e forse an-

che a noi. Solo il nome faceva paura, ci 

faceva immaginare una grande struttura 

che all’epoca, sovrastavano la scalinata 

d’accesso. Era un personaggio carismati-

co, aveva un nome che lasciava traspari-

re un’origine tedesca, una voce forte ed 

uno sguardo magnetico.

Immediatamente il migliaio di studenti 

si è ammutolito e lui ha gridato con to-

no fermo e deciso:

“Studenti dell’Istituto Tecnico Enrico 

Fermi, le porte della vostra scuola so-

no aperte, nelle aule ci sono i vostri in-

segnanti che vi attendono per iniziare 

le lezioni che vi servono, entrate in au-

la e studiate”.

Si è girato ed è rientrato. Dietro a lui, la 

Immagine tratta dal Messaggero Veneto
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da fare per riuscirci e l’impegno da pro-

fondere e con loro, brancolano incerte 

anche le famiglie e gli insegnanti.

Coloro che vogliono diventare Geome-

tri, dovrebbero lottare assieme a noi, per 

avere una chiara defi nizione del piano di 

studi, un univoco percorso formativo, una 

certezza del titolo e dell’abilitazione, uni-

ti ad una chiara identifi cazione delle com-

petenze professionali di una professione 

viva e presente sul territorio.

Invece, per come è fatta la scuola oggi, 

per come siamo noi genitori e per come 

sono gli studenti e gli insegnanti, sembra 

che una moltitudine di studenti studi sen-

za ideali e senza obiettivi e chi protesta, 

non sa bene perché lo fa oppure è con-

vinto di protestare per il maestro unico 

ed il tempo pieno.

Ma nel mondo scolastico c’è anche un 

grande movimento di intelligenze, che 

probabilmente sta in silenzio e fa sem-

pre il proprio dovere con serietà e pas-

sione. Noi non possiamo e non dobbia-

mo liquidare troppo semplicisticamen-

te quello che sta succedendo, ma dob-

biamo guardare con molta attenzione 

a ciò che avviene, comprendere come 

muoverci e cercare di dare un contribu-

to fattivo, affi nchè si possa costruire as-

sieme e non in contrasto, quello che sa-

remo domani.

tecnologicamente avanzata dove, come in 

una nuova Silicon Valley, sarebbero stati 

impegnati centinaia di funzionari in ca-

mice bianco, dove pensavamo ci doves-

se esserci una enorme sala vetrata piena 

di tecnigrafi , con disegnatori qualifi cati 

che progettavano chissà cosa.

Ebbene, si doveva dunque scioperare per 

convincere i politici a costruire questa 

struttura a Trieste e non in Piemonte o 

in Campania o chissà dove. La minaccia 

ventilata da qualche parte, forse anche 

falsamente, aveva convinto tutto il mon-

do scolastico che si sarebbe dovuto scio-

perare, assieme a tutti gli operai del mon-

do industriale goriziano. E così facemmo, 

fu una memorabile giornata di sciopero, 

con le camionette della celere che ci se-

guivano, con i questurini che ci guarda-

vano di traverso, facemmo una sfi lata da-

vanti alle altre scuole, andammo davan-

ti alla Prefettura e, dopo, rientrammo a 

scuola come se niente fosse.

L’acceleratore di luce è stato poi costruito 

come tutti sanno a Trieste, ma credo che 

nessuno degli studenti che hanno sciope-

rato in favore di questa costruzione, sia 

stato assunto da quelle parti.

Oggi questi ricordi fanno sorridere, ma 

anche in quegli anni, si voleva cambiare 

qualcosa che evidentemente non andava 

e le nostre blande ed approssimate pro-

teste, volevano portare all’attenzione di 

tutti, che il mondo scolastico c’era ed era 

vivo ed attento al mondo esterno.

In questi giorni ci rendiamo conto che, 

anche oggi, gli studenti scioperano in gran 

parte senza motivazioni convincenti, ad-

dirittura sembra che spesso la loro pro-

testa non sia per cambiare, ma per man-

tenere quello che c’è, che ai più sembra 

poco. E qui per noi sta il pericolo. Molti 

studenti non hanno chiarezza e certezza 

sul loro ideale da raggiungere, sugli studi 
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Fausto Savoldi Presidente del 
Consiglio Nazionale Geometri

e Geometri laureati

fi ci con struttura in c.a.. Una corretta ed 

imparziale interpretazione delle norme 

e della giurisprudenza richiamata a so-

stegno delle affermazioni contenute 

nella citata circolare, dovrebbe rientrare 

nel rapporto del reciproco rispetto tra 

professioni, pur a fronte di posizioni an-

titetiche.

Per quanto riguarda le competenze pro-

fessionali, dal punto di vista normativo, 

è appena il caso di ricordare che la le-

gislazione vigente non vieta in modo 

aprioristico al geometra di operare con 

strutture in cemento armato nelle co-

struzioni. Se è vero che la lettera l), art. 

16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la 

progettazione, direzione, sorveglianza e 

liquidazione di piccole costruzioni ac-

cessorie in c.a. di costruzioni rurali e di 

edifi ci per uso di industrie agricole, di 

limitata importanza è altrettanto inne-

gabile che la lettera m) assegna ai geo-

metri il “progetto, direzione e vigilanza 

di modeste costruzioni civili”.

La maggiore ampiezza normativa della 

lettera l) che espressamente disciplina 

l’uso del cemento armato nelle costru-

zioni a destinazione agricola, non può 

autorizzare l’interprete a concludere 

che il legislatore, formulando in modo 

Le federazioni interregionali degli Ordi-
ni degli Ingegneri e degli Architetti del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, come 
purtroppo succede ogni tanto in varie 
parti d’Italia, nei momenti di crisi del 
lavoro in edilizia, hanno inviato alle 
Amministrazioni locali la solita nota 
fuorviante ed inesatta che contesta le 
competenze del Geometra nella proget-
tazione e nella Direzione dei lavori di 
edifi ci in cemento armato.
Naturalmente il nostro Consiglio Na-
zionale è intervenuto con un’apposita 
nota, che qui pubblichiamo integral-
mente, nella quale si ribadiscono in 
modo chiaro ed inoppugnabile le ragio-
ni della categoria, sull’argomento.

OGGETTO: Competenze professionali 

dei geometri - Circ. Federazioni Inter-

regionali Ordine Architetti ed Ordine 

Ingegneri Piemonte e Valle d’Aosta

Questo Consiglio Nazionale è venuto a 

conoscenza della circolare diramata dal-

le Federazioni Interregionali in oggetto, 

inviata alle amministrazioni locali in 

indirizzo e riguardante la competenza 

professionale dei geometri in materia di 

progettazione e direzione lavori di edi-

Competenze professionali

Ancora sulle competenze in edilizia
e sul cemento armato
Le precisazioni del Consiglio Nazionale

segue a pag. 10
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sionali, adottando il criterio tecnico-

qualitativo in relazione alle caratteristi-

che dell’opera da realizzare.

Anche per quanto riguarda l’ulteriore 

aspetto della questione, cioè la proget-

tazione in zona sismica, si richiama la L. 

n. 64, del 2.2.1974, “Provvedimenti per 

le costruzioni con particolari prescrizio-

ni per le zone sismiche” che, all’art. 17, 

2^ comma, così prescrive testualmen-

te: “Alla domanda deve essere unito il 

progetto, in doppio esemplare e debi-

tamente fi rmato da un ingegnere, ar-

chitetto, geometra, o perito industriale 

iscritto all’Albo, nei limiti delle rispet-

tive competenze, nonché del direttore 

dei lavori”.

Si osserva che la norma, nella sua for-

mulazione, richiama in modo pressoché 

identico quella contenuta nell’art. 2, 1^ 

comma, della L. n. 1086/71 sulla disci-

plina dell’uso del cemento armato, che 

è stata fi no ad ora oggetto di analisi in-

terpretativa.

Anche questa norma rimanda ai criteri 

di ripartizione delle competenze stabi-

liti dalla legge professionale, motivo per 

cui tutte le considerazioni di principio 

già svolte in precedenza possono essere 

qui validamente riproposte. Ancora una 

volta, la legge autorizza il geometra ad 

operare, in zona sismica, a condizione 

che egli sia iscritto al proprio albo pro-

fessionale e nei limiti della sua compe-

tenza, secondo i criteri generali richia-

mati dall’art. 16, R.D. n. 274/1929.

Quand’anche la progettazione in zona 

sismica richieda particolari operazioni 

di calcolo, la legge comunque scevera 

da questo concetto e colloca i limiti di 

competenza del geometra entro quelli 

predeterminati dalla legge professionale 

alla quale rimanda, vale a dire il limite 

generico la norma contenuta nella suc-

cessiva lettera m) (senza esplicito rife-

rimento all’uso del cemento armato), 

ne abbia voluto vietare l’utilizzo per le 

costruzioni civili.

