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Ottantesimo anniversario, 
guardando al futuro

Ricordati a Roma gli ottant’anni delle professioni di Geometra, 
Perito Industriale e Perito Agrario 

di Bruno Razza
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Qualcuno ironizzando, si chiedeva se si 

trattasse di una festa o di un funerale, 

visto che la ricorrenza dell’ottantesimo 

anniversario dell’istituzionalizzazione 

delle tre categorie professionali dei 

Geometri, dei Periti Industriali e dei Pe-

riti Agrari, non è giunta di certo in un 

momento facile per queste attività.

Ma io credo che al di là dell’identità 

anagrafi ca, queste tre professioni sia-

no unite da un medesimo motivo con-

duttore, che affonda le proprie radici 

nella storia del nostro paese.

Si tratta di tre professioni che hanno 

dato un rilevante contributo alla cre-

scita ed allo sviluppo della società 

e dell’economia italiana in questi ot-

tant’anni ed anche prima.

Questo anniversario, festeggiato a 

Roma  nella Sala delle Conferenze di 

Palazzo Marini (che è un palazzo della 

Camera dei Deputati) alla presenza di 

autorità e personaggi che hanno fatto 

la storia delle tre categorie professio-

nali, non è servito soltanto a ricordare 

le radici delle nostre fi gure tecniche, 

ma ha posto una pietra miliare nel lun-

go e complesso lavoro di avvicinamen-

to verso un futuro in comune.

Tra i tanti interventi di personaggi im-

portanti, interessantissimo è stato l’in-

dirizzo di saluto dell’Ingegner Stefanel-

li, presidente del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, che (fi glio di Geome-

tra) ha lodato l’impegno di Geometri, 

Periti Industriali e Periti Agrari, verso il 

raggiungimento di un nuovo ordine che 

raggruppi e rafforzi le tre professioni. 

Ha dimostrato di comprendere bene lo 

sforzo che  tutti stiamo facendo nella 

formazione continua ed obbligatoria, 

apprezzando il nostro impegno nella 

riforma scolastica ed ha criticato pe-

santemente l’attuale ordinamento uni-

versitario, che crea laureati triennali ai 

quali è concesso indifferentemente di 

iscriversi sia nei nostri albi che in quelli 

“B” dei tradizionali ordini dei laureati. 

Inoltre l’Ing. Stefanelli  ha chiarito tra 

gli applausi dell’uditorio, che l’Italia ha 

bisogno di conoscenze e professionali-

tà tecniche diversifi cate, fondate sicu-

ramente su due livelli di preparazione, 

quello che permetterà l’iscrizione all’Al-

bo unico dei Geometri e Periti Indu-

striali ed Agrari e quello che consentirà 

l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri, Ar-

chitetti, Geologi, ecc., senza commi-

stioni e scorciatoie.

Ma l’intervento clou della giornata è 

stato quello del Professor Sabino Cas-

sese, notissimo ed illuminato Giudice 
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le tre professioni non vogliono mette-

re assieme le loro fi gure professionali, 

che vanno mantenute e rafforzate, ma 

unire gli ordini con il collante dell’omo-

geneità che le contraddistingue, per 

poter continuare a fornire quel prodot-

to tecnico specialistico di cui la società 

italiana ha bisogno. 

Costituzionale, che ha svolto una vera 

e propria “lectio Magistralis”, riper-

correndo la storia delle tre categorie 

festeggiate, attraverso i provvedimen-

ti legislativi che le hanno riguardate, 

dall’inizio del secolo scorso, fi no ai 

giorni nostri.

Questa storia, è apparsa nella sua 

grandezza, dall’analisi dei motivi che 

ne hanno determinato la necessità 

per la società italiana, all’impegno di 

queste categorie nella ricostruzione 

post bellica, alle diffi coltà incontrate 

in epoche più recenti, con l’infl uenza 

del diritto comunitario e le risoluzioni 

dell’Autorità Garante della concorrenza 

e del mercato, per fi nire alla consape-

volezza di dover incidere nella qualità 

dell’istruzione con la quale si formano 

i nuovi iscritti.

Da queste basi il Professor Cassese 

ha trovato spunto per riconoscere la 

valenza delle professioni tecniche che 

“assicurano l’apporto di un sapere 

specializzato alla società ed all’econo-

mia, oltre al rispetto dei principi costi-

tuzionali della capacità e del merito”.

In conclusione l’auspicio di questa 

giornata è stato quello di far capire che 

Da sinistra:
Ing. Paolo Stefanelli, 
presidente
del Consiglio 
Nazionale degli
Ingegneri,
Prof. Sabino Cassese, 
giudice
della Corte 
Costituzionale

Fausto Savoldi, 
presidente del
Consiglio Nazionale 
Geometri
e Geometri Laureati
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Continuando nella disamina del Testo 

Unico della sicurezza si evincono degli 

altri elementi di indefi nitezza, che 

possono riassumersi nelle seguenti 

domande.

L’obbligo della comunicazione all’INAIL 

del nominativo del RLS vale solo per 

il RLS aziendale o anche per il RLS 

Territoriale? 

Si ha notizia del fondo istituito presso 

l’INAIL a cui versare il contributo in 

caso di RLST?

Secondo quanto indicato dall’art. 

18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 

9/4/2008 n. 81, contenente il Testo 

Unico in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, il datore di lavoro ha 

l’obbligo di comunicare annualmente 

all’INAIL i nominativi dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza e 

l’inosservanza a tale obbligo comporta, 

ai sensi dell’art. 55 comma 4 lettera 

o), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 500 euro. L’INAIL ha 

emanato in merito la Circolare n. 11 

del 12 marzo 2009 avente per oggetto 

“ Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza: comunicazione nominativi” 

con la quale l’Istituto stesso ha 

predisposto una apposita procedura 

Sicurezza

Testo unico per la sicurezza: aspetti 
ancora indefi niti
Comunicazione dei nominativi di Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, Responsabile dei lavoratori per la sicurezza territoriale 
e fondo presso l’INAIL
di Antonio Tieghi

Antonio Tieghi

per la citata comunicazione, procedura 

on line accessibile dal sito dell’Istituto 

attraverso: Punto Cliente. 

Tale comunicazione, secondo quanto 

indicato nella citata Circolare, dovrà 

riferirsi  ad ogni singola azienda, 

o unità produttiva in cui l’azienda 

stessa è articolata, e deve essere 

effettuata entro il 31 marzo di ogni 

anno (solo per il 2009, poiché si tratta 

della prima applicazione di nuove 

norme e procedure, la scadenza è 

fi ssata al 16 maggio) ed i nominativi 

trasmessi devono “fotografare” la 

situazione in essere al 31 dicembre 

2008. Per gli anni successivi, se non 

sono intervenute variazioni, informa 

l’INAIL, l’azienda potrà semplicemente  

confermare la situazione già 

comunicata, o diversamente, dovrà 

procedere ad una nuova segnalazione. 

“Nelle aziende in cui tale designazione 

non sia stata effettuata” si legge in 

una comunicazione fatta a parte dallo 

stesso Istituto “il datore di lavoro 

ovviamente non dovrà procedere ad 

alcuna comunicazione”.

Per quanto riguarda l’obbligo o 

meno da parte del datore di lavoro 

di comunicare all’INAIL anche il 

segue a pag. 8
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nominativo del RLST, si segnala un 

indirizzo fornito in merito dallo stesso 

Istituto con un comunicato congiunto 

INAIL Direzione Centrale Prevenzione 

CNA Conf. Naz. Artigianato e Piccole 

Medie Imprese Confartigianato 

Casartigiani Claai, datato 2/4/2009 e 

consultabile sul sito INAIL, che così 

recita “In seguito ai dubbi interpretativi 

sorti in merito alla pubblicazione della 

Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 

- Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza: comunicazione nominativi, 

D. Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, 

lett. aa) – si specifi ca che la circolare 

e la procedura on-line riguardano 

esclusivamente la comunicazione 

dei dati del rappresentante aziendale 

dei lavoratori per la sicurezza. Per 

quanto riguarda altre fattispecie (es. 

rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza  territoriali o di comparto) non 

va effettuata alcuna comunicazione; 

saranno fornite successive istruzioni 

anche in relazione all’evoluzione del 

Testo Unico in materia”. 

Il citato comunicato emesso dall’INAIL, 

in realtà, suscita qualche perplessità in 

quanto non sembra proprio allineato 

alle disposizioni legislative emanate 

in merito. Infatti l’art. 18 comma 1 

lettera aa) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 

che, come già detto, impone ai datori 

di lavoro l’obbligo, peraltro sanzionato 

con la ammenda amministrativa 

pecuniaria di 500 euro per chi non vi 

ottemperi, di comunicare annualmente 

all’INAIL i nominativi dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza, lascia 

intendere che vada comunque 

segnalato in ogni caso il nominativo 

di colui che nell’azienda ricopre le 

funzioni di rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza qualunque sia la sua 

origine, aziendale o territoriale, e che 

sia stato eletto quindi o designato 

all’interno dell’azienda stessa oppure 

che sia stato assegnato dall’organismo 

paritetico territoriale. 

Gli organi di vigilanza sono molto 

attenti nell’effettuare il controllo sulla 

applicazione delle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro e 

nell’adottare i relativi provvedimenti 

contravvenzionali e quindi, in fondo, ai 

datori di lavoro rimane l’ultima parola. 

Si spera, a questo proposito, che l’INAIL 

riveda la propria posizione per quanto 

riguarda la comunicazione del RLST al 

fi ne di coordinarsi con le disposizioni 

legislative vigenti e riveda altresì la 
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procedura on-line di comunicazione 

del nominativo dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza prendendo 

in considerazione anche la eventuale 

presenza in azienda di un RLST. 

Si fa presente inoltre, per quanto 

riguarda la notizia alle aziende della 

designazione del RLST di cui al quesito 

che, in base al comma 8 dell’art. 51 

del D. Lgs. n. 81/2008, è compito 

degli organismi paritetici territoriali 

di comunicare alle aziende nelle 

quali non sia stato eletto o designato 

il RLS i nominativi dei RLST che 

potranno esercitare presso le stesse 

le competenze di cui all’art. 50.

Circa il fondo previsto dall’art. 52 del 

D. Lgs. n. 81/2008, al quale il datore di 

lavoro deve versare il proprio contributo 

pari a due ore lavorative annue per ogni 

lavoratore occupato presso l’azienda 

ovvero l’unità produttiva, fondo le cui 

modalità di funzionamento saranno 

fi ssate con decreto da emanarsi entro 

dodici mesi dalla data di entrata in 

vigore del D. Lgs. n. 81/2008 da parte 

del Ministro del lavoro, delle politiche 

sociali e della salute, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle 

fi nanze, adottato, previa intesa con 

le associazioni dei datori di lavoro e 

dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, 

sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di 

Bolzano, non risulta che lo stesso al 

momento sia stato ancora costituito. 

Si fa presente, infi ne, che con l’art. 

