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Mentre questo numero di Dimensione 

Geometra va in stampa, si fa ancora un 

gran parlare del cosiddetto “Piano Casa” 

del Governo, osannato e criticato contem-

poraneamente da tutte le parti.

I Geometri sono comunque fortemente 

interessati, in quanto si tratta di una gran-

de spinta al nostro lavoro e credo che la 

maggior parte di noi, sia abbastanza con-

tenta di questa proposta governativa.

Al di là ed al di sopra, di ogni eventua-

le simpatia o antipatia nei confronti del-

le varie parti politiche che oggi discuto-

no del cosiddetto piano casa, credo che 

comunque il nostro Presidente del Con-

siglio, abbia avuto un’idea a dir poco ge-

niale, anche se poi necessariamente de-

ve essere smussata e ridimensionata nei 

contenuti originari, da norme e da vinco-

li insuperabili.

La sua idea è quella di convincere  chi ha 

i soldi, i risparmi e lo spirito di crescere 

con entusiasmo, a spenderli investendo 

nell’edilizia, in particolare in quella edilizia 

che può migliorare le condizioni di fun-

zionalità e di vivibilità del loro patrimo-

nio immobiliare.

Mentre per affrontare la crisi, parte 

dell’opposizione propone di tassare ul-

teriormente i più ricchi, lui propone inve-

ce di tassarli ugualmente, ma non con 

imposte, ma con facilitazioni che li indu-

cano ad investire nella loro edilizia.

Potrebbe sembrare dunque, che si aiutino 

a costruire coloro che possono permet-

terselo ed è senz’altro così, con il van-

taggio che questa opportunità può riatti-

vare un settore economico in grande cri-

si, con benefi ci futuri per tutti.

Così, se questa parte di italiani - i cosid-

detti risparmiatori (che stando ai sondag-

gi dovrebbero essere abbastanza nume-

rosi) - intervenissero oggi per  ampliare e 

ristrutturare le proprie case, si attivereb-

be il volano economico dell’intera edilizia 

in una nuova ed insperata ripresa, nono-

stante la crisi generalizzata di tutti i setto-

ri economici della nostra società.

Senza dubbio si tratta di una proposta ec-

cellente per il nostro mondo, che potreb-

be così crescere e svilupparsi.

Basta pensare, se si trattasse del 10% 

delle unità immobiliari esistenti – come 

spera Berlusconi – ai sessanta milioni di 

unità immobiliari presenti in Italia.

Ci sarebbero da fare sei milioni di pro-

getti, di calcoli, di pratiche, di accatasta-

menti e di quanto altro necessario per 

realizzare queste nuove edifi cazioni au-

spicate.

E si tratterebbe quasi ovunque, di opere 

molto vicine alla “piccola edilizia” di no-

Le nostre aspettative per il piano casa 
del Governo
Forse non basterà per la crisi in atto, ma potrebbe aiutarci a riattivare 
l’edilizia ed il nostro lavoro

di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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Le nostre villette (costruite negli anni set-

tanta e ottanta) come minimo hanno due 

unità immobiliari ciascuna (compreso il 

garage), tantissime unità sono poi quel-

le diverse dalle residenze, alcuni milioni 

di immobili, saranno sicuramente quelli 

fatiscenti e non defi niti.

Tanta parte dei nostri clienti è esaurita, 

avendo “già dato” per la casa, essendosi 

impegnati con mutui e sacrifi ci pluriven-

tennali, edifi cando e spendendo a suo 

tempo, per le necessità delle loro fami-

glie ed oggi a loro, di denaro ne è rima-

sto ben poco.

Spesso ci troviamo davanti a marito e 

moglie, i quali  rimasti soli (senza più la 

presenza dei fi gli), chiedono di sbarazzar-

si della casa costruita con tanto sacrifi -

cio ma diventata ormai per loro troppo 

grande e che desidererebbero per con-

tro, averne una molto più piccola, maga-

ri soltanto al piano terra.

Quindi non riusciamo ad identifi care con 

immediatezza gli immobili su cui si do-

vrebbe intervenire subito: forse sull’edi-

lizia antica, obsoleta  e non più adeguata 

alle attuali esigenze, dove con molta pro-

babilità, i soldi necessari non ci sono.

Quindi nulla da dire, l’idea è straordina-

stra consueta e tradizionale competen-

za, non di grandi costruzioni  e di grandi 

opere, ma di una fi ttissima rete di picco-

li interventi. Se poi volessimo soltanto 

(come suol dirsi), fare i conti della serva, 

immaginando che un metro cubo di nuo-

va costruzione possa valere seicento eu-

ro, potendo costruirne dovunque ulterio-

ri duecento, potremmo produrre un valo-

re di 120.000 euro per ogni unità immo-

biliare oggetto di intervento. Ogni inter-

vento poi, moltiplicato per i sei milioni di 

unità immobiliari possibili soggetti di am-

pliamento, produrrebbe un valore strato-

sferico quantifi cabile in numerosi  miliar-

di di euro, che non mi stanno nemme-

no nella calcolatrice e che credo, di non 

saper nemmeno scrivere in cifre. Detto 

questo, senza entrare in merito alla le-

gittimità, alla temuta cementifi cazione, 

alla garanzia della tutela dell’ambiente e 

del paesaggio e di tutte le argomentazio-

ni tecnico giuridiche e di opportunità o di 

convinzioni politiche, che in questi giorni 

ci bombardano per convincerci che l’idea 

di Berlusconi è sbagliata, possiamo fare 

da noi una piccola rifl essione.

Essendo noi Geometri come tutti dico-

no, i migliori conoscitori della realtà del 

nostro territorio, possiamo chiederci con 

un occhio ai nostri clienti, chi potrebbe-

ro essere coloro che ci incaricherebbero 

per fare le nuove progettazioni e le nuove 

pratiche, visto che il Presidente del Con-

siglio ha dichiarato apertamente (con no-

stra grande soddisfazione): ”….Chiama-

te il Vostro Geometra ed attivate le nuo-

ve possibilità”.

E qui la nostra felice ipotesi miliardaria,  

incomincia a vacillare, in quanto ci ren-

diamo conto che i nostri nuovi clienti non 

potrebbero essere tantissimi, così come 

tantissime non dovrebbero essere le uni-

tà immobiliari su cui intervenire.

segue a pag. 6
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in realtà oggi quasi impossibile.

Un calmiere da abbinare ad una vera nuo-

va norma, che realmente aiuti anche co-

loro che avrebbero bisogno di costrui-

re una stanza in più nella loro casa, ma 

che non possono farlo poiché la loro ca-

sa è ubicata in zona di rispetto o di vin-

colo per qualcosa di inesistente e tante 

volte, assolutamente iniquo.

Se le nuove norme caldeggiate dall’ese-

cutivo dessero queste risposte, si potreb-

be annunciare con soddisfazione che si 

tratta di un vero e proprio piano casa, 

fatto per chi la casa non c’è l’ha o per 

chi di casa o di costruire, ha veramen-

te bisogno.

Questo di oggi, si può invece defi nire 

un piano per l’edilizia, certamente buo-

no per gli operatori, ma non accessibile 

a tutti. Noi ci crediamo e ci contiamo na-

turalmente. Ma prima di gioire con con-

vinzione, vogliamo vedere sistemati tut-

ti i tasselli necessari, compreso lo snel-

limento della burocrazia, che a tutt’oggi 

ancora non intende digerire almeno una 

parte, delle nostre aspettative e dell’en-

tusiasmo del nostro premier.

riamente geniale, ma dovrebbe essere 

accompagnata da leggi integrative che 

stabiliscano contributi economici, facili-

tà di accesso al credito ed agevolazioni 

per le imprese e le famiglie.

Tutti noi ricordiamo come siano state pro-

prio le leggi del post terremoto a rilan-

ciare l’edilizia prima e l’economia poi del 

nostro Friuli, ma erano norme che oltre a 

consentire la edifi cazione, mettevano a 

disposizione anche il denaro necessario. 

Dei veri e propri volani per la casa, così 

come lo sono stati gli ordinari contributi 

regionali, i quali, assieme alle favorevoli 

norme urbanistiche, per anni hanno av-

viato e sviluppato la nostra edilizia.

Oggi ci vorrebbe piuttosto un calmiere 

dei prezzi dell’edilizia, dei terreni edifi -

cabili, del mercato immobiliare in gene-

re, che presentano dei numeri spaven-

tosi per coloro i quali dovrebbero esse-

re i più interessati a costruire. 

Questo calmiere lo aspettano le giovani 

coppie, coloro che vogliono farsi una fa-

miglia, i giovani imprenditori, i giovani pro-

fessionisti, coloro che vorrebbero aprire o 

continuare un’attività di lavoro autonomo, 
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ci del Giudice, oppure Consulenti Tecni-

ci di Parte, avranno sicuramente osser-

vato come, nel normale esercizio del-

la professione, la litigiosità ed i conten-

ziosi fra le parti siano aumentati in mo-

do vertiginoso.

Già altre volte mi è capitato di afferma-

re come la nostra professione, la nostra 

competenza e le nostre capacità, dovreb-

bero metterci nella condizione di poter 

lavorare come tecnici votati alla risolu-

zione dei problemi e non alla loro crea-

zione, con vertenze spesso inutili oltre 

che costose.

Quante volte ci è stato replicato dai clien-

ti, quando abbiamo prospettato loro la 

diffi coltà della causa, il lungo tempo oc-

corrente alla giustizia per arrivare a defi -

nire la sentenza, l’incertezza della stes-

sa e non ultima, la notevole spesa a cui 

sarebbero comunque andati incontro , 

che bisognava andare avanti comunque 

e che: “non è per la spesa ma.... si trat-

ta di una questione di principio....”.

Certo non è che i media ci aiutino molto 

in questo e ben conosciamo le trasmis-

sioni televisive, le quali spesso in modo 

artefatto, danno una visione distorta del 

contenzioso e aumentano il desiderio del 

cittadino di “farsi giustizia”.

L’aver recente-

mente partecipa-

to ad un corso sul 

“C.T.U., l’esper-

to del Giudice”, te-

nuto dal geome-

tra Paolo Frediani, consulente tecnico 

giudiziario, conciliatore privato e delle 

CCIAA Toscane, oltre che docente nella 

formazione professionale di conciliatori 

e mediatori sociali, mi ha fatto rifl ettere 

su questa procedura, così scarsamen-

te attuata, nonostante la sua applicazio-

ne possa risultare di alto valore sociale 

ed economico. Il collega, in due inten-

se giornate di lavoro, ha molto compiu-

tamente illustrato le diverse problemati-

che connaturate alla C.T.U., oltre che alle 

C.T.P., ma ha voluto ampliare il discorso 

sulla consulenza tecnica preventiva ai fi -

ni della composizione della lite che, con 

l’entrata in vigore della Legge 14 maggio 

2005 n. 80, di riforma del processo civi-

le, ha introdotto l’art. 696 bis del c.p.c. 

ove viene riconosciuta pienamente la fa-

coltà del C.T.U. di tentare la conciliazio-

ne della controversia in amplissimi set-

tori del contenzioso.