Questa conclusione condurrebbe a con-

seguenze aberranti, tali da comprimere 

in maniera inaccettabile l’esercizio della 

professione del geometra e da snaturar-

ne la funzione, vista l’importanza e la 

diffusione ormai acquisita dal cemento 

armato nell’ambito delle costruzioni 

non solo a destinazione civile.

Oltre tutto siffatta conclusione contrav-

viene chiaramente al dettato della L. n. 

1086, del 5.11.71, art. 2, 1^ comma, 

che, anzi, garantisce al geometra il di-

ritto all’uso del cemento armato entro i 

limiti di competenza.

Tale legge, infatti, ha ridisciplinato “in 

toto” la materia, innovando la preceden-

te normativa e riconoscendo la legitti-

mazione anche dei geometri a progetta-

re opere in cemento armato, secondo i 

criteri stabiliti dal relativo regolamento 

professionale.

Pertanto, si deve riaffermare il concetto 

di modesta costruzione per delimitare 

l’ambito di competenza del geometra 

nell’espletamento di incarichi profes- segue a pag. 12
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professionale dei periti industriali (R.D. 

n. 275/29) che riporta la medesima 

espressione “modesta costruzione civi-

le”, ampiamente specifi cata all’art. 19 

della relativa tariffa (L. n. 146/57).

A tale proposito, la Consulta conferma 

che i regolamenti delle professioni sud-

dette risultano emanati contemporane-

amente e, pertanto, appare inoppugna-

bile che la medesima espressione debba 

avere la stessa valenza, individuata at-

traverso le tariffe professionali, alla luce 

della cultura tecnica e professionale 

delle categorie interessate.

Pertanto, il più ampio ambito di com-

petenze descritto dalla legge n. 146/57, 

rispetto a quello indicato dalla legge n. 

144/49, determinato dalla evoluzione 

tecnico-professionale, deve essere ragio-

nevolmente riferito anche ai geometri.

La sentenza citata non menziona il ce-

mento armato, ma le espressioni adope-

rate (“valutazione” delle “caratteristiche 

costruttive” e delle “diffi colta’ tecniche 

presenti”) non solo non ne escludono 

l’uso, ma all’opposto lo ammettono.

La sentenza n. 3673/93 della Sesta Se-

zione della Cassazione Penale si pone 

nel medesimo solco della Corte Costi-

tuzionale, ma si spinge oltre. La senten-

za riconosce che la competenza in ma-

teria di costruzioni civili è disciplinata 

dalla sola lett. m) dell’art. 16 R.D. n. 

274/29 e che, ai fi ni della delimitazione 

della competenza in materia di costru-

zioni civili, non hanno alcuna rilevanza 

le disposizioni dettate nelle altre lettere 

del medesimo art. 16.

La lettera m) non ha posto “alcuna di-

stinzione o esclusione in ordine al tipo 

di costruzione, alla sua struttura o alla 

tecnica costruttiva; poiché la legge non 

ha escluso l’uso della struttura in ce-

mento armato, sarebbe ingiustifi cato 

della modesta costruzione.

Si deve dunque nuovamente riafferma-

re il concetto di modesta costruzione 

civile per delimitare l’ambito di compe-

tenza del geometra nell’espletamento 

di incarichi professionali anche in zone 

sottoposte a pericolo sismico ed a più 

forte ragione in zone non sottoposte a 

tale rischio.

D’altro canto, occorre tener conto della 

specifi ca preparazione scolastica - uni-

tamente a quella professionale - dei 

geometri, assicurata dalla disciplina 

dei programmi di insegnamento, at-

tualmente previsti dal D.P.R. n. 825, 

dell’1.5.1972 (materie, orari e program-

mi di insegnamento negli istituti tecnici 

per geometri).

Tale decreto ha, infatti, introdotto il “ce-

mento armato” come materia di studio 

sotto ogni rilevante aspetto (materiali, 

requisiti di accettazione e di impiego, 

sistemi costruttivi, calcolo delle struttu-

re, progettazione e direzione lavori).

A sostegno di quanto sopra esposto, si 

evidenziano le pronunzie giurispruden-

ziali che seguono.

La sentenza n. 199/93 della Corte Co-

stituzionale, in particolare, fa proprio il 

criterio “tecnico qualitativo fondato sul-

la valutazione della struttura dell’edifi -

cio e delle relative modalità costrutti-

ve”. Questo è un criterio “fl essibile” - di-

chiara la Corte - che si evolve in accor-

do con le “cognizioni necessariamente 

variabili in rapporto ai progressi tecnici 

scientifi ci che la materia può subire nel 

tempo” e per la cui applicazione con-

creta occorre far riferimento, oltre alla 

legge n. 144/49 (tariffa professionale), 

anche all’intera normativa di settore. 

In tale ambito, dunque, vanno ricom-

prese le disposizioni riguardanti altre 

categorie tecniche, quale il regolamento 
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le una volta denominate “ordinarie”, 

concludendo pertanto che “il richiamo 

fatto alle due citate leggi n. 1086/1971 

e n. 64/1974 sulle strutture cementi-

zie e sulle costruzioni antisismiche alla 

competenza dei geometri e dei periti 

industriali edili, ha anche il signifi cato 

di riconoscere ad essi una normale e 

generica competenza nel progettare le 

opere in cemento armato”.

Tale orientamento risulta, confermato 

“in toto” dalla sentenza n. 784/97 della 

quarta sezione del Consiglio di Stato, 

laddove sancisce, in particolare, l’in-

terpretazione delle leggi tecniche - dal 

R.D. n. 2229/39 alla legge n. 64/74 (at-

traverso la legge n. 1086/71) - come una 

conferma che la competenza dei geo-

metri, di cui all’art. 16 lett. m) del R.D. 

n. 274/29, comprende la legittimazione 

ed anzi arbitrario porre una limitazio-

ne alla attività del geometra circoscri-

vendola ad un solo tipo di costruzione, 

escludendo quella realizzata con l’im-

piego del cemento armato” e, pertanto, 

i geometri “sono normalmente compe-

tenti a progettare ed eseguire opere in 

cemento armato nei limiti quantitativi 

e qualitativi previsti” dalla disciplina 

professionale.

Ad ulteriore conferma della legittimi-

tà del criterio tecnico qualitativo e dei 

risultati “fl essibili” (per usare l’espres-

sione adottata dalla Corte Costituzio-

nale) che esso comporta, la Corte di 

Cassazione, con riguardo specifi co al 

cemento armato, ha osservato “che nel 

periodo intercorrente fra l’emanazione 

del R.D. n. 274/1929 e delle successive 

leggi citate, lo sviluppo del cemento ar-

mato nell’edilizia è stato notevolissimo, 

tanto che le strutture di tale tipo hanno segue a pag. 14
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dove l’opera stessa possa “considerarsi 

modesta”.

Se non bastasse la giurisprudenza cita-

ta, si fa esplicito riferimento a quanto 

affermato dal Centro Studi Ingegneri 

nella pubblicazione “Le competenze 

professionali degli ingegneri juniores” 

(luglio 2008) - con prefazione a fi rma 

del Presidente del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri - che, trattando della de-

fi nizione della modesta costruzione, alla 

nota 17, pag. 36, riporta testualmente: 

“Ad esempio, ipotesi non di rado verifi -

catasi, oggetto della progettazione è una 

struttura pari a

circa 5.050 m3 a fronte dei canonici 

5.000 m3 con i quali la giurisprudenza 

individua generalmente le strutture di 

modesta entità”.

La valutazione della “modestia” va, per-

tanto, effettuata per ogni singola fatti-

specie, dando rilevanza decisiva all’ele-

mento tecnico-qualitativo, “tenuto con-

to della preparazione professionale della 

medesima (ndr Categoria dei geometri) 

in relazione agli studi compiuti ed alla 

cultura accresciuta dall’evoluzione del-

a progettare e dirigere modeste costru-

zioni civili, senza alcuna preclusione in 

ordine alla struttura.

Alla stessa conclusione perviene anche 

la decisione del Consiglio di Stato, sez. 

5^, n. 348/2001 laddove recita testual-

mente: “Dunque, per valutare la idonei-

tà del geometra a fi rmare il progetto di 

un’opera edilizia che comporta l’uso di 

cemento armato, occorre considerare le 

concrete caratteristiche dell’intervento. 

A tal fi ne, non possono essere prefi ssati 

criteri rigidi e fi ssi, ma è necessario con-

siderare tutte le particolarità della con-

creta vicenda, anche alla luce dell’evo-

luzione tecnica ed economica del setto-

re edilizio”.

Anche la Suprema Corte di Cassazio-

ne, sez. 2^ civile, ha ribadito il suddetto 

principio con la pronunzia n. 5428 del 

17/03/2004.

Allo stesso modo, la sentenza del Tribu-

nale penale di Aosta, n. 683/06 - tenen-

do tra l’altro conto di una perizia redat-

ta da ingegnere - riconosce la compe-

tenza professionale del geometra nella 

progettazione e DL di opere in c.a., lad-
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sola esclusione dell’utilizzo di metodo-

logie «innovative».