27 della bozza del decreto legislativo 

di modifi ca del D. Lgs. n. 81/2008 

approvata dal Consiglio dei Ministri del 

27/3/2009, il Governo, per sopperire 

opportunamente ad una carenza 

presente nella procedura prevista dallo 

stesso D. Lgs. n. 81/2008, ha proposto 

un emendamento all’art. 47 dello 

stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il quale 

dovrebbe essere istituito l’obbligo, 

da parte dei datori di lavoro, che non 

hanno all’interno della loro azienda 

il RLS, di comunicare direttamente 

agli organismi paritetici territoriali tale 

situazione affi nché questi possano 

procedere all’assegnazione del RLST 

per quelle aziende. 

Chiaramente questi aspetti hanno una  

duplice valenza, il primo per quanto 

riguarda la nostra funzione di datori di 

lavoro, così come era già stata trattata 

in un articolo precedente, l’altra come 

elemento di conformità all’allegato XV 

del T.U., riguardante i POS nei cantieri 

mobili di cui noi siamo coordinatori.
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Sul Supplemento Ordinario n. 87 alla 

Gazzetta Uffi ciale n. 74 del 29 marzo 

2007, sono stati pubblicati i decreti 

ministeriali che regolamentano la re-

sistenza al fuoco delle costruzioni:

› DECRETO MINISTERO DEL-

L’INTERNO 16 FEBBRAIO 2007

Classifi cazione di resistenza al fuoco 

di prodotti ed elementi costruttivi di 

opere da costruzione;

› DECRETO MINISTERO DEL-

L’INTERNO 9 MARZO 2007.

Prestazioni di resistenza al fuoco 

delle costruzioni nelle attività sog-

gette al controllo del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco.

Successivamente il Ministero 

dell’Interno ha emanato due lettere-

circolari:

- Lettera-circolare prot.1968 del 15 feb-

braio 2008 oggetto: Pareti di mura-

tura portanti resistenti al fuoco;

- Lettera-circolare prot. n. P414/4122 

sott.55 del 28 marzo 2008 oggetto: 

D.M. 9 marzo 2007 – prestazioni di 

resistenza al fuoco delle costruzioni 

nelle attività soggette al controllo del 

CNVVF. 

Chiarimenti ed indirizzi applicativi

Con l’entrata in vigore dei decreti citati, 

dal settembre 2007, tutte le esistenti 

Roberto Milocco

Prevenzione Incendi

Resistenza al fuoco: 
addio vecchie norme

di Roberto Milocco

normative di riferimento in materia, 

come per esempio la famosa circo-

lare del Ministero dell’Interno n°91 del 

1961, sono “andate in pensione”.

A distanza di 2 anni dalla loro emanazi-

one, forse i due decreti non sono stati 

ancora “digeriti” da tecnici ed esecu-

tori operanti nel settore dell’edilizia.

In questo articolo, mediante la rappre-

sentazione in forma grafi ca di alcune 

delle tabelle contenute nelle norme 

citate, ci si limita ad accennare alle car-

atteristiche esecutive di alcune tipolo-

gie di murature portanti e non portanti, 

realizzate con elementi costruttivi re-

sistenti al fuoco.

Vanno ricordate le seguenti defi niz-

ioni:

-intonaco normale: intonaco tipo sabbia 

e cemento, sabbia cemento e calce, 

sabbia calce e gesso e simili caratteriz-

zato da una massa volumica compresa 

tra 1000 e 1400 kg/m3;

- intonaco protettivo antincendio: in-

tonaco tipo gesso, vermiculite o argilla 

espansa e cemento o gesso, perlite 

e gesso e simili caratterizzato da una 

massa volumica compresa tra 600 e 

1000 kg/m3.
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intonacointonacointonacointonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF F F F F

MURATURE PORTANTI DI BLOCCHI RESISTENTI AL FUOCO - TIPOLOGIA E SPESSORI MINIMI (mm)
riferimento: Lettera-circolare prot.1968 del 15 febbraio 2008

(altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 8 m
rapporto altezza/spessore  20)

REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240REI 30

LATERIZIO PIENO
(foratura 15% - laterizio normale
o alleggerito in pasta)

LATERIZIO SEMIPIENO E FORATO
(15%< foratura 55% - laterizio normale
o alleggerito in pasta)

120 150 170 200 240 300

170 170 200 240 280 330

170 170 170 200 240 300

300240200170170170

170 170 250 280 360 400

202020202020

101010101010 101010101010

CALCESTRUZZO PIENO, SEMIPIENO
E FORATO
(foratura 55%)

F = faccia esposta al fuoco

CALCESTRUZZO LEGGERO
(massa volumica netta 1700 kg/m
pieno, semipieno e forato - foratura 55%)

PIETRA SQUADRATA
(pieno - foratura 15%)

3

intonacointonacointonacointonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF F F F F

180 200 250 300 202020202020

101010101010 101010101010

MURATURE NON PORTANTI DI BLOCCHI DI LATERIZIO RESISTENTI AL FUOCO - TIPOLOGIA E SPESSORI MINIMI (mm)
riferimento: D.M. 16 febbraio 2007

(altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m)

EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240EI 30

foratura >55%
intonaco normale

foratura >55%
intonaco protettivo antincendio

foratura <55%
intonaco normale

F = faccia esposta al fuoco

foratura <55%
intonaco protettivo antincendio

120 150

intonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

F

F

FF F F

180 200 20202020

10101010 10101010

120 150

intonacointonaco

F

F

F

F

FF

2020

1010 1010

80 100

intonacointonacointonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF F F F

180 200 250 2020202020

1010101010 1010101010

120 150

intonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

FF F

180 202020

101010 101010

120 150

intonacointonaco

F

F

F

F

FF

2020

1010 1010

80 100

intonaco

F

FF

20

1010

100

intonaco

intonaco

F

F

F

20

1010

80

segue a pag. 12
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180 240 280 340

MURATURE NON PORTANTI DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO NORMALE RESISTENTI AL FUOCO - TIPOLOGIA E SPESSORI MINIMI (mm)
riferimento: D.M. 16 febbraio 2007

(altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m)

EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240EI 30

blocco con fori monocamera

blocco con fori multicamera o pieno

blocco con fori mono o multicamera
o pieno - intonaco normale

F = faccia esposta al fuoco

blocco con fori mono o multicamera
o pieno - intonaco protettivo antincendio

120 150

240 300150 180100 120

intonacointonacointonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

FF F F F

200 250 300 2020202020

1010101010 1010101010

120 150

intonacointonacointonaco

F

F

F

F

F

F

FF F

200 202020

101010 101010

150 180

intonacointonaco

F

F

F

F

FF

2020

1010 1010

80 120

intonaco

F

FF

20

1010

100

intonaco

F

F

F

20

1010

100

(*) Solo blocchi pieni (percentuale foratura <15%)

(*) (*)

(*) (*)

(*) (*) (*)

MURATURE NON PORTANTI DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO LEGGERO RESISTENTI AL FUOCO - TIPOLOGIA E SPESSORI MINIMI (mm)
riferimento: D.M. 16 febbraio 2007

(altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m
massa volumica netta non superiore a 1700 kg/m  )

EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240EI 30

blocco con fori monocamera

blocco con fori multicamera o pieno

100

(*) Solo blocchi pieni
(percentuale foratura <15%)

(*) (*)

120 150 200 240 300

(*)

80 80 100 150 200 240

MURATURE NON PORTANTI DI BLOCCHI DI PIETRA SQUADRATA RESISTENTI AL FUOCO - TIPOLOGIA E SPESSORI MINIMI (mm)
riferimento: D.M. 16 febbraio 2007

(altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m)

EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240EI 30

blocco pieno

150 250 250 360 360150

3
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Assemblea di AGIT

Un’esperienza positiva da consigliare a tutti i colleghi

di Cristian Bernardis

Cristian Bernardis

Quando è arrivato l’invito a partecipare 

all’Assemblea di AGIT, mi sono chiesto: 

Ma è a Roma,…. chi me lo fa fare di per-

dere una giornata di lavoro per andare a 

sentire chissà quali storie. Poi quando 

il mio collega Bruno (Razza) mi ha det-

to che avrei potuto andarci con lui e che 

probabilmente avrei avuto anche l’occa-

sione di vedere qualcosa della città eter-

na, mi sono convinto. Era una buona op-

portunità per fare questo strappo alla so-

lita routine quotidiana. 

Ora posso affermarlo con certezza, è sta-

ta un’esperienza bellissima. Alle 12 del 

giorno 11 giugno, eravamo sull’aereo ed 

alle 15 eravamo a Roma in Via Barberi-

ni nella sede di AGIT, dove sono iniziate 

per me le sorprese.

In una grande stanza, ho conosciuto i 

colleghi di AGIT, indaffarati a preparare 

l’assembla per il giorno dopo, gente im-

pegnata, che si dava da fare con grinta segue a pagina 14

e passione e contemporaneamente si 

è rivelata cordiale, aperta e disponibile 

anche verso gli sconosciuti (come me). 

Mi sono trovato subito a mio agio, tut-

ti i presenti mi hanno accolto simpatica-

mente, tanto che mi hanno messo su-

bito al lavoro ed anch’io ho aiutato a far 

qualcosa.

Già qui ho cominciato a capire (alme-

no una parte) di quello che sento spes-

so dire, delle cose di categoria, della co-

noscenza dei problemi dei Geometri, 

dell’impegno che ci si deve mettere la-

vorando per gli altri. Mi sono reso con-

to di quanto sia importante il lavoro che 

tanti colleghi fanno per la categoria, a li-

vello di Collegio, di Comitati Regionali, di 

Consiglio Nazionale, di Cassa e di Asso-

ciazioni. Lavorando quotidianamente sul 

nostro computer, frequentando le solite 

facce ed i soliti uffi ci, non si ha la visione 

dei problemi della categoria, che sono in 

realtà quelli di tutti noi, globali e condivi-

si ad ogni latitudine, ma che nella realtà 

di vertice romana, si vedono e si vivono 

meglio e con più chiarezza.

Poi, Bruno doveva andare al Consiglio 

Nazionale e così l’ho seguito ed ho po-

tuto vedere la nuova sede in Piazza Co-

lonna: incredibile, è proprio di fronte a 

Palazzo Chigi, al centro del potere nazio-

Topografi a
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nale e noi Geometri siamo lì, ad un pas-

so dall’Uffi cio del premier e di molti mi-

nistri. Anche qui un grande via vai nella 

piazza, erano le giornate di Gheddafi , con 

la polizia dappertutto.

Dopo una breve visita agli Uffi ci del Con-

siglio nazionale,  e la conoscenza dei fun-

zionari presenti, mi sono permesso in 

un’ora, di fare una rapida passeggiata fi -

no all’altare della Patria, a Piazza Navona, 

in Via del Corso, in Via Condotti, a Piazza 

di Spagna, insomma al centro dei luoghi 

del più ambito turismo mondiale.

A sera poi, cena ristoratrice con una quin-

dicina di colleghi, provenienti dai posti più 

disparati d’Italia, ma uniti tutti da un gran-

de vincolo di condivisione delle cose,  in 

un rapporto che oserei defi nire molto vi-

cino ad una vera amicizia, che mi è sem-

brato di cogliere  e della quale mi sono 

subito sentito partecipe. 