Quei colleghi, che da molti anni eserci-

tano la professione e non solo quelli che 

hanno avuto incarichi di Consulenti Tecni-

Professione

La Conciliazione tra le parti
Una procedura tecnica ancora poco diffusa,
ma un’opportunità interessante per i Geometri

di Elio Miani

segue a pag. 8
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confl itti per cui una terza persona impar-

ziale, il “conciliatore” appunto, assiste le 

parti in confl itto, facilitandone la comuni-

cazione, guidando la loro negoziazione, 

facendone affi orare gli interessi e orien-

tandole verso la ricerca di accordi reci-

procamente soddisfacenti.

In sostanza, la conciliazione è una proce-

dura che propone un approccio alla ge-

stione dei confl itti alternativo, rispetto al-

le procedure giudiziali tradizionali che so-

litamente sono basate sul binomio “vitto-

ria/insuccesso” e dove le parti, si estra-

niano decisamente dal confl itto che le ri-

guarda, demandando a terzi la decisione 

per la sua risoluzione. E’ di fatto un pro-

cesso consensuale, nel quale le parti in 

confl itto presentano i loro punti di vista 

a una terza persona neutrale, mantenen-

do tuttavia il controllo del processo e del 

risultato. Non viene garantito un accor-

do fi nale ed il conciliatore, non ha il po-

tere di prendere una decisione vincolan-

te per le parti in lite.

In Italia si è operata una distinzione sul-

la defi nizione di conciliazione; infatti og-

gi si parla di “mediazione” per identifi -

care i procedimenti in materia sociale, 

penale e scolastica, mentre si parla di 

Negli ultimi tempi i politici ed il Ministero 

della Giustizia hanno cercato di allinear-

si su quanto attuato in altri paesi, ponen-

dosi come obiettivo la razionalizzazione e 

l’effettiva accelerazione delle procedure 

giudiziali, attraverso l’introduzione di una 

disciplina più moderna e funzionale del 

processo, anche con riguardo all’esecu-

zione ed all’adozione di forme alternative 

di defi nizione delle controversie.

Sembra vada in questa direzione la pro-

posta, contenuta nelle riforme del Mini-

stro Angelino Alfano, di istituire presso 

ogni Ordine o Collegio provinciale pro-

fessionale un apposito “Uffi cio di con-

ciliazione”.

Non desidero qui scendere in argomen-

tazioni troppo specialistiche, ma solo co-

gliere alcuni aspetti peculiari dell’istituto 

della conciliazione in modo da suscitare 

l’interesse dei colleghi che potranno suc-

cessivamente ampliare il bagaglio del-

le proprie conoscenze. Al fi ne di sgom-

berare dubbi interpretativi e confusione 

dei termini tra: transazione, arbitrato e 

conciliazione, cogliamo gli aspetti speci-

fi ci di quest’ultima che si potrebbe de-

fi nire come una procedura pacifi ca, vo-

lontaria e cooperativa di risoluzione dei 

A sinistra in piedi, il relatore 
Geom. Paolo Frediani
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da ricercarsi innanzitutto nelle attitudini 

personali e nelle conoscenze tecniche e 

metodologie specialistiche che debbono 

essere studiate ed apprese.

Questo signifi ca che per diventare un 

buon conciliatore, non bastano le innate 

qualità di psicologia umana e comunica-

tiva che possiamo possedere da un lato, 

così come di certo non possono basta-

re le sole conoscenze tecniche che tutti 

possiamo avere.

La procedura conciliativa assume un va-

lore sociale evidente, in quanto si confi -

gura nello strumento che permette di ga-

rantire la legittima risposta alla domanda 

di giustizia dei cittadini, creando le con-

dizioni utili ed idonee a ripristinare le re-

lazioni tra le parti, determinando un im-

portantissimo valore aggiunto sul piano 

civile facendo maturare e sviluppare a li-

vello sociale, un sentimento di tolleran-

za e civiltà che troppo spesso oggi vie-

ne disconosciuto.

Un corretto approccio nell’accostarsi al-

la conciliazione è quello di considerare il 

“contenzioso” non come un evento so-

ciale patologico o come un male da cura-

re o da risolvere in ambiti giudiziari, ben-

sì come un fenomeno fi siologico che va 

spogliato dalla condizione pregiudizial-

mente negativa, dove un confl itto non è 

altro che una disputa tra tesi ed opinioni 

diverse, intorno ad un unico problema.

Il “contenzioso” può essere visto e vissu-

to come un’occasione di confronto, certo 

anche di contrasto, ma non necessaria-

mente di guerra insanabile che escluda 

a priori la possibilità della comunicazione 

ed implichi la trasformazione dell’avver-

sario in un nemico da sconfi ggere.

Proprio sulla volontà collaborativa del-

le parti, si basa il procedimento concilia-

tivo che si compone delle due parti po-

“conciliazione” per le procedure che ri-

guardano le materie civili, commercia-

li e di lavoro.

La procedura di conciliazione, non pre-

vede in alcun modo che il terzo ( il con-

ciliatore ) esprima elementi di decisio-

ne e giudizio, ma fa esclusivamente le-

va sulla volontà delle parti, che debbono 

essere portate a collaborare per ricerca-

re ragionevolmente un accordo risoluti-

vo vantaggioso per entrambe.

Il confronto fra le parti, viene regolato dal 

conciliatore in modo funzionale e non au-

toritario, in modo da favorire e sorregge-

re la comunicazione fra le parti, affi nché 

emergano le pretese e gli interessi, nel 

pieno rispetto della libertà di determi-

nazione delle parti, per stimolare e pro-

spettare quindi, la soluzione più soddi-

sfacente per entrambe. Solo questa, in-

fatti, è idonea ad eliminare effi cacemen-

te il confl itto, essere rispettata e durare 

nel tempo.

La conciliazione è alla ricerca di un accor-

do basato sugli interessi, favorita dall’in-

tervento di un professionista estraneo alla 

disputa e propriamente formato su cosa 

conciliare, ma anche su come farlo.

E’ pertanto necessario che il conciliato-

re sia esperto nella materia oggetto della 

controversia, ma anche che sappia con-

durre la procedura e conosca le tecni-

che ed i metodi da utilizzare per offrire 

alle parti un esperimento qualifi cato e re-

sponsabile. Nel nostro paese non esiste 

ancora un ordine od un albo professio-

nale dei conciliatori, ma si sta costituen-

do a livello nazionale un’apposita asso-

ciazione che interessa trasversalmente 

tutte le categorie professionali, dal notaio 

al geometra, dall’agronomo all’ingegne-

re, dall’avvocato al commercialista, do-

ve noi siamo presenti a pieno titolo. I re-

quisiti per esercitare questa attività sono segue a pag. 10
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pio da lui fatto al corso sulle due bambine 

che desiderano l’arancia e che in maniera 

semplice ed effi cace schematizza cosa si 

possa intendere per conciliazione.

Avendo una sola arancia in casa la ma-

dre, alla richiesta di entrambe le fi glie di 

averla, proponeva di dividerla a metà in-

tendendo con ciò soddisfare entrambe.

La proposta non soddisfaceva però le 

bambine, in quanto ognuna voleva aver-

la per intero e, a motivazione della loro 

richiesta, la maggiore portava a giustifi -

cazione il diritto di primogenitura e la più 

piccola che l’aveva vista per prima.

La nonna, a questo punto, poneva una 

semplice domanda: perché desiderava-

no l’arancia? Una bambina rispose che, 

avendo sete, voleva farne una spremu-

ta, l’altra che aveva promesso all’amica 

una torta per la festa del compleanno e, 

quindi, aveva bisogno della scorza.

Quindi dalla richiesta della nonna, si è 

compreso che la conciliazione era pos-

sibile e che ognuna delle bambine pote-

va tranquillamente ottenere quello di cui 

aveva bisogno, senza litigi.

Ecco come, con una semplice indagine 

sui rispettivi interessi, si sono potute con-

ciliare due posizioni che, in partenza, risul-

tavano contrapposte ed insanabili.

ste su posizioni contrapposte e dal con-

ciliatore.

Mentre la sentenza o il lodo arbitrale ri-

solvono il confl itto accertando la situazio-

ne, indagando retrospettivamente su una 

condotta od un fatto del passato e stabi-

lendo, conseguentemente, sul diritto o 

sul torto, nella conciliazione l’attenzione è 

rivolta all’individuazione di una soluzione 

che defi nisca comportamenti che le par-

ti devono tenere nel futuro; il giudizio sul 

passato entra in gioco solo nella misura 

in cui è utile a questa defi nizione.

La forza del procedimento sta nel fatto 

che garantisce alle parti i requisiti di rapi-

dità (le conciliazioni, generalmente, hanno 

una durata massima di 60 giorni), di vo-

lontarietà, di economicità, di riservatez-

za e di autodeterminazione (le parti arri-

veranno all’accordo solo se lo vorranno e 

se si potranno giudicare soddisfatte).

Essenzialmente un metodo negoziale 

può essere valutato in base a tre criteri: 

se riesce a produrre un buon accordo fra 

le parti; se questo accordo è effi cace; se 

migliora i rapporti fra le parti.

Nel concludere questa trattazione sul-

la conciliazione a cui mi sono ispirato ai 

chiari ed esaustivi testi del collega Paolo 

Frediani, non posso che riportare l’esem-

Il pubblico in sala
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collegata ad un cordino di posizionamen-

to regolabile (lunghezza massima 2 me-

tri), in modo da essere correttamente po-

sizionato per l’effettuazione delle opera-

zioni; il sistema non deve permettere al 

lavoratore di poter raggiungere un qual-

siasi punto di caduta. Il cordino di posizio-

namento non svolge la funzione di dispo-

sitivo anticaduta. Questo tipo di sistema 

è utile per evitare la caduta verso il vuoto 

nel senso di posa delle lastre (in avanti) e 

quindi va prevista la protezione contro le 

cadute sui lati eventualmente aperti con 

ponteggi, parapetti ecc. Dopo essersi ag-

ganciati al punto identifi cato (ad esempio 

al traliccio centrale della lastra preceden-

te), si riceve la lastra e dopo averla posi-

zionata si sganciano le catene più vicine. 

Spostando il moschettone sul traliccio 

centrale della lastra successiva possono 

essere raggiunte in sicurezza e sgancia-

te le catene più lontane; in questo mo-

do i lavoratori sono già in posizione per 

la posa della lastra successiva.

