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Geometri e S.I.F.E.T.

Un rapporto importante della categoria per continuare e progredire nella 
topografi a 

di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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Avendo rappresentato il nostro Consi-

glio Nazionale all’Assemblea ed al con-

vegno S.I.F.E.T. annuale che si è svolto 

a Mantova, organizzato dal locale Col-

legio dei Geometri, voglio portare all’at-

tenzione dei lettori, alcune rifl essioni e 

qualche commento che ho avuto modo 

anche di esternare in quella sede.

S.I.F.E.T. è la Società Italiana di Foto-

grammetria e di Topografi a e raccoglie 

le esperienze e le professionalità più 

signifi cative della materia in Italia ed 

è composta da studiosi, docenti, ac-

cademici, sperimentatori, ricercatori e 

professionisti, tutti operanti nel campo 

topografi co.

C’è stato un periodo durato alcuni anni, 

in cui il Consiglio Nazionale dei Geo-

metri non partecipava a questi conses-

si ritenendoli, probabilmente a ragione, 

troppo “accademici” e poco utili per la 

categoria. 

Oggi, accantonando remore ed incom-

prensioni, noi partecipiamo all’attività 

di S.I.F.E.T., non fosse altro perché sia-

mo consapevoli di identifi carci a pieno 

titolo in quel ruolo di “geos metros” 

(misuratore della terra) che ci spetta 

di diritto per conoscenza, esperienza 

e competenza specifi ca nelle materie 

del rilievo e della rappresentazione del 

suolo.

Tutti dicono che la topografi a non esi-

sterebbe se a monte non ci fosse la 

storia e l’attività del Geometra e noi, 

ci sentiamo di avvalorare questa con-

vinzione.

All’interno di S.I.F.E.T., la categoria dei 

Geometri rappresenta certamente 

gran parte del mondo professionale 

che si occupa di topografi a ad ogni li-

vello. Sono Geometri molti topografi  

di eccellenza, tecnici autori di grandi 

interventi professionali nel pubblico e 

nel privato, sia in Italia che all’estero, a 

volte magari mimetizzati dietro acroni-

mi di Studi, Società e di Enti, ma  dotati 

di notevoli conoscenze ed in grado di 

contribuire alla crescita ed allo svilup-

po di S.I.F.E.T., con un apporto compe-

tente di esperienze ad alto livello.

Ma sempre all’interno di questa stori-

ca categoria di tecnici, ci sono anche 

decine di migliaia di tecnici che quoti-

dianamente si occupano del “disegno 

dei luoghi” o di quella topografi a che 

qualcuno defi nisce “minore”, ma che in 

realtà produce uno straordinario risul-

tato, utile per l’intero universo “topo-

grafi co”.

Questo risultato,  è quello di mantenere  

vivo l’interesse dell’intera società per il 
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protagonista il Geometra: dai tracciamenti per ogni tipo 

di costruzione, ai rilievi planimetrici, altimetrici e batime-

trici, dalle triangolazioni, alle poligonali, in tutte le attivi-

tà tecniche necessarie per le strade, i fi umi, i canali, le 

montagne, le frane ed in ogni luogo dove c’è bisogno di 

misurare, di rilevare, di rappresentare compiutamente 

lo stato dei luoghi esistenti e futuri.

Questi incarichi molto spesso derivano dalla committen-

za privata, alla quale non è sempre facile far riconoscere 

la qualità, l’importanza ed il valore anche economico, 

del lavoro topografi co, tema che certamente i luminari 

topografi  che lavorano per incarichi pubblici, non debbo-

no certo affrontare.

Dunque il compito di dare una dignità riconosciuta e 

visibile alla topografi a del quotidiano, è affi data tacita-

lavoro dell’agrimensore, del rilevatore, 

del cartografo, del tecnico catastale o 

del tecnico del territorio, a cui tutti si 

rivolgono per risolvere i problemi legati 

alla gestione del suolo, degli immobili, 

dei diritti reali, delle indispensabili rap-

presentazioni analitiche, amministrati-

ve e censuarie.

E queste situazioni vedono ovunque 
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mente ai Geometri ed al loro costante 

impegno sul territorio.

Per i Geometri, questo impegno non 

si esaurisce nei rilievi fotogrammetri-

ci o satellitari o nelle rappresentazioni 

digitali, che pur si fanno con grande 

competenza, ma continua in un infi nito 

lavoro di relazione che vede tutti i Ge-

ometri tenere i contatti con la famiglia 

della porta accanto, con la gente comu-

ne, con le aziende, le imprese, gli enti, 

parlando routinariamente di tematiche 

topografi che, tenendo acceso l’inte-

resse per questo settore e soprattutto, 

fornendo a tutti le risposte necessarie.

Risposte che vengono date all’utenza 

con grande dignità, anche con l’uso 

della cordella metrica e le paline di un 

tempo, anche negli accatastamenti, 

nei frazionamenti e nelle introduzioni in 

mappa dell’edifi cato, che spesso in un 

mondo digitale e telematico, possono 

sembrare minuzie, nemmeno degne di 

considerazione.

Non possiamo dimenticare però, che 

un fi lo rosso tiene indissolubilmente 

legata la grande professionalità dei Ge-

ometri della topografi a estremamente 

semplice con quella di coloro che si di-

stinguono con merito,  nella topografi a 

d’eccellenza. Tutti sono compartecipi 

di una tradizione, di una storia e di una 

cultura che rimangono denominatori 

comuni di una professione, tanto anti-

ca quanto ancora moderna, per le ne-

cessità della società.

I Geometri topografi  di grande spes-

sore sono molto vicini al mondo acca-

demico, mentre i Geometri topografi  

“semplici”, sono spesso quelli più vicini 

alla base della nostra società.

Tutti però sono consapevoli di dover 

crescere, di dover comunque migliora-

re attraverso una continua formazione 

professionale, che sia al passo con i 

tempi, con le tecnologie e con le nuo-

ve conoscenze.

Noi abbiamo un’Associazione che si oc-

cupa di ciò, che è A.G.I.T., la quale su 

indicazioni del Consiglio Nazionale or-

ganizza principalmente corsi interni alla 

categoria, per sostenere la topografi a 

di base, la diffusione delle procedure 

catastali, la conoscenza e lo sviluppo 

delle metodologie di lavoro in ambito 

topografi co e catastale in genere.

Questa Associazione, assieme alle al-

tre che la categoria ha attivato, ha lo 

scopo di lavorare per far migliorare la 

qualità delle prestazioni degli iscritti nei 

singoli ambiti della polivalenza, propria 

della fi gura professionale del Geome-

tra.

S.I.F.E.T. è invece un’altra cosa, è un 

luogo di cultura, dove i Geometri vo-

gliono esserci per collaborare, portan-

do in dote il loro bagaglio di esperienza 

e di presenza nel mondo del rilievo, 

chiedendo per questo, la giusta visi-

bilità ma soprattutto, S.I.F.E.T. è il luo-

go dove i Geometri posso attingere le 

nuove conoscenze di una topografi a 

sempre più moderna ed evoluta, per 

poter continuare ad esercitare con 

passione e rinnovato entusiasmo, que-

sta professione.  
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Forse sono solo pochissimi i colleghi 

Geometri e/o altri Tecnici professioni-

sti che, frequentando assiduamente 

l’Agenzia del Territorio, abbiano con-

servato l’abitudine di consultare per 

necessità, le vecchie Monografi e dei 

Punti Fiduciali.

Intendo dire, almeno per l’Uffi cio di 

Udine, quelle monografi e che sono 

conservate all’inizio del salone riserva-

to al CEU, in quello scaffale a scom-

parti posto sulla destra e quasi dimen-

ticato da tutti, nelle cartelline di colore 

rosso suddivise per Comune. 

Noi le conosciamo bene, le abbiamo 

consultate per molti anni, ne abbiamo 

compilate tante con diligenza e cura, 

data l’importanza “vitale” di quel foglio, 

che sembra un’inezia, ma che in realtà 

era ed è uno strumento utilissimo per 

qualunque tecnico debba accingersi a 

predisporre un lavoro catastale, frazio-

namento o tipo mappale che sia.

E’ ovvio e naturale che tutti auspica-

vano, allora come oggi, che le mono-

grafi e dei Punti Fiduciali occorrenti a 

circoscrivere l’area del proprio lavoro, 

ci fossero.

Si sperava che qualche diligente collega 

avesse avuto prima di noi la necessità 

Le monografi e dei Punti Fiduciali
Non tutti ne comprendono l’importanza: spesso sono fatte bene, ma 
ogni tanto sembrano compilate frettolosamente, con danni e disagi per 
tutti
di Luigi Francescutti

Luigi Francescutti

di utilizzare e provvedere a quell’impe-

gno, spesso fastidioso per le ore per-

se, sia in campagna che in uffi cio o in 

Agenzia. Tempo questo,  che abbiamo 

sempre considerato perso o comun-

que diffi cile da rendere produttivo, per 

l’individuazione sul posto di qualsiasi 

elemento topocartografi co stabile nel 

tempo, ben posizionato nel territorio, 

non troppo vicino a punti già presenti e 

non troppo lontano per non penalizzare 

economicamente il committente.

Complesso era il compito di dover 

fornire all’Uffi cio anche le coordinate 

(possibilmente ben determinate), sec-

cante il fatto di dover assumere le mi-

sure, le foto.