E poi, magari con un  bicchiere in più e 

senza problemi di etilometro, abbiamo 

fatto tutti assieme una veloce apparizione 

a Fontana di Trevi, discutendo e parlando 

di Geometri in friulano, in veneto, in pu-

gliese, in calabrese, in lombardo, in sici-

liano e la cosa che mi ha stupito è stata 

quella di sentirmi del tutto a mio agio in 

una realtà che non avevo mai visto, ma 

che mi ha entusiasmato.

L’indomani all’alba, di corsa in Lungo Te-

vere Arnaldo da Brescia, nella bellissima 

sede della nostra Cassa di Previdenza, do-

ve c’è la stupenda sala Trilussa, per par-

tecipare all’Assemblea.

E qui ho conosciuto appieno la realtà di 

AGIT, un’associazione fatta per noi che la-

voriamo con la topografi a, ma anche sol-

tanto con il catasto, dove possiamo tro-

vare aiuto ad ogni livello, dove possiamo 

confi dare le nostre problematiche di la-

voro e dove possiamo ricevere notevoli 

chiarimenti formativi. 

Il Presidente del Consiglio Nazionale Fau-

sto Savoldi ha svolto una interessante re-

lazione, anche dai toni preoccupati per il 

nostro futuro, dalla quale ho compreso 

l’importanza della formazione continua 

del Geometra libero professionista, del 

poter lavorare in estrema qualità ed a li-

velli d’eccellenza. Mi pare che sono tut-

ti argomenti che avevo già sentito, ma 

che non avevo probabilmente compre-

so bene come ho potuto comprender-

lo lì, seduto accanto ad un centinaio di 

colleghi mai visti, ma che ho sentito vi-

cini alla mia realtà di giovane Geometra 

e giovane professionista.

Della nostra regione, c’erano i colleghi 

Abrami e Francescutti di Udine, Tiziano 

Fior di Pordenone, Bepi Sera, Bruno Raz-

za ed il sottoscritto di Gorizia.

Poi le altre relazioni,  Domenico Roma-

nelli e Giuseppe Mangione, parlano con 

estrema chiarezza e semplicità di topo-

La nuova sede 
del Consiglio Nazionale 
in piazza Colonna , 361 

a Roma.
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grafi a di corsi, di impegno e di disponi-

bilità, anche l’intervento di Bruno Razza 

che pur conosco molto bene, mi è sem-

brato più importante di quando magari 

a casa, mi parla dicendomi le stesse co-

se. Poi la presentazione dei candidati, le 

proposte e le idee di ognuno, le elezioni 

e la proclamazione degli eletti.

Il nuovo Consiglio Direttivo è ringiovanito 

e rinnovato, ne fanno parte Massimiliano 

Goso, Raffaella Iacovitti, Giuseppe Man-

gione, Antonio Patavia, Domenico Roma-

nelli, Benito Suliani, Fabio Zonetti. 

In attesa dello spoglio, che a causa dei 

tanti presenti e delle tante deleghe porta-

te da ognuno dei partecipanti, si è prolun-

gato per alcune ore, mi sono permesso di 

andare assieme a Bepi Sera e TizianoFior 

a fare quattro passi nella vicina Piazza del 

Popolo, per un caffè in velocità.

Poi in macchina verso Fiumicino, alle 22 

l’aereo parte in  ritardo “come al solito” 

(mi sussurra Bruno) e poco prima di mez-

zanotte sono sulla porta di casa, stanco 

sfi nito, anche un po’ affamato, ma feli-

ce di aver trascorso una giornata al ver-

tice della categoria di cui faccio parte ed 

oggi, con maggior convinzione.

Andando a letto, ho fatto una rifl essione 

che mi pare utile riportare qui anche per 

i tanti colleghi che come me, forse non 

conoscono appieno la nostra categoria. 

Tutti i Collegi, dovrebbero organizzare ma-

gari una gita, ma dovrebbero portare a 

Roma in qualche occasione (assemblee, 

incontri, seminari), i giovani Geometri, af-

fi nchè vedano con i loro occhi cosa c’è 

nella nostra Roma, nella Roma dove si 

parla del Geometra, dove si condividono 

le nostre cose al massimo livello. 

Ognuno di noi dovrebbe andare a vede-

re da vicino ciò che nella nostra realtà 

periferica non si coglie appieno. Questo 

per conoscerci meglio, per partecipare 

alla vita di categoria, ma soprattutto per 

contribuire a migliorarla.

Oggi la segreteria di AGIT ha mandato a 

tutti gli iscritti una nota nella quale si co-

munica che le cariche sociali sono le se-

guenti: Giuseppe Mangione Presiden-

te, Domenico Romanelli Vice Presiden-

te, Benito Suliani Segretario e Fabio Zo-

netti Tesoriere.

Inoltre il Consiglio Direttivo, ha approvato 

i nuovi regolamenti interni ed ha istituito 

i gruppi di lavoro per aree tematiche. Il 

Gruppo Progettazione è stato affi dato a 

Romanelli e Goso, quello della Comuni-

cazione a Iacovitti e Zonetti ed il Gruppo 

Organizzazione a Patavia e Suliani.

A questo punto, si deve soltanto lavo-

rare, iscritti e collegi, possono rivolger-

si ad AGIT per fare i corsi di cui hanno 

bisogno.

Uno scorcio 
della Sala durante 
l’assemblea
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Aggregazione territoriale delle tre 
categorie Geometri, Periti industriali 
e Periti agrari

Resoconto del primo incontro in ambito locale, tenutosi a Treviso

di Renzo Fioritti

Su proposta del Coordinatore dei Pe-

riti Industriali del Triveneto Alberto 

Menegon di Belluno, si sono riuniti il 

12.06.2009 in quel di Treviso, i Presi-

denti dei Collegi dei Geometri, Periti 

Industriali e Periti Agrari del Trivene-

to, per verifi care l’opportunità d’azio-

ne sinergica praticata dai vertici delle 

nostre tre categorie sulle tematiche 

di comune interesse (da ultimo l’or-

ganizzazione in forma condivisa della 

celebrazione per la ricorrenza dell’80° 

dalla fondazione delle tre Categorie, il 

2 luglio a Roma), in modo che possa 

e debba trovare applicazione anche 

nelle realtà locali, specialmente in ter-

ritori come il nostro, storica fucina di 

sperimentazione e risorsa vitale per le 

nostre professioni tecniche.  I passag-

gi che ci vedranno affrontare insieme 

il complesso tragitto che ci consentirà 

di arrivare all’istituzione dell’Albo Uni-

co dei Tecnici intermedi (o come altro 

sarà chiamato), necessitano infatti di 

visioni condivise, proprietà di analisi, 

capacità di dialogo, in altri termini di 

signifi cativa coesione d’intenti, fattori 

tutti che sembra necessario incomin-

ciare a coltivare anche nelle dirigenze 

dei nostri organismi territoriali.

A detto incontro erano presenti:

PERITI AGRARI: Nicolai Manlio (Bellu-

no), Dall’Armellina Gino e Antiga Carlo 

(Treviso), Cattaruzzi Giovanni (Udine) e 

Povolo Guido (Vicenza);

GEOMETRI: Fioritti Renzo (Udine), 

Vaccari Paolo (Belluno), Capuzzo Pier-

luigi (Padova), Cisterna Bruno (Trevi-

so), De Martin Massimiliano (Venezia), 

Calzavara Pietro (Verona), Benvegnù 

Alessandro (Vicenza);

PERITI INDUSTRIALI: Menegon Al-

berto e Zampieri Tonino (Belluno), Laz-

zaroni Bruno (Pordenone), Bendinelli 

Lorenzo (Trento), Scozzai Gianni e Pi-

cech Paolo (Trieste), Della Pietra Flavio 

(Udine), Boscolo Angelo (Venezia), De 

Faveri Pietro (Vicenza), Maglione Um-

berto, Rossato Loris e Tonon Maurizio 

(Treviso). Dopo i saluti di rito del Pre-

sidente dei Periti Industriali di Treviso 

Umberto Maglione, che ha auspicato 

l’avvio di un percorso condiviso tra 

le tre categorie presenti, fi nalizzato 

al raggiungimento della loro fusione, 

ha preso la parola il perito industriale 

Alberto Menegon, promotore dell’in-

contro, passando ad illustrare le circo-

stanze che hanno suggerito la convo-

cazione della riunione, con riferimento 

alla scelta dei tre Consigli Nazionali di 

intraprendere un percorso comune per 

l’aggregazione degli odierni diplomati 

tecnici in un Albo Unico dei Tecnici di 
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1° livello.

Dopo aver accennato alle principali mo-

tivazioni che depongono a favore della 

praticabilità di questa ipotesi di lavoro, 

tuttavia non nascondendo l’esistenza 

di alcune problematiche e sensibilità 

diverse (che anche legittimamente 

fanno avanzare riserve sul program-

ma), ha caldeggiato l’opportunità che 

i colleghi delle tre categorie presenti, 

possano in quest’occasione cono-

scersi e scambiarsi il proprio punto 

di vista su temi di comune interesse. 

Menegon ha rammentato altresì che 

la strategia sancita dalle tre dirigenze 

nazionali, con la costituzione del Co-

mitato “CoGePaPi”, spinge in questa 

direzione, rendendo utile l’opportunità 

di un tempestivo confronto a livello pe-

riferico, che nell’incontro, si è profi lato 

importante in quanto a carattere sovra 

regionale. La prima questione di comu-

ne interesse, che al momento si pone 

a seguito del recente decreto emanato 

dal Ministro Gelmini sulla riforma de-

gli Istituti Tecnici, che si interseca con 

altre tematiche di grande rilevanza sul 

tappeto (riforma dell’Università e del-

le libere professioni) e che potrebbe 

essere affrontata in termini condivisi, 

è dunque quella della scuola e della 

formazione tecnica professionale. In 

proposito, si evidenzia che un elemen-

to di novità sembra essere la riscoper-

ta sociale (da parte di taluni peraltro 

certamente interessata - vedi Confi n-

dustria), dell’importanza degli Istituti 

Tecnici, come scuole atte a consegui-

re il superamento della congiuntura 

economica e a formare tecnici di cui 

necessita il sistema paese. In conside-

razione di questo scenario tutt’ora in 

itinere e dunque fl uido, sembra essere 

maturo il tempo di un incontro tra le 

tre categorie per discutere, approfon-

dire e possibilmente assumere una 

coscienza condivisa su queste tema-

tiche. Dopo l’intervento introduttivo, 

tutti i presenti sono intervenuti por-

tando in particolare le loro esperienze 

ed esigenze provinciali. Per la nostra 

Regione essendo l’unico presente tra 

i Geometri, ho relazionato sul rappor-

to stretto del Collegio di Udine con il 

mondo della scuola, a partire dall’infor-

mazione sulla professione nelle scuole 

medie, alla compartecipazione delle 

attività in particolare con l’Istituto per 

Geometri Marinoni di Udine, ma anche 

con le quinte Geometri del Manzini di 

S. Daniele e del Marchetti di Gemona.  

Quindi ho raccontato l’esperienza con 

l’Università di Udine e del confronto in 

atto con la stessa, per trasformare gli 

attuali corsi professionalizzanti da noi 

fi nanziati, ma che non ci soddisfano, 

con corsi per gli iscritti e praticanti. 