Vantaggi
Queste procedure di sicurezza non mo-

dificano le modalità di posa utilizzate 

dall’impresa, eliminando completamen-

te il rischio di caduta verso l’interno. Non 

vi è alcun aumento dei tempi di posa.

Posa in opera 
pannelli 
prefabbricati 
con uso di 
imbrago 
e cordino 
ancorato ai 

pannelli già posati. Tecniche 
di posa con dispositivi di 
protezione individuale
Queste tecniche possono essere utiliz-

zate per la posa di solai di tipo prefabbri-

cato con lavoratori che operano dall’alto. 

L’ancoraggio può essere effettuato diret-

tamente sul prefabbricato -caduta impedi-

ta- oppure utilizzando linea di vita oppor-

tunamente calcolata. Per lo svolgimento 

delle attività che comportano l’uso di un 

cordino di posizionamento, è necessario 

l’utilizzo d’imbracature che siano adatte 

sia ad essere utilizzate per il posiziona-

mento sul lavoro sia come componente 

di un dispositivo di arresto della caduta. 

Il cordino di posizionamento non svolge 

la funzione di dispositivo anticaduta.

Caduta impedita
Per le operazioni di posa dei solai prefab-

bricati, il lavoratore dovrà vincolarsi oppor-

tunamente sulla struttura esistente, utiliz-

zando ad esempio come punto di anco-

raggio un punto identifi cato sulla lastra, 

utilizzando una imbracatura per il corpo 

Sicurezza

La sicurezza è un problema
che si deve affrontare sempre
già in fase di progettazione
- Segue dal numero precedente -

di Antonio Tieghi

segue a pag. 12
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Per una garanzia di maggior sicurezza, in 

questa soluzione è determinante:

•  sia la collocazione del punto di aggancio 

rispetto all’estremità del pannello,

•  sia la lunghezza del cordino di tratte-

nuta, che devono essere tali da impe-

dire completamente la caduta dell’ad-

detto.

Si deve in altri termini ottenere la caduta 

totalmente trattenuta o caduta impossi-

bile, come viene defi nita nella linea gui-

da ISPESL per la scelta, l’uso e la manu-

tenzione di dispositivi di protezione indi-

viduale contro le cadute dall’alto.

Trattandosi così di caduta totalmente trat-

tenuta o caduta impossibile, non è da 

prevedersi l’uso del dissipatore sul cor-

dino; va invece utilizzato un cordino co-

siddetto di trattenuta e/o di stazionamen-

to, con lunghezza massima 2,00 ml. (UNI 

EN 354), secondo lo schema delle fi gg. 

2 e 3; in particolare dalla fi g. 3 si evince 

come il lavoratore debba avere la com-

pleta trattenuta anche sul lato del ban-

chinaggio della trave laterale.

È comunque necessario tenere un cordi-

no il più corto possibile, compatibilmen-

te con le dimensioni dei pannelli, il po-

sizionamento del punto di aggancio sul 

pannello e l’esigenza di eseguire como-

Svantaggi /Limiti
È necessario l’addestramento dei lavo-

ratori per DPI di III categoria. I DPI van-

no verifi cati periodicamente secondo 

quanto previsto dal costruttore. La pro-

cedura di utilizzo del Dispositivo di Si-

curezza deve essere attentamente pro-

gettata e trasmessa ai lavoratori; in caso 

di non totale rispetto vi è il rischio di ca-

dute con possibili gravi danni in quanto 

non è previsto l’utilizzo di un dissipato-

re di energia in quanto il sistema preve-

de l’impossibilità di raggiungere un qual-

siasi punto di caduta. La prima lastra va 

comunque posata o agganciandosi alla 

struttura del ponteggio o dal basso uti-

lizzando ponti di servizio.

Rischi residui
Il DPI deve impedire ai lavoratori di rag-

giungere un qualsiasi punto di caduta 

nel senso di posa del solaio, ma perman-

gono i rischi di cadute verso l’esterno 

e verso vani aperti; è perciò necessario 

siano predisposti i sistemi di protezio-

ne collettiva quali ponteggi e parapetti. 

La posa in opera dei pannelli prefabbri-

cati avviene normalmente con i lavora-

tori posizionati sui pannelli già posati in 

precedenza, e a questi stessi pannel-

li debitamente ancorati con uso di im-

brago, cordini e moschettoni di collega-

mento (fi g. 1).

La posizione di lavoro è infatti agevole 

per permettere un veloce allineamento 

del pannello da posare e un suo effi ca-

ce accostamento al pannello già posa-

to. Una volta posato il primo pannello, 

il lavoratore si trova così a posare i suc-

cessivi pannelli con il cordino aggancia-

to in schiena e ancorato ad un punto di 

ancoraggio pre-annegato nel travetto del 

pannello che si trova alle sue spalle. Nor-

malmente il punto di aggancio al pannel-

lo già posato è determinato dallo stesso 

punto o occhiello utilizzato per il solleva-

mento del pannello.

Fig. 1 - Posa pannelli con cordino di completa 
trattenuta o posizionamento UNI EN 354,

senza dissipatore

segue a pag. 14
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Elemento
Dimensioni

cm
Peso
kg

Pezzi
n°/m2

Pezzi
n°/m3

Malta
dm3/m2

Malta
dm3/m3

U (W/m2K)
M. norm.    M. isol.

Rw
dB

30x25x19 12,0 16,1 65 19,7 80 0,77 0,70 53

21x30x19 10,5 22,7 76 27,2 91 0,62 0,60 55

25x35x19 14,0 19,2 55 29,6 85 0,52 0,45 56

25x38x19 15,5 19,2 51 32,1 85 0,48 0,42 57

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

realizzare edifici in zona sismica senza 
dover aumentare gli spessori dei muri di 
piano in funzione dell'altezza del fabbricato
realizzare edifici in muratura portante di 
qualsiasi forma e    distribuzione 
planimetrica senza l'obbligo di rispettare 
limiti massimi tra l'interasse dei muri;
inserire all'interno della struttura portante 
elementi resistenti ai soli carichi verticali 
quali pilastri in c.a. o in acciaio;
risparmiare sui costi di costruzione della 
struttura;
usare manodopera non specializzata e le 
normali attrezzature di un "piccolo" 
cantiere;
costruire case con strutture caratterizzate 
da schemi statici più "leggibili", e quindi più 
sicure e affidabili in presenza di eventi 
sismici.

•

•

•

•

•

•

L ' i m p i e g o  d e l l a  M u r a t u r a  A r m a t a  
POROTON® consente di:

Per rendere più veloce la costruzione di setti in 
muratura armata è stata sviluppata una 
geometria brevettata denominata "BRITE", 
avente il foro per la disposizione delle armature 
eccentrico rispetto alla geometria del blocco.

Il nuovo blocco "BRITE"

La possibilità di estendere l'utilizzo della 
muratura armata ha incentivato la ricerca 
sul sistema, per apportare miglioramenti 
nelle caratteristiche prestazionali e anche 
nelle fasi di posa. Il Consorzio 
POROTON® Italia ha recentemente 
ultimato uno studio per la produzione di 
un nuovo blocco per muratura armata, 
denominato "BRITE", producibile negli 
spessori 30, 35 e 38 cm, dotato di una 
nuova geometria che consente una più 
ampia flessibilita di utilizzo in fase di 
realizzazione della muratura. La novità, 
rispetto ai blocchi tradizionali per 
muratura armata, consiste nella presenza 
di un unico foro eccentrico presente su 
uno dei lati lunghi del blocco, delimitato 
da una cartella di laterizio di circa 3 cm di 
spessore.
La nuova geometria rende il blocco molto 
flessibile nell'utilizzo: infatti, in fase 
esecutiva la sovrapposizione sfalsata dei 
blocchi non è più realizzata infilando le 
barre di armatura nel foro centrale, ma 
l'inserimento dei ferri avviene per 
semplice accostamento laterale degli 
elementi, dopo aver eliminato la cartella 
di laterizio di 3 cm che delimita il foro 
eccentrico. Così si evita, inoltre, di infilare 
dall'alto il blocco e di dover giuntare le 
barre verticali all'interno del piano in 
corso di lavorazione.

Fornaci di
Manzano

Fornaci di Manzano S.p.A.
I-33044 Manzano (UD)   -  Via Udine, 40
Tel. +39 0432 754.732  –  Fax +39 0432 754.224
web: http://www.fornacidimanzano.it 
e-mail: info@fornacidimanzano.it

POR MA35
      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE

POR MA25POR MA25

POR MA25POR MA25

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

POR MA35
      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE
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•  con un primo moschettone, all’anello 

dell’imbragatura dorsale, posto ad un’al-

tezza di circa 130 - 140 cm. dall’estra-

dosso del pannello,

•  con il secondo moschettone all’occhiel-

lo del travetto tralicciato già gettato se-

condo lo schema di fi g. 4, nella quale si 

è ipotizzato un pannello di 600 cm. con 

un gancio di sollevamento che dista 120 

cm. (1/5) dal bordo esterno pannello, in 

base alle dimensioni del pannello valu-

tare bene il punto di aggancio.

In buona sostanza la lunghezza del cordi-

no e il punto di aggancio al pannello de-

vono permettere all’operaio di svolgere 

le proprie lavorazioni e, al contempo, di 

avere la caduta completamente impedita 

in ogni direzione.  Da ultimo va segnala-

to che, per una totale sicurezza durante 

gli spostamenti del punto di aggancio al 

pannello, è necessario dotarsi di un dop-

pio cordino e moschettone, in modo da 

ancorarsi al successivo anello, prima di 

sganciarsi da quello precedente.

Qualora venga utilizzato, secondo le pre-

visioni del produttore del pannello, un an-

coraggio ad un punto più ravvicinato al 

bordo di caduta tale per cui, mantenen-

do sempre il cordino al massimo di 2 ml., 

non se ne impedisce comunque la cadu-

ta, allora è indispensabile l’uso di dissipa-

tore posizionato sul cordino, che deve as-

sorbire l’energia in caso di caduta in mo-

do che sul corpo dell’incidentato non si 

sviluppi una forza di strappo superiore a 

6 kN. (UNI EN 355). È ovvio che anche i 

PRIMI pannelli devono essere posati in 

condizioni di sicurezza, attraverso l’uso di 

ponte su cavalletti dalla zona sottostan-

te, come indicato nella fi g. 5 e nella so-

luzione 3 più avanti descritta. Nella situa-

zione specifi ca per la posa della prima la-

stra potranno venire utilizzati come anco-

raggi del cordino di trattenuta delle funi 

d’acciaio ancorate alle paratie metalliche 

di armo e ai ferri di ripresa dei pilastri irri-

giditi da tubi innocenti.

damente la lavorazione di posa: si con-

siglia l’uso dei cordini di completa tratte-

nuta, regolabili da 1,50 a 2,00 ml. In base 

alle dimensioni del pannello, l’operatore 

potrà rimanere agganciato anche ad un 

gancio di sollevamento pannello più ar-

retrato rispetto a quello di fi g. 4.