Pertanto, alla luce di quanto premes-

so, è dovere di questo Consiglio Na-

zionale difendere l’operato dei propri 

iscritti laddove, ovviamente, esso sia 

rispettoso della disciplina che regola i 

limiti dell’esercizio dell’attività profes-

sionale.

Nello spirito di collaborazione che con-

traddistingue, da sempre, i rapporti del-

la categoria dei geometri con le ammi-

nistrazioni locali, si invita a scongiurare 

ogni adesione alla richiamata circolare 

inviata dalle Federazioni degli Ingegne-

ri e degli Architetti e si dichiara la più 

ampia disponibilità a fornire eventuali 

ulteriori chiarimenti, al fi ne di evitare 

comportamenti idonei a ledere le legit-

time prerogative dei medesimi profes-

sionisti.

le conoscenze tecniche”. Le considera-

zioni svolte valgono pienamente anche 

per le costruzioni a destinazione indu-

striale o commerciale, come previsto 

anche dalla tariffa professionale (legge 

n. 144/1949) ed a maggior ragione la 

competenza non può essere messa in 

dubbio per le costruzioni con struttu-

re prefabbricate di cui all’art. 9 della 

medesima legge n. 1086/1971. Ai sen-

si di tale norma, infatti, il progettista è 

responsabile dell’organico inserimento 

dei manufatti nel progetto delle strut-

ture dell’opera, ma non anche del cal-

colo delle strutture prefabbricate.

Va, inoltre, ricordato che nella catego-

ria dei geometri sono attualmente già 

iscritti un gran numero di geometri lau-

reati che possiedono, pertanto, la stessa 

formazione scolastica ed universitaria 

degli ingegneri juniores, ai quali è con-

sentita la progettazione e DL di edifi ci 
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te con una settimana di ritardo e sono 

slittate al 4 e 5 di novembre.

Nell’esperienza fatta nel ruolo di profes-

sionista facente parte della Commissione 

d’esame (ormai da sei anni), ho riscon-

trato, oltre ad un generale abbassamen-

to della preparazione scolastica di fondo, 

anche il persistere di una approssimata, 

quanto debole, formazione acquisibile dal 

futuro Geometra presso gli studi profes-

sionali ove viene svolto il periodo di pra-

ticantato. Quest’ultimo aspetto negati-

vo, è certamente da imputare in misura 

maggiore alla poca sensibilità dei colle-

ghi danti pratica, piuttosto che ai giova-

ni colleghi praticanti. Purtroppo, appa-

re sempre più evidente che l’attuale si-

stema di praticantato debba essere rivi-

sto, proprio per l’accertata mancanza di 

utilità formativa.

Infatti, troppo spesso i colleghi (siano es-

si Geometri, Periti, Ingegneri oppure Ar-

chitetti), certo per mancanza di tempo, 

ma anche per pigrizia, non dedicano il 

giusto tempo ad insegnare al praticante 

di Studio i molteplici aspetti della libera 

professione, oppure l’attività lavorativa 

dello Studio è troppo specialistica per il 

giovane aspirante Geometra e non può 

fornirgli una visione ampia e completa 

della pratica professionale.

Con la “purtroppo” pluridecennale espe-

rienza professionale, ho avuto l’oppor-

tunità di frequentare e “formare” mol-

ti Geometri praticanti e con alcuni, di-

ventati poi colleghi a tutti gli effetti, ho 

con piacere e soddisfazione, continuato 

il rapporto in costruttive ed interessanti 

attività di collaborazione.

Le diverse esperienze avute come com-

ponente della commissione d’esame, han-

no inoltre accresciuto in me la sensibili-

tà verso quei giovani che si apprestano, 

superato il biennio di praticantato, a so-

stenere l’esame di abilitazione all’eserci-

zio della professione.

È evidente che con l’esame di maturità 

scolastico, anche se ancora viene conse-

guito il diploma, di fatto non si diventa 

Geometri professionisti, ma si acquisisce 

appena il titolo che consentirà, dopo il 

praticantato e l’esame di abilitazione, di 

diventare un vero Geometra.

Oltre che nei fatti, questo principio rien-

tra anche nelle norme che modifi cheran-

no il mondo delle scuole medie superiori, 

così come ipotizzato dal Ministero nelle 

famose riforme in corso di attivazione e 

quindi, noi non possiamo ignorarlo.

Quest’anno, a causa della concomitan-

za con uno sciopero nazionale, le prove 

scritto grafi che dell’esame, si sono tenu-

Professione

Preparazione dei praticanti 
all’esame di abilitazione
Tutti i Collegi provinciali della nostra Regione sono attivi nel fornire supporto
e sostegno ai candidati praticanti
di Elio Miani

Elio Miani
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Collegio di Trieste

Dal 22 settembre al 10 ottobre, pres-

so la sede del Collegio, ogni pomerig-

gio dal lunedì al venerdì, si sono tenute 

67 ore di corso a cui hanno partecipato 

34 praticanti.

Quest’anno, a seguito del disastroso risul-

tato della passata sessione d’esami, gra-

zie anche alla disponibilità e collabora-

zione dell’Istituto Tecnico per Geome-

tri “Max Fabiani”, il Consiglio Direttivo 

ha deciso di introdurre nel programma 

del corso, alcune lezioni pratiche di dise-

gno tecnico, di topografi a e trigonometria 

allo scopo di preparare al meglio i pra-

ticanti, recuperando le loro conoscenze 

scolastiche e migliorando la loro capaci-

tà di progettazione edilizia.

Collegio di Pordenone

Quest’anno in provincia sono 48 i pra-

ticanti che hanno chiesto di essere abi-

litati alla nostra professione e vi è sta-

to un incremento del 46% rispetto al-

lo scorso anno.

La preparazione dei candidati è iniziata 

lo scorso giugno con uno specifi co cor-

so, organizzato dal Collegio in collabora-

zione con l’Associazione, sulla progetta-

Quindi la poca preparazione scolastica e 

la scarsa preparazione pratica, unite al-

la mancanza di stimoli e di ideali ende-

mica nei nostri giovani attuali, assoluti 

esperti soltanto di tecnologie e di “com-

puter”, ha da tempo imposto ai nostri 

Collegi di attivarsi per cercare di colma-

re qualche lacuna.

Per ovviare a questi inconvenienti, dun-

que, tutti i collegi provinciali della nostra 

regione, anche per dare una giusta rispo-

sta alle esigenze del nostro ordinamento 

professionale, da anni organizzano degli 

incontri con i candidati che vogliono e 

devono affrontare l’esame di abilitazio-

ne all’esercizio della professione.

Collegio di Gorizia

Gli incontri con i praticanti, tenuti da 

qualifi cati colleghi e competenti pro-

fessionisti laureati, per complessive 12 

giornate dal giorno 11 settembre al 24 

ottobre, si sono tenuti presso la sala in-

formatizzata del Collegio e vi hanno as-

sistito una media di 20 partecipanti, sui 

27 praticanti in possesso dei necessari 

requisiti per sostenere l’esame di abi-

litazione.

I partecipanti hanno dimostrato attenzio-

ne, interesse e fattiva partecipazione. segue a pag. 18
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za, nella speranza di poter contribuire ad 

una formazione sempre più effi cace del-

le nuove leve. Fin dall’inizio del mio per-

corso professionale ho sempre conside-

rato il Collegio come la “mia casa” e in 

esso, ho effettivamente trovato sempre 

le risposte ai miei dubbi, nelle diffi col-

tà dell’esercizio della professione di Ge-

ometra. Ritengo che questa convinzione, 

debba essere anche quella di tutti i Geo-

metri, specialmente di quelli giovani, che 

sono all’inizio della professione o che in-

tendono avvicinarsi ad essa ed oggi, sono 

ora ancora più motivato nelle mie con-

vinzioni, nel riscontrare come in tutta la 

regione, vi sia la volontà di portare avanti 

con impegno, il sostegno e l’aiuto neces-

sari per fornire ulteriore qualità e cono-

scenza ai nostri eredi Geometri.

È un’ottica propositiva di disponibilità 

all’accoglienza dei nuovi iscritti che va 

oltre alla vecchia mentalità “protezioni-

stica” di un tempo, ormai superata da-

gli eventi e dalla storia, che apre a tut-

ti i futuri colleghi che certamente sa-

pranno rendere nel tempo la nostra ca-

tegoria, sempre attiva e propositiva ver-

so la società.

zione della durata di 24 ore. Un secondo 

ciclo di 42 ore si è concluso il 28 otto-

bre ed ha riguardato estimo, topografi a, 

diritto amministrativo, successioni, com-

pravendite e altri argomenti tipici della 

professione del Geometra.