Dopo quasi tre ore di dibattito, toccan-

do i diversi aspetti delle problematiche 

sul tavolo della discussione: unifi cazio-

ne, riforma scolastica superiore ed uni-

versitaria, riforma professioni e casse 

di previdenza, nel sunteggiare quanto 

emerso nell’incontro, il Coordinatore 

Menegon, in riferimento alla recen-

tissima riforma della Scuola Tecnica 

Superiore, tenuto conto che i Periti In-

dustriali del Triveneto hanno da tempo 

allo studio queste tematiche, ha sotto-

lineato che questo è il momento per 

promuovere un convegno a carattere 

nazionale nel mese di settembre. Così 

è stato esteso l’invito alla condivisione 

dell’organizzazione dell’evento, con la 

presentazione all’esterno di detta ini-

ziativa in forma unitaria, utile anche per 

acquisire dimestichezza nel confrontar-

ci ed iniziare a lavorare assieme.  

Naturalmente ho dato la massima di-

sponibilità a collaborare.    
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Virna Panizzo

Attestato di qualifi cazione 
energetica

Obbligo di dotare un’immobile dell’attestato energetico ed applicazione delle nor-
me UNI TS 11300
di Virna Panizzo

Edilizia e Risparmio Energetico

L’ attestato di Qualifi cazione Energetica 

(in sintesi AQE) è un documento in do-

tazione ad un immobile che ne riassume 

le caratteristiche principali e ne certifi ca 

la valutazione energetica.

Fino a che non entreranno in vigore le 

Linee guida nazionali, (che sembra sia-

no in procinto di essere pubblicate) o la 

Regione Friuli Venezia Giulia, le Province 

o i Comuni non approveranno delle nor-

mative a riguardo, l’Attestato di Qualifi -

cazione Energetica sostituisce a tutti gli 

effetti l’Attestato di Certifi cazione Ener-

getica (in sintesi ACE). Nella nostra Re-

gione, ad esempio il Comune di Udine, 

ha recentemente emanato delle norma-

tive specifi che per il suo territorio.

L’attestato energetico (AQE o ACE) è ri-

chiesto a dotazione di un immobile di 

nuova costruzione, un immobile ristrut-

turato, oppure, in caso di trasferimento 

a titolo oneroso, è richiesto anche per un 

edifi cio esistente.

Per gli immobili di nuova costruzione o 

che abbiano subito una ristrutturazione 

importante, l’obbligo di dotazione di AQE 

grava in capo al costruttore. L’AQE deve 

essere predisposto ed asseverato dal di-

rettore dei lavori e presentato al Comu-

ne di competenza contestualmente alla 

dichiarazione di fi ne lavori, pena il man-

cato rilascio da parte del Comune del 

certifi cato di agibilità. Tale obbligo si cal-

cola dalla data di inizio lavori, che per le 

nuove costruzioni è previsto dal 9 otto-

bre 2005 , per le ristrutturazioni è pre-

visto dal 2 febbraio 2007.

L’AQE, secondo il D.Lgs. 192/2005 e 

311/2006, pertanto, può essere redat-

to dallo stesso tecnico che ha fatto il 

progetto, al contrario dell’ACE che im-

plica una terza persona, ossia un tec-

nico estraneo alla progettazione e al-

la proprietà.

I l D. Lgs.115/2008 in vigore dal 

04.07.2008, all’art. 18 comma 6 reci-

ta :”…Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 

192/2005, le disposizioni di cui all’alle-

gato III si applicano per le regioni e pro-

vince autonome che non abbiano anco-

ra provveduto ad adottare propri prov-

vedimenti in applicazione della diretti-

va 2002/91/CE..” (Come ad esempio la 

nostra Regione).

Nell’allegato III viene ripreso il concetto 

di indipendenza del certifi catore energe-

tico rispetto il processo di progettazio-

ne e realizzazione dell’edifi cio e rispet-

to i produttori di materiali e componen-

ti di fornitura. 

Nell’art. 18 del D. Lgs.115/2008 è chia-
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ra la volontà del legislatore di riferirsi alle 

Regioni che non hanno ancora previsto 

alcuna normativa sui metodi di certifi ca-

zione, ma l’allegato III, crea solo confusio-

ne quando parla genericamente di CER-

TIFICAZIONE ENERGETICA, e al comma 

5 rimanda alle linee guida nazionali (non 

ancora uscite) per avere le metodologie 

di calcolo della prestazione energetica. 

Come sempre, la normativa Italiana la-

scia spazio a varie interpretazioni.

Per esperienza personale, mi sono resa 

conto che gli edifi ci di nuova costruzio-

ne sono di solito dotati di AQE a fi rma 

del costruttore ed asseverati dal diretto-

re dei lavori, e quasi mai esiste un tec-

nico estraneo a queste fi gure, anche se 

pare chiaro sia obbligatorio.

Sempre nell’allegato III, viene inoltre pre-

visto l’utilizzo delle UNI TS 11300 per il cal-

colo di prestazione energetica degli edifi -

ci e degli impianti, nuovi ed esistenti, co-

sa per altro ripresa nel DPR 59/2009 pub-

blicato sulla G.U. n. 132 del 10.06.2009 

ed in vigore dal 25 giugno 2009, primo 

decreto attuativo del D. Lgs. 192/2005 

e succ. mod.

Per gli immobili esistenti, in caso di tra-

sferimento a titolo oneroso, l’obbligo di 

dotazione di AQE grava in capo al vendi-

tore, e dalla data del 1° luglio 2009 que-

sto obbligo è esteso a tutte le tipologie 

di immobili con impianto di riscaldamen-

to. (Per i dettagli di questo obbligo si invi-

ta il lettore a leggere l’articolo pubblica-

to su “dimensione geometra” n. 10 del 

2008 pag. 34.)

Restano confermate le eccezioni di cui 

all’art. 3 comma 3 del D.Lsl .192/05 e 

311/06 per le quali non è obbligatoria la 

dotazione di AQE. 

Secondo quanto appena riportato nell’al-

legato III del D. Lgs.115/2008, e ripreso 

nel DPR 59/2009, anche in questo ca-

segue a pagina 20
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so, il calcolo di prestazione energetica 

deve essere eseguito secondo le UNI 

TS 11300.

Le UNI TS 11300 sono composte da 4 

parti di cui solo le prime due sono pub-

blicate.

Per poter applicare queste procedure di 

calcolo piuttosto complesse è necessa-

rio utilizzare dei software specifi ci.

Ad oggi, poco più di una decina di produt-

tori di software hanno realizzato i loro pro-

grammi seguendo tali normative e, in ba-

se a quanto previsto dal D. Lgs.115/2008, 

hanno fatto domanda di validazione al CTI 

(Comitato Termotecnico Italiano) al fi ne 

di ottenere la dichiarazione di conformità 

del prodotto secondo le UNI TS.

La normativa inoltre predispone che nel-

le more di rilascio della dichiarazione da 

parte del CTI di cui sopra, la medesima 

è sostituita da autodichiarazione del pro-

duttore dello strumento di calcolo, in cui 

compare il riferimento della richiesta di 

verifi ca e dichiarazione avanzata dal pre-

detto soggetto ad uno degli organismi ci-

tati (CTI o UNI) (da allegato III 4).

In questa autodichiarazione, i produttori 

devono dichiarare che il loro strumento di 

calcolo segue le normative UNI TS 11300 

e che i risultati ottenuti abbiano uno sco-

stamento massimo di più o meno il 5 per 

cento rispetto ai corrispondenti parametri 

determinati con l’applicazione dello stru-

mento nazionale di riferimento. (il tutto è 

ripreso dal DPR 59/2009).

Per ora il CTI non ha rilasciato alcuna va-

lidazione, ed è responsabilità del certifi -

catore decidere quale software utilizzare, 

basandosi sulla sua esperienza e sulle au-

todichiarazioni delle software house.

Il recente DPR 59/2009, all’art. 4, impo-

ne inoltre che per tutte le categorie di 

Fabbricato realizzato a Lestizza 

con  il metodo Casa Clima 

premiato in classe B.
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edifi ci, così come classifi cati in base al-

la destinazione d’uso all’art. 3 del DPR 

412/1993, nel caso di edifi ci di nuova co-

struzione e di ristrutturazione di edifi ci 

esistenti previsti da art. 3 comma. 2 let-

tera a)e b) del D.Lgs 192/2005, si proce-

de, in sede progettuale alla determinazio-

ne dell’indice di prestazione energetica 

per la climatizzazione invernale (EPi),… 

e alla determinazione della prestazione 

energetica per il raffrescamento estivo 

dell’involucro edilizio( Epe, invol) verifi -

cando che i valori ottenuti siano inferio-

ri ai limiti prestazionali previsti dalle nor-

me in vigore.

Il progettista dovrà inserire tali calcoli e 

verifi che nella relazione attestante la ri-

spondenza alle prescrizioni per il conteni-

mento del consumo di energia, ed il pro-

prietario o chi ne ha titolo, deve deposita-

re nelle amministrazioni competenti…in-

sieme alla denuncia di inizio lavori.

Il DPR 59/2009 prevede parecchie novità 

che penso potrò commentare in un suc-

cessivo approfondimento.

Per poter orientarsi in un quadro 

normativo così complesso è certamen-

te utile focalizzare l’attenzione su alcu-

ni punti fondamentali che qui si riassu-

mono:

 -è obbligatorio redigere l’AQE uti-

lizzando le norme UNI TS 11300;

 -è obbligatorio redigere l’AQE per 

edifi ci nuovi o ristrutturati da persona ter-

za rispetto il costruttore o il progettista;

 -è obbligatorio redigere l’AQE per 

edifi ci esistenti in caso di compravendi-

ta dal 1° luglio 2009.

Fino ad oggi, questo ultimo obbligo è 

stato quasi completamente ignorato, 

nonostante fosse già previsto dal 1° lu-

glio 2008 per alcune tipologie di edifi ci. 

Questo perché, in base al Decreto leg-

ge 112/2008 art. 35 comma 2-bis, come 

convertito in legge n. 133/2008, è deca-

duto l’obbligo di allegare il citato docu-

mento all’atto di trasferimento e sono 

decadute le sanzioni.

In altre parole, non è obbligatorio allega-

re l’Attestato Energetico agli atti durante 

il rogito notarile, anche se il notaio può ri-

chiederlo. Rimane l’obbligo per il proprie-

tario dell’immobile di predisporre il docu-

mento e metterlo a disposizione dell’ac-

quirente, che ha diritto di averlo.