Ipotizzando pannelli normalmente larghi 

120-160 cm. e il cordino di trattenuta al 

massimo di 2 ml., quest’ultimo deve es-

sere posizionato:

Fig. 3 - Cordino max 2 ml (UNI EN 354), di 
completa trattenuta o posizionamento caduta 

impedita in ogni direzione

Fig. 2

Fig. 4 - Schema dimensionale aggancio al 
pannello già posato con ipotesi pannelli di 120-

160 cm. (3 fi le di blocchi da 40-50 cm.)
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Le prime rotture si hanno al carico di 111,8 

daN (distacco di due staffe), concentra-

ti in un solo punto sul nodo staffa-ferro 

superiore. Il distacco totale della staffa si 

ha al carico di 2274,6 daN, mentre il fe-

ro superiore risponde bene ad entram-

be le sollecitazioni.

Conclusioni
L’art. 1 del DPR 222/2003 defi nisce co-

me scelte progettuali quelle effettuate dal 

progettista dell’opera in collaborazione 

con il coordinatore per la progettazione, 

al fi ne di garantire l’eliminazione o la ridu-

zione al minimo dei rischi di lavoro.

Come si è visto le misure di controllo 

(misure preventive e protettive: gli ap-

Prova di tenuta degli ancoraggi 
su tralicci di pannelli
in laterocemento
In relazione alla possibilità di utilizzare il 

traliccio del solaio a pannello in latero-

cemento come “aggancio” del cordino 

di posizionamento durante la posa, so-

no state effettuate delle prove presso il 

Laboratorio materiali da costruzione del-

la Provincia di Verona.

La prova è stata eseguita secondo la nor-

mativa UNI EN 10002-1: 2004 “materiali 

metallici - prova di trazione”, sollecitando 

perpendicolarmente i due tralicci, posti 

alle estremità del campione di prova.

Fig. 5 - Primi pannelli da posare dal basso,
con ponte su cavalletti

Esempi fotografi ci di posa di solai a piastre

segue a pag. 16
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sempre al CSP definire le più corrette 

procedure (modalità e le sequenze sta-

bilite per eseguire un determinato lavo-

ro od operazione) fi nalizzate alla sicura 

realizzazione dei solai: sarà il PSC a sta-

bilire per le imprese la migliore procedu-

ra in relazione al tipo di solaio impiegato 

ed alle caratteristiche specifi che deter-

minate dal cantiere all’interno del qua-

le avviene l’operazione. Allora l’opzione 

che prevede la posa dal basso, anziché 

l’uso di dispositivi individuali di posiziona-

mento o di una rete di protezione collet-

tiva, costituirà parte fondante del PSC. Si 

tratta, tra l’altro, di quegli apprestamen-

ti e di quelle procedure previste per spe-

cifi ci motivi di sicurezza defi niti dal PSC, 

i cui costi devono essere stimati andan-

do ad integrare o costituire quella parte 

del costo dell’opera da non assoggettare 

a ribasso nelle offerte delle imprese ese-

cutrici. L’impresa da parte sua dovrà pre-

vedere nel POS le procedure di dettaglio 

che metterà in atto per la realizzazione di 

quel tipo di solaio secondo le indicazioni 

del PSC. I sistemi presentati offrono del-

le modalità praticabili, sicure ed economi-

camente compatibili. Le schede, proprio 

per le modalità utilizzate nella realizzazio-

ne, che ha previsto la ricerca delle soluzio-

ni sul campo, non possono essere consi-

derate conclusive. Il materiale del prece-

dente e del presente articolo è stato trat-

to dalle linee guida dell’ISPELS, del SU-

VA Svizzero e dal materiale presentato al 

convegno sulla posa dei solai in sicurez-

za organizzato dell’ASL 22 - Dipartimento 

di Prevenzione di Verona.

prestamenti, le attrezzature, le infrastrut-

ture, i mezzi e servizi di protezione collet-

tiva, atti a prevenire il manifestarsi di situa-

zioni di pericolo, a proteggere i lavoratori 

da rischio di infortunio ed a tutelare la loro 

salute) nel caso di messa in opera di solai 

dipendono in larga parte dalle tecniche co-

struttive, dai materiali da impiegare e dal-

le tecnologie adottate. Ne discende che 

durante la fase progettuale, ogni azione 

del progettista determina una situazione 

operativa specifi ca che richiede la messa 

a punto di specifi che soluzioni. Non a ca-

so il regolamento sulla redazione dei PSC 

chiarisce quanto il Dlgs 494/96 aveva solo 

sottinteso responsabilizzando il Commit-

tente ad attenersi alle misure generali di 

tutela durante la progettazione dell’opera 

ed in particolare al momento delle scel-

te tecniche e nell’esecuzione del proget-

to. L’attuazione di questo presupposto ri-

chiede che la nomina del CSP sia conte-

stuale a quella dell’affi damento dell’inca-

rico di progettazione. Ecco allora che la 

scelta di un solaio in pannelli prefabbri-

cati (oppure la posa di un cassero conti-

nuo dal basso) spesso riduce, se non eli-

mina, la necessità di predisposizione di 

opere di banchinaggio. Allo stesso tem-

po, la superfi cie che si viene a creare in 

quota, se coincidente con il posto di lavo-

ro, presenta una morfologia e una confor-

mazione che, sotto il profi lo della sicurez-

za della caduta dall’alto (di persone e co-

se), si connotano, per maggiore continu-

ità del piano e ridotta distribuzione di var-

chi, meno pericolose.

Operate le scelta progettuali, spetterà 
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Sicurezza

Infortuni elettrici
Attenzioni che devono avere gli operatori nei cantieri

di Tiziano Fior

I pericoli derivanti dagli impianti elettrici di cantiere vanno tenuti in grande considera-

zione durante lo svolgersi dei lavori. La divisione infrastrutture e reti macroarea territo-

riale del nord est dell’Enel ha inviato a tutti i nostri Collegi regionali, una interessante 

nota di attenzione che pubblichiamo integralmente.
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così si possono trasformare in somme, 

le divisioni in sottrazioni. L’estrazione 

di una radice quadrata in divisione per 

due, cubica per tre e così via.

Il principio si basa sul fatto che un nu-

mero qualsiasi può essere rappresen-

tato come potenza di 10: il logaritmo in 

base 10 di 100 è 2 perché 102 = 100, di 

100.000 è 5 perché 105 = 100.000.

L’antilogaritmo di 2 è 100, di 5 è 

100.000. Moltiplicare 100 x 100.000 

usando i logaritmi signifi ca somma-

re i due logaritmi 2 + 5 = 7 e trovar-

ne l’antilogaritmo ovvero 10.000.000 

(che è 107).

Gli esponenti possono essere nume-

ri qualsiasi: 101,33 è circa 21,38 quindi 

il logaritmo di 21,38 è 1,33.

Per esempio se vogliamo moltiplica-

re 138 x 2,9 dobbiamo procedere co-

sì: dalle tavole il log di 138 è 2,13988 

(2 è la caratteristica e 13988 la man-

tissa) il log di 2,9 è 0,46240 a questo 

Fino a metà degli scorsi anni settanta, 

il principale motivo per cui la topogra-

fi a era poco amata dagli studenti degli 

istituti tecnici, era dato dalle complica-

zioni nello svolgimento dei calcoli.

Infatti solamente un paio di genera-

zioni fa, tutto sommato relativamen-

te vicino a noi, i calcoli di topografi a 

si eseguivano con l’ausilio delle tavo-

le logaritmiche.

Non erano tanto le impostazioni dei 

problemi o le formule a provocare in-

cubi agli studenti, quanto la laboriosi-

tà nella ricerca dei logaritmi nelle ap-

posite tavole con relative interpolazio-

ni: queste operazioni provocavano un 

sacco di noia ai più.

E pensare che Nepero, proprio per ren-

dere possibili con rapidità moltiplicazio-

ni, divisioni, estrazione di radici di nu-

meri di qualsiasi grandezza, altrimenti 

impossibili se non con impiego di tem-

pi biblici e rischio di c ommettere er-

rori, inventò (o scoprì?) i logaritmi nei 

primi anni del 1600. Le moltiplicazioni 

Topografi a

Quando il personal computer
non c’era
Gli antichi nostri strumenti di calcolo, tra tecnica di un tempo
ed un po’ di nostalgia

di Pierdomenico Abrami

Pierdomenico Abrami

Regolo della ditta Aristo
assai sofi sticato per calcolo 

cementi armati
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punto sommo i due logaritmi e otten-

go 2,60228 cerco nelle tavole l’anti-

logaritmo di 2,60228 e trovo in corri-

spondenza 400,2.

Ora voglio dividere 138 per 2,9: la diffe-

renza dei due logaritmi è 1,67748 cer-

co l’antilogaritmo e trovo 47,586.

Voglio la radice quadrata di 342: nelle 

tavole cerco il logaritmo che è 2,53403 

e lo divido per due e quindi diventa 

1,26701 cerco il suo antilogaritmo e 

trovo 18,49.

E’ facile immaginare quale progresso 

l’invenzione di Nepero portò nel cam-

po delle scienze applicate. Da allora e 

sin quasi ai giorni nostri, nella trigono-

metria i calcoli si svolgevano a mezzo 

dei logaritmi dei valori naturali delle 

funzioni trigonometriche.

I manuali normalmente riportavano i 

logaritmi a 5 cifre decimali consen-

tendo quindi buone approssimazioni 

nei calcoli di nostra competenza. Esi-

stevano anche manuali con 7 cifre de-

segue a pag. 20 Tavole logaritmiche a sette decimali (+1) per calcoli geodetici
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Il brusco tramonto del regolo e delle 

tavole logaritmiche iniziò nel 1972 ad 

opera della prima calcolatrice scienti-

fi ca tascabile HP35.

In pochi anni comparvero sul mercato 

calcolatori sempre più sofi sticati con 

prezzi sempre più accessibili.

Ed oggi ormai, i manuali logaritmici ed 

i regoli, sono stati accantonati defi ni-

tivamente (forse con un po’ di nostal-

gia per chi li ha usati).

cimali che venivano usati per i calco-

li geodetici.

Un altro ausilio al calcolo era dato dal 

regolo. Il regolo sfrutta la geniale in-

venzione di Nepero perché permette 

di effettuare addizioni e sottrazioni di 

logaritmi tramite misure di intervalli, 

cioè distanze, tra un valore e l’altro e 

quindi calcolare in modo rapido senza 

lunghe ricerche nelle tabelle.

Sorprendentemente le potenzialità del 

regolo furono sottovalutate per lunghis-

simo tempo.

A metà ‘800 l’esercito francese iniziò 

ad utilizzarlo per i calcoli balistici dell’ar-

tiglieria con gli ovvi vantaggi della rapi-

dità di calcolo sui campi di battaglia.