Per non parlare della proposta, da 

fare al referente dell’Agenzia delegato 

all’accettazione dell’elaborato, magari 

di tanto in tanto non presente per riu-

nioni fuori stanza e/o altri compiti isti-

tuzionali, e non ultimo per le limitazioni 

dell’entità del fi le del lavoro fi nito il cui 

peso, mi pare di ricordare, che non deb-

ba superare i 360kb. Dato questo che 

per il modo di compilazione, si scopre 

sempre alla fi ne ed allora con felicità 

o rassegnazione,  bisogna ricominciare 

da capo alleggerendo il fi le.  

Topografi a
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Con l’avvento della versione di  Pregeo 

8, per quanto mi riguarda, a posteriori 

devo dire ingenuamente, pensavo che 

fi nalmente per merito delle nuove nor-

me di compilazione delle monografi e, 

riuscissimo a porre chiarezza e a poter 

disporre di “elaborati” seri, utopica-

mente parlando, tipo quelli dell’IGM.    

Mi sbagliavo. La pluriennale esperien-

za ed il continuo contatto visivo per 

necessità, con numerosi di questi ela-

borati, sicuramente facilitato dalla pos-

sibilità di scaricare direttamente dal 

sito dell’Agenzia del Territorio i fi le del-

le stesse, mi ha però lasciato alquanto 

sconcertato nell’osservare i più dispa-

rati metodi di compilazione.

E’ ben  vero che di monografi e ce ne 

sono tantissime molto ben compilate, 

con foto chiare e comprensibili, abbon-

danza di misure leggibili e particolari 

ben individuabili sia sulla carta che sul 

luogo, sia planimetrici che altimetrici; 

elaborati che di sicuro meritano l’elo-

gio ai loro redattori.

Ma purtroppo devo anche lamentare 

che mi è spesso capitato di osservare 

“lavori” che non possono defi nirsi mo-

nografi e redatte secondo la norma, da 

professionisti seri e scrupolosi.

Spesso ci si rende conto che molte 

di queste monografi e sono compilate 

frettolosamente e direi quasi malvo-

lentieri; a volte sono prive della map-

pa che circoscrive l’area interessata, 

hanno foto a bassissima risoluzione, 

sono prive di particolari; a volte sono 

errate le indicazioni del Comune ed il 

foglio di appartenenza non corrisponde 

(tale particolarità è più volte capitata al 

limite dei Fogli di mappa e a confi ne 

Comunale).

Poi capita di vedere la noncuranza nel 

dimenticare di congelare i punti non 

più utilizzabili o viceversa, nel propor-

re punti vicini senza correggere la rap-

presentazione grafi ca in mappa, senza 

apportare sia nella documentazione 

cartacea che in mappa, le dovute ret-

tifi che.                  

Evidentemente la fretta 

nel compilare il docu-

mento non consentiva 

nemmeno di ricono-

scere tali fondamentali 

ed importanti diversi-

tà, oppure, come sò 

essere capitato, era 

meglio escogitare una 

scusa e dire...sisteme-

rò dopo…, intanto pre-

sento, poi farò. 

Questo mio sfogo per-

sonale, alimentato però 

anche da varie osserva-

zioni e casi particolari 

Scaffale contenente le vecchie monografi e 
dei Punti Fiduciali.



di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

108/
20

09

raccolti e capitati a numerosi colleghi 

con i quali mi confronto abitualmente, 

non vuole essere una dimostrazione di 

sapienza. Tantomeno non è una aper-

ta protesta contro coloro che non pre-

stano la dovuta serietà nel compilare 

questi elaborati. Spero semplicemente 

che quanto scritto, possa essere un 

garbato  richiamo ai nostri colleghi di 

prestare la dovuta attenzione, ma an-

che da parte dei referenti dell’Uffi cio 

che le ricevono.

E’ necessario far si 

che in fase di com-

pilazione delle Mo-

nografi e, ognuno di 

noi abbia la consape-

volezza di star  predi-

sponendo un elabora-

to avente sì una pre-

cisa fi nalità tecnico/

cartografi ca, ma che 

qualora si trattasse 

di un documento ap-

prossimativo o fatto 

male, dobbiamo es-

sere altrettanto con-

sapevoli dei notevoli 

fastidi, disagi e perdi-

te di tempo che pro-

curiamo agli altri.

In buona sostanza, 

trattandosi poi di ve-

rifi care, discutere e 

rifare, le monografi e 

fatte male queste si 

trasformano anche 

in disagi economici, 

che naturalmente 

nessuno ci ripaga. A 

titolo di pura informa-

zione voglio anche 

precisare che dopo 

aver raccolto e catalogato almeno una 

quindicina di questi anomali casi, quel-

li più signifi cativi che hanno prodotto 

quei disagi di cui sopra, nello scrivere 

queste poche righe, per dare concre-

tezza all’argomento, pensavo di citare 

le sigle dei PF incriminati. Ritengo però 

che ciò possa apparire un’elencazione 

inutile di una serie di sigle visto anche 

che, in nome della tanto declamata “ri-

servatezza”, non si possono conosce-

re i nomi degli autori.

Monografi a tipo
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Istruzioni per l’invio telematico 
degli atti di aggiornamento

Ulteriori stimoli all’uso del telematico

di Massimo Centioni

Massimo Centioni

Il Collega Massimo Centioni, del Colle-

gio di Macerata, oltre ad essere un bra-

vo Geometra esperto di Catasto e di To-

pografi a, è anche un appassionato delle 

nuove procedure e ne ha studiato ogni ri-

svolto. In un interessante convegno svol-

tosi qualche mese fa proprio a Macerata, 

lo stesso Centioni ha presentato con do-

vizia di particolari, le istruzioni indispen-

sabili per poter inviare gli atti catastali di 

aggiornamento per via telematica. Visto 

che dalle nostre parti un signifi cativo nu-

mero dei nostri colleghi è ancora restio 

ad inviare gli elaborati per via telematica, 

riteniamo di fare cosa gradita a tutti, pub-

blicando qui di seguito ed integralmen-

te, la dettagliata procedura predisposta 

dal collega Centioni, affi nchè leggendo-

la, si possa trovare un nuovo stimolo nei 

confronti del telematico.

Procedure per per accedere al servizio:

 1. Ritiro busta e abilitazione all’Adt.

Recarsi all’AdT per la richiesta dell’attiva-

zione al servizio, viene rilasciato un atte-

stato di abilitazione contente i dati per 

poi creare la chiave di fi rma, e la busta 

A contenente la password e i pin di abi-

litazione e revoca;

 2. Accesso al sito Sister.

Accedere al sito http://sister.agenziaterri-

torio.it/ per attivare le chiavi di fi rma;

 3. Da notare ---> il tasto di abilitazione 

non serve ai tecnici, i quali al momen-

to della richiesta di abilitazione effettua-

ta all’AdT, sono automaticamente abilita-

ti, occorre alle altre categorie che chie-

do accesso alla banca dati direttamente 

tramite il web;

 4. Download Firma & Verifi ca.

al primo accesso a Sister: http://sister.

agenziaterritorio.it/  l’utente deve acce-

dere alla sezione --> presentazione do-

cumenti. L’utente accede usando  il pro-

prio codice fi scale e la password della 

busta A. Dopodiché accede nell’elenco 

delle scelte e clicca su software. Ora la 

prima cosa da fare è scaricare Firma & 

Verifi ca 2.1. A questo punto vedi istru-

zioni per scarico e installazione di Firma 

& Verifi ca, compreso il discorso di Ja-

va runtime. Il software di aggiornamen-

to, ora disponibile, consente di effettua-

re tale operazione, sempre in modalità 

Catasto
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sicura e sempre utilizzando i codici con-

tenuti nella busta di tipo “A”, anche attra-

verso un collegamento internet  e trami-

te linea tipo ADSL.

 5. Genera ambiente.

La seconda operazione è generare le chia-

vi di fi rma del documento da inviare te-

lematicamente. Per questo sempre dal-

la pagina web precedente si accede alla 

sezione: genera ambiente di fi rma. Avu-

to accesso si vanno a generare le chiavi, 

con l’apposito tasto “genera chiavi”. Nel-

la pagina immettiamo rispettivamente i 

seguenti dati:

• codice fi scale dell’utente abilitato;

• PIN, che si trova nella busta A;

• postazione numero, sempre nella bu-

sta A ---> 001

• autorizzazione numero, sempre nella 

busta A ---> num. alla seconda riga;

 6. Spostamento della chiave all’interno 

della directory di fi rma e verifi ca;

 7. A questo punto siamo abilitati.

 8. Scelta del metodo di invio dei docu-

menti: Sister o Geoweb

 8.1. Sister

Modalità di ricarica del conto nazionale.

Le operazioni di ricarica del conto nazio-

nale sono eseguibili direttamente dalle 

specifi che funzioni disponibili in ambien-

te SISTER ed avvengono in modalità to-

talmente automatica. In sostanza, diver-

samente dalle operazioni di ricarica rela-

tive ai  conti provinciali, per gli utenti che 

utilizzano il conto unico nazionale non è 

necessaria alcuna attività di riscontro e 

validazione del versamento da parte dagli 

agenti contabili degli uffi ci periferici.