Collegio di Udine

Dal giorno 8 settembre sino al 13 otto-

bre, ogni lunedì e mercoledì, presso l’au-

la multimediale della sede, si sono svol-

te 11 giornate di conferenza della dura-

ta di 4 ore ciascuna, tenute da colleghi 

esperti nelle diverse materie, oltre che, 

per due lezioni, da una commercialista 

ed un avvocato.

Al ciclo di conferenze hanno partecipato 

33 praticanti, sui 60 iscritti all’esame e 

ad essi, alcuni dei colleghi docenti, hanno 

consegnato delle dispense estremamente 

utili con esemplifi canti casi pratici e ca-

sistiche spesso non conosciute.

Senza dubbio vanno ringraziati tutti i Col-

leghi docenti, che si sono impegnati vo-

lonterosamente nelle lezioni presso tut-

ti i collegi della regione, mettendo a di-

sposizione dei nostri giovani tutto il lo-

ro bagaglio di esperienza e di conoscen-
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Sicurezza

Continua il percorso interpretativo 
del Testo Unico della Sicurezza
Le prime indicazioni del gruppo di lavoro tra ASS e professioni tecniche
di Antonio Tieghi

termine “può” nella defi nizione (art. 89 

D.Lgs 81/08) del Responsabile dei Lavo-

ri, lasciando intendere un automatismo 

di nomina da parte del Committente, si 

intende tale nomina ancora come potere 

discrezionale dello stesso Committente 

per cui il Responsabile dei Lavori esiste 

solo allorché incaricato dal Committen-

te, con esplicita volontà e conseguente al-

trettanto esplicita accettazione.

Sempre per quanto attiene la funzio-

ne di Responsabile dei Lavori, in con-

siderazione delle mutate caratteristiche 

espresse dal Testo Unico, si ritiene che 

la dicitura “tale soggetto coincide con 
il progettista per la fase di progettazio-
ne dell’opera e con il direttore dei lavo-
ri per la fase di esecuzione dell’opera”, 

intenda che tale incarico possa essere af-

fi dato dal Committente in capo a qual-

siasi soggetto avente titolo professiona-

le, non solo tecnico ma di capacità tali, 

da evitare di incorrere nel reato di “cul-

pa in eligendo e/o culpa in vigilando”, ad 

esempio potrebbe essere un avvocato o 

un tecnico della prevenzione.

È opportuno segnalare che la durata dei 

lavori individuata dal comma 1, secon-

do periodo, che deve essere indicata dal 

committente nel progetto, è un’indica-

Il tentativo è anco-

ra una volta quello 

di dare delle ripo-

ste che siano con-

divise tra l’orga-

no di controllo ed 

eventualmente sanzionatorio, e quelle 

che sono le necessità applicative da par-

te di noi professionisti, anche per po-

ter defi nire e chiarire i termini dei no-

stri comportamenti, dei nostri atti e dei 

suggerimenti che dobbiamo dare ai no-

stri committenti.

I punti in discussione sono diversi e non 

si esauriscono nel solo Titolo IV, ma in-

vestono anche altri capitoli normativi che 

però hanno sicuramente dei risvolti anche 

nei cantieri temporanei e mobili.

Il primo punto, che ci riguarda diretta-

mente, è sicuramente quello della fun-

zione di Responsabile dei Lavori.

Per questo fondamentale aspetto, in at-

tesa delle prime sentenze giurispruden-

ziali l’interpretazione sarà ancora dibat-

tuta, tanto che nel merito ad esempio, le 

posizioni tra le ASS della nostra Regione 

e quelle del Veneto divergono.

Comunque fino a nuova indicazione, 

la posizione delle ASS regionali è la se-

guente.

Pur avendo il Legislatore soppresso il segue a pag. 20
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defi niscono la necessità o meno di desi-

gnare le fi gure di coordinatore in pro-

gettazione e di coordinatore in esecu-

zione, si rimanda alla seguente tabella 

di sintesi:

zione di massima. Quindi è cosa diver-

sa dal crono programma da allegare al 

PSC, per defi nire le interferenze e i con-

seguenti rischi.

Per quanto riguarda i commi 3 e 11, che 

Sicuramente sarà necessario verifi care l’idoneità tecnico professionale di questa ditta

CASI ADEMPIMENTI

n° imprese Entità lavori 
u/g

Permesso di 
costruire notifi ca

Coordinatori
PSC POS DUVRI

Progett. Esecuz.

un’impresa < 200 SI / NO NO NO NO NO SI NO

un’impresa ≥ 200 SI / NO SI NO NO NO SI NO

più imprese qualunque
NO (lavori 
privati)

SI NO SI SI SI NO

più imprese qualunque
NO (lavori 
pubblici)

SI SI SI SI SI NO

più imprese qualunque SI SI SI SI SI SI NO

un’impresa + 
Lav. Aut. in 
subappalto

qualunque NO e/o SI
NO se < 200
SI se ≥ 200

NO NO NO SI SI

Un altro elemento di dibattito, più che 

altro per problemi applicativi, è la veri-
fi ca dell’idoneità tecnico professionale 

delle imprese.
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nel momento in cui è stato assegnato 

l’appalto.

Inoltre, almeno per quanto riguarda le 

imprese affi datarie, cioè quelle che ope-

rano ripetutamente con gli stessi subap-

paltatori o lavoratori autonomi, si può 

confi gurare anche l’ipotesi che tale do-

cumentazione sia prodotta solo la prima 

volta ed aggiornata poi una volta all’an-

no, infatti già le ISO 9000 prevedono 

una analoga procedura di preselezione 

dei fornitori.

Per quanto concerne l’idoneità tecnico 

professionale dei lavoratori autonomi, è 

opportuno segnalare che a parte l’iscri-

zione alla Camera di Commercio e il 

DURC, il resto si risolve con un’autocer-

tifi cazione, nella quale si potrà riportare 

che il soggetto autocertifi cante si è av-

valso della facoltatività data dall’art. 21 

È evidente che con la presentazione del 

POS, da parte delle imprese esecutrici al 

committente, vengono soddisfatte buona 

parte delle richieste di documentazione 

di cui all’allegato XVII, il problema che 

si pone è che la verifi ca deve avvenire ex 

ante rispetto alla presentazione del POS. 

Tale idoneità è un elemento preventivo 

che deve permettere di scegliere le im-

prese, tra un novero di nominativi pre-

selezionati in base alle loro caratteristi-

che e pertanto ritenuti già idonei ai fi ni 

della sicurezza prima di essere incarica-

te dell’esecuzione dei lavori.

A conferma di questa certezza è da sot-

tolineare che per questo adempimento, 

viene richiesto il Documento di Valu-

tazione del Rischio, che ha la sua valen-

za come elemento propedeutico e pre-

ventivo, pertanto si tratta di un aspet-

to generale della sicurezza d’impresa e 

non è un documento come il POS, che segue a pag. 22
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to, si ritiene che sia opportuno propor-

re, in attesa di modifi che uffi ciali, che 

l’apposizione sul Piano Operativo ol-

tre alla fi rma del Datore di lavoro an-

che quella del RLS o del RLST o anco-

ra del CEL o in sua assenza del Diret-

tore dei Lavori, a fi anco della data di 

redazione, costituisca garanzia di data 

certa per quel documento. Sicuramen-

te la presenza della documentazione in 

cantiere, cosa che non sempre avviene, 

è già un elemento che ne decreta la da-

ta di redazione.

È da segnalare anche la presenza di siti 

internet gratuiti, che consentono di ap-

porre la “data certa” in forma telematica 

a qualsiasi documento.

Per quanto riguarda la delega comma 2 

dell’art. 16, la data deve essere certifi ca-

ta nei modi canonici, notaio, verbale di 

C. d. A., timbro postale.

Non vengono segnalate delle modifi che 

signifi cative alle due funzioni di coordi-

natore in progettazione ed in esecuzio-

ne, anche se le ASS riscontrano spesso 

nei PSC una carenza di contenuti, come 

quelli del computo metrico estimativo 

dei costi della sicurezza ed altri aspet-

ti di contestualizzazione dei piani o la 

mancanza della defi nizione di procedu-

re pertinenti al ruolo di coordinatore in 

progettazione, lo stesso discorso vale an-

che per i Fascicoli Tecnici di Manuten-

zione, spesso lacunosi se non addirittu-

ra assenti.

Per quanto riguarda la nomina del so-

lo coordinatore in esecuzione, previsto 

per i lavori non soggetti a permesso di 

costruire, va specifi cato che il piano di 

sicurezza e coordinamento che deve es-

sere redatto nel momento dell’incarico, 

riguarda le opere che devono ancora es-

sere eseguite.

comma 2, relativamente alla propria ido-

neità sanitaria e alla formazione.

Anche se la mia opinione è, che potrebbe 

effettivamente sussistere l’obbligatorie-

tà sia delle visite mediche che dei corsi 

di formazione, nel caso in cui il lavorato-

re sia sinergico con l’impresa e di conse-

guenza esposto sia ai rischi che richiedo-

no la sorveglianza sanitaria (ad esempio 

lavorazioni di smaltimento di amianto) o 

a lavorazioni che richiedono specifi ci cor-

si di formazione (ad esempio montaggio 

uso e smontaggio di ponteggi).