Nel ‘900 ebbe un enorme sviluppo con 

arricchimenti di scale dedicate ai setto-

ri più disparati del calcolo e quindi an-

che funzioni trigonometriche.

Nel taschino del geometra non manca-

va mai il regolo (e lo scalimetro).

La diffi coltà maggiore per gli utilizza-

tori del regolo era quella di evitare er-

rori di un ordine di grandezza: 15,40 o 

1.540 o 0,154 si impostano nello stes-

so modo. Per questo era necessario 

tenere sempre sotto controllo l’ordi-

ne di grandezza con il calcolo menta-

le di prima approssimazione.

L’abitudine di verifi care l’ordine di gran-

dezza del calcolo è rimasta indelebile 

nella mente di chi ha usato il regolo.

Calcolatrice scientifi ca ime.
Nel 1975 costava 230.000 Lire

Regolo Tascabile della Ditta 
Faber-Castel.

Come moltiplicare 15,4 x π
con il regolo:

1) portare l’indice sinistro (scala 
C) della parte mobile sul I° 
fattore (15,4) della scala D
2) spostare la linea di fede 

del cursore sul simbolo di π 
indicato sulla scala C

3) in corrispondenza della linea 
di fede sulla scala D si trova la 

soluzione cioè 48,4
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Catasto

Finalmente il Pregeo 9
si attiva anche a Trieste
Trieste si avvicina all’Italia catastale riattivazione obbligatoria
e parziale della procedura

di Pasquale Bucci

ni di aggiornamento, nonché le incerte 

procedure di invio all’Uffi cio Tavolare dei 

Fogli di Notifi ca con la documentazione 

necessaria al rilascio del Decreto Tavo-

lare, hanno ritardato ed ostacolato la 

sua completa e concreta applicazione. 

Infatti non a caso, Trieste è stata l’ultima 

provincia in Italia ad introdurre se pur in 

modo parziale, la nuova procedura Pre-

geo-9 nonostante le oggettive diffi coltà 

operative e normative connesse con il 

sistema del Libro Fondiario, emerse già 

in fase preliminare di presentazione ai 

Giudici Tavolari.

La situazione di confl ittualità venuta-

si a creare tra l’Agenzia del Territorio 

Come noto ormai 

da molto tempo, 

con il provvedi-

mento del Diret-

tore dell’Agenzia 

del 23.02.06, 

pubblicato sulla G.U.n.50 serie genera-

le del 01.03.2006 è stata adottata sul 

territorio nazionale, ad esclusione delle 

province autonome di Trento e Bolza-

no, la procedura informatica Pregeo 9, 

la quale ha reso obbligatorio a partire 

dal 1° gennaio 2007, la predisposizione 

degli atti di aggiornamento geometri-

co esclusivamente sui nuovi modelli 

informatizzati, conformi alle specifi che 

tecniche allegate al provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia stessa.

L’applicazione di dette disposizioni 

nelle Province ove vige il sistema del 

Libro Fondiario, impone all’Agenzia del 

Territorio di notifi care all’Uffi cio Tavola-

re, i cambiamenti avvenuti presso la 

propria banca dati al fi ne di mantenere, 

ai sensi dell’art. 11 della B.L.I. n. 83 del 

1883, la concordanza fra i due Istituti.

A Trieste però, la scarsa leggibilità de-

gli elaborati prodotti in automatico dalla 

procedura, l’assoluta mancanza all’in-

terno dell’elaborato geometrico di una 

fi gura rilevata esplicativa delle operazio-

segue a pag. 22
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Tipo Mappale su particella non in 

corrispondenza tavolare catastale

Questo tipo di atto richiede una tratta-

zione particolare. Al fi ne di rispondere 

alle preminenti esigenze di carattere 

fi scale ed in considerazione del fatto 

che la particella catastale su cui ricade 

l’edifi cio non è censita al Tavolare, si 

deve procedere in due fasi:

•  Nella prima fase, il tecnico presenterà 

il solo Tipo Mappale presso l’Agenzia 

del Territorio seguendo la procedura 

Pregeo 9 che effettuerà l’aggiorna-

mento della mappa e del censuario.

•  Nella seconda fase, il tecnico proce-

derà alla presentazione ed intavola-

zione di un piano di corrispondenza 

tavolare catastale che potrà essere 

redatto in deroga alla Circ. 2/88.

Tipo Mappale con fusione

di particelle

Non è consentito notifi care operazioni 

che prevedano la fusione fra particella 

allibrate in Partite Tavolari diverse o in 

corpi tavolari diversi della stessa Parti-

ta Tavolare sebbene appartenenti allo/

agli stesso/i proprietario/i, di conse-

guenza per presentare tipi mappali che 

prevedano tale operazione si renderà 

necessario trasportare preventivamen-

te, le particelle interessate in un unico 

c.t. della stessa P.T.

Ampliamenti e/o demolizioni su 

parti comuni o esclusive di immobili 

divisi in condominio

Tali ampliamenti e/o demolizioni su 

parti comuni o esclusive di enti condo-

miniali, non potranno essere notifi cate 

all’Uffi cio Tavolare e che pertanto con-

tinueranno ad essere presentati in 

deroga alla procedura Pregeo 9, pre-

e l’Uffi cio Tavolare, in considerazione 

soprattutto delle osservazioni avan-

zate dai Giudici Tavolari in merito alla 

trasmissione e accoglimento dei fogli 

di notifi ca, ha costretto la Direzione 

Regionale del Friuli Venezia Giulia con 

la nota Prot.169/7 dd. 14/04/2007, a 

consentire facoltativamente la presen-

tazione degli atti di aggiornamento in 

deroga alla nuova procedura, infi cian-

do di fatto l’applicazione obbligatoria 

del Pregeo 9. Soltanto recentemente, 

al fi ne di trovare una soluzione condi-

visa tra gli uffi ci, si è tenuto un incon-

tro conclusivo con la partecipazione di 

tutte le componenti del Libro Fondiario 

e dell’Agenzia del Territorio interessate 

al processo compresi i Sigg. Giudici 

Tavolari, riunione che ha consentito di 

defi nire tutte le modalità di redazione e 

trasmissione dei fogli di notifi ca.

In particolare in quella sede, sono sta-

te chiarite anche le tipologie di elabo-

rati ed il loro contenuto che potranno 

essere trasmessi tramite foglio di no-

tifi ca all’Uffi cio Tavolare. Tale preciso 

accordo, ha permesso all’Agenzia del 

Territorio di Trieste di disporre l’introdu-

zione obbligatoria della procedura infor-

matica Pregeo 9 a partire dal 1 Marzo 

2009, con alcune sostanziali limitazioni 

sia sulle tipologie di elaborati ammessi 

che sulle modalità di presentazione.

Le tipologie di elaborati concordate 

sono le seguenti:

Tipo Mappale

Tipo Frazionamento

Tipo Mappale con stralcio di corte

TIPOLOGIE TIPO MAPPALE

Tipo Mappale

Tipo Mappale su particella non in corri-

spondenza tavolare catastale

Tipo Mappale con fusione di particelle segue a pag. 26
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Frazionamento con fusione

di particelle

Non è consentito notifi care operazioni 

che prevedano la fusione fra particel-

le originarie allibrate in Partite Tavolari 

diverse o in corpi tavolari diversi della 

stessa Partita Tavolare, pertanto, per 

presentare un piano che preveda tali 

operazioni, si renderà necessario tra-

sportare, preventivamente, le parti-

celle interessate in un unico c.t. della 

stessa P.T.

Come accennato nei capitoli preceden-

ti, anche le modalità di presentazione 

subiscono una sostanziale modifi ca ri-

spetto a quanto previsto dalla normale 

procedura, dovendo necessariamente 

implementare il documento grafi co 

con una fi gura di mappa contenete le 

operazioni catastali prima e dopo l’ag-

giornamento, nonché una fi gura espli-

cativa per il Tavolare, la nostra consue-

ta “Figura rilevata”, espressamente 

richiesta dai Sig.ri Giudici Tavolari.

Si esplicitano di seguito sinteticamente 

le modalità di presentazione all’Agenzia 

del Territorio in vigore nella Provincia di 

Trieste:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il tecnico dovrà presentare allo sportel-

lo Pregeo dell’Uffi cio i seguenti docu-

menti:

Tre copie cartacee, fi rmate in originale, 

del tipo mappale prodotto con Pregeo 

9, preferibilmente stampato a colori, 

completo delle Sezioni “atto di aggior-

namento” e “elaborati tecnici”.

E’ consentita la stampa in bianco e 

nero purché le linee siano ripassate a 

china con inchiostro del colore previ-

sto.

Tre copie dell’estratto di mappa con-

forme delle particelle trattate che com-

disponendo un unico atto comprensivo 

delle operazioni di tipo mappale e della 

costituzione e/o variazione dell’ente 

condominiale. La “copia per il tavola-

re” verrà rilasciata dall’Uffi cio dopo la 

presentazione del Docfa a esso relati-

vo ed il controllo di corrispondenza de-

gli enti tavolari.

TIPOLOGIE TIPO 

FRAZIONAMENTO

Frazionamento

Frazionamento di particelle non in cor-

rispondenza tavolare catastale

Frazionamento con fusione di particelle.

L’accettazione di tali atti è subordinata 

a che il tipo di frazionamento preveda 

solamente operazioni di frazionamento 

ed eventualmente la formazione di lotti 

nell’ambito dello stesso c.t. della stes-

sa Partita Tavolare con la precisazione 

che, deve essere soppressa la particella 

originaria per la costituzione di almeno 

altre due nuove particelle. Solo in caso 

di frazionamento di particella già censi-

ta al Catasto Fabbricati, la particella con 

il fabbricato manterrà la stessa numera-

zione. Anche in caso di fusione, le par-

ticelle verranno soppresse e costituita 

una con una nuova numerazione.

Frazionamento di particelle non in 

corrispondenza tavolare catastale

Analogamente a quanto già indicato 

per i tipi mappali, non è possibile notifi -

care all’Uffi cio Tavolare il frazionamento 

di particelle che non sono in corrispon-

denza tavolare catastale. Prima del 

piano di frazionamento sarà necessa-

rio procedere alla redazione, presenta-

zione ed intavolazione di un piano che 

metta la particelle in corrispondenza 

tavolare catastale, tale atto potrà esse-

re redatto in deroga alla Circ. 2/88.
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prenda porzioni di tutte le particelle li-

mitrofe e riportante le nuove particelle 

e le nuove linee in rosso, sottoscritto in 

originale dal tecnico, prodotto sul fac-

simile del modello proposto dall’Agen-

zia del Territorio in accordo con l’Uffi cio 

Tavolare (Vedi esempio allegato).