Tramite le funzioni di SISTER l’utente, 

che intenda effettuare operazioni di rica-

rica, verrà connesso automaticamente 

ai “Servizi fi nanziari on line” (denomina-

ti in questo contesto “Portale dei Paga-

menti”) di Poste Italiane che attualmen-

te prevedono  le seguenti modalità tele-

matiche di pagamento :

- carte di credito visa e mastercard 

- postepay 

- giroconto da altro conto corrente po-

stale on-line.

Non sono previste ulteriori modalità di ri-

carica del conto nazionale.

L’eventuale fruizione dei servizi fi nanzia-

ri on line di Poste Italiane senza la uti-

lizzazione delle funzioni di SISTER  non 

consente la ricarica del conto nazionale 

dell’utente.

Al completamento con esito positivo del-

la transazione di pagamento on line se-

guono:

l’accredito sul conto corrente postale na-

zionale dell’Agenzia del Territorio;

la ricarica del conto nazionale dell’utente.

Per eventuali problemi nella fase di pa-

gamento on line l’utente dovrà utilizza-

re i canali di assistenza indicati da Poste 

Italiane sul proprio sito.

Le segnalazioni di eventuali anomalie sul 

saldo contabile rilevato dall’utente sul 

proprio conto nazionale saranno gestite 

tramite il consueto canale di assistenza 

telefonico dell’Agenzia del Territorio già 

disponibile per l’utenza telematica. Le 

operazioni di ricarica tramite il Portale 

dei Pagamenti sono consentite esclusi-

vamente nella fascia oraria dalle ore 6.00 
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alle ore 22.00 .

 8.2. Geoweb

Quote di iscrizione: 

Linea contrattuale a “CANONE”:

- Una tantum di €. 77,47 per l’attivazione 

del servizio + IVA (20%)

- Deposito di €. 103,29 a titolo cauzio-

nale

- Canone annuale di €. 150,00 per l’uti-

lizzo della rete e dei servizi + IVA (20%). 

Tale canone può essere rateizzato trime-

stralmente.

Potrai iscriverti in qualsiasi giorno dell’an-

no: 

Il tuo abbonamento decorrerà dal pri-

mo giorno del mese successivo e avrà 

una durata di12 mesi a partire da quel-

la data!

Linea contrattuale “ZERO CANONE”:

- Deposito di €. 103,29 a titolo cauzio-

nale

- Nessun costo ulteriore.

Costi e corrispettivi Geoweb relativi alla 

trasmissione telematica di

DOCFA-PREGEO E PRELIEVI DI ESTRAT-

TI DI MAPPA PER AGGIORNAMENTO.

Per ogni invio telematico di Docfa, Pregeo 

accettati e prelievo di estratto di mappa 

per aggiornamento, il corrispettivo Geo-

web sarà calcolato nel modo seguente:

PER DOCFA, PREGEO ED ESTRATTI 

DI MAPPA PER AGGIORNAMENTO, I 

CORRISPETTIVI GEOWEB SONO I SE-

GUENTI:

- €. 4,00, fi no ad €. 100,00 di diritti era-

riali.

- 5% dei diritti erariali sull’eccedenza i €. 

100,00 di diritti, per importi superiori a €. 

100,00 e minori od uguali a €. 500,00.

- 4% dei diritti erariali sull’eccedenza 

i €. 500,00 di diritti, per importi supe-

riori a €. 500,00 e minori od uguali a €. 

1.000,00.

- 3% dei diritti erariali sull’eccedenza i 

€.1.000,00 di diritti per importi superio-

ri a €.1.000,00. IVA (20%) solo sul corri-

spettivo Geoweb

ESEMPIO PRATICO:

- €. 4,00 fi no a 2 elementi Docfa per invio.

- €. 2,50 ad elemento per gli elementi 

dal 3° al 10°;

- €. 2,00 ad elemento per gli elementi 

dal 11° al 20°;

- €. 1,50 ad elemento per gli elementi 

superiori al 21°;

 9. Scelta del fi le di chiave

La nuova procedura di Firma & Verifi ca, 

permette di selezionare la posizione del 

fi le ”keystore.ks”. Per cui al momento 
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della fi rma di un documento possiamo 

indicare la fi rma relativa al tecnico inca-

ricato.

 10.  Firma del documento

Esportare il il fi le del Docfa o Pregeo nel-

la cartella “da fi rmare”, posizionata all’in-

terno della procedura di Firma & Verifi ca 

2.1. Avviare la procedura e vediamo che 

già compare nella casella da fi rmare il do-

cumento appena esportato da Docfa o 

Pregeo. Lo selezioniamo e fi rmiamo. Ci 

viene richiesta una password, che coin-

cide con quella della busta A, se non è 

stata cambiata durante la procedura di 

Genera Ambiente.

 11. Invio del fi le con Sister

Avviare il web browser, ed andare nel-

la pagina della presentazione documen-

ti (l’accesso è diverso per chi sceglie Ge-

oweb, ma si arriva nella stessa proce-

dura).

Cliccare su invio nuova pratica. Ci vie-

ne richiesto di scegliere se è un docfa o 

un pregeo, a questo punto compiliamo 

la schermata:

- identifi cativo pratica: breve descrizione 

per una ricerca agevole della pratica;

- sede AdT: sede provinciale a cui invia-

re la pratica;

- deposito: indicare sempre UNICO CEN-

TRALE, non più conti periferici provin-

ciale;

- numero di unità immobiliari, di cui quan-

te a pagamento;

- sanzioni: calcolo delle sanzioni dovute 

e ravvedimento operoso.

Nella seconda pagina ci viene richiesto 

di cercare il fi le da inviare: basta sfoglia-

re le cartelle e andare su c:\programmi\

fi rma&verifi ca 2.1\fi rmati, identifi care il 

fi le e confermare.

A questo punto si conferma il tutto e l’in-

vio è partito.

 12.Controllo dello stato di approvazione

Al momento dell’invio, da subito possia-

mo entrare nella pagina di elenco prati-

che inviate. Anche qui dobbiamo sceglie-

re se Docfa o Pregeo, a questo punto la 

ricerca ha varie scelte:

- per protocollo di invio;

- per identifi cativo pratica;

- elenco delle ultime 50 inviate.

Scelta la pratica da controllare si eviden-

zia una riga di stato, con al centro cinque 

possibili stadi/pratica:

1 – inoltrato in uffi cio;

2 – protocollato;

3 – in elaborazione;

4 – registrato;

5 – scartato dal sistema.

Tutte queste posizioni sono controllabili 

ulteriormente accedendo nello specifi co, 

mediante l’icona della cartella posizionata 

a sinistra dell’identifi cativo pratica.

Qui troveremo tutte le ricevute in formato 

elettronico, inviate in risposta dall’AdT.

Da notare che vi sono due tipi di fi le, che 

però hanno lo stesso contenuto. Si dif-

ferenziano solamente per essere o me-

no fi rmati dalla AdT.

 13. Ottenuta la ricevuta

I documenti inviati in telematico, debbo-

no essere conservati in originale dal tec-

nico per almeno 5 anni. Il tecnico costi-

tuisce una sorta di archivio pratiche, al-

la stregua dei Notai con i loro reperto-

ri dei rogiti. 
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La gestione della sicurezza 
negli appalti

La valutazione dei rischi da interferenza: il DUVRI

di Antonio Tieghi

Sicurezza

Il decreto legislativo 81/2008 stabilisce, 

all’articolo 26, tutti gli obblighi connes-

si ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione, in materia di salute 

e sicurezza dei lavoratori.

Cos’è il DUVRI lo esplica l’art 26 del 

D.lgs. 81/08 che recita : ” Il datore di 

lavoro committente promuove la coo-

perazione ed il coordinamento di cui 

al comma 2 elaborando un unico do-

cumento di valutazione dei rischi (i co-

siddetti rischi interferenti) che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove 

ciò non è possibile, ridurre al minimo 

i rischi da interferenze. Tale documento 

(il DUVRI appunto) è allegato al con-

tratto di appalto o di opera. Ai contratti 

stipulati anteriormente al 25 agosto 

2007 ed ancora in corso alla data del 

31 dicembre 2008, il documento di cui 

al precedente periodo deve essere al-

legato entro tale ultima data.

Con le nuove disposizioni varate dal 

precedente governo in materia di si-

curezza sul lavoro e in particolar modo 

per la sicurezza dei cantieri edili, la re-

gia del datore di lavoro committente, 

si estende anche alle attività affi date a 

ditte esterne da parte dell’azienda ma-

dre. 

Spetta infatti a costui, ai sensi dell’arti-

colo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuove-

re la cooperazione e il coordinamento 

delle varie attività svolte in azienda da 

soggetti terzi, elaborando un unico do-

cumento di valutazione dei rischi inter-

ferenti (il cosiddetto DUVRI) e garan-

tendo la gestione delle relative misure 

per garantire la sicurezza sul lavoro. Da 

qui l’importanza di questa guida che af-

fronta il duplice aspetto della stesura 

ed aggiornamento del DUVRI, compre-

si i costi della sicurezza, e dell’attuazio-

ne delle prescrizioni in esso contenute 

nella logica del sistema di gestione del-

la sicurezza sul lavoro. 