Un ulteriore aspetto che, forse, non è sta-

to focalizzato a suffi cienza è il disposto 

del comma 9, lettera c) nel quale si indi-

vidua l’obbligo, pena la sospensione del 

titolo abilitativo, di comunicare al Co-

mune il nominativo della ditta esecu-

trice ed inviare la documentazione in-

dicata nelle lettere a) e b) del medesi-

mo comma 9.

Per quanto attiene alla “data certa” da 

assegnare al Piano di sicurezza, al Pia-

no Operativo ed agli altri documenti 

di valutazione, in considerazione delle 

notizie di stampa che danno per certa 

ed in itinere la modifi ca di questo pun-

Qui il ponteggio è già stato rimosso

segue a pag. 24
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è una esigenza temporale auspicabile. 

L’importante è che comunque, da qual-

che parte si possa evincere l’avvenuta ve-

rifi ca ed approvazione (data e fi rma sul 

documento).

Con il termine “verifi ca della congruen-

za” da parte della impresa affi dataria, si 

intende che ci debba essere una effetti-

va complementarietà tra i due POS, in 

modo che i documenti non comprenda-

no aspetti che non siano pertinenti o che 

lascino dei “vuoti operativi” nel contesto 

della sicurezza del cantiere.

Spetta invece al coordinatore in esecu-

zione la verifi ca dell’idoneità dei POS, ri-

spetto ai contenuti minimi espressi all’al-

legato XV.

Ulteriori elementi operativi nei confronti 

delle imprese che cedono in uso a qual-

siasi condizione, anche gratuita, macchi-

ne ed attrezzature di cantiere (ma anche 

per i coordinatori che devono verifi car-

ne l’applicazione) sono stati introdotti 

dall’articolo 72, comma 2, secondo pe-

riodo che recita: “…. Dovrà altresì ac-
quisire e conservare agli atti per tutta la 
durata del noleggio o della concessione 
dell’attrezzatura una dichiarazione del 
datore di lavoro che riporti l’indicazio-
ne del lavoratore o dei lavoratori inca-
ricati del loro uso, i quali devono risul-
tare formati conformemente alle dispo-
sizioni del presente titolo”.

Come si può agevolmente comprende-

re, questo aspetto comporta un ulteriore 

elemento di verifi ca, nel caso di utilizzo 

anche da parte delle imprese subappal-

tatrici di attrezzature, quali i ponteggi o 

di macchine come le gru.

Nel merito, facciamo qui alcune consi-

derazioni, su come si potrebbe applica-

re in modo semplice e corretto, tale pre-

scrizione.

Ad esempio il semplice uso di un pon-

Novità fondamentale del TUS è l’indivi-

duazione della fi gura giuridica di impre-

sa affi dataria, cui spetta l’onere di ve-

rifi care l’idoneità tecnico professiona-

le dei subappaltatori, la “pre-vagliatura” 

dei POS e la vigilanza sull’operato delle 

stesse in cantiere.

Un aspetto forse non signifi cativo ma che, 

considerato lo stato dell’arte, sarebbe si-

curamente apprezzato, riguarda quanto 

attiene i disposti di cui all’articolo 101 

i quali prevedono che comunque, le ve-

rifi che sul POS vengano eseguite entro 

15 gg dall’inoltro dello stesso nel caso 

di imprese esecutrici e quindi, non per 

le affi datarie.

Si ritiene corretto che i 15 gg indicati sia-

no a disposizione sia dell’impresa che del 

coordinatore, dovendo i due soggetti ese-

guire due verifi che distinte. Quindi dal-

la data di inoltro della documentazione 

dalla ditta esecutrice alla ditta affi data-

ria, 15 giorni e da quella di inoltro al co-

ordinatore in esecuzione da parte della 

ditta affi dataria, altri 15 giorni.

Sicuramente in molti casi un mese può 

risultare eccessivo, ma effettivamente 

In questo caso l’impresa affi dataria avrebbe i suoi problemi
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sapevoli, pertanto nella attuale situazio-

ne, si devono prendere per buone solo le 

esplicite dichiarazioni richieste nel com-

ma 2, secondo periodo.

Come ultimo aspetto del Capo I, è da se-

gnalare che le singole imprese esecutrici 

possono essere esentate dalla designazio-

ne degli addetti all’emergenza, quando 

a tale obbligo provveda il committente 

o, secondo un’interpretazione estensiva, 

l’impresa affi dataria.

Sulla parte puramente operativa in sen-

so stretto, quella del Capo II, del Titolo 

IV è opportuno segnalare l’obbligatorie-

tà della realizzazione e dell’ovvio mante-

nimento in condizioni di effi cienza, del-

la recinzione di cantiere, la cui mancan-

za verrà sanzionata ai sensi dell’art. 109, 

anziché con l’art. 96, comma 1, lett. b) 

che è più oneroso.

Altra importante novità è il divieto di 

assumere e somministrare (buoni pasto) 

alcoolici in cantiere. È richiesto, ai sensi 

dell’Allegato XIX, punto 2, ed art. 71, 

comma 8, che le schede di verifi ca della 

manutenzione dei ponteggi siano presenti 

nel PIMUS, ovviamente compilate.

teggio, senza che gli addetti dell’impre-

sa esecutrice intervengano a modifi care 

l’opera provvisionale, soddisfa i dispo-

sti di cui con la presentazione del POS, 

questo perché comunque quei lavora-

tori, sono stati formati all’uso della stes-

sa attrezzatura dal loro Piano Operativo 

di Sicurezza. Nel caso in cui un’impresa 

metta a disposizione di un’altra impresa 

esecutrice un’attrezzatura (ponteggi), la 

sottoscrizione del PIMUS (per presa vi-

sione dell’esistenza del documento) da 

parte del cedente in uso, costituisce sod-

disfacimento per questo datore di lavoro, 

degli obblighi di cui all’articolo 72, com-

ma 2, secondo periodo.

Per quanto attiene le attrezzature minu-

te di cantiere (utensili), per il soddisfa-

cimento degli obblighi di cui all’articolo 

72, comma 2, secondo periodo, è suffi -

ciente acquisire la documentazione pre-

vista per la verifi ca tecnico professiona-

le di cui all’allegato XVII, con particola-

re riferimento a quanto previsto alla let-

tera “g” attestante la formazione all’uso 

degli stessi utensili.

Per macchine di uso comune, quali ad 

esempio seghe circolari a banco per le-

gno, piegaferri, betoniere, fi liera per tubi 

ed altre attrezzature simili e gli impian-

ti elettrici, per attestare quanto previsto 

dall’articolo 72, comma 2, secondo pe-

riodo, è suffi ciente acquisire la dichiara-

zione che ai lavoratori interessati è stata 

fornita la formazione base di 8 ore.

La formazione viene erogata dal Dato-

re di Lavoro o da un suo delegato ed è 

comprovata da apposito verbale, contro-

fi rmato dai lavoratori.

Ovviamente tutto ciò andrebbe bene se, 

e ribadisco il se, il POS e/o il PIMUS fos-

sero fatti bene, ma come accennato più 

sopra , lo stato dell’arte è ben lontano 

da questa ipotesi e le ASS ne sono con-

Ovviamente da una parte c’è la richiesta di formazione, ma dall’altra devono 
essere rispettate le buone norme.

segue a pag. 26
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naliero, situazione questa tipica delle at-

tività di cantiere, debba essere conside-

rato il livello giornaliero massimo ricor-

rente. A nostro parere non può essere 

considerato ricorrente, il livello di espo-

sizione massimo che si viene a creare so-

lo un paio di giornate lavorative nell’arco 

dell’intera durata del cantiere (in occa-

sione dell’esecuzione delle demolizioni 

e della tracciatura degli impianti). Si do-

vrà dunque prendere in considerazione 

il livello di esposizione massimo alle vi-

brazioni, riferito alle giornate lavorative 

che si ripetono con maggiore frequenza 

e non ai casi eccezionali.

Rumore - Per la valutazione del rischio 

rumore valgono i principi esposti per le 

vibrazioni con la differenza che il TUSL, 

all’art. 189 comma 3, fa riferimento al 

livello di esposizione settimanale massi-

mo ricorrente. Inoltre l’art. 103 del TU-

SL consente di stimare l’emissione sonora 

delle attrezzature di lavoro, facendo rife-

rimento ai livelli di rumore standard in-

dividuati da studi e misurazioni ricono-

sciute dalla CCP . A nostro parere il ri-

corso alle banche dati, deve avvenire non 

solo in via preventiva, in fase di redazio-

ne dei PSC e dei POS, ma anche per la 

valutazione del rischio rumore.