In caso di demolizioni e/o aggiorna-

menti su mappe in scala 1:2880 è con-

sigliato riportare un’altra fi gura confor-

me alla mappa con le sole linee pre-

senti “dopo l’aggiornamento”.

Tre copie della fi gura denominata “fi -

gura quotata esplicativa per il ta-

volare” conforme allo sviluppo del 

rilievo e rappresentativa di quanto il 

tecnico ritenga necessario restitui-

re grafi camente dello stato in natura, 

debitamente quotata e contenente le 

attestazioni richiamate dall’art. 74 della 

Legge Tavolare e dal par. 23 B.L.I. 83 

del 23.05.1883 e l’elenco dei G.N. a 

cui la fi gura è conforme, sottoscritta in 

originale dal tecnico, prodotto sul fac-

simile del modello proposto dall’Agen-

zia del Territorio in accordo con l’Uffi cio 

Tavolare, (Vedi esempi allegati).

I suddetti elaborati saranno costituiti 

da una copia su lucido da disegno per 

il Catasto e due copie cartacee, delle 

quali una sarà utilizzata per la notifi ca al 

tavolare e l’altra verrà restituita assie-

me all’attestato di approvazione

Ad integrazione di quanto prescritto 

dalla circ. 2/88 al paragrafo 7.g), la re-

lazione tecnica dovrà contenere, ob-

bligatoriamente, la data di esecuzione 

del rilievo ed i seguenti dati desunti 

dall’Uffi cio Tavolare:

Partita e corpo Tavolare

Particella con l’eventuale qualità e clas-

se di coltura e le superfi cie, ove pre-

senti

Titolari diritti reali

In caso di nuove costruzioni, prima 

della presentazione del piano oc-

segue a pag. 28
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nuncie di nuova costruzione o variazio-

ne delle U.I.U. ad esso relative.

Piani di corrispondenza

I piani di corrispondenza saranno pre-

sentati in deroga alla procedura Pregeo 

9 secondo le modalità già attualmente 

previste sia che prevedano o meno ag-

giornamenti di mappa.

Piani di servitù

Le proposte di costituzione di nuove 

servitù non potranno più essere con-

tenute nei piani redatti con procedura 

Pregeo 9, ma presentate al tavolare 

successivamente alla notifi ca dell’atto 

di aggiornamento.

La complessità e le importanti limitazio-

ni imposte all’applicazione integrale della 

procedura Pregeo 9 adottate nella Pro-

vincia di Trieste, devono essere valutate 

nel loro complesso solo positivamente, 

in quanto rivolte all’accettazione inevita-

bile del processo informatico avviato da 

tempo dal Catasto, senza però snaturare 

la validità e probatorietà del sistema del 

Libro Fondiario, fondato sulla pubblicità 

immobiliare e la garanzia del diritto, ri-

cercati e sostenuti anche dai nostri do-

cumenti geometrici espressione della 

volontà delle parti e rappresentazione 

puntuale dello stato dei luoghi e dello 

stato di diritto. L’auspicio dei Geometri di 

Trieste è che il rispetto di garanzia immo-

biliare proprio del sistema del Libro Fon-

diario vigente in questo diffi cile territorio, 

trovi in una futura e speriamo prossima 

versione di Pregeo, una sua corretta e 

defi nitiva applicazione, ciò affi nché Trie-

ste non sia sempre ultima, non solo 

nell’innovazione, ma anche nel coraggio 

di affrontare positivamente e con com-

petenza professionale quello che le novi-

tà catastali hanno di positivo.

correrà allineare, mediante apposita 

istanza, l’intestatario catastale al ti-

tolare dei diritti reali, come risultan-

te dalle iscrizioni tavolari.

- - -

PROCEDURE ADOTTATE 

DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO 

PER LE PRESENTAZIONI 

DI ATTI NON CONTENENTI 

AGGIORNAMENTI CATASTALI

Piani di condominio

Piani di corrispondenza.

Piani di servitù.

Piani di condominio

I piani di frazionamento condominiale 

devono essere presentati successiva-

mente all’eventuale tipo mappale, tran-

ne che nel caso di ampliamenti e/o de-

molizioni su parti comuni o esclusive di 

immobili divisi in condominio.

In attesa della trasmissione del foglio 

di notifi ca e dell’intavolazione del tipo 

mappale è consentita la presentazio-

ne del piano di condominio purché sia 

esplicitamente indicato sul frontespizio: 

“il presente piano segue il piano n. 

xxxxxx dd. xx/xx/xxxx”. Saranno pre-

sentati, in duplice originale (una copia 

su tela ed una cartacea), direttamente 

allo sportello Docfa assieme alle de-
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Attività del Collegio di Gorizia

Assemblea degli iscritti
Dalla  base le conferme di una crisi anche nel nostro settore.
Deontologia Professionale e Formazione - criteri anticrisi

di PierGiuseppe Sera

quisizione dei lavori che alla consegna, 

dovute le une, per quantifi care un giu-

sto valore dell’opera (dopo l’entrata del-

la ”Bersani”), le altre al momento di ri-

scuotere il compenso per le prestazio-

ni effettuate.

Sono stati evidenziati, in crescita rilevan-

te, gli scorretti comportamenti e gli inevi-

tabili contrasti con la clientela ma soprat-

tutto tra colleghi, anche di altre categorie 

professionali, in merito alla quantifi cazio-

ne e liquidazione degli onorari. Sono or-

mai troppi i casi in cui si ricorre allo scon-

to su sconto pur di acquisire incarichi che 

poi vengono sistematicamente espleta-

ti all’insegna della poca o scarsa qualità. 

Il 27 marzo si è svolta l’assemblea degli 

iscritti del Collegio di Gorizia.

L’ordine del giorno, ormai classico nella 

sua consistenza, prevedeva la relazione 

morale del Presidente sull’attività svolta 

dal Collegio, l’approvazione del bilancio 

Consuntivo 2008 e preventivo 2009.

I presenti, in fase di votazione, hanno 

espresso consenso all’operato del Con-

siglio approvando unanimemente il pro-

gramma all’o.d.g. Alcune motivate segna-

lazioni pervenute alla segreteria, sia in for-

ma scritta che verbale, hanno provocato 

la necessità dei riportati commenti.

I nostri iscritti lamentano:

a) Gravi diffi coltà sia al momento dell’ac-

PierGiuseppe Sera
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ha cercato direttamente con il suo Ge-

ometra estimatore di fi ducia. Si sa che 

“Basilea 2” ha messo in moto un nuovo 

modo di valutare, ha introdotto nella me-

todologia estimativa il concetto oggetti-

vo di segmento di mercato, il principio 

del più conveniente e miglior uso degli 

immobili, i procedimenti di stima secon-

do gli IVS ecc.. ma si sa anche che la ca-

tegoria, per restare al passo, ha messo in 

moto il meccanismo della autonoma for-

mazione, per cui corsi specifi ci, fi nalizza-

ti all’obiettivo, possono e devono essere 

frequentati dai professionisti che intendo-

no continuare ad operare su questo setto-

re. Il Collegio, ma soprattutto l’Associazio-

ne Geo.Val. Esperti, si farà parte diligen-

te per informare gli istituti di credito delle 

province, che ci sono i tecnici Geometri 

qualifi cati alla valutazione degli immobili 

secondo standard internazionali.

Purtroppo alle raccomandazioni, più vol-

te fatte dal Collegio, si fanno “orecchie 

da mercante”. Tutti si lamentano della po-

ca serietà degli altri e poi ognuno agisce 

per proprio conto valutando in esclusiva 

i propri interessi e trascurando le regole 

fondamentali della deontologia profes-

sionale. Questo è un allarmante segna-

le della crisi che sta coinvolgendo il libe-

ro professionista. Ridurre l’importo della 

prestazione ed aumentare la loro quanti-

tà non produce maggior reddito ma ben-

sì fa scendere di qualità il risultato della 

prestazione e con esso la credibilità del 

soggetto erogante.

b) Diversa, ma di rilevante drammatici-

tà, è constatare che alcune Banche affi -

dano le stime, in occasione delle richie-

ste di fi nanziamento, a società di valuta-

zione, disconoscendo i vecchi rapporti di 

collaborazione che il cliente fi no ad oggi 

Quattro colleghi isontini sulle piste
di sci al Campionato Nazionale
di categoria
A Sestola (MO) la riconferma delle prestazioni individuali
e di squadra del 2008

di Mauro Sera

GEOSPORT ag-

grega: . . . GEO-

SPORT fa squa-

dra . . . .

Sulle note di que-

sto slogan il 29 30 

e 31 gennaio 2009 si è svolto a Sestola 

(MO) il 14° Campionato Italiano di sci 

Alpino e Nordico per i Geometri Libe-

ri Professionisti. Presente ancora una 

volta, anche se con pochi elementi, il 

temerario gruppo Goriziano ha rinnova-

to la sfi da alle più quotate delegazioni 

del Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, 

Trentino ecc… occupando nella gradua-

toria fi nale il settimo posto assoluto su 

venticinque collegi partecipanti.

Quattro gli atleti a rappresentare il Col-

legio di Gorizia e tre i podi occupati nel-

le specialità dello slalom-gigante e nel-

lo snowboard.

segue a pag. 32
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ra che conferma la competitività già 

espressa nelle passate edizioni.

Vale anche la pena di ricordare le as-

senze dell’ultimo momento dove l’in-

fl uenza, tipico male della stagione in-

vernale, l’ha fatta da padrona colpendo 

personaggi come Sabina Pahor (cam-

pionessa italiana uscente nella specia-

lità snowboard), Paolo Pedarra, gigan-

tista e non meno abile con lo snowbo-

ard oltre ad Alessandro Troiano, perso-

naggio di esperienza, qualità e compe-

titività assoluta.

Ma dietro alle quinte ci sono anche al-

tri colleghi, sicuramente capaci e direi 

sicuramente competitivi che, per im-

pegni di lavoro, non riescono ad orga-

nizzare un fi ne settimana da dedicare 

alla categoria.

Ad essi rivolgo, fi n da ora, un invito ca-

loroso affi nché si ricavino un piccolo 

spazio di tempo da dedicare alla parte-

cipazione dei prossimi Campionati.

Sicuramente, con la loro presenza con-

tribuiranno ad elevare il prestigio e la 

qualità dell’attività del Collegio anche 

nel settore sportivo.

GEOSPORT aggrega: . . . GEOSPORT fa 

squadra . . . . facciamolo anche noi.

Matteo Mismasi e Daniele Bergame-

sco si sono classifi cati rispettivamen-

te secondo e terzo nella contesa ed 

affollata disciplina del gigante catego-

ria senior.

Un argento ed un bronzo sicuramente 

di grande prestigio.

Un eccellente quinto posto, che miglio-

ra l’ottavo della passata stagione, se lo 

è conquistato Enrico Franco nella tec-

nica classica 5Km.