Le attività “in appalto” presentano, dal 

punto di vista della salute e sicurezza, 

diversi aspetti critici principalmente 

dovuti al fatto che in un determinato 

luogo di lavoro sono chiamati ad opera-

re i lavoratori appartenenti alle diverse 

imprese: appaltanti, appaltatrici, sub 

appaltatrici o lavoratori autonomi. Gli 

stessi non possono conoscere le pro-

blematiche e le criticità del contesto 

aziendale in cui andranno ad operare, 

nonché le procedure interne adottate 

per evitare rischi e la gestione delle 

emergenze, ma soprattutto l’attività 

Antonio Tieghi
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dei diversi lavoratori che potrebbe in-

terferire a scapito della salute e della 

sicurezza. Al fi ne di ridurre al minimo 

queste problematiche, l’articolo 26 

del D.Lgs. 81/2008, per tutti i lavori in 

appalto, impone una serie di obblighi, 

in capo ai vari datori di lavoro (sia ap-

paltanti che appaltatori) e ai lavoratori 

autonomi, che vengono di seguito rias-

sunti.  In premessa va detto che buo-

na parte delle disposizioni, anche se in 

maniera generica, erano già previste 

dall’abrogato art. 7 del D.Lgs. 626/94. 

1. Verifi ca dell’idoneità tecnico profes-

sionale

Il datore di lavoro dell’impresa appal-

tante/committente, in caso di affi da-

mento dei lavori all’impresa appaltatri-

ce o ai lavoratori autonomi all’interno 

della propria azienda, deve verifi care 

l’idoneità tecnico professionale delle 

imprese appaltatrici o dei lavoratori au-

tonomi in relazione ai lavori da affi dare 

in appalto o mediante contratto d’ope-

ra o di somministrazione. 

In attesa della defi nizione di un siste-

ma di qualifi cazione delle imprese e 

dei lavoratori autonomi, la verifi ca do-

vrà essere eseguita attraverso:

- l’acquisizione del certifi cato di iscrizio-

ne alla camera di commercio, industria 

e artigianato;

- l’acquisizione dell’autocertifi cazione, 

“dichiarazione sostitutiva di atto di no-

torietà”, dell’impresa appaltatrice o dei 

lavoratori autonomi del possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico professio-

nale, redatta ai sensi dell’articolo 47 

del DPR, n. 445/2000. 

Per la verifi ca dell’idoneità tecnico pro-

fessionale è opportuno far riferimento 

alle modalità di cui all’allegato XVII al 

D.Lgs. 81/08.

2. Informazioni sui rischi specifi ci

Il datore di lavoro dell’impresa appal-

tante/committente deve fornire alle 

imprese appaltatrici o ai lavoratori au-

tonomi, in relazione ai lavori da affi dare 

in appalto, dettagliate informazioni sui 

rischi specifi ci esistenti nell’ambiente 

in cui sono destinati ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza 

adottate nella propria attività. 

3. Cooperazione e coordinamento in 

materia di salute e sicurezza

I datori di lavoro, appaltante/commit-

tente, appaltatori, subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle mi-

sure di prevenzione e protezione dai 

rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezio-

ne e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reci-

procamente anche al fi ne di elimina-

re rischi dovuti alle interferenze tra i 

lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessi-

va. 

In particolare, il coordinamento deve 

servire ad evitare disaccordi, sovrappo-

sizioni, intralci che possano accrescere 

i pericoli per tutti coloro che operano 

nel medesimo ambiente.

4. Elaborazione del documento unico 

di valutazione dei rischi da interferenze 

– DUVRI

Il datore di lavoro della ditta appaltante/

committente promuove la cooperazio-

ne ed il coordinamento elaborando un 

unico documento di valutazione dei ri-

schi che indichi le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferen-

ze. 

Le misure di prevenzione individua-
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te devono essere condivise da tutti i 

datori di lavoro durante gli incontri di 

coordinamento, ma soprattutto devono 

essere conosciute da tutti i lavoratori 

interessati dall’appalto. 

Il documento deve pertanto contene-

re un’insieme di procedure pratiche e 

operative rivolte alla reale prevenzione 

dei rischi interferenziali, pur evitando di 

considerare i rischi specifi ci propri del-

le imprese appaltatrici, subappaltatrici 

e dei singoli lavoratori autonomi.

Il DUVRI è un documento scritto e 

deve essere allegato al contratto di ap-

palto o d’opera.

5. Determinazione dei costi della sicu-

rezza 

Nei singoli contratti di subappalto, di 

appalto e di somministrazione, devono 

essere specifi camente indicati, pena la 

nullità del contratto, i costi relativi alla 

sicurezza del lavoro con particolare rife-

rimento a quelli connessi alla riduzione 

o eliminazione delle interferenze dello 

specifi co appalto. 

6. Responsabilità solidale 

L’imprenditore committente risponde 

in solido con l’appaltatore, nonché con 

ciascuno degli eventuali subappaltato-

ri, per tutti i danni per i quali il lavora-

tore, dipendente dall’appaltatore o dal 

subappaltatore, non risulti indennizza-

to ad opera dell’INAIL. 

Nell’affi damento dei lavori l’azienda 

affi dataria dovrà quindi verifi care la re-

golarità contributiva per tutti i lavoratori 

interessati dall’appalto anche con la ri-

chiesta del DURC. 

7. Tesserino di riconoscimento 

Nell’ambito dello svolgimento di atti-

vità in regime di appalto o subappal-

to, il personale occupato dall’impresa 

appaltatrice o subappaltatrice deve 

essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografi a, 

contenente le generalità del lavoratore 

e l’indicazione del datore di lavoro.

In generale, se l’appalto riguarda un’at-

tività eseguita nell’ambito di un can-

tiere edile o di genio civile l’attività di 

coordinamento e di riduzione dei rischi 

interferenziali verrà espletata con l’ac-

cettazione da parte di ciascun datore 

di lavoro delle imprese esecutrici del 

piano di sicurezza e di coordinamento 

(PSC) e con la redazione del piano ope-

rativo di sicurezza (POS).

Il proponente dell’ordine prima di inol-

trare la richiesta d’offerta , valendosi 

della consulenza dell’ RSPP, deve: 

1) VALUTARE I RISCHI DA INTERFE-

RENZA E IL COSTO DELLA SICUREZ-

ZA PER MINIMIZZARE I RISCHI DO-

VUTI ALLE INTERFERENZE. 

Defi nizione di Interferenze: la circo-

stanza in cui si verifi ca un evento 

rischioso tra il personale del commit-

tente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che ope-

rano nella stessa sede aziendale con 

differenti contratti. 

Esempi di lavorazioni con presenza di 

rischi da interferenza: 

a) rischi derivanti da sovrapposizioni di 

più attività svolte ad opera di appalta-

tori diversi;

b) rischi immessi nel luogo di lavoro del 

committente dalle lavorazioni dell’ap-
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paltatore;

c) rischi esistenti nel luogo di lavoro del 

committente, ove è previsto che debba 

operare l’appaltatore, ulteriori rispet-

to a quelli specifi ci dell’attività propria 

dell’appaltatore;

d) rischi derivanti da modalità di ese-

cuzione particolari (che comportano 

rischi ulteriori rispetto a quelli specifi ci 

dell’attività appaltata), richieste esplici-

tamente dal committente.

Esempi di lavorazioni prive di rischi da 

interferenza: 

a) mere forniture senza posa in opera, 

installazione o montaggio, salvo i casi 

in cui siano necessari attività o proce-

dure che vanno ad interferire con la for-

nitura stessa;

b) servizi per i quali non è prevista 

l’esecuzione in luoghi nella giuridica 

disponibilità del Datore di Lavoro Com-

mittente;

c) servizi di natura intellettuale.

Defi nizione di Costo della Sicurezza 

E’ il costo relativo alle azioni ed alle mi-

sure adottate per eliminare le interfe-

renze valutate nel Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(DUVRI). 

2)  SE CI SONO INTERFERENZE va 

compilato il Documento di Valutazione 

dei Rischi Interferenziali DUVRI che 

prevede:

a) la valutazione dei rischi da interfe-

renza; 

b) l’importo del costo per la sicurezza. 

Tale costo deve essere calcolato utiliz-

zando parametri congrui e di mercato. 

Il costo della sicurezza è a carico 

dell’appaltatore, non è soggetto a ri-

basso perché valutato dalla commit-

tenza e, quindi, essenziale per ridurre 

i rischi da interferenza. 

c) il sopralluogo dei locali interessati 

alle lavorazioni.

Il sopralluogo è importante perché in 

quella fase ed in collaborazione con 

l’appaltatore si verifi ca la presenza di 

altre possibili interferenze dovute, per 

esempio a procedure lavorative intro-

dotte dall’appaltatore per eseguire il 

compito affi dato. 

Il sopralluogo deve essere effettuato 

prima dell’inizio dei lavori e può essere 

chiesto dall’appaltatore per la corretta 

compilazione dell’offerta. 

d) inviare il DUVRI ed il fascicolo all’ap-

paltatore tramite la lettera d’accompa-

gnamento alla richiesta d’offerta. 

3) SE NON CI SONO INTERFERENZE 

non è necessario compilare il DUVRI. 

Si deve informare la Ditta sull’assenza 

di interferenza, sui rischi esistenti e 

sulle misure di prevenzione ed emer-

genza: 

Informazioni assenza d’interferenza: 

lettera accompagnamento all’ordine/

contratto. Informazione sui rischi esi-

stenti: compilazione ed invio del Fasci-

colo se predisposto

Informazione sul Piano d’emergenza. 

