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Molti colleghi mi chiedono cosa andia-

mo a fare all’estero, con tutto ciò che 

c’è da fare qui in Italia e questo fatto 

molte volte mi rattrista profondamente, 

in quanto evidenzia crudamente, quale 

sia ovvero “non sia” il vero interesse del-

la nostra categoria e non solo di quella, 

per i rapporti internazionali.

Questo atteggiamento provinciale, di 

voler guardare ostinatamente e sola-

mente al nostro orticello ed al nostro 

campanile, ci mette purtroppo in una 

posizione di inferiorità rispetto ad al-

tri popoli, che invece hanno ben com-

preso e, da molto tempo, che la globa-

lizzazione della società moderna è una 

realtà con la quale ci si deve confron-

tare apertamente e con tutte le pro-

prie energie. 

Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha 

già importanti partners internaziona-

li, quali l’EGOS, la CLGE, la AEEBC 

del Tegova, è membro della FIG ed ha 

rapporti di natura convenzionale con la 

RICS. Con tutte queste organizzazioni 

sono in corso attività di collaborazione, 

di sviluppo e crescita delle conoscen-

ze e di approfondimenti professionali, 

che si concretizzano nei vari meeting 

internazionali, dove vengono presen-

tate e confrontate le varie esperienze 

correlate alle attività tecniche che ci 

sono proprie.

Avendo l’onore e la fortuna di rappre-

sentare il C.N.G. nella CLGE che è 

l’Associazione dei Geometri “Esper-

ti” Europei e nella Commissione set-

tima della Federazione Internaziona-

le dei Geometri (che è quella che si 

occupa di Catasto e di rilievi), mi so-

no reso conto di quanto sia importan-

te partecipare ai lavori di queste orga-

nizzazioni e non solo partecipare pas-

sivamente (che sarebbe già abbastan-

za), ma partecipare cercando di contri-

buire fattivamente alle attività interna-

zionali, dando in ogni occasione il me-

glio di noi stessi, valorizzando quindi 

tutti quei consessi.

Nell’Assemblea primaverile della CL-

GE che si è svolta quest’anno nel ghiac-

cio di Kiruna in Svezia, mentre tut-

I Geometri all’estero
e nell’area del Mediterraneo
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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ti cercavano di spiegare come funzio-

na il loro Catasto, io ed il collega Bi-

raghi, abbiamo pensato di improvvi-

sare, annunciando che da noi sta par-

tendo la trasmissione telematica degli 

atti di aggiornamento catastali e con 

estrema sorpresa e soddisfazione, sia-

mo stati gratifi cati da un sontuoso ap-

plauso, che assomigliava molto ad una 

ovazione da stadio.

All’assemblea annuale della FIG, al Cai-

ro, abbiamo tenuto una relazione sugli 

sviluppi dei metodi di rilievo con l’au-

silio dei sistemi satellitari. In queste ses-

sioni di lavoro, l’interesse del pubblico 

per gli argomenti trattati si misura dalla 

quantità di domande che vengono poste 

al relatore dopo l’illustrazione. Alla fi ne 

della nostra relazione, siamo stati lette-

ralmente circondati da colleghi di varie 

parti del mondo, molto interessati, che 

avevano apprezzato i nostri temi e che 

volevano confrontare la loro realtà e le 

loro conoscenze con noi.  Vi confesso 

che si tratta di belle soddisfazioni, ma 

al di là di ciò, la soddisfazione maggio-

re è quella di conoscere tanti colleghi 

provenienti da altre nazioni, impara-