Un secondo posto assoluto nella disci-

plina dello snowboard per Mauro Se-

Gruppo di Gorizia con 
GEOSPORT alle premiazioni

Daniele Bergamasco durante la gara Matteo Mismasi durante la gara

4
/
2

0
0
9

d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
A



CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI

www.scriptamanent.sm

phone: + 39 0432 50 59 00posta@scriptamanent.sm

MANENT

SCRIPT
@

FINO A 3 MESI FA
ERA TUTTA UN'ALTRA PUBBLICITA'



34

le Provincie di Gorizia, Trieste ed Udine, 

e diverse imprese edili.

L’incontro, organizzato dall’Associazio-

ne Geometri della Provincia di Gorizia in 

collaborazione con la S.A.R.C., società di 

consulenze e servizi ambientali di San Vi-

to al Tagliamento, ha visto alternarsi i se-

guenti relatori:

-  il Dott. Federico Pizzin, - Geologo ed 

Esperto Ambientale che ha sintetizza-

to la normativa di riferimento;

-  il Dott. Kristian Pignat - Chimico e Re-

sponsabile Laboratori Analisi della ditta 

SARC s.r.l. che ha trattato l’argomento 

delle “Modalità di campionamento ed 

analisi e Certifi cazione delle terre e roc-

ce da scavo”;

-  il Dott. Antonio Gabelli - Chimico , Libe-

ro Professionista ex Dirigente A.R.P.A., 

che ha parlato della “Documentazione 

tecnica e procedure per il 

Progettista, per l’impresa 

e per il Comune”;

-  ed infi ne il M.llo Claudio 

Freddi del Corpo Forestale 

dello Stato, Referente Re-

gionale vigilanza e control-

lo gestione dei rifi uti, che 

ha esposto il tema de “La 

vigilanza sulle terre e roc-

ce da scavo”.

Un problema che negli ultimi tempi ha 

coinvolto in maniera crescente il settore 

dell’edilizia, è quello della gestione del-

le terre e rocce, provenienti dall’attività 

di costruzione.

Per far luce sull’argomento, o perlome-

no per cercare una linea comune e con-

divisa nei comportamenti da tenere, da 

parte delle varie fi gure coinvolte nella te-

matica (committente, impresa, progetti-

sta e direttore lavori, nonché amministra-

zioni locali) si è tenuto un incontro infor-

mativo il giorno 3 marzo u.s., presso una 

delle sale del complesso multisala Kine-

max di Monfalcone.

All’incontro hanno aderito moltissimi col-

leghi delle provincie di Gorizia e Trieste, 

tecnici di altri ordini professionali (inge-

gneri, architetti, geologi), numerose rap-

presentanze di uffi ci tecnici comunali del-

Attività del Collegio di Trieste e Gorizia

Incontro informativo sulle terre
e rocce da scavo
Interessante incontro informativo tenutosi a Monfalcone, alla presenza
di tanti operatori del settore edilizio

di Silvio Martinelli

Silvio Martinelli
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mento dei costi a carico dei committen-

ti, sia per l’onere delle prestazioni pro-

fessionali che per le analisi da eseguire, 

che la corretta applicazione della norma-

tiva comporta e quindi, con i tempi di cri-

si che stiamo vivendo,non c’è molto da 

stare allegri.

D’altronde siamo tutti consapevoli che 

queste nuove “attenzioni” debbono es-

sere rispettate, anche e soprattutto per 

l’importanza di una corretta applicazione 

di questa norma e di molte altre che han-

no per obbiettivo la salvaguardia dell’am-

biente o il risparmio di energia, argomen-

ti sui quali il nostro comportamento e le 

nostre decisioni, determineranno del-

le conseguenze tangibili sia per noi che 

per le generazioni future.

L’incontro si è concluso con l’auspicio, da 

rivolgere ai nostri amministratori regionali, 

volto a segnalare che altre regioni, anche 

vicine a noi, hanno prodotto una chiari-

fi cazione interpretativa sulla materia. In-

terpretazioni utilissime specialmente lad-

dove si prevede la possibilità (nel caso di 

modeste quantità e volumi da trattare - 

piccoli recinti o cantieri con modestissi-

me quantità di scavo ove si prevede il ri-

utilizzo del materiale in sito, etc) di adot-

tare delle procedure semplifi cate, senza 

necessità di analisi, quindi con evidenti 

risparmi di tempo e denaro per tutte le 

fi gure coinvolte nella complessa tratta-

zione della materia.

Dopo la doverosa panoramica iniziale 

sulla normativa di riferimento (D.Lgs. 

16/01/2008 n. 4 che ha introdotto impor-

tanti correzioni ed integrazioni al prece-

dente D.Lgs. 152/2006), si è passati ad 

analizzare le procedure operative, con le 

quali debbono confrontarsi i committen-

ti, i tecnici progettisti , gli esecutori mate-

riali, e le amministrazioni coinvolte, per la 

corretta applicazione della norma.

Nel corso delle relazioni, sono stati pre-

sentati anche dei modelli relativamente 

semplici da utilizzare nelle diverse situa-

zioni in cui, il progettista ed il committen-

te possono venirsi a trovare, modelli che 

qui pubblichiamo.

Tale modulistica, è soprattutto utile per la 

completezza delle informazioni contenute 

ed i modelli sono validi per la semplicità 

della loro compilazione e comprensione; 

per questo rappresentano uno strumento 

che può essere adottato (perlomeno co-

me riferimento prevalente se non proprio 

in toto) dalle varie fi gure che lo devono 

utilizzare (tecnici e amministrazioni).

Nell’incontro di Monfalcone, al termine 

delle relazioni, è seguito un vivace dibat-

tito che ha evidenziato casi tipici, di co-

mune diffusione, ma anche problemati-

che specifi che, alle quali i relatori hanno 

puntualmente risposto.

A tecnici sensibili ed attenti quali sono i 

Geometri, non poteva sfuggire una con-

siderazione a margine del seminario. Si 

tratta dell’evidente quanto inevitabile au-

segue a pag. 36
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fi scali per conto del CNGe GL, esperto 

della materia e rappresentante di tutte 

le professioni nell’apposita Commis-

sione ministeriale che tratta tutti gli 

aspetti degli studi di settore.

La relazione e le spiegazioni del col-

lega Foresto, presentate chiaramente 

ed esaurientemente, sono state molto 

apprezzate dai presenti.

Dispiace e sorprende per altro, la scar-

sa partecipazione dei colleghi all’even-

to, che evidenzia piuttosto che l’incom-

bere degli impegni, una incompren-

sibile e ingiustifi cata insensibilità nei 

confronti di interessi che dovrebbero 

essere per tutti, di sostanziale impor-

tanza.

Come è risaputo, si tratta di un argo-

mento controverso e dibattuto da lun-

go tempo ed in via di costante aggior-

namento nelle pratiche attuazioni.

Gli studi di settore, originariamente 

ipotizzati per individuare parametri “li-

mite” intesi ad indicare un minimo di 

“capacità contributiva” da parte delle 

Imprese, sono stati trasferiti anche ai 

professionisti.

Ovviamente, la lunga e complessa loro 

elaborazione è stata realizzata in un 

contesto dialettico che ha visto, nelle 

svariate commissioni, l’impegno attivo 

Con la consueta sensibilità ed atten-

zione mirati alle reali esigenze della 

categoria e nella prospettica costante 

di “dare” ai colleghi un effettivo “ser-

vizio” tempestivo di fronte alle immi-

nenti scadenze (l’annuale dichiarazio-

ne dei redditi), il Collegio di Udine ha 

programmato e realizzato un convegno 

interamente dedicato agli “studi di set-

tore” con particolare riferimento agli 

adempimenti che comportano da parte 

di tutti e di ciascuno nella forma e nella 

sostanza.

Il convegno si è svolto a Udine pres-

so l’Istituto “Bearzi” lo scorso venerdì 

13 marzo ed ha avuto come relatore 

il consigliere nazionale Giuseppe Fo-

resto, delegato a seguire le materie 

Attività del Collegio di Udine

Un interessante convegno
sugli Studi di settore
Un utile iniziativa in vista della scadenza della denuncia dei redditi

di Nicla Manetti

Nicla Manetti

Il Consigliere Nazionale 
Giuseppe Foresto
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metodologico, i concetti più importanti 

e gli adempimenti necessari.

La fi nalità perseguita dagli studi di 

settore, come già precedentemen-

te affermato, è quella di determinare 

un “compenso potenziale” tenendo 

conto delle variabili non solo contabi-

li ma anche strutturali, per analizzare i 

diversi modelli organizzativi impiegati 

nell’espletamento delle attività ed in 

grado di determinare il risultato dell’at-

tività di un professionista.

Va sottolineato il fatto che gli studi di 

settore non possono avere che un va-

lore indicativo, evidentemente in con-

tinuo aggiornamento, le cui risultanze 

vanno “interpretate” dialetticamente in 

ragione della loro “presunzione sempli-

ce” (vedi la Circolare n. 5 dell’Agenzia 

Entrate in data 23 gennaio 2008).

I criteri utilizzati per “costruire” gli Stu-

di di Settore, a dire il vero ambigui e 

confusi sono:

IDENTIFICAZIONE

DEI GRUPPI OMOGENEI

Sono stati originariamente individuati, 

e successivamente confermarti, n. 16 

(sedici) gruppi omogenei, denominati 

anche “cluster”. Ogni professionista 

viene associato ad un gruppo.

La suddivisione dei contribuenti in 

gruppi omogenei è avvenuta principal-

mente sulla base di:

•  Area specialistica

•  Tipologia dell’attività

•  Dimensione e struttura dello studio 

professionale

•  Tipologia della clientela

L’area specialistica consente di indivi-

duare Geometri specializzati in attività 

edili/recupero (cluster 3, 4, 15 e 16), 

amministrazioni varie (cluster 12), sti-

anche della nostra categoria, in partico-

lare del collega Foresto e dell’apposita 

Commissione del Consiglio Nazionale.

Attualmente, si sta cercando di quan-

tifi care l’impatto della drammatica cri-

si in corso sul reddito del 2008, per 

provvedere ad aggiornare per i relativi 

“cluster” (i 16 gruppi omogenei di ri-

ferimento), i coeffi cienti delle funzioni 

di compenso che sono i parametri sui 

quali si basano le determinazioni del 

“compenso potenziale” del Geometra 

prima della scadenza per la presenta-

zione della dichiarazione dei redditi re-

lativa al 2008.

Come noto, gli studi di settore hanno lo 

scopo preminente di consentire la ve-

rifi ca, sia pure sommaria, di eventuali 

incongruita’ della dichiarazione dei red-

diti rispetto ad un “compenso poten-

ziale” indicato dagli studi di settore.