4) In entrambi i casi l’appaltatore deve 

adempiere alle formalità descritte nella 

lettera di accompagnamento alla richie-

sta di offerta che sono: 

- certifi cazioni INAIL

- lista degli addetti

- certifi cazione relativa ai tributi versati 

(DURC).
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Lo scorso 3 luglio si è costituita a Roma 

l’A.G.E.LL.PP. (Associazione Geometri 

edilizia e lavori pubblici), che andrà ad 

aggiungersi a quelle già istituite ed 

operanti in altri settori di nostra com-

petenza.

L’obiettivo dell’Associazione è quello 

di promuovere lo sviluppo professio-

nale e culturale della categoria nell’am-

bito delle costruzioni, colmando così 

una lacuna strategica delle nostre As-

sociazioni, che a tutt’oggi non si occu-

pavano delle tematiche per noi fonda-

mentali, quali l’edilizia, i lavori pubblici 

e l’urbanistica.

In un’area di attività dove quotidiana-

mente siamo impegnati a seguire la 

continua evoluzione delle normative 

edilizie, delle innovazioni tecnologiche, 

in un mercato sempre più competitivo, 

ci mancava l’Associazione, che a la-

tere del Consiglio Nazionale, potesse 

seguire tutto ciò, nell’interesse di tutti 

i nostri iscritti.

Oggi ce l’abbiamo, qualcuno potrà dire 

che l’acronimo che la defi nisce è molto 

diffi cile ed è vero, ma contiene grandi 

signifi cati per l’intera categoria.

La costituzione dell’Associazione 

A.G.E.LL.PP. è stata ispirata dal Consi-

glio Nazionale dei Geometri e Geome-

tri Laureati, che come noto, ha ritenuto 

di non costituire Commissioni di Stu-

dio Nazionali per ogni argomento del-

la nostra attività, ma di agevolare per 

contro strutture più autonome e più 

fl essibili, composte da colleghi esperti 

e preparati, a cui sono affi dati i compiti 

di studio e di programmazione che con 

le direttive del Consiglio, siano utili a 

migliorare il livello culturale e profes-

sionale della categoria,  qualifi cando 

ulteriormente la nostra professione 

polivalente.

In un periodo così importante di tra-

sformazione e cambiamento delle pro-

fessioni e della formazione dei tecnici 

professionisti, l’Associazione deve di-

ventare uno strumento di confronto, 

studio, informazione e formazione,  nel 

quale possano riconoscersi i colleghi, 

in particolare i giovani iscritti e comun-

que tutti coloro che sentono il bisogno 

e la voglia di lavorare in edilizia.

Il consiglio direttivo, eletto dai soci 

fondatori, consapevole delle diffi coltà 

e del lavoro cui andrà incontro, sta ela-

borando un programma strategico che 

l’associazione dovrà sviluppare e con-

seguire nel corso dei prossimi mesi.

Nella realizzazione del programma, gli 

interessi degli associati e della catego-

Edilizia / Urbanistica

Michele Cappelli

A.G.E.LL.PP. Associazione Geometri 
Edilizia e Lavori Pubblici
Costituita la nostra nuova associazione a livello nazionale. Si occuperà 
principalmente di edilizia
di Michele Cappelli
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partecipanti, che l’accrescimento for-

mativo e professionale deve accompa-

gnarci per tutto il periodo della nostra 

attività.

La disponibilità manifestata dai colle-

ghi per lavorare assieme, mettendo 

a disposizione della categoria tutte le 

capacità, le conoscenze, le risorse e le 

esperienze acquisite nel proprio lavo-

ro,  dovrà essere come un volano che 

attiverà e coinvolgerà di sicuro un gran 

numero di iscritti, a riprova che il so-

stegno di ciascuno di noi, sarà determi-

nante per la nostra generale crescita.

Nonostante i mezzi tecnologici a di-

sposizione (es. internet, community, 

social network, …), a mio parere è 

importante uscire dal nostro studio, 

confrontarci direttamente con colleghi 

provenienti da tutto il territorio nazio-

nale, con coloro che hanno problemi 

diversi dai nostri, ma con i quali pos-

siamo e dobbiamo vicendevolmente 

scambiarci le nostre opinioni. Sono 

questi i presupposti per affrontare la 

nostra professione da punti di vista di-

versi, ma soprattutto, per innovarci ed 

allargare i nostri orizzonti verso nuove 

opportunità di lavoro, su tutte le tema-

ria saranno sempre caratterizzati dalla 

consapevolezza del ruolo determinan-

te del Consiglio Nazionale e della Fon-

dazione Geometri Italiani, che hanno 

rispettivamente coordinato e patro-

cinato la nascita dell’Associazione e 

che con la loro struttura, forniscono un 

valido supporto all’attività operativa di 

tutte le Associazioni.

Il Consiglio Direttivo attuale è di carat-

tere costitutivo, composto da colleghi 

scelti tra il gruppo dei fondatori, esper-

tissimi e preparati nelle materie di cui 

si tratta ed è  composto dai seguenti 

colleghi:

Presidente: Faustino Cammarata (Po-

tenza)

Vice Presidente : Leo Crocetti (Ascoli 

Piceno)

Segretario: Francesco Parrinello (Tra-

pani)

Tesoriere: Paolo Ghigliotti (Genova)

Consiglieri: Salvatore Della Monica 

(Milano), Luigi Gaidano (Torino) e Giu-

seppe Merlino (Chieti)

Ai lavori del Consiglio Direttivo, parteci-

pa il Consigliere Nazionale Ezio Piante-

dosi, referente del Consiglio Nazionale 

stesso, all’interno della nuova struttu-

ra. Ora il Consiglio direttivo inizierà il 

proprio lavoro innanzitutto cercando i 

proseliti, cioè gli iscritti, che formeran-

no prima possibile l’Assemblea che poi 

eleggerà democraticamente e come 

da Statuto, il C.D.

Per me partecipare agli incontri del 

gruppo di lavoro che ha determinato la 

costituzione della nuova Associazione, 

è stata ed è (poiché i lavori continuano) 

un’esperienza signifi cativa e di certo 

interessantissima. Ho ritenuto subi-

to l’iniziativa utile e produttiva, con la 

convinzione forte, che poi ho ritrovato 

e condiviso anche con gli altri colleghi 



24

di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

8/
20

09

tiche emergenti.

La possibilità di prendere contatto con 

la realtà nazionale ed i vertici di cate-

goria mi ha fatto rifl ettere, cogliendo 

l’occasione per pormi alcune doman-

de: cosa ho fatto, come l’ho fatto, quali 

sono le mie aspettative.

A trentotto anni, dopo diversi anni (16, 

penso non siano comunque pochi) di 

libera professione, credo che dalla 

scuola media superiore mi sia mancato 

qualcosa e quindi mi rendo conto che 

la doverosità di aumentare il periodo 

formativo con un percorso universita-

rio, anche breve, è indispensabile per 

prepararci ad affrontare un mondo 

del lavoro che evolve rapidamente e 

richiede persone dinamiche, capaci e 

con una preparazione di base più am-

pia, seguita poi da percorsi specialistici 

affi ancati da internship e/o work expe-

rience.

In questo momento, sto cercando 

anch’io delle risposte, forse per tenta-

re di capire quale futuro professionale 

attenda me e i miei colleghi coetanei 

ed anche più giovani. Mi sono avvici-

nato all’attività di Collegio quasi senza 

rendermene conto, prima indiretta-

mente, partecipando alle iniziative che 

venivano promosse, poi entrando a far 

parte del Consiglio, quattro anni fa. 

Adesso sono stato catapultato in que-

sta nuova iniziativa di carattere nazio-

nale.

Ho apprezzato il sostegno ricevuto nel 

cogliere questa opportunità sia dai col-

leghi più “esperti”, con i quali ho lavora-

to e lavoro, sia dal “Collegio”, convinto 

che questo nuovo impegno è motivo 

di crescita professionale e umana, ma 

soprattutto occasione per portare del 

“nuovo”, partecipando direttamente 

alle attività di categoria, con la possibi-

lità di proporre un contributo utile per il 

nostro lavoro e per i nostri colleghi.

In particolare ringrazio il Presidente 

Pier Giuseppe Sera, che apprezzando 

il mio interesse per i temi dell’edilizia, 

mi ha indirizzato verso questa nuova 

avventura, che mi preoccupava e mi 

lasciava perplesso, rassicurandomi e 

dicendo con la schiettezza che gli è so-

lita: “è ora che i giovani si diano da fare 

ed inizino a lavorare per la continuità 

ed il futuro della categoria”.

E così oggi partecipando ai lavori del-

la nuova Associazione che si occupa 

di edilizia, di urbanistica e di Lavori 

pubblici, ho ritrovato nuovi stimoli per 

lavorare nella ricerca di risposte e sod-

disfazioni per tutta la categoria (che 

forse per un giovane tardano a venire), 

ma che so devono arrivare da una pro-

fessione che ha subito attirato la mia 

attenzione e la mia passione.
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Assemblea dell’Associazione 
Geo.Val. Esperti

Rinnovato il Consiglio Direttivo, con la riconferma 
alla Presidenza di Pier Giuseppe Sera

di Mauro Sera

Mauro Sera

A poco più di otto anni dalla sua costitu-

zione, avvenuta il 13 dicembre 2000, l’As-

sociazione denominata Geometri Valuta-

tori Esperti (Geo.Val. Esperti), il 14 mag-

gio u.s. ha rinnovato, nei termini di sca-

denza,  il suo consiglio direttivo. 