Non rispettare questo obbligo reca un 

danno all’acquirente, al quale viene ne-

gato il diritto di conoscere le caratteristi-

che fondamentali del bene che vorreb-

be acquistare e questo perché, immo-

bili apparentemente simili, potrebbero 

essere molto diversi dal punto di vista 

energetico. Inoltre, il tecnico certifi ca-

tore, nell’AQE, deve indicare i potenzia-

li interventi di miglioramento delle pre-

stazioni energetiche dell’immobile con 

una valutazione sintetica in termini di 

costi-benefi ci. 

Ecco dunque che per l’acquirente, pre-

tendere di avere l’attestato energetico, 

signifi ca conoscere le spese di gestio-

ne dell’immobile e avere suggerimenti 

di come eventualmente iniziare una ri-

strutturazione. Tali informazioni sono fon-

damentali per valutare coscientemente 

un investimento.

La normativa vigente non vieta che tra ac-

quirente e venditore si instauri un accor-

do al fi ne di concorrere alle spese per la 

redazione di attestato energetico, sempre 

che le parti siano adeguatamente infor-

mate e prendano atto dei loro interessi. 

Questa opzione, dal mio punto di vista, 

porterebbe la parte acquirente ad avere 

voce in capitolo sulla pretesa di qualità 

del lavoro svolto dal tecnico certifi catore, 

che purtroppo non viene considerata dal 

venditore, il quale non avendo più inte-
segue a pagina 22
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resse per il bene messo in vendita, cerca 

solo la prestazione meno costosa.

L’altro tasto dolente, infatti, è l’assenza di 

un “tariffario”, a cui riferirsi ed in assenza 

del decreto attuativo che indichi i requisi-

ti professionali e i criteri di accreditamen-

to per assicurare la qualifi cazione e l’indi-

pendenza degli esperti, rende il mercato 

completamente senza regole.

C’è chi fa AQE a 200 euro e chi ne chie-

de 1000. La prima domanda da porsi è 

se questo attestato è per un edifi cio nuo-

vo, per cui si hanno le caratteristiche dei 

muri, delle fi nestre, dei solai, dell’impian-

to di riscaldamento, ecc, o se serve per 

valutare un edifi cio esistente, per cui sa-

rà necessario fare un accurato sopralluo-

go e raccogliere tutta la documentazione 

possibile in Comune ed in Catasto per 

avere le informazioni necessarie per po-

ter fare i calcoli previsti dall’AQE.

Il consiglio ai nostri committenti, è quello 

di rispettare sempre la normativa vigente 

affi dando l’incarico ad un tecnico abilita-

to, competente e qualifi cato, in grado di 

fornire un’attestazione di qualità, che non 

possa essere contestata nei contenuti 

tecnici in sede giudiziaria, qualora insor-

gessero motivi di contenzioso ad esem-

pio tra venditore ed acquirente. 

A tal proposito, nella nostra Regione, sia-

mo in molti nell’ambito del programma 

di aggiornamento professionale, ad aver 

seguito appositi corsi di formazione e so-

stenuto degli esami per ottenere l’abili-

tazione da Sacert* come Tecnici Certifi -

catori Energetici degli edifi ci. Siamo per-

tanto in grado di operare con competen-

za anche in questo settore.

* “Sacert”: primo organismo nazionale 

di certifi cazione delle competenze dei 

Tecnici Certifi catori Energetici, accredi-

tato da Sincert, secondo la norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17024:2004. 

Fabbricato realizzato 

a Mereto di Tomba con il metodo 

Casa Clima premiato 

in classe Oro.
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Edilizia e Risparmio Energetico

Costruire l’effi cienza energetica

Interessante convegno nel salone della Provincia

di Lucio Barbiero

Venerdì 3 luglio, nel Salone del Con-

siglio di Palazzo Belgrado, nel corso 

del convegno “Costruire l’effi cienza 

energetica”, l’Assessore provinciale 

all’Energia e al Patrimonio, Stefano Te-

ghil, ha presentato il Fondo sperimen-

tale per la promozione e l’incentivazio-

ne dell’effi cienza energetica in edilizia.

Durante il convegno sono stati affron-

tati gli aspetti economici, tecnici ed 

ambientali del miglioramento dell’effi -

cienza energetica nelle abitazioni. 

Nella nostra società, il 40% dei con-

sumi energetici vengono dal settore 

residenziale. 

Dati alla mano, l’Unione Europea ha 

lanciato un chiaro segnale in direzione 

della riduzione degli sprechi di tale set-

tore. In Italia vengono realizzate 100-

150 mila nuove abitazioni ogni anno, 

circa lo 0,6% del totale; su 13 milioni 

di edifi ci esistenti, circa 11 sono ante-

riori alla legge 373 del 1973, ed hanno 

quindi una bassa qualità energetico-

ambientale. 

È prima di tutto su questa grossa fetta 

di costruito che dovrebbero concen-

trarsi gli sforzi dei proprietari, dei co-

struttori e degli amministratori, ponen-

dosi come traguardo il raggiungimento 

dell’effi cienza energetica.

Costruire (o ristrutturare) meglio e ta-

gliando i consumi energetici si può, e 

con costi che si ripagano velocemente. 

Lucio Barbiero
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L’ingegner Matteo D’Antoni, dell’Uni-

versità di Udine, ha illustrato i risulta-

ti di un’analisi condotta confrontando 

i maggiori costi di una costruzione o 

ristrutturazione a basso fabbisogno 

energetico (tra il 5 ed il 10% in più), 

con i minori consumi che essa genera, 

consumi che si riducono anche di 10 

volte. I dati evidenziano che in pochi 

anni si recupera quanto speso e l’inve-

stimento consente poi di continuare a 

risparmiare energia.   Insomma, la qua-

lità paga, come ha dimostrato anche 

il geometra Massimo Rossi, titolare 

della ditta Rossi Fratelli, azienda che 

costruisce secondo i criteri CasaClima, 

confrontando le bollette di due appar-

tamenti simili realizzati dall’impresa di 

famiglia, uno CasaClima B e l’altro no.  

Da un punto di vista ambientale, il pre-

sidente dell’Agenzia Provinciale per 

l’Energia di Udine, Loreto Mestroni, ha 

sottolineato l’importanza di diffondere 

una cultura del risparmio energetico 

tra i cittadini, in direzione della soste-

nibilità. 

In questo senso, la certifi cazione Ca-

saClima è uno strumento per attestare 

l’effi cienza energetica in edilizia e per 

garantire un elevato comfort abitati-

vo, senza dimenticare che il risparmio 

energetico è la prima fonte di energia. 

Ma perché scegliere proprio CasaCli-

ma come strumento di supporto all’in-

dividuazione dei benefi ciari del Fondo 

sperimentale provinciale? 

L’architetto Fabio Dandri, di APE, ha 

risposto a questa domanda eviden-

ziando le caratteristiche di semplicità 

ed affi dabilità del sistema CasaClima 

e spiegando che la scelta dell’ammi-

nistrazione provinciale è stata quella 

di erogare gli incentivi solo a opere di 

qualità, come sono appunto i progetti 

certifi cati da CasaClima.

L’intenzione, ha precisato l’Assessore 

Teghil nel presentare il bando, è quella 

di incentivare direttamente le famiglie. 

Il buon esempio lo ha dato nel 2008, 

all’indomani del suo insediamento, de-

liberando che tutti gli edifi ci del patri-

monio provinciale, nuovi o ristrutturati, 

dovranno raggiungere almeno la clas-

se CasaClima A (salvo comprovate mo-

tivazioni nel caso di risanamenti). 

Il Fondo sperimentale prevede l’eroga-

zione di contributi in conto capitale a 

chi costruisce o a chi ristruttura prime 

abitazioni con interventi volti al rispar-

mio energetico. 

L’incentivo è destinato dunque all’edili-

L’Assessore Provinciale 

all’Energia e Patrimonio

Geometra Stefano Teghil .

Fabbricato realizzato 

a Monfalcone con  il 

metodo Casa Clima 

premiato in classe A.
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zia residenziale privata, e non solo alle 

nuove case, ma anche alle ristruttura-

zioni e riqualifi cazioni energetiche che, 

come detto, rappresentano la maggior 

parte del patrimonio esistente. Incenti-

vando in maggior misura il patrimonio 

esistente, oltre ad ottenere una ridu-

zione dei consumi rilevante a carat-

tere generale, ci sarà come ulteriore 

vantaggio la valorizzazione dei centri 

urbani .

Le nuove costruzioni dovranno rag-

giungere almeno la classe energetica 

B (50 kWh/m²a) secondo il sistema di 

certifi cazione CasaClima. 

Le riqualifi cazioni, invece, dovranno 

ricadere almeno in classe C (70 kWh/

m²a). Il contributo crescerà al raggiun-

gimento di maggiori classi di effi cienza 

energetica ed in presenza di impianti a 

fonti rinnovabili e di materiali ecologici 

(CasaClima Più): per ogni voce, verrà 

attribuito un punteggio che incremen-

terà quello base arrivando a superare i 

40.000 Euro di sussidio per i progetti 

più virtuosi. 

Saranno inoltre rimborsate le spese per 

la pratica CasaClima: l’erogazione del 

fi nanziamento sarà infatti subordinata 

all’ottenimento della certifi cazione Ca-

saClima, quale garanzia della qualità e 

del livello energetico ottenuto.

Al termine del convegno anche chi 

scrive, ha avuto occasione di interve-

nire, in rappresentanza del Collegio dei 

Geometri di Udine , ponendo l’atten-

zione su diversi aspetti legati all’utiliz-

zo effi ciente dell’energia e delle fonti 

rinnovabili. Innanzitutto, mettendo in 

luce il primato della provincia di Udine, 

ai primi posti in Italia per l’installazio-

ne di impianti fotovoltaici, con il ristoro 

contributivo del Conto Energia (GSE 

per conto dell’Enel) .  

Ho inoltre sottolineato l’importanza del 

sostegno al credito, che gli istituti ban-

cari dovranno impegnarsi ad erogare 

alle famiglie che scelgono di utilizzare 

fonti rinnovabili e di poter mettere in 

atto interventi volti all’effi cienza ener-

getica delle proprie case.   

Infi ne, ho evidenziato la centralità del 

professionista  nella predisposizione di 

buone soluzioni tecniche volte a sod-

disfare i dettami di legge in materia di 

effi cienza energetica.  

Palazzo Belgrado sede 

della Provincia di Udine.
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Il Geometra, fi gura tecnica di riferi-

mento delle famiglie friulane, ha un 

ruolo estremamente importante in 

questa fase di cambiamento radicale 

del modo di costruire e di recuperare il 

patrimonio architettonico dei centri ur-

bani; l’esperienza e la conoscenza del 

territorio, unite alla sua sensibilità gli 

conferiscono la capacità di interfacciar-

si  con i diversi attori socio-economici.  

La nostra categoria infatti, esprime con 

il proprio lavoro intellettuale la sintesi 

tra le diverse professionalità (interdi-

sciplinarietà), la committenza e l’am-

ministrazione pubblica . 