Dalla dichiarazione dei redditi deve inol-

tre risultare, la prevista “coerenza” fra 

gli elementi dichiarati.

Vale a dire che scostamenti importanti 

fra il reddito dichiarato e quello poten-

ziale, come pure evidenti incoerenze 

fra gli elementi dichiarati nel modello 

UK03U, possono dar luogo a contesta-

zioni ed a puntuali verifi che da parte 

dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco perché diviene molto importante 

che il Geometra capisca bene lo spirito 

e la lettera degli studi di settore. Deve 

assumersi la responsabilità in prima 

persona, accertandosi che le proprie 

dichiarazioni relative ai redditi abbiano 

le dovute congruità e coerenza, evitan-

do di demandare troppo semplicistica-

mente, ogni incombenza al Commer-

cialista.

Per questo il Convegno si è incentrato 

prevalentemente nel tentativo di chia-

rire puntualmente, sul piano tecnico e segue a pag. 42
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COMPENSO rappresentata, per cia-

scun gruppo, dalla funzione matemati-

ca che meglio si adatta all’andamento 

dei compensi dei professionisti. Si ri-

corre per questo alla tecnica statistica 

defi nita come “Regressione Multipla”.

La stima della “funzione di compen-

so” è stata effettuata individuando 

la relazione tra il compenso (variabile 

dipendente) ed alcuni dati contabili e 

strutturali dei professionisti (variabili in-

dipendenti).

E’ opportuno rilevare che si è procedu-

to considerando e verifi cando situazio-

ni di “normalità economica” e scartan-

do, ovviamente le situazioni anomale.

Successivamente è stato utilizzato un 

indicatore economico-contabile speci-

fi co dell’attività in esame che è:

•  LA RESA ORARIA che si calcola nel 

modo seguente: (compensi dichia-

rati - spese per prestazioni di colla-

borazione coordinata e continuativa 

- compensi a terzi per prestazioni 

direttamente afferenti l’attività pro-

fessionale) : (numero addetti norma-

lizzato in base alle giornate retribuite 

nel corso dell’anno).

Qualche ulteriore passaggio di interpo-

lazione statistica defi nisce, fi nalmen-

te, la “funzione di compenso” per ogni 

singolo gruppo (cluster).

me e valutazioni (cluster 14) e edile/

recupero e catasto (cluster 11), attività 

prevalentemente di sicurezza/preven-

zione incendi e calamità (cluster 7) e to-

pografi a, rilievo, misurazioni (cluster 9).

La tipologia per attività ha evidenzia-

to Geometri specializzati in consulenza 

tecnica (cluster 1), perizie (cluster 2) e 

attività catastali (cluster 6).

La suddivisione secondo la dimensio-

ne e struttura delle studio profes-

sionale a portato alla identifi cazione 

di due tipologie di studi, una di medie 

dimensioni (cluster 10) e l’altra com-

prendente gli studi medio-grandi (clu-

ster 5).

Ci sono, poi, studi che operano per ti-

pologia della clientela nei confronti 

di: banche, compagnie di assicurazio-

ne (cluster 2), imprenditori e società 

(cluster 3 e 13), studi privati (cluster 4 e 

11), studi tecnici (cluster 8), condomini 

(cluster 12), imprese edili (cluster 15) 

ed enti pubblici (cluster 16).

L’Allegato 5 (scaricabile dal sito 

dell’Agenzia delle Entrate) si sofferma 

a descrivere puntualmente ed esau-

rientemente, Cluster per Cluster, le 

attività ed i soggetti che includono e 

defi niscono.

Sulla base dei gruppi omogenei indi-

viduati viene defi nita la FUNZIONE DI 
I partecipanti al convegno
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lizzati due indicatori economico-conta-

bili specifi ci dell’attività in esame:

•  INCIDENZA DEI COSTI SUI COM-

PENSI = (spese per prestazioni di 

lavoro dipendente + spese per pre-

stazioni di collaborazione coordinata 

e continuativa + compensi corrispo-

sti a terzi per prestazioni direttamen-

te afferenti l’attività professionale + 

consumi + altre spese) X 100 : com-

pensi dichiarati.

•  RESA DEL CAPITALE = compensi di-

chiarati : valore dei beni strumentali.

COME SI PROCEDE

AL CALCOLO DEL VALORE 

UNITARIO DELLA FUNZIONE

DI COMPENSO

Fra il compenso medio dichiarato per 

tipologia della attività, ed il corrispon-

dente minimo provinciale, si assume il 

MAGGIORE.

Si divide, quindi, tale compenso per il 

valore corrispondente per tipologia di 

attività, riportato nell’allegato 5.A. (ta-

belle) quale “NOTA AI COEFFICENTI 

DELLE FUNZIONI DI COMPENSO” che 

rappresenta il valore minimo nazionale.

Viene opportunamente considerata 

anche la localizzazione territoriale per 

cui ogni singola provincia ha propri co-

effi cienti della “funzione di compenso” 

che può discostarsi più o meno dai va-

lori della media nazionale.

Le tabelle relative ai coeffi cienti delle 

funzioni di compenso (allegato 5.A) 

sono scaricabili dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate come pure le note rela-

tive.

Anche la DESCRIZIONE DELLE VARIA-

BILI AGGREGATE sono scaricabili dal 

medesimo sito unitamente all’allegato 

5.B che riporta le VARIABILI DELL’ANA-

LISI DISCRIMINANTE (tecnica che 

consente di associare ogni professio-

nista ad uno dei gruppi omogenei indi-

viduati per la sua attività, attraverso la 

defi nizione di una probabilità di appar-

tenenza a ciascuno dei gruppi stessi).

APPLICAZIONE DEGLI STUDI

DI SETTORE ALL’UNIVERSO

DEI CONTRIBUENTI

Per determinare il compenso del sin-

golo professionista sono previste due 

fasi:

•  L’Analisi Discriminante;

•  La stima del compenso di riferimento.

Tale compenso è dato dalla media dei 

compensi di riferimento di ogni grup-

po omogeneo, calcolati come somma 

dei prodotti fra i coeffi cienti del gruppo 

stesso e variabili del professionista, 

ponderata con le relative probabilità di 

appartenenza.

Viene elaborato anche un “intervallo 

di confi denza” che è ottenuto come 

media degli intervalli di confi denza, 

al livello del 99,99%, per ogni gruppo 

omogeneo ponderata con le relative 

probabilità di appartenenza.

Nella fase applicativa sono, inoltre, uti- segue a pag. 44
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Si moltiplica il risultato ottenuto per il 

coeffi ciente di funzione del cluster di 

appartenenza, riportato nelle tabelle 

dell’allegato 5.A - COEFFICENTI DEL-

LE FUNZIONI DICOMPENSO.

Nota:

Le variabili aggregate riportate nell’al-

legato 5.A si utilizzano quando la 

tipologia di prestazione effettuata, 

minoritaria, non ha uno specifi co co-

effi ciente di funzione di compenso nel 

cluster in cui il contribuente si trova 

classifi cato.

Es.: progettazione del tipo D01 fornita 

in misura minoritaria da contribuente 

classifi cato nel cluster “2”, in funzione 

delle principali prestazioni fornite.

SI SOMMANO TUTTE LE VARIABILI 

AGGREGATE RELATIVE AL CONTRI-

BUENTE E SI TROVA LA FUNZIONE 

DI COMPENSO.

ESEMPIO CON VALORI MINIMI ATTRIBUITI ALLA PROVINCIA DI UDINE

Calcolo del valore attribuito dallo Studio di Settore per prestazioni effettuate 

in tipologia “D01” (progettazione da “manutenzione ordinaria” a “restauro e 

risanamento conservativo”) classifi cato nel Cluster 4.

VARIABILI Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

Numero di incarichi relativi

a “Progettazione di interventi di

Manutenzione straordinaria ed interventi

di restauro e risanamento conservativo”

ponderato per il compenso medio

per incarico. 723,7166 – 735,8541 735,5687

Nota ai coffi centi delle funzioni di compenso

Il “Numero“ di incarichi relativi a “Progettazioni di interventi di manutenzione ordi-

naria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo (A)“ ponderato per il 

compenso medio per incarico calcolato come:

A x peso di ponderazione.

Dove: peso di ponderazione = MAX  (Compenso per ed il minimo provinciale per il 

relativo incarico) : 736.

Minimi provinciali per tipologia di attività

ATTIVITA’
MINIMO

NAZ. UD

Progettazioni di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria

e interventi di restauro e di risanamento conservativo 736 635

Progettazione di interventi di ristrutturazione ed edilizia

di nuova costruzione 800 810

Progettazione di interventi riguardanti l’attività edilizia

delle pubbliche amministrazioni 1.078 1.12

Direzione, assistenza e contabilità lavori 976 952



d
im

en
si

o
ne

  
G

E
O

M
E
T
R
A

4
/
2

0
0
9

45

ATTIVITA’
MINIMO

NAZ. UD

Attività catastali 360 410

Collaudi tecnici e amministrativi 421 278

Redazione tabelle millesimali (numero unità immobiliari) 280 280

Fascicolo del fabbricato 318 318

Esempi di calcolo del valore unitario per la congruità

1° esempio -  Compenso medio dichiarato dal contribuente > del valore minimo 

di tabella

Compenso medio dichiarato (Cmd) = €. 1.000,00  (con n. 10 incarichi

per €. 10.000,00)

Cmd 1.000,00 > del valore minimo 635

Si assume Cmd 1.000,00 / 736 = 1. 3586

Funzione di compenso per “D01” cluster 4 = 735,5687

Calcolo 1,3586 x 735,5687 = 999,3436

Valore unitario attribuito

dal programma Gerico €. 999

In questo caso il contribuente risulterebbe CONGRUO.

2° esempio -  Compenso medio dichiarato dal contribuente < del valore minimo 

di tabella

Compenso medio dichiarato (Cmd) = €. 500,00  (con n.10 incarichi per 

€. 5.000,00)

Cmd 500,00 < del valore minimo 635

Si assume il valore minimo 635,00 / 736 = 0,8628

Funzione di compenso per “D01” cluster 4 = 735,5687

Calcolo 0,8628 x 735,8687 = 634,65

Valore unitario attribuito

dal programma Gerico €. 635

In questo caso il contribuente risulterebbe NON CONGRUO.

In pratica e per approssimazione il programma accetta il valore dichiarato se è 

superiore al minimo, altrimenti applica il valore minimo riportato in tabella.

In conclusione un argomento complesso, non certamente alettante, ma la cui im-

portanza il Convegno ha saputo mettere in chiara luce come un problema aperto e 

che richiede l’attenzione e l’impegno di tutti, affi nché siano garantiti aggiornamenti e 

sviluppi nel segno dell’equità e della semplifi cazione.
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Lignano Sabbiadoro - UD

30/04 - 03/05 2009

1° Meeting Nazionale Sulla Sicurezza
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