Articolo 77 comma 4 lettera “a” - La 

prevista manutenzione dei dispositivi di 

protezione individuale a carico del Da-

tore di Lavoro, è da ritenersi vincolante 

per i soli dispositivi di protezione indi-

viduale di III categoria con l’esclusione 

degli otoprotettori. Per quanto attiene a 

quelli di prima e seconda categoria, va-

le l’obbligo della collaborazione da parte 

dei lavoratori, secondo le previsioni del 

Contratto Collettivo di Lavoro applica-

to e dell’articolo 20 del T.U.

Viene mantenuta l’indicazione di far 

sporgere le scale di almeno un metro ol-

tre il piano di sbarco, qualora non siano 

presenti idonei punti di appiglio.

Per quanto riguarda i ponteggi, le indica-

zioni scaturite dal gruppo di lavoro indi-

cano la necessità della presenza di un pre-

posto con mansioni di pura sorveglianza 

(non coincidente con un lavoratore ad-

detto al montaggio) quando, in considera-

zione della complessità e dimensioni del 

ponteggio, il preposto lavoratore non sa-

rebbe nelle condizioni di sopraintende-

re in maniera corretta e continuativa alle 

fasi di montaggio, ad esempio si imma-

gini il montaggio contemporaneo di più 

facciate di un condominio. È altresì am-

messo che il preposto sia un lavoratore 

addetto al montaggio, quando si tratta di 

interventi di minore complessità o con-

centrati nello stesso luogo fi sico.

Ritengo opportuno riportare alla cono-

scenza dei lettori interessati, alcune ulte-

riori considerazioni che sono state fatte, 

relativamente ad altri punti del TUS.

Vibrazioni (art 201) - Per la valutazio-

ne del rischio vibrazioni il TUSL all’art. 

201 comma 2 prevede che, nel caso di 

variabilità del livello di esposizione gior-

Oltre a non sporgere di un metro sopra il solaio, qui 
mancano anche i parapetti
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profondimento, ai fattori di rischio mag-

giormente signifi cativi in termini di pro-

babilità e gravità. Si propongono in alle-

gato le tre liste maggiormente ricorrenti 

per infortuni mortali non mortali e ma-

lattie professionali.

Lavoro in prossimità di linee elettriche in 

tensione nei cantieri edili.- Il Testo Uni-

co propone due articoli, il primo, l’arti-

colo 117, nel Titolo IV, cantieri edili, il 

secondo all’articolo 83, uso di macchi-

ne ed attrezzature. I disposti dell’arti-

colo 83 sono più rigorosi in tema di di-

stanze dai cavi di quanto genericamen-

te riportato.

Si fa riferimento alle Norme di Buona 

Tecnica e si propone l’adozione di un 

diagramma di fl usso come quello ripor-

tato di seguito.

Distacco delle tavole del ponteggio dalla 

muratura - L’articolo 138 comma 2, de-

fi nisce che il distacco delle tavole di un 

ponteggio dalla muratura, non sia supe-

riore ai 30 cm mentre il punto 2.1.4.3. 

dell’Allegato XVIII lo limita ai preceden-

ti 20 cm. Si ritiene di poter applicare il 

disposto della Norma (30cm) rispetto a 

quanto previsto nell’allegato.

L’articolo 28 comma 1 prevede che la va-

lutazione dei rischi “…. deve riguarda-
re tutti i rischi per la sicurezza e la sa-
lute dei lavoratori ....“ . A tal proposito 

si chiede una condivisione delle liste dei 

pericoli d’infortuni e di malattie profes-

sionali che vengono allegate, al fi ne di 

avere una linea guida comune da segui-

re nelle operazioni di valutazione dei ri-

schi, riservando maggior attenzione e ap-

Luoghi di lavoro

(art. 83 D.Lgs. 81/08)

OK si può

lavorare

SI

SI

SI

SI
NO

NO

NO

NO

NO non si

può lavorare

Sono adottate disposizioni
organizzative e procedurali

idonee a proteggere i
lavoratori dai rischi in base
alle norme di buona tecnica

(all. IX)?

Si è a distanza
maggiore di quella riportata

nella tab. 1
dell’allegato IX?

Per b) e c) si è tenuto
conto del tipo di lavoro

e attrezzature per il
calcolo della distanza?

Sono adottate almeno una tra:
a) fuori tensione:

b) ostacoli rigidi anti-avvicinamento (*);
c) distanze di sicurezza in permanenza (*);
ferme restando le norme di nuona tecnica

dell’all. IX?
(*) distanze da
tab. 1 all. IX

Cantieri

(art. 117 D.Lgs. 81/08)

Lavori in prossimità di

parti attive non protette

Diagramma di fl usso per la corretta applicazione dei disposti
di cui agli articoli 117 e 83 del T.U.
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Alessio Scian

danni che subiscono i vigneti, quando 
vengono colpiti dalle calamità naturali. 
Dunque un piccolo incentivo tecnico, per 
un’attività che non vogliamo e non pos-
siamo perdere.

La grandine normalmente, provoca nelle 

viti due tipologie di danno, quello della 

perdita di quantità e quello della perdita 

di qualità del prodotto, perdite garantite 

dalle compagnie di assicurazione. Il Ge-

ometra, nella veste di Perito estimatore, 

viene chiamato a quantifi care il danno 

subito dal produttore.

Per l’uva da vino, la garanzia ha inizio dal-

la schiusa delle gemme e si riferisce alla 

perdita di quantità e a quella di qualità, 

la cui valutazione, dopo aver accertato il 

danno per perdita di quantità, è effettuata 

sul prodotto residuo in base ai coeffi cien-

ti riportati nella seguente tabella:

Per i coeffi cienti non previsti si opera per 

interpolazione.

Presentazione

Uno degli ambiti nei quali la nostra atti-
vità professionale si è storicamente con-
solidata, è quello dell’agricoltura, dove le 
nostre competenze si sono sempre river-
berate in tutti gli aspetti di questo parti-
colare mondo, che in passato è stato il 
nostro, anche perché l’Italia è stata per 
secoli fondata su una cultura ed un’eco-
nomia prettamente agricola.
In questo settore, abbiamo sempre co-
struito, progettato, stimato e misurato, 
anche specializzandoci nel settore della 
valutazione dei danni da grandine e da 
calamità naturali, settore che negli ulti-
mi anni è sembrato un po’ dimenticato 
dai nostri iscritti.
Oggi, anche per stimolare la nostra ca-
tegoria in un settore che ci è proprio, ri-
torniamo sull’argomento, grazie al col-
lega Alessio Scian, che gentilmente ci ha 
proposto un suo piccolo “saggio” sulle 
modalità tecniche della valutazione dei 

Estimo e agricoltura

Le avversità atmosferiche
ed i danni subiti dall’uva
Come si può valutare il danno rimborsabile dalle assicurazioni
di Alessio Scian

Percentuale
perdita
di quantità

0 10 20 30 40 50 60 70 80/100

Coeff. di danno
di qualità
sul prodotto residuo

0 4,50 10,50 15,00 22,50 30,00 45,00 60,00 75,00
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uva da vino che di uva da tavola. La pe-

rizia tecnica avviene in due fasi di rile-

vazione.

La fase di rilevazione preventiva viene ef-

fettuata solitamente, per gravi eventi oc-

corsi prima della copertura del prodot-

to al danno di qualità, allo scopo di rile-

vare tutte quelle notizie utili per poter 

distinguere successivamente, altri dan-

ni causati da eventi successivi. Viene ef-

fettuata a campione su zone omogenee 

per effetti grandinigeni. Vengono anno-

tati i danni dovuti ad asportazioni par-

ziali o totali di grappoli, gli effetti sulla 

pianta dovuti alle percosse della grandi-

ne e viene inoltre stimata una percen-

tuale di defogliamento. Tali dati si ren-

deranno fondamentali nella fase di rile-

vazione defi nitiva.

Tale garanzia, variabile per ogni Compa-

gnia di Assicurazione, decorre convenzio-

nalmente a partire dal:

-  20 giugno per l’Italia Meridionale e le 

Isole;

-  25 giugno per l’Italia Centrale;

-  01 luglio per l’Italia Settentrionale.

Per l’uva da tavola, la garanzia si riferi-

sce alla perdita di quantità dall’allegagio-

ne (fase iniziale dello sviluppo del frutto 

successivamente alla fi oritura), e di quali-

tà la cui valutazione - dopo aver accertato 

il danno per perdita di quantità - è con-

venzionalmente effettuata sul prodotto 

residuo, in base alle seguenti norme:

-  grappoli con la metà od oltre di acini 

danneggiati o perduti:

-  percentuale di deprezzamento fi no ad 

un massimo del 50%;

-  grappoli con meno della metà di acini 

danneggiati e/o perduti:

-  percentuale di deprezzamento non su-

periore all’aliquota di acini danneggia-

ti e/o perduti.

In caso di danno da grandine, i grappo-

li che hanno subito un danno di quali-

tà, dovuto a fi topatie o ad ogni altra cau-

sa diversa dalla grandine, saranno risar-

citi per la sola perdita di quantità ad es-

sa imputabile.