Principale novità dell’assemblea, svolta-

si nella prestigiosa sala TRILUSSA, sede 

della C.I.P.A.G.L.P. è stata l’adozione di un 

nuovo statuto, studiato e fortemente au-

spicato dal CNG e GL,  che ha previsto, 

per tutte le associazioni di categoria, la 

nomina di sette consiglieri con mandato 

quinquennale a fronte degli undici pre-

cedentemente in carica e la costituzione 

del collegio dei probiviri, con due nomi-

ne riservate all’assemblea dei votanti ed 

una formalizzata  dal CNG e GL.

Dopo l’approvazione dello statuto, avve-

nuta alla presenza del notaio e di 85 soci, 

di cui 63 rappresentati per delega, ,il pre-

sidente ha relazionato sull’attività svolta 

dall’Associazione nell’ultimo anno soffer-

mandosi, con precisi riferimenti, sul po-

co impegno e la scarsa sensibilità dimo-

strata da parte di taluni Collegi, nel pro-

muovere le iniziative necessarie all’atti-

vazione dei corsi di formazione in mate-

ria di estimo.

Nonostante l’impegno di Geo.Val. e le 

continue e solerti comunicazioni inoltra-

te dal CNG e GL a tutti i dirigenti di ca-

tegoria, fi n dal luglio 2008, in occasione 

dell’assemblea dei Presidenti, risulta-

no ancora troppo pochi i corsi che l’As-

sociazione ha potuto organizzare per gli 

iscritti.

Il riscontro positivo dell’ultima annata, 

ha ricordato il presidente, si è avuto dai 

Collegi di Udine con due corsi, Bolza-

no, Gorizia, Trieste, Roma, Ascoli Pice-

no, Genova, Varese, Verona e Catania 

con un corso.

Nel commentare anche i momenti più ne-

gativi del percorso programmatico dell’As-

sociazione, il presidente ha messo in ri-

salto il crescente interesse, soprattutto 

dei giovani a far parte di Geo.Val.

Nell’ultima annata sono di fatto cresciu-

te di quasi duecento unità, le nuove iscri-

zioni. 

La breve relazione, condivisa all’unanimità 

dai 132 votanti (presenti e con delega)  ha 

Estimo
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anticipato l’approvazione dei bilanci con-

suntivo 2008 e preventivo 2009.

In chiusura dei lavori si sono svolte le ele-

zioni per il rinnovo del consiglio che è ri-

sultato composta da:

Arnesano Luigi (Collegio di Lecce) vo-

ti 116; Sera Pier Giuseppe (Collegio di 

Gorizia) voti 112;  Cabras Antonio (Colle-

gio di Cagliari) voti 101;  Capriolo Federi-

ca (Collegio di Torino) voti 100;  Gigliuc-

ci Mario (Collegio di Camerino) voti 100; 

Strano Sebastiano (Collegio di Forlì/Ce-

sena) voti 97; Nencini Eros (Collegio di 

Firenze) voti 69. 

Notizie da Geo.Val. Esperti
Alla ripresa dell’attività, dopo le ferie estive, gli iscritti all’Associazione Geo. Val. Esperti, 

in regola con i canoni fi no al 2008, riceveranno in omaggio la nuova edizione 
“INTERNATIONAL  VALUATION  STANDARDS” 2007

oltre alla copia del nuovo statuto ed al programma del corso in valutazioni immobiliari.

Stiamo provvedendo al riordino del sito www.geoval.it . Ci scusiamo per il disagio.

Per comunicare con la segreteria dell’Ass. Geo.Val. Esperti di via Barberini, 68 
Roma sono disponibili i seguenti indirizzi e numeri telefonici:

e-mail: segreteria-associazioni@cng.it  
Tel. 06 42744180  -  Fax.  06 42005441

 

Nino Frisullo, Tiziano Fior 
e Gianluca Pautasso, 

seggio elettorale 
all’assemblea Geo.Val.
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Hanno ottenuto voti Copello Pier Emilio 

(59); Falli Alfredo (39); Ferrotti Francesco 

(23);  Razza Bruno (10); Luciani Filippo (9); 

Manetti Nicla (8); Giangrandi Stefano(7); 

Simonato Luciano (7);  ed a seguire al-

tri aventi diritto con un numero di prefe-

renze da 1 a 4.

Sono altresì stati nominati nel collegio 

dei probiviri i colleghi Cerato Francesco 

con 100 preferenze e Fioritti Renzo con 

55 preferenze.  Sono stati riconferma-

ti quattro Consiglieri uscenti, Sera (GO), 

Arnesano (LE), Cabras (CA) e Gigliucci 

(MC), mentre tre sono nuovi, Capriolo 

(TO), Strano (FO) e Nencini (FI).

Nella successiva riunione di Consiglio 

convocata per giorno 27 maggio presso 

la sede di via Barberini, 68 in Roma, so-

no state ripartite le cariche sociali con la 

riconferma   di Pier Giuseppe Sera pre-

sidente, Luigi Arnesano vicepresidente, 

Antonio Cabras tesoriere.

La segreteria è stata affi data a Federica 

Capriolo che con Sebastiano Strano ed 

Eros Nencini, affrontano per la prima vol-

ta un’esperienza nuova in Geo.Val.  

Il veterano, in ordine ad esperienza ed 

età, Mario Gigliucci, coprirà  ruoli di ca-

rattere organizzativo. Quindi un Consi-

glio Direttivo che rinnova il proprio im-

pegno, sulla strada della dedizione e del 

volontariato, mettendosi a disposizione 

della categoria, lavorando per contribui-

re alla crescita della qualità dei Geome-

tri nel settore estimativo. La nostra Re-

gione è certamente ben rappresentata, 

con il Presidente Pier Giuseppe Sera e 

con un membro del collegio dei probiviri: 

Renzo Fioritti. All’Assemblea hanno par-

tecipato  anche alcuni colleghi iscritti ai 

Collegi di Gorizia, Pordenone ed Udine, 

che naturalmente hanno seguito i lavori 

ed hanno contribuito al buon esito del-

la votazione.
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Il Decreto del Ministero dell’Interno 16 

febbraio 2007 (“Classifi cazione di resi-

stenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione”), 

ha sostituito le precedenti normative in 

materia, come per esempio la “famo-

sa” circolare del Ministero dell’Interno 

n°91 del 1961.

Per comprendere quanto incidano que-

sti cambiamenti nella nostra attività 

professionale, basti evidenziare che il 

classico solaio a travetti con allegge-

rimento in laterizio realizzato in opera, 

per avere una determinata resistenza 

al fuoco, non potrà essere rivestito 

all’intradosso da intonaco normale da 

15 mm di spessore, ma lo spessore di 

tale intonaco dovrà essere di almeno 

20 mm.

Per cui bisognerà fare molta attenzio-

ne nelle descrizioni che normalmente 

facciamo nelle voci di capitolato.

L’esempio citato è poca cosa in con-

fronto ad altri dettagli che vanno rispet-

tati.

Dalla rappresentazione in forma grafi -

ca delle relative tabelle contenute nel 

D.M. citato, risulta evidente l’impor-

tanza di predisporre indicazioni proget-

tuali precise relativamente agli spesso-

ri di determinate parti degli elementi 

Prevenzione Incendi

Resistenza al fuoco di elementi 
costruttivi orizzontali

Modalità di classifi cazione secondo le tabelle del D.M. 16 febbraio 2007
di Roberto Milocco

costruttivi. 

Diventano altresì importantissimi i rela-

tivi controlli in fase di esecuzione delle 

opere, per garantirci poi la possibilità di 

essere in grado di produrre, a lavori ul-

timati, la corretta documentazione ne-

cessaria (possibilmente come usiamo 

dire quando siamo preoccupati: “dor-

mendo sonni tranquilli”).

Per quanto riguarda il requisito di re-

sistenza al fuoco “R”, principalmente 

sono due i valori da considerare in fun-

zione della tipologia di solaio: lo spes-

sore totale (“H”) e la distanza dell’asse 

delle armature metalliche dalla superfi -

cie esposta (“a”).

I valori di “a” non devono comunque 

essere inferiori ai minimi di regolamen-

to per le opere in c.a. e c.a.p..

Bisogna inoltre fare attenzione a non 

confondere lo strato di ricoprimento di 

calcestruzzo (copriferro) con la distan-

za dell’asse delle armature metalliche 

dalla superfi cie esposta (considerare 

diametro dei ferri di armatura e presen-

za di intonaci).