L’aggiornamento obbligatorio della ca-

tegoria permette di acquisire compe-

tenze ed elementi tecnici che tendono 

in direzione delle nuove tecnologie 

fi nalizzate all’effi cienza energetica; in 

questo senso l’Ordine di Udine ha già 

attuato ed attuerà dei corsi formativi. 

Concordando con quanto affermato, 

Teghil ha sottolineato come lo sviluppo 

futuro nel settore dell’energia passi dal 

ruolo ricoperto dai colleghi progettisti 

che con la loro professionalità e cono-

scenza possono davvero incidere in 

questo cambiamento radicale a favore 

dell’ambiente e delle famiglie.

Un ultimo commento, l’Assessore Te-

ghil lo ha fatto riguardo alle aziende ed 

alla professionalità della provincia udi-

nese, auspicando la creazione di una 

solida fi liera dell’energia che compren-

da costruttori, impiantisti e la stessa 

industria, che potrebbe trovare nuovo 

impulso specializzandosi nella costru-

zione di materiali, per arrivare al risul-

tato di una vera certifi cazione made in 

Friuli, che sia di supporto alle scelte 

energeticamente consapevoli di citta-

dini ed amministratori.

Questi interventi mirati hanno un’otti-

ca ben più ampia di riduzione dei con-

sumi energetici e dell’emissione di gas 

clima-alteranti, ma anche di program-

mazione generale del fabbisogno ener-

getico.

Considerando che il settore dell’edili-

zia, secondo dati della Commissione 

Europea, può portare a ridurre di oltre 

il 30% il fabbisogno di energia (più di 

settori come l’industria manifatturiera 

ed i trasporti), la politica a tutti i livel-

li, deve porre una forte attenzione allo 

sviluppo dell’effi cienza energetica ed 

all’utilizzo delle fonti rinnovabili, ma 

soprattutto aumentare lo sviluppo tec-

nologico, fondamentale per superare il 

gap che ancora ci manca  per raggiun-

gere gli obiettivi del raggiungimento 

del pacchetto Clima dell’Unione Euro-

pea (20-20-20, ovvero il traguardo del 

miglioramento del 20% dell’effi cienza, 

del 20% della produzione energeti-

ca da fonti rinnovabili ed un taglio del 

20% nelle emissioni di anidride carbo-

nica entro il 2020). 

«Ritengo quindi che, se la più grossa 

potenza mondiale, grazie al governo 

Obama ed assieme al mondo econo-

mico-industriale, ha deciso di investire 

fortemente sulla green economy, - ha 

concluso l’Assessore -  anche noi ab-

biamo il dovere di sviluppare, rilanciare 

ed indirizzare l’economia, soprattutto 

in questo particolare periodo di “stag-

fl azione”, e puntare dritto in quella di-

rezione. Insomma, stringere un patto 

tra ambiente ed economia che potrem-

mo chiamare “new deal verde”». 

Per chi fosse interessato, gli atti del 

convegno potranno essere visionati 

su: 

http://www.provincia.udine.it/italiano/

Territorio/Energia/Pubblicazi/index.

aspx.
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Se gli abusi non sono stati ancora con-

donati il ristorante deve chiudere e a 

nulla vale l’agibilità provvisoria non 

prevista dalla legge. Con decisione n. 

3262 del 28 maggio, il Consiglio di Sta-

to, sez. V, ha respinto l’appello contro 

la sentenza del Tar Campania, Napoli 

sez. III, confermando il giudizio di I gra-

do. Al centro della vicenda, l’apertura 

di un internet cafè in un immobile non 

ancora condonato. Secondo il Tar l’au-

torizzazione non può essere rilasciata, 

se i locali non risultino conformi, e la 

l. 287/1991 dispone che “le attività di 

somministrazione di alimenti e bevan-

de devono essere esercitate nel rispet-

to delle vigenti norme, prescrizioni ed 

autorizzazioni in materia edilizia, urba-

nistica ed igienico-sanitaria, nonché 

di quelle sulla destinazione d’uso dei 

locali e degli edifi ci”.  In sostanza, evi-

denzia il giudice, la legge pretende che 

ai fi ni del rilascio delle autorizzazioni 

l’autorità amministrativa verifi chi non 

solo la presenza di presupposti e requi-

siti in materia di attività commerciale, 

ma anche l’accertamento della confor-

mità dei locali da utilizzare per l’attività, 

sia sotto il profi lo edilizio-urbanistico 

sia sotto quello igienico-sanitario. 

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, il 

Giudice di appello ha evidenziato che il 

locale è stato oggetto di istanza di con-

dono ma la procedura non è stata an-

cora defi nita. A tale proposito ha anche 

precisato, su un motivo di appello, che 

l’Amministrazione è tenuta a garantire 

al titolare dell’istanza il mantenimento 

della situazione dell’immobile, ossia la 

destinazione commerciale e l’uso in 

atto alla data di entrata in vigore della 

legge, ma in questo caso è cambiata 

la tipologia che non è più la vendita al 

minuto bensì la somministrazione con 

attività congiunta di intrattenimento e 

svago. 

Riguardo l’agibilità provvisoria, il Consi-

glio di Stato ne ha riaffermato l’illegit-

timità perché non suffragato da alcuna 

norma. “Né di contro, ha sottolineato, 

vale l’analogo uso invalso nei Comuni 

dell’Isola d’Ischia, che non per questo 

legittima il medesimo uso, e neppure 

l’adozione di una delibera con la quale 

è stato stabilito di “indirizzare l’attività 

di gestione amministrativa in materia 

di ‘abitabilità’ e di ‘agibilità sanitaria’ in 

conformità” ad un parere legale, ossia 

nel senso del rilascio di un certifi cato 

provvisorio in pendenza della pratica di 

condono e senza implicarne l’accogli-

mento”.

Diritto

Marilisa Bombi

Il fabbricato deve essere condonato
L’autorità amministrativa prima di rilasciare la licenza commerciale, 
deve verifi care anche la conformità edilizia  urbanistica del locale
di Marilisa Bombi

La nostra collega e collaboratrice Marilisa Bombi, oltre che per noi, scrive anche per 

il quotidiano “Italia Oggi”, che sta pubblicando i suoi resoconti su alcune sentenze 

che riguardano anche la nostra attività. Oggi con l’assenso dell’autrice, riportiamo 

qui un’interessante suo commento, tratto proprio da “Italia Oggi”, in merito ad una 

sentenza del Consiglio di Stato relativa al condono edilizio.
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Valori Agricoli Medi

Tabella dei valori agricoli medi (VAM) dei terreni, applicabili ai procedimenti 
espropriativi del 2009

di Elio Miani
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Per il calcolo dell’indennità defi nitiva, in 

applicazione dell’articolo 41 del DPR 8 

giugno 2001 n. 327 (testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubbli-

ca utilità), così come modifi cato ed inte-

grato ai sensi del Decreto Legislativo 27 

dicembre 2002 n. 302 (G.U. 22.01.2003 

n. 17), le commissioni provinciali per la 

determinazione dell’indennità di espro-

prio di Pordenone, Trieste, Udine e Gori-

zia hanno predisposto le tabelle dei valori 

agricoli medi (VAM) dei terreni compresi 

nelle singole regioni agrarie, riferiti all’an-

nata agraria 2008 e valevoli per la deter-

minazione dei valori agricoli di indennità 

espropriative dell’anno 2009.

La fonte dei dati è il Bollettino Uffi ciale 

della Regione FVG del 24 giugno 2008 

n. 25. La cartina riportata individua tutte 

le regioni agrarie del Friuli Venezia Giulia, 

raggruppate con i rispettivi comuni.

E’ doveroso evidenziare che, quanto pub-

blicato nel BUR, presenta alcune discre-

panze con i dati di pronunciamento: del-

la Commissione Provinciale di Porde-

none n. 411 del 23.01.2009, della Com-

missione Provinciale di Trieste n. 290 del 

13.02.2009 e della Commissione Provin-

ciale di Gorizia n. 3 dello 04.02.2009, tut-

ti reperibili sul sito dell’Agenzia del Ter-

ritorio.
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Dalla Scandinavia, arriva la soluzione per costruire murature con 
il massimo isolamento termico e acustico, Lecablocco Bioclima 
Zero intepreta questa tecnologia per le mura di casa tua.
Costruire con Bioclima Zero significa avere un grande benessere 
abitativo e risparmiare energia per il riscaldamento invernale e il 
raffrescamento estivo.
Lecablocco Bioclima Zero un risparmio di costi e di emissioni per 
vivere meglio rispettando l'ambiente.

 
Scopri le caratteristiche prestazioneli di Bioclima Zero  visitando il sito www.edilleca.com, 
scivendo a info@edilleca.com o contattando il telT. 0434 856211

Lecablocco Bioclima Zero

Il benessere è nelle mura di casa tua.

S.p.a.
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Il Comitato dei Delegati eletto per il 

quadriennio 2009-2013, ha provveduto 

ad eleggere il nuovo Consiglio di 

Amministrazione, il quale al proprio 

interno a sua volta, ha provveduto a 

nominare Fausto AMADASI  di  Parma 

nel ruolo di Presidente e Dilio BIANCHI 

in quello di Vice Presidente. Oltre a 

loro, fanno parte della Giunta Esecutiva 

anche i colleghi Antonio AVERSA di             

Frosinone, Diego BUONO di Napoli e 

Renato FERRARI di Bergamo.

Gli altri Componenti il Consiglio di 

Amministrazione sono i colleghi Carlo 

CECCHETELLI di Pesaro, Francesco DI 

LEO di  Cosenza, Carmelo GAROFALO 

di Palermo, Leo MOMI di Treviso, 

Mario RAVASI di Pavia,     Ilario TESIO 

di Torino.

Pertanto sono stati riconfermati 

il Presidente AMADASI ed il Vice 

Presidente BIANCHI, eletti dopo 

l’uscita di scena di Fausto SAVOLDI 

divenuto un anno fa Presidente del 

Consiglio Nazionale.

E’ stato riconfermato in Giunta Diego 

BUONO, nuovo entrato in Giunta è 

il già Consigliere AVERSA, mentre 

in Consiglio sono stati riconfermati 

GAROFALO e FERRARI (entrato in 

Consiglio nel mandato scorso, dopo le 

Previdenza

Renzo Fioritti

Nuovo Consiglio, 
alla Cassa di Previdenza

Fausto Amadasi è il Presidente di un Consiglio rinnovato, che resterà in 
carica per il quadriennio 2009-2013
di Renzo Fioritti

dimissioni di Savoldi), nuovi Consiglieri 

sono infi ne Francesco DI LEO, Leo 

MOMI, Mario RAVASI, Ilario TESIO 

e Carlo CECCHETELLI (quest’ultimo 

anche neo delegato).

Il ricambio dei delegati rispetto alla 

tornata precedente è stata del 36% (54 

su 150), dato questo da considerarsi 

tutto sommato molto soddisfacente, 

sia perché garantisce da un lato, 

la continuità gestionale e dall’altro, 

l’apporto di forze ed idee nuove.  

La presenza femminile è aumentata 

ed oggi le delegate sono nove, delle 

quali  sei sono di prima nomina 

(erano complessivamente  cinque nel 

precedente mandato).