Fermo quanto previsto dalle Condizio-

ni Generali di Assicurazione, la garanzia 

termina alle ore 12 del 20 ottobre ad ec-

cezione della varietà Hoanez, per la qua-

le la cessazione è prevista alle ore 12 del 

30 novembre.

Stima del danno

Il danno totale, oggetto del risarcimen-

to da parte della Compagnia di Assicu-

razione è dato dalla somma del danno di 

quantità più il danno di qualità.

Il danno di quantità viene determina-

to alla stessa maniera, sia che si tratti di segue a pag. 30
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sere temporalmente prima della decor-

renza della garanzie e pertanto, non ri-

sarcibile. A tal proposito si dovranno sce-

gliere delle piante rappresentative, anche 

in funzione dell’appezzamento, che ven-

gono defi nite “piante campione”.

Per il Geometra estimatore in questi ca-

si, è di fondamentale importanza la co-

noscenza delle diverse varietà d’uva, in 

quanto a parità di evento, il danno fi na-

le è variabile proprio in funzione della 

“cultivar”.

Anche gli effetti che la grandine provoca 

sul prodotto, devono essere noti al Tecni-

co (cosiddetto Perito Grandine) che de-

ve essere qualifi cato anche sapendo di-

stinguere tutti quei fattori (ad esempio 

le fi topatie) che non possono essere ri-

sarciti, in quanto non previsti nel Con-

tratto Assicurativo.

Una volta scelto il campione, il perito ri-

levatore coadiuvato dal perito assisten-

te, inizierà a verifi care ogni grappolo e a 

stimare la percentuale di perdita di pro-

dotto che servirà successivamente, per 

effettuare una media ponderata.

A tal proposito il Perito potrà anche ef-

fettuare una analisi di base del grappo-

lo. Questa analisi consta nell’esaminare, 

per ogni singolo grappolo, gli acini che 

saranno classifi cati come segue e con le 

relative percentuali di danno:

Acini % danno

Illesi 0

Macchiati 5

Ammaccati 10

Spaccati 50

Persi 100

L’esperto dovrà verifi care inoltre la pre-

senza di eventuali grappoli asportati, an-

È necessario valutare inoltre, la possibi-

le reazione della pianta, anche per sta-

bilire il momento più opportuno per la 

rilevazione defi nitiva.

Nella fase della rilevazione defi nitiva, il 

Perito dovrà riprendere tutti i dati rile-

vati in sede preventiva e prima di proce-

dere alla quantifi cazione del danno, ve-

rifi carne il dato.

Per grandini precoci pertanto, è buona co-

sa effettuare la perizia prima dell’entrata 

in vigore del danno di qualità.

Bisogna pertanto rivedere le singole pro-

duzioni assicurate, ovvero le “partite” e 

accertarsi dello stadio vegetativo del pro-

dotto, esistente al momento del sinistro. 

Questo è indispensabile per stabilire se 

il prodotto è da considerare in garanzia 

oppure se è viziato dalla presenza di un 

danno ante rischio, cioè un danno in es-

segue a pag. 32
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nando così il danno complessivo da ri-

sarcire all’Assicurato.

Per grandinate intercorse prima della de-

correnza della garanzia al danno di qua-

lità, il danno è pari a zero.

Per grandinate avvenute dopo la decor-

renza della garanzia al danno di qualità, 

il danno tabellato è pieno.

È frequente il caso di più eventi verifi -

catisi sia prima che dopo la decorrenza 

della garanzia al danno di qualità.

In questo caso il Perito dovrà effettuare la 

stima del danno di quantità totale e suc-

cessivamente, dovrà ripartire il danno, in 

funzione delle grandinate occorse prima 

e di quelle occorse dopo la decorrenza 

della garanzia al danno di qualità.

Il danno di qualità in questo caso, sarà 

calcolato moltiplicando il coeffi ciente 

tabellato, in funzione della percentua-

le di perdita di quantità, per il prodotto 

residuo. Per prodotto residuo si intende 

la differenza tra il prodotto complessivo 

(100%) e il prodotto danneggiato (per-

dita di quantità complessiva).

Il danno di qualità sull’uva da tavola è 

invece calcolato in funzione della per-

centuale di deprezzamento, calcolata per 

ogni grappolo. Questo signifi ca che l’esti-

che confrontando il dato, se presente, del-

la rilevazione preventiva.

Quindi si procede esaminando tutti i 

grappoli presenti nel campione (una pian-

ta) e determinando un danno medio, in 

percentuale. Il numero dei campioni è 

variabile e dipende da diversi fattori tra 

i quali i più importanti sono l’estensio-

ne dell’appezzamento, le diverse varie-

tà colturali, la direzione e l’intensità del-

la grandine.

A questo danno di tipo diretto, si potrà 

aggiungere e sul prodotto residuo, qual-

che punto percentuale dovuto al defo-

gliamento e alle lesioni sui tralci (an-

che se non tutte le Compagnie di As-

sicurazione sono disposte a risarcire ta-

le danno).

Il danno di qualità viene quantifi cato in 

maniera diversa , proprio in funzione del-

la “qualità” e cioè se si tratta di uva da vi-

no o di uva da tavola.

Il danno di qualità sull’uva da vino è un 

danno di tipo convenzionale, calcolabi-

le in base ad apposite tabelle e decorren-

te da una ben precisa data, fi ssata dalla 

Compagnia di Assicurazione.

Tale danno si somma al danno di quanti-

tà precedentemente calcolato, determi-
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tà. La somma del danno di quantità più 

il danno di qualità si chiama danno to-

tale risarcito.

Credo che questa mia esposizione non 

sia completamente esaustiva, come po-

trebbe essere un apposito corso formati-

vo per periti grandine, ma spero di aver 

comunque dato utili riferimenti per co-

loro che intendono seguire anche questa 

opportunità di lavoro. Ricordo comun-

que che per diventare esperti anche qui, 

come in altre discipline tecniche, è indi-

spensabile saper essere preliminarmen-

te attenti ed umili ascoltatori, disponibili 

all’interlocuzione con tutti gli ambienti 

ed i soggetti del settore, studiarne e com-

prenderne tutte le sfaccettature, docu-

mentarsi e formarsi adeguatamente, sen-

za temere le brutte fi gure e/o la necessa-

ria maturazione, che come per le piante, 

anche per noi è fondamentale.

matore rileva per ogni grappolo un danno 

riferito alla perdita di quantità e contem-

poraneamente assegna, sempre per ogni 

grappolo, anche un danno di deprezza-

mento ai fi ni del successivo calcolo del 

danno di qualità.

Va inoltre ricordato, che la percentua-

le di deprezzamento è indipendente sia 

dalla percentuale di perdita di quantità 

sia dal danno alle foglie e ai tralci e au-

menta in prossimità della fase di matu-

razione dell’uva.

Se i grappoli presentano una percentua-

le di acini danneggiati o persi maggiore 

o uguale al 50%, allora la percentuale di 

deprezzamento è al massimo 50%; se il 

danno è inferiore al 50 % allora la per-

centuale di deprezzamento non potrà 

essere maggiore alla percentuale di aci-

ni danneggiati o persi.

Moltiplicando la percentuale media di 

deprezzamento per la quantità di prodot-
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Previdenza

ca Estratto Conto”. Tale richiesta di retti-

fi ca, dovrà essere inoltrata alla Cassa con 

allegata la eventuale documentazione di 

supporto, o tramite il Collegio o utiliz-

zando l’apposita procedura nell’Area Ri-

servata del sito della Cassa stessa.

Nell’area riservata del sito, si accede at-

traverso i codici personali (matricola, Pas-

sword e PIN) già utilizzati per l’invio del 

recente modello 17 on-line (Call Center 

Numero Verde 800 655 875) e trasmet-

tendo obbligatoriamente la relativa do-

cumentazione via fax alla Cassa al nu-

mero 06 23328393.

Lo scopo di questa operazione, oltre 

ad assolvere un preciso obbligo di leg-

ge per la formazione del “Casellario 

La Cassa di Previdenza sta inviando a 

tutti i colleghi iscritti all’Albo ed an-

che a quelli cancellati dall’Albo stesso, 

con almeno un anno di contribuzione, 

l’ESTRATTO CONTO ASSICURATI-

VO aggiornato al 31-12-2007, che rias-

sume la situazione contributiva di ognu-

no presso la Cassa, al fi ne di ottemperare 

all’obbligo di legge, che prevede da parte 

di tutti gli Enti previdenziali, la trasmis-

sione al Casellario Centrale delle posi-

zioni previdenziali presso l’INPS.