Nel calcolo dei valori di “H” e di “a” 

non bisogna trascurare la presenza di 

intonaci, tenendo presente che 10 mm 

di intonaco normale equivalgono a 10 

mm di calcestruzzo, mentre 10 mm 

Roberto Milocco
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SOLETTE PIENE E SOLAI ALLEGGERITI - TIPOLOGIA E SPESSORI MINIMI (mm)
riferimento: D.M. 16 febbraio 2007

RESISTENZA AL FUOCO
(misure in mm)

R 60

R 60

R 60

R 60

R 90

R 90

R 90

R 90

R 120

R 120

R 120

R 120

R 180

R 180

R 180

R 180

R 240

R 240

R 240

R 240

R 30

R 30

R 30

R 30

H

a

H

a

H

a

H

a

80

10

80

10

160

15

160

15

120

20

120

20

30

30

120

30

120

30

35

35

160

40

160

40

45

45

200

55

200

55

60

60

240

65

240

65

75

75

200

200

240

240

240

240

300

300

300

300

Roberto Milocco

solai a lastra con alleggerimento

H

a

estradosso

intradosso

solai a travetti con alleggerimento
H

a

estradosso

intradossointonaco normale

2
0

solai misti di lamiera di acciaio
con riempimento di calcestruzzo

(la lamiera ha esclusivamente funzione di cassero)

D

a

L
C

A

B

estradosso

intradosso

H = spessore medio soletta = ((L x D) + (A + B) x C / 2) / L

solette piene con armatura monodirezionale

H

a

estradosso

intradosso

esempio di solaio a travetti con alleggerimento
REI 120

2
4
0

4
5

estradosso

intradossointonaco normale

2
0

4
0

4
0

materiale isolante non combustibile con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo

H = 240 h = 40 + 40 + 20 = 100 d = 40 + 20 = 60 (>50)

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

h

d

60

40

60

40

100

50

100

50

150

60

150

60
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resistenza al fuoco “R” (capacità por-

tante), ma non sono suffi cienti per 

garantire i requisiti “E” (tenuta) ed “I” 

(isolamento).

Per classifi care un elemento costrutti-

vo orizzontale (solaio o soletta) “REI” 

con relativo valore numerico in funzio-

ne del tempo (minuti), deve essere ve-

rifi cata la presenza di uno strato pieno 

di materiale isolante (spessore “h”), 

non combustibile e con conducibili-

tà termica non superiore a quella del 

calcestruzzo, di cui una parte in calce-

struzzo armato (spessore “d”); inten-

dendo “d” compreso in “h”.

Anche ai fi ni del calcolo dei valori di “h” 

e di “a” è indispensabile considerare la 

presenza degli intonaci, ricordando che 

10 mm di intonaco normale equivalgo-

no a 10 mm di calcestruzzo, mentre 10 

mm di intonaco isolante equivalgono a 

20 mm di calcestruzzo. 

Possono essere considerati anche gli 

strati superiori di materiali di fi nitura 

incombustibili (massetti, malte di allet-

tamento, pavimentazioni).

Evidenzio che si tratta di strati pieni di 

materiali non combustibili; non stiamo 

parlando di materiali isolanti combusti-

bili normalmente utilizzati in edilizia ed 

abbondantemente “compromessi” dal 

passaggio, in tutte le possibili direzioni, 

di infi nite tubazioni, cavi e canalizzazio-

ni costituenti i vari impianti tecnolgici!

Gli schemi allegati non hanno la prete-

sa di essere esaustivi, ma vogliono co-

stituire uno strumento per un “approc-

cio pratico” all’argomento trattato, rin-

viando alla lettura del D.M. 16 febbraio 

2007 per gli specifi ci approfondimenti.

di intonaco isolante equivalgono a 20 

mm di calcestruzzo.

Ricordo le seguenti defi nizioni:

-intonaco normale: intonaco tipo sab-

bia e cemento, sabbia cemento e 

calce, sabbia calce e gesso e simili 

caratterizzato da una massa volumica 

compresa tra 1000 e 1400 kg/m3;

- intonaco protettivo antincendio: into-

naco 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.

I solai in travetti con alleggerimento, 

in alternativa all’intonaco normale di 

spessore non inferiore a 20 mm ap-

plicato all’intradosso, possono essere 

rivestiti con intonaco isolante, di spes-

sore non inferiore a 10 mm.

Per quanto riguarda i solai con lamie-

ra grecata, il calcolo dello spessore 

medio della soletta deve basarsi sulle 

caratteristiche geometriche della gre-

catura (vedere esempio), senza consi-

derare lo spessore della lamiera me-

tallica; quanto indicato nello schema 

pubblicato si riferisce esclusivamente 

ad un solaio con lamiera non collabo-

rante, in caso contrario la lamiera me-

tallica deve essere protetta con appo-

siti rivestimenti.

Nei solai a lastra con alleggerimento, 

qualora quest’ultimo sia costituito da 

elementi in polistirene o materiali af-

fi ni, devono essere previsti opportuni 

sfoghi. Ciò è indispensabile per evitare 

sovrappressioni che si possono creare 

a causa della volatilizzazione alle alte 

temperature del materiale confi nato 

entro eventuali volumi chiusi (detta-

glio da chiarire con il prefabbricatore).

Gli elementi fi nora considerati sono 

necessari per garantire il requisito di 
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colo per la nostra salute. 

Infatti la sola mortalità da traffi co veico-

lare sarebbe, secondo un dato del Cor-

riere della Sera, di quattordici morti al 

giorno nelle grandi città italiane, per una 

cifra che si aggira attorno ai 5000 mor-

ti all’anno. Secondo il quotidiano la Re-

pubblica invece, “lo smog” (inquinamen-

to atmosferico) accorcerebbe la vita de-

gli italiani di 8,7 mesi e i morti sarebbe-

ro 39000 ogni anno.

Va da se, che, per combattere effi cace-

mente questi subdoli nemici è necessa-

rio conoscere la loro composizione chi-

mica, il loro modo di agire sul nostro or-

ganismo e soprattutto conoscere le cau-

se che li generano per mitigarle. Per que-

sto motivo in primo luogo va detto che 

la sigla PM 10 identifi ca il materiale pre-

sente nell’atmosfera in forma di parti-

celle microscopiche, il cui diametro me-

dio è uguale o inferiore a dieci millesimi 

di millimetro (10 μm) ed è costituito da 

polvere, fumo e microgocce di sostan-

ze liquide.

Le principali fonti di PM 10 sono:

1) fra le sorgenti naturali: l’erosione del 

suolo, gli incendi boschivi, le eruzioni vul-

caniche, la dispersione di pollini e il sa-

le marino.

2) fra le sorgenti legate all’attività dell’uo-

Livio Lacosegliaz

Inquinamento atmosferico 
pm 10 e pm 2.5

Attenzione alle polveri sottili
di Livio Lacosegliaz

Ogni qualvolta veniamo informati dai si-

stemi di comunicazione pubblica, dell’im-

minente necessità di limitare il traffi co 

veicolare, veniamo pervasi da una sen-

sazione di stizza nei confronti di qualcu-

no che ci rifi utiamo di identifi care. 

Questo inconscio rifi uto ci fa analizzare la 

realtà e ci accorgiamo amaramente che 

quel qualcuno, siamo noi stessi. 

Naturalmente individualmente cerchia-

mo di scagionarci. Infatti, ognuno di noi 

è convinto che non dipende da lui per-

sonalmente, ma, neanche da sua mo-

glie, dai suoi fi gli, dai suoi migliori amici; 

ma allora da chi dipende? A chi possia-

mo addossare la responsabilità del fatto, 

che nei prossimi giorni dovremo modifi -

care i nostri programmi di lavoro e di sva-

go perché, non potendo usare gli abitua-

li mezzi di locomozione, che ormai rego-

lano e condizionano la nostra organizza-

zione di vita? La risposta è facilissima;la 

colpa è tutta del PM 10 e del suo com-

plice il PM 2.5.

Questi sono i due principali nemici ai quali 

è necessario con urgenza, dichiarare una 

guerra ad oltranza in quanto, sono pro-

prio loro, quelli che insidiano la nostra 

esistenza, il nostro modo di vivere e di 

lavorare,e di divertirsi e ciò che più im-

porta e che costituiscono un serio peri-
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mo: gli scarichi dei motori a scoppio, degli 

impianti di riscaldamento, degli inceneri-

tori, gli scarichi di molte attività industria-

li, delle centrali termoelettriche, le polveri 

di usura dei pneumatici e quelle di usura 

dei freni delle automobili nonché quelle 

provenienti dall’usura dell’asfalto.

Una parte rilevante del PM 10 presente 

nell’atmosfera, deriva anche dalla trasfor-

mazione in particelle liquide dei compo-

sti dello zolfo e dell’azoto, emessi nell’at-

mosfera dalle attività umane.

Per quanto concerne il traffi co veicola-

re va detto che esso non rappresenta 

tuttavia la principale fonte di produzio-

ne del PM 10. Essa rappresenta solo il 

30% (circa) comprese anche le polveri ri-

sollevate da terra, depositate al suolo da 

eventi naturali.

Per quanto riguarda il PM 2.5 va detto che 

la sua costituzione e le fonti di provenien-

za sono identiche a quelle del PM 10. Si 

differenziano da questi solo per la loro 

granulometria, che risulta essere molto 

più minuta del PM 10 ed è rappresentata 

appunto, dai diametri inferiori a 2.5 mil-

lesimi di millimetro (2,5 μm).