Per quanto riguarda la rappresentanza 

del Triveneto, nel mandato precedente 

i Consiglieri erano il riconfermato 

delegato di Vicenza Alessandro 

BENVEGNU’  ed Ivano SLAVIERO di 

Padova. Ora l’area triveneta area sarà 

rappresentata dal solo Leo MOMI di 

Treviso.

Per gli altri organismi istituzionali della 

Cassa, la nostra Regione avrà come 

Referente Antonino PAPA di Trieste, 

che ha sostituito in quel ruolo Pier 

Giuseppe SERA di Gorizia ed il nostro 

Presidente del Comitato Regionale dei 
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friulano e scrivere spesso, traducendo 

il friulano parlato in italiano.

In ogni caso, essendomi interessato 

in questi ultimi anni dei fabbricati 

di proprietà della “CASSA”, quale 

componente del Consiglio di 

Amministrazione della GROMA  

e  continuando a farne parte, non 

mancherò di farvi sapere come vanno 

le cose in quel settore, comunque 

anch’esso molto importante per la 

nostra organizzazione.

Particolare del soffi tto 
di Palazzo Corrodi, 
Sede della Cassa 
di Previdenza

Collegi Tiziano FIOR di Pordenone, 

ha sostituito il sottoscritto nella 

Commissione Legislativa.

Con il presente articolo  (il 

primo risale al n.7  del 1997 di 

“Dimensione Geometra”), passo la 

mano nell’informazione sulle novità 

legislative della “CASSA” che d’ora 

in poi credo sarà fatta da chi mi ha 

sostituito. Senz’altro saprà scrivere e 

farsi capire meglio di me, che sono 

portato (forse troppo)  a pensare in 
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Tiziano Fior

Attività del Collegio di Pordenone

Quest’anno per i Collegi 
di Pordenone e Trieste 
sessione d’esami unica
di Tiziano Fior

Anche quest’anno il Ministero 

competente ha fi ssato oltre che il 

calendario degli esami, anche tutto 

l’iter propedeutico a questi. Nella 

nostra Regione sono state istituite 

solo due Commissioni d’esame, 

una ad Udine per i Collegi di Udine e 

Gorizia ed una a Trieste per i Collegi di 

Trieste e Pordenone. Questa è stata 

una scelta obbligata, visto le poche 

domande che sono state presentate 

per l’ammissione all’esame di 

abilitazione alla libera professione. 

Il nostro Collegio quest’anno vede 

solo ventotto candidati e combinando 

opportunamente questo numero 

con quelli delle altre provincie, risulta 

evidente per noi  la possibilità di 

istituire soltanto due commissioni in 

ambito regionale.

Per fortuna quest’anno non c’è per 

nessuno dei Collegi regionali, l’obbligo 

di andare a fare gli esami fuori regione 

ed è già qualcosa.

In questa fase, per il Collegio si 

semplifi ca il lavoro e le incombenze 

per reperire i commissari d’esame, 

ma successivamente, il fatto di dover 

andare fi no a Trieste, comporterà un 

notevole impegno nelle trasferte dei 

nostri commissari, per le prove scritte, 

per quelle orali, per le correzioni dei 

temi, ecc. Come per il recente passato, 

allora la commissione d’esame era 

istituita a Gorizia, il Collegio si farà 

carico per il trasferimento dei candidati 

e, per quanto possibile nella prima 

fase, anche dei docenti, mettendo a 

disposizione un apposito pullman per 

il viaggio a Trieste. 

Sulla scorta di una ormai tradizionale 

e consolidata esperienza maturata 

negli anni, anche quest’anno è stata 

organizzata una prima sessione – 

delle due previste - di preparazione 

dei praticanti, candidati all’esame di 

Primo ciclo di lezioni 
per i praticanti candidati all’esame

abilitazione per l’esercizio della libera 

professione di Geometra.

Lo scorso mese di giugno, presso 

l’Istituto Tecnico per Geometri 

“Sandro Pertini” di Pordenone, si sono 

tenute le 8 lezioni programmate per 
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Michele Marangoni

questa prima fase. Lezioni indirizzate 

esclusivamente alla progettazione ed 

alla ristrutturazione edilizia, con vari 

richiami di urbanistica ed alla relativa 

normativa di riferimento, sia per 

l’edilizia pubblica, che quella privata.

Un’interessante spunto è venuto anche 

dalle valutazioni e dalle esperienze 

conseguenti agli accertamenti effettuati 

in Abruzzo, proposte ai praticanti dal 

collega docente geom. Marangoni.

Altro qualifi cato docente che si è 

alternato con altri, è stato l’arch. Paolo 

Pezzotti, il quale è riuscito a stimolare 

e coinvolgere positivamente la platea, 

formata da circa 18 praticanti che 

hanno aderito all’iniziativa. Le lezioni 

hanno prodotto nei partecipanti un 

notevole interesse nei confronti di 

questa materia, che certamente sarà 

l’argomento principale della prima 

prova d’esame scritto grafi ca.

Una seconda sessione, si terrà nel 

periodo tra i mesi di settembre 

ed ottobre e raggrupperà un po’ 

tutte le materie proprie della nostra 

professione, topografi a, estimo, 

diritto, ordinamento, etica, tariffa 

professionale ecc., per cui il Consiglio 

del Collegio, auspica che anche questa 

possa riuscire bene e grazie alla voglia 

e disponibilità di praticanti e danti 

pratica, possa vedere una nutrita 

partecipazione.

Triangolare di calcio a Como
La squadra di Pordenone si è fatta rispettare,                               
aggiundicandosi il primo posto

di Michele Marangoni

Il Collegio dei Geometri della Provincia 

di Pordenone ha vinto il triangolare  di 

calcio “Memorial Richi Bianchi e Mario 

Beretta” che si è tenuto a Como il 27 

giugno scorso, battendo le squadre dei 

colleghi di Como e Lecco.

La delegazione dei Geometri di 

Pordenone, composta da 30 persone 

tra giocatori, un C.T., geometri e 

simpatizzanti, è stata ospitata dai 

colleghi di Como i quali hanno riservato 

un’accoglienza davvero unica.

Il torneo si è svolto nel centro sportivo 

di Grandate, vicino Como; come 

prima partita era previsto il derby tra 

le squadre di Como e Lecco; il Como, 

dopo essere andato sotto di una rete, 

schiacciava gli avversari del Lecco con 

un secco 5-1.

E’ toccato poi al Pordenone, che con 

la sua squadra composta dai geometri: 

Maiutto, Santarossa, Battiston, Carniel, 

Turrin, Scorrano, Furlan, Fantini, 

Antonel, Mior, Fior, Simionato, Fusco 

e guidata dal Commissario Tecnico 

Geom. Furlan Pietro-Paolo, confrontarsi 

sul campo con il Lecco.
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Le squadre dirette dall’arbitro 

Bazzotto di Grandate e coadiuvate 

dal “claudicante” guardialinee Geom. 

Corrado Mascetti, dopo essersi 

studiate nelle rispettive tattiche, hanno 

cercato di portare a casa il risultato.

Alla metà della prima frazione di gioco, 

la punta pordenonese Tommaso Fior, 

dopo un’azione che spiazzava la difesa 

del Lecco, infi lava la porta avversaria. 

Nella seconda frazione di gioco, la 

squadra pordenonese riusciva a 

contenere le incursioni del Lecco 

mandando anzi numerose bordate 

al bravissimo portiere avversario, 

mantenendo così il risultato fi no alla 

fi ne dell’incontro.

Si andava cosi a defi nire le due fi naliste: 

Como-Pordenone.

Nonostante la stanchezza per gli 

incontri precedenti ed il caldo che 

rendeva ancora più diffi cile il gioco 

in campo, le due squadre si sono 

affrontate dando prova di tattica e 

preparazione con azioni pericolose su 

entrambi i fronti.

Il risultato veniva sbloccato con un 

bellissimo goal del giovane Antonel 

(praticante Geometra pordenonese) 

nel primo tempo, che in contropiede 

da metà campo, raggiungeva la porta 

avversaria mettendo la palla in rete.

Poco dopo, la squadra pordenonese 

raddoppiava con un altro bel gol di 

Fantini. Il Como dopo una serie di 

pericolose incursioni, riusciva ad 

accorciare le distanze, ma la strategia 

impartita dal “Mister” Furlan e 

l’orgoglio della nostra squadra, hanno 

fatto si che il risultato rimanesse 

invariato fi no alla fi ne, decretando così 
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la squadra del Collegio Geometri di 

Pordenone quale vincitrice del torneo.

Da sottolineare che tutte le partite si 

sono svolte nella massima sportività 

e correttezza, all’insegna solamente 

di uno sport sano e con lo spirito di 

aggregazione  ed amicizia.

Non sono mancate ovviamente in 

queste due giornate a Como, altre 

iniziative collaterali organizzate dai 

colleghi di Como; il sabato sera, ci 

hanno riservato a bordo del battello 

“Orione”, la cena con gita sul lago di 

Como, fi no all’isola Comacina - per 

la Sagra di S. Giovanni - culminata 

con la vista dei meravigliosi fuochi 

pirotecnici.

La storia dell’isola Comacina vuole che 

nel 1169 a seguito di una battaglia per 

il suo dominio e a causa dell’alleanza 

della stessa con la città di Milano, tutto 

venisse distrutto, raso al suolo e dato 

alle fi amme, dai guerrieri comaschi, 

cospargendo il terreno di sale affi nché 

nulla crescesse. 

Non bastando la distruzione totale, 

l’isola venne scomunicata dal vescovo 

di Como Vidulfo; per paura della 

maledizione non fu più abitata.

I fuochi d’artifi cio, sotto una perfetta 

regia, hanno fatto rivivere quegli 

avvenimenti, trasmettendo a tutte le 

persone presenti nelle innumerevoli 

imbarcazioni alla fonda nei pressi 

dell’isola, sensazioni irripetibili; luci 

e colori rifl ettevano nell’acqua uno 

spettacolo veramente affascinante, 

suggestivo e denso di signifi cati; una 

serata veramente indimenticabile.

Non poteva mancare domenica 

mattina, la visita alla città di Como, 

quella città magica evocata dal 

Manzoni nei suoi “promessi sposi” 

e non solo, quella città che ha dato 

i natali ad Alessandro Volta, quella 

città che “in quel ramo di lago” 

raccoglie e custodisce disseminate 

lungo le sue sponde, le più belle 

ville rinascimentali, barocche e neo-

classiche d’Italia, quella città che con 

il suo lago e la sua gente, vive in un 

ambiente magico intriso dell’essenza 

della bellezza.

Con nel cuore questi magici ricordi, 

siamo rientrati a Pordenone; non 

dimenticheremo mai l’ospitalità 

offertaci dal Collegio di Como ed in 

particolare dal Presidente Medici, 

il Segretario Angelo Tavecchio, 

l’immancabile tesoriere Corrado 

Mascetti, i Geometri Giana Renzo, 

Pelizzari Bruno e Tagliabue Giorgio, 

tutte persone che resteranno a noi 

molto care. 
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Il Comitato Interprofessionale Sicu-

rezza Cantieri della Provincia di Udine 

(CISC) è nato nel marzo del 2006, per 

iniziativa degli Ordini e dei Collegi pro-

fessionali presenti sul territorio della 

provincia. Rivolto soprattutto agli iscrit-

ti che sono in possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 10 del decreto le-

gislativo 494/1996, come confermati 

dall’articolo 98 del decreto legislativo 

81/2008.