Pertanto ogni iscritto, entro il 31-12-

2008, dovrà verifi care i dati presenti nel 

proprio estratto e in caso accertasse la ne-

cessità di dover correggere qualche dato, 

dovrà predisporre la “Richiesta di Rettifi -

È in arrivo l’estratto conto
assicurativo previdenziale
Ogni iscritto potrà controllare la propria situazione contributiva previdenziale
ed eventualmente, qualora fosse necessario, chiedere ed ottenere le rettifi che
di Renzo Fioritti

Renzo Fioritti

d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
A

1
1

/
2
0
0
8



d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
A

1
1

/
2
0
0
8

35

te importante per coloro i quali si trova-

no nella situazione di essere prossimi al 

pensionamento, sia per verifi care il pos-

sesso dei requisiti maturati, che per cor-

reggere o sanare annualità eventualmen-

te non in regola.

Comunque l’opportunità offerta da que-

sta nuova iniziativa, è utile per tutti, in 

quanto consente al singolo iscritto di co-

noscere la propria situazione contribu-

tiva/previdenziale aggiornata e permet-

te di verifi care ed eventualmente retti-

fi care, le posizioni che dovessero risulta-

re non regolari.

Sarà in ogni caso importante segnalare 

tutte le situazioni anomale, anche per-

ché è possibile che nelle singole posi-

zioni possono emergere ed essere rile-

vati anche eventuali errori, che così ver-

ranno prontamente corretti. Ma da que-

sta verifi ca, si potranno anche testare e 

catalogare eventuali casi particolari, per 

i quali la Commissione Legislativa del-

la Cassa stessa si farà carico in primis, di 

studiare, proporre e suggerire al Consi-

glio di Amministrazione ed al Comita-

to dei Delegati, gli opportuni provvedi-

menti necessari.

Previdenziale Centrale” presso l’INPS 

(dove verranno raccolte tutte le posizioni 

di chi ha versato contributi anche in più 

Casse), è quello di testare i dati di tutti 

noi e soprattutto l’esattezza degli stessi 

dati, presenti negli archivi CIPAG (Cassa 

Italiana di Previdenza ed Assistenza dei 

Geometri Liberi Professionisti), per mi-

gliorarne la correttezza e la qualità.

Per procedere alla visualizzazione ed al-

la stampa dell’Estratto Conto Assicura-

tivo è necessario collegarsi al sito www.

cassageometri.it ed accedere quindi al-

la sezione “Servizi Previdenziali Onli-

ne” previa autenticazione con l’inseri-

mento del numero di Matricola (che è 

quella assegnata ad ognuno degli iscritti 

al momento dell’iscrizione alla Cassa) e 

della Password (codice segreto già forni-

to per l’accesso ai servizi riservati - qua-

le ad esempio, la compilazione e l’inol-

tro del Modello 17).

Proseguendo, è indispensabile avviare la 

procedura con il pulsante “Estratto Con-

to Assicurativo” e seguire le istruzioni 

che vengono fornite direttamente dal 

sistema. Evidentemente, questo tipo di 

controllo e di verifi ca è particolarmen-

Nota di Redazione

Nel numero dieci di Dimensione Geometra, sono stati pubblicati due 
articoli, nelle rubriche dedicate al fi sco ed alla qualifi cazione energe-
tica, che noi abbiamo attribuito erroneamente, uno al collega Giorgio 
Bertoli: “Detrazioni fi scali del 55% sulle spese sostenute per il rispar-
mio energetico nei fabbricati” - pag. 30 - e l’altro, alla collega Virna 
Panizzo: “Attestato di qualifi cazione energetica (“allegato A” al D.M. 
19.02.2007 e successive modifi cazioni) - pag. 34 -.

In realtà la paternità degli scritti, è da attribuire ad entrambi i colle-
ghi, che sono dunque assieme e con pieno merito, gli autori di tutti 
e due gli interessanti articoli.

Ci scusiamo con i lettori e con gli autori per l’imprecisione.

Il Direttore
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Il fatto: Il Comune di Porcia ha indetto un 
bando per la “predisposizione di un elenco 
di soggetti disponibili ed idonei all’affi da-
mento di incarichi professionali per servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria di 
importo stimato inferiore a € 100.000,00” 
con scadenza il 30 settembre u.s.
Dell’iniziativa il Collegio dei Geometri 
ne è venuto casualmente a conoscenza 
su segnalazione di altre categorie profes-
sionali, ma da una lettura attenta della 
documentazione si poteva evincere che 

tale elenco era concepito con una sud-
divisione in categorie, tra le quali fi gu-
ravano anche attività specifi che: “Stime 
immobili ed aree e rilievi topografi ci”, che 
non pare proprio possa essere di esclusi-
va competenza delle categorie dei laure-
ati, come appariva in un primo approc-
cio. Da qui una immediata diffi da è stata 
posta in essere tramite l’avv. Manlio Con-
tento, legale di riferimento del Collegio, 
che ha sortito l’effetto voluto. Il Comu-
ne vi ha posto rimedio con i chiarimen-
ti del caso, la riapertura dei termini sca-
duti ecc., confi dando che gli iscritti inte-
ressati vi possano aver aderito.
Analoga iniziativa, con identiche analisi 
di illegittimità è stata intrapresa anche dai 
Periti Industriali. Successivamente inve-
ce, e questo per certi versi amareggia, il 
10 ottobre u.s., sulla stampa locale viene 
pubblicato un articolo che fa riferimento 
all’iniziativa intrapresa dal Collegio, con 
una intervista al Presidente del Collegio 
dai toni più che pacati sulla vicenda, in-
dicando l’accaduto come una svista cui 
vi è stato posto rimedio.
Non dello stresso parere è stato il Sinda-
co che ha replicato sulla stampa il gior-
no 18 ottobre ed inviato una polemica e 
pretestuosa missiva al Collegio dai toni 
certamente inaccettabili, cui è stata data 
adeguata risposta il 27 ottobre.
Con questo, si ritiene di aver fornito un 
importante servizio alla categoria, sol-
lecitando gli iscritti a mantenere alta la 
guardia ed a segnalare ai rispettivi Colle-
gi, le iniziative che sono potenzialmente 
nocive per la nostra categoria.

Categoria

Importante azione a tutela
della categoria
“Una importante azione a tutela della categoria è stata effettuata dal Collegio
di Pordenone nei confronti del Comune di Porcia”
di Tiziano Fior

Tiziano Fior
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rafforza ancor più - qualora ce ne fosse 
bisogno - l’ambiguità in essere del ban-
do, che fi no all’inoltro della diffi da non 
è stato rettifi cato.
Posso assicurare quindi che quanto è stato 
posto in essere rientra nell’esclusivo in-
teresse della categoria professionale che 
rappresento, quindi le sterili polemiche 
sulla tempistica di presentazione della 
diffi da, che è stata del tutto casuale an-
che perché ha interessato altre catego-
rie professionali; su inesistenti “posizioni 
d’interesse personale e/o locale”, ne tanto-
meno “fi ni demagogici ... sull’ineffi cienza 
dei dipendenti pubblici” non trovano alcun 
riscontro se non presso chi le promuove 
e sono altrettanto censurabili.
Voglio altresì informarLa, per una più pro-
fi cua collaborazione futura, che a livello 
provinciale opera da qualche anno un Co-
ordinamento delle Professioni Tecniche - 
costituito da Architetti, Ingegneri, Geo-
logi, Geometri, Periti - che all’occorren-
za, può essere consultata per ogni genere 
di problematiche tecniche, competenze 
professionali, ecc. che possono interessa-
re le pubbliche amministrazioni.
L’intera categoria sarà notiziata di que-
sto, nel rispetto della trasparenza am-
ministrativa che questo Collegio opera 
già da tempo.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE

geom. Tiziano Fior

Prot. 870/D/08

 Pordenone, lì 27 ottobre 2008
 
 Ill.mo Signor Sindaco
 del Comune di Porcia

 33080 PORCIA (PN)

Egr. Sig. Sindaco,
la sua missiva prima e l’intervento sulla 
stampa locale poi nella giornata di saba-
to, sollecitano una risposta che inizial-
mente non avrei voluto effettuare rispet-
to alla sola presa di posizione del Comu-
ne a mezzo del suo Dirigente Area Ser-
vizi Territorio e Informatici.
Il fatto è relativo al bando per la forma-
zione “dell’elenco di professionisti per la for-
mazione di atti urbanistici” con scadenza 
il 30 settembre u.s. che il Collegio Geo-
metri - e non solo - ha impugnato.
Il Comune vi ha posto rimedio sanando 
di fatto l’equivoco e prorogando la sca-
denza delle istanze al 15 ottobre con i 
chiarimenti del caso.
Fin qui nulla di strano quindi, ma perso-
nalmente trovo strumentali, poco oppor-
tune nonché scarsamente produttive le 
polemiche ed i voli pindarici per giusti-
fi care comunque un operato che ad av-
viso dello scrivente - e non solo - era il-
legittimo tant’è che l’Amministrazione 
comunale vi ha posto rimedio.
Che lo stesso Comune abbia fornito chia-
rimenti - nello specifi co - a vari tecnici, 
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