La nocività del particolato atmosferico 

(polveri sottili) dipende proprio dalle di-

mensioni dei vari componenti. Infatti più 

sottili sono le particelle, più in profondità 

penetrano nel nostro sistema respirato-

rio. A proposto si ricorda che particelle 

con diametro superiore a 7 μm raggiun-

gono la cavità orale e nasale;

quelle fi no a 7 μm, la laringe

quelle fi no a 4.7 μm, la trachea e  i bron-

chi primari

quelle fino a 3.3 μm, i bronchi secon-

dari

quelle fi no a 2.1 μm, i bronchi terminali

quelle fi no a 1.1 μm, gli alveoli polmo-

nari.

Dal punto di vista sanitario le polveri sot-

tili, penetrando attraverso le vie respira-

torie, secondo i relativi diametri produco-

no irritazione e infi ammazione della parte 

superiore del sistema respiratorio (fi no a 

6 μm). Polveri di diametro inferiori a  5-6 

μm penetrando più in profondità posso-

no provocare malattie respiratorie e faci-

litare la formazione di neoplasie. Recen-

ti studi epidemiologici hanno defi nitiva-

mente confermato l’esistenza di  corre-

lazione tra la presenza di polveri sottili e 

patologie dell’apparato respiratorio e di 

quello cardiovascolare.

Naturalmente contro l’inquinamento at-

mosferico l’Italia ha già preso le neces-

sarie misure, con il decreto-legge n. 60 

del 20 aprile 2002. Questo decreto fra le 

altre normative regolamentate ha stabi-

lito un primo valore limite di 50 μm/mc. 

come valore medio misurato nell’arco 

di 24 ore da non superare più di 35 vol-

te in un anno.       
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Si è tenuto lo scorso 16 luglio, presso 

la Casa dello Studente di Pordenone, 

un riuscito seminario con gli iscritti ed 

i dirigenti dell’Agenzia del Territorio di 

Pordenone.

Incontro da tempo sollecitato, dal titolo 

“L’Evoluzione della Procedura Docfa e 

Pregeo ed invio Telematico”, è stato 

effettuato in collaborazione con la lo-

cale Agenzia del Territorio e patrocina-

to dal Coordinamento delle Professioni 

Tecniche della Provincia di Pordenone. 

Dopo i saluti iniziali e l’introduzione cu-

rata dal sottoscritto, il Consigliere Na-

zionale Bruno Razza ha trattato il tema: 

“il rapporto del professionista rispetto 

alle nuove procedure, impegno ed op-

portunità”; ha sottolineato lo specifico 

ruolo del Geometra nel produrre gli atti 

di aggiornamento catastali e l’impegno 

che la categoria ha profuso da circa 

vent’anni, per produrre atti in “qualità” 

nel rispetto della continua evoluzione 

delle norme, verificatasi in questo pe-

riodo. Il nostro Consigliere Nazionale 

ha toccato altri argomenti, come quello 

dei fabbricati mai dichiarati e quelli ru-

rali che hanno perso i requisiti di rura-

lità, snocciolando numeri,  proposte e 

scadenze che in tal senso sono portate 

avanti in sede nazionale..  

Inoltre Bruno Razza non ha perso l’oc-

casione per sottolineare anche le pro-

blematiche legate ai frazionamenti, alle 

notifiche in Comune ed alla presenza 

degli abusi edilizi, quindi alle situazio-

ni da accatastare diverse da quanto 

assentito, situazioni queste che nella 

nostra realtà provinciale, hanno avuto 

anche strascichi giudiziari nel recente 

passato.

Con l’avvento del Pregeo 10, presen-

tato in Pordenone per l’area Trivene-

ta lo scorso dicembre ma non ancora 

operativo, si passerà all’approvazione 

automatica degli atti  tecnici, eliminan-

do di fatto le sospensioni che ancora 

oggi sono troppo discrezionali nei vari 

uffici.

Ma anche la procedura Docfa ha delle 

aspettative in tal senso, cioè: approva-

zione automatica degli atti, uniformità 

di calcolo delle consistenze, revisione 

dinamica degli estimi, dei valori e dei 

classamenti, temi tutti di grande im-

portanza e che un volta affrontati con 

determinazione,  portrebbero un serio 

contributo alla nostra operatività, che 

spesso inciampa nelle problematiche 

e discrezioni anzidette.

Attività del Collegio di Pordenone

Tiziano Fior

Evoluzione delle procedure DOCFA 
e PREGEO con l’invio telematico 
degli atti di aggiornamento
Interessante e partecipato Seminario di aggiornamento catastale

di Tiziano Fior



35

di
m

en
sio

ne
  G

EO
M

ET
R
A

8/
20

09

Il seminario è proseguito poi con l’in-

tervento dell’ing. Giuseppe Rovedo – 

direttore dell’Agenzia del Territorio di 

Pordenone che ha illustrato in termi-

ni generali i riflessi organizzativi delle 

nuove procedure ed attività catastali, 

valutando nel contempo, la soddisfa-

zione dell’utenza verso sia il Docfa che 

il Pregeo telematico. 

Procedure queste che oggi  nella no-

stra provincia, hanno ancora grande 

spazio di implementazione e sviluppo 

per un utilizzo conveniente e più con-

vincente. 

Il direttore ha poi trattato le ripercus-

sioni che questa situazione comporta 

sia sull’organico che sull’operatività del 

personale dell’Agenzia, il quale, pur es-

sendo ridotto al limite, riesce comun-

que a far fronte alla situazione.

L’attenzione poi si è spostata sui tec-

nici dell’Agenzia, i Geometri Marinella 

Romare, Miriam Troncon prima e Vitto-

rio D’angelo ed Antonio Vecchione poi, 

i quali con presentazioni documentate 

e significative esemplificazioni, hanno 

trattato la gestione delle Procedure 

Pregeo e Docfa, operatività, flussi e 

problematiche comuni.

A conforto dei dati esposti anche dal 

direttore, è emerso che nel primo 

semestre di quest’anno, a fronte di 

2951 atti presentati con la procedura 

Pregeo, per il 77% è stato utilizzato il 

front-office mentre solo per il 23% è 

stato utilizzato la procedura telematica. 

Lo schema sottostante riepiloga ine-

quivocabilmente nel dettaglio tali dati: 

 Nel contempo, sempre per Pregeo, 

sono state altresì evidenziate le proble-

matiche più diffuse dei motivi di rifiuto 

che risultano essere:

• errata indicazione tipologia atto di ag-

giornamento

• errata corrispondenza della ditta indi-

cata rispetto alla banca dati

• mancata sottoscrizione od incomple-
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ta indicazione di casi particolari (es. de 

cuius) e relativa lettera di incarico e au-

tocertificazione

• modello censuario errato nella scelta 

dei modelli utilizzati, nei dati riportati 

e nella ripartizione della superficie in 

mancanza di superficie reale 

• immobili trattati privi di titolarità (e.u. 

al nct non censiti al nceu)

• proposta di aggiornamento non cor-

retta graficamente

• libretto errato nelle righe 0 e 9 (codi-

fica foglio sviluppo/allegato – est me-

dia - tipo di aggiornamento e modalità 

adottata)

• relazione incompleta (punto ausilia-

rio, iperdeterminazione pf, ecc)

• schemi grafici incompleti ed illeggibili 

(e non a colori).

Mentre per la medesima procedura, i 

motivi di sospensione si possono così 

riassumere:

• distanza PF fuori tolleranza

• proposta di aggiornamento con errori 

sulle righe di contorno che causa punti 

duplicati.

Analoga disamina è stata effettuata 

per il Docfa che, in termini generali non 

si discosta molto da quanto già eviden-

ziato precedentemente e che viene 

così riassunto:

L’intervento dell’Ing.Giuseppe 
Rovedo Direttore dell’Agenzia 

del Territorio di Pordenone
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Dati questi che, riferiti alle sospensioni 

e rifiuti rientrano nella media nazionale 

e che comunque dovrebbero farci me-

ditare. 

L’ultima parte del seminario, curata dai 

Geometri Vittorio D’angelo ed Antonio 

Vecchione, è stata incentrata sulla de-

terminazione delle consistenze e delle 

superfici catastali - in pratica i poligo-

ni del Docfa - visti alla luce di quanto 

emerso in questi ultimi mesi, in segui-

to alle verifiche effettuate dall’ufficio, 

ottemperando a quanto previsto dal 

D.P.R. 138/98.

Ne è scaturito un interessante con-

fronto ed un dibattito stimolante con 

alcuni tecnici presenti, su metodologie 

ed operatività che, spesso sembrano 

scontate, ma che in realtà richiedono 

invece una maggiore attenzione, an-

che da parte nostra, in fase di compila-

zione dell’atto di aggiornamento.

Con l’occasione è stata visionata una 

casistica molto utile, di esempi, che si 

ritiene abbia certamente contribuito a 

fugare dubbi ed incertezze

Tali esempi, sono spesso oggetto di un 

considerevole numero di sospensioni 

e rifiuti da parte dell’ufficio.

E’ auspicabile che in futuro, analoghi 

puntuali appuntamenti vengano ripe-

tuti per specifiche casistiche anche 

nell’ottica di rafforzare un costruttivo 

rapporto della nostra categoria con 

l’Ufficio, mentre agli iscritti si sotto-

linea l’estrema comodità dell’utilizzo 

dell’invio telematico che va dunque 

incentivato. 

*(I tabulati sono stati forniti dall’Agen-

zia del Territorio di Pordenone)

L’intervento dei tecnici 
dell’Agenzia.
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