Gli ordini e i collegi interessati sono 

elencati qui di seguito:

› Ordine dei dottori agronomi e dei dot-

tori forestali della Provincia di Udine; 

› Ordine degli architetti pianificatori pa-

esaggisti e conservatori della Provin-

cia di Udine; 

› Ordine dei geologi della Regione Friuli 

Venezia Giulia; 

› Ordine degli ingegneri della Provincia 

di Udine; 

› Collegio dei geometri e dei geometri 

laureati della Provincia di Udine; 

› Collegio dei periti industriali e dei pe-

riti industriali laureati della Provincia 

di Udine. 

Il comitato, forse nato un po’ in sordi-

na, è riuscito a impostare una fattiva 

collaborazione tra i vari componenti;  

due per ogni Ordine e Collegio fino a 

giungere passo dopo passo, alla con-

cretizzazione di alcuni documenti resi 

pubblici, prima attraverso i convegni 

ed ora anche attraverso il sito web. 

I documenti trattati finora sono: 

Codice dei controlli per il PSC docu-

mento per la verifica della rispondenza 

del PSC ai contenuti minimi previsti dal 

D.Lgs. 81/2008;

Computo e gestione costi della si-

curezza documento sulla modalità di 

computo, gestione e pagamento dei 

costi della sicurezza;

Controllo lavoro nero: Quesito su 

responsabilità controllo a seguito 

di alcune notizie apparse sulla stampa 

risultava compito del CSE il controllo 

della presenza di lavoratori in nero in 

cantiere. Abbiamo quindi inoltrato un 

quesito agli organi competenti;

Controllo lavoro nero: risposta da 

ASS GO;

Controllo lavoro nero: risposta da 

Autorità Vigilanza LLPP;

Controllo lavoro nero: risposta da 

D.P.L. GO;

Quesito all’Autorità di Vigilanza sui 

Costi Abbiamo inoltrato all’Autorità di 

Vigilanza un quesito in merito sia alla 

Attività del Collegio di Udine

Raffaele Stocco

CISC di Udine: uno strumento
utilissimo per il nostro lavoro
Funzionalità e scopi del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri

di Raffaele Stocco
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questione “costi della sicurezza” che 

alla problematica dell’assoggettabilità 

a ribasso in fase di gara dell’onorario 

dei coordinatori per la sicurezza. Nel 

seguito sono pubblicati sia il quesito 

che la risposta;

Risposta dall’Autorità di Vigilanza sui 

costi.

Tutte queste problematiche vengono 

discusse in incontri mensili presso la 

sede del Collegio dei Periti,  per prati-

cità alcune riunioni in caso di impedi-

mento si tengono presso il Collegio dei 

Geometri vista la sua vicinanza logisti-

ca.  Attualmente è al lavoro il Fascicolo 

dell’opera.

Le collaborazioni con organi istituziona-

li come il Comando provinciale dei Vi-

gili del Fuoco di Udine con la presenza 

di un funzionario che ci ha permesso di 

meglio definire le modalità di interven-

to operativo dei VV.FF. presso i cantieri 

e come meglio definirle nel piano di si-

curezza e coordinamento. Lo stesso è 

stato fatto con la Direzione del pronto 

intervento 118 di Udine sempre con gli 

stessi obiettivi in modo da verificare 

con l’occhio ufficiale di chi opera nel 

campo del soccorso la situazione og-

gettiva che incontrano quando si arriva 

sul luogo del sinistro.

Obiettivi nel tempo

Il comitato interprofessionale è nato 

come esigenza di avere un unico rife-

rimento e supporto per tutti gli Ordini 

e Collegi in modo da dare ai profes-

sionisti iscritti, utili consigli e soluzioni 

sulla redazione del piano di sicurezza, 

del fascicolo dell’opera e sui costi della 

sicurezza. 

La motivazione che ha originato la co-

stituzione del CISC è semplice e ambi-

ziosa ed  è quella di creare cultura della 

sicurezza all’interno dei singoli profes-

sionisti che lavorano nel campo della 

Sede del CISC in via 

Grazzano a Udine.

segue a pagina 44
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cantieristica collaborando, ognuno nel 

rispetto dei singoli e propri ruoli, anche 

con il mondo degli organi di controllo. 

Quindi il riferimento ad un unico orga-

nismo che si interessa di sicurezza nei 

cantieri, nel mondo professionale è uti-

lissimo e necessario per non disperde-

re energie importanti.

In conformità di tali propositi e nella 

consapevolezza che la tutela e l’inte-

grità fisica e morale dei lavoratori, è un 

valore imprescindibile, il CISC si attiva 

con:

azioni di promozione della cultura della 

sicurezza verso tutti gli ambiti sociali 

raggiungibili; 

comprensione delle problematiche 

connesse con lo svolgimento delle 

mansioni di coordinatore in fase di pro-

gettazione ed in corso d’opera; 

supporto all’opera dei professionisti 

iscritti agli albi delle categorie aderenti 

al Comitato, con indicazioni interpreta-

tive di norme e regolamenti ed infor-

mazioni di carattere tecnico; 

divulgazione di materiale informativo e 

formativo tramite i mezzi di comunica-

zione usuali (convegni pubblici, mezzi 

informatici, ecc). 

Questo gruppo di lavoro nel tempo si 

è dato un regolamento, che è stato 

sottoposto all’approvazione dei singoli 

Collegi e Ordini. Vive con il contributo 

in denaro versato proporzionalmente ai 

componenti dei Collegi ed Ordini stes-

si. 

Questo contributo serve per organizza-

re a pagare le spese vive del sito web, 

i convegni e gli incontri organizzati e da 

organizzare.

I rappresentanti per il nostro collegio 

sono i Geometri Roberto Milocco e 

Raffaele Stocco.

Per meglio arrivare sulle singole scri-

vanie dei colleghi, delle imprese, e di 

tutti coloro che si interessano del set-

tore è stato creato un sito facilmente 

raggiungibile:  www.ciscudine.it, all’in-

terno del quale potrete trovare tutte le 

notizie che siamo riusciti a raccogliere 

ed a divulgare.
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to utile ai fi ni della qualifi cazione la vit-

toria (passavano solo le prime di ogni 

girone). Lo 0 a 0 fi nale ci lascia qualche 

piccolo rimpianto dato che nel corso 

della partita, più volte siamo stati vicini 

alla segnatura che ci avrebbe regalato 

il “pass” al turno successivo.

Comunque a parte l’aspetto agonisti-

co dell’evento, mi piace sottolineare 

come questa sia stata un’occasione e 

un’opportunità di aggregazione fra col-

leghi e amici, e lo testimonia la buona 

presenza di nuovi giocatori, rimasti pia-

cevolmente colpiti dall’esperienza fat-

ta. Da responsabile della squadra, mi 

auguro che queste occasioni  possano 

ripetersi anche in futuro, auspicando 

una sempre maggiore e più attiva par-

tecipazione da parte di giovani iscritti  

ai quali  faccia piacere  ritrovarsi ogni 

tanto tra colleghi/amici per passare 

un po’ di tempo non sempre parlando 

di lavoro e di problemi, ma anche per  

dare alcuni calci ad un pallone, diver-

tendosi.

Campionato nazionale di calcio 
dei Geometri 2009

La squadra di Udine, abbastanza rinnovata nell’organico, ha conseguito 
risultati positivi nel Campionato Nazionale

di Fabio Pettenà

Anche quest’anno  

Geosport, l’asso-

ciazione che con il 

patrocinio del Con-

siglio Nazionale e si 

occupa di eventi e di 

impiantistica spor-

tiva per conto della 

nostra categoria professionale, ha or-

ganizzato nelle cittadine di Abano Ter-

me, Montegrotto Terme e Galzignano 

Terme,  il XII° Campionato Nazionale di 

Calcio dei Geometri. La manifestazio-

ne si è tenuta dal 13 al 20 giugno 2009 

(giorno della fi nale), con la partecipazio-

ne di ben 26 squadre dei Collegi prove-

nienti da tutta Italia. La vittoria fi nale 

ha arriso alla compagine del Collegio di 

Torino, la quale ha avuto la meglio su 

quello del Collegio di Messina; al terzo 

posto, a completamento del podio, si è 

invece classifi cato il Collegio di Arezzo. 

Per quanto riguarda il Collegio di Udine, 

possiamo dire che la nostra squadra si 

è comportata egregiamente, uscendo 

imbattuta con 5 punti conquistati nel 

girone di qualifi cazione (contro i 7 del 

collegio di Arezzo), frutto di una bella 

vittoria con Asti (5-2) e dei successivi 

due pareggi con Bologna e con lo stes-

so Arezzo (entrambi per 0-0).

Fatale ci è stata quindi l’ultima partita, 

che vedeva per noi come unico risulta-

Fabio Pettenà



IN COPERTINA
“I poggioli del Friuli Venezia Giulia”
via 30 Ottobre - Trieste

DIRETTORE RESPONSABILE
BRUNO RAZZA

COMITATO DI REDAZIONE
PIER GIUSEPPE SERA (Go) 
ANTONIO TIEGHI (Pn)
LIVIO LACOSEGLIAZ (Ts) 
ELIO MIANI (Ud)

COORDINATORE DI REDAZIONE
GLORIA GOBETTI (Ud)

PROPRIETÀ
ORGANO UFFICIALE DEL COMITATO 
REGIONALE DEI COLLEGI DEI GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

EDITORE, DIREZIONE,
REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE
per conto del Comitato Regionale dei Collegi
dei Geometri e Geometri laureati
del Friuli Venezia Giulia
Via Grazzano 5/b
33100 Udine
Tel   0432 501503
Fax 0432 504048
e-mail: rivista@collegio.geometri.ud.it

Il presente numero è stato chiuso per la stampa
il 9 luglio 2009. Tiratura 3000 copie

STAMPA

Via Julia, 27
33030 Basaldella di Campoformido (Ud)
Tel   0432 561302
Fax 0432 561750
Per invio materiali: ale@tipografi ca.it

PUBBLICITÀ
SCRIPTA MANENT srl
Viale della Vittoria, 13
33100 Udine
Tel. 0432 505900
e-mail: posta@scriptamanent.sm

AUTORIZZ. DEL TRIBUNALE DI UDINE
N. 42/92 DEL 21.11.92
PREZZO DI COPERTINA € 2,00
ARRETRATI € 3,00
ABBONAMENTO 12 NUMERI € 20,00
ABBONAMENTO ESTERO (EUROPA) € 27,00

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

dimensione

GEOMETRA
ORGANO UFFICIALE DEL COMITATO 
REGIONALE DEI COLLEGI DEI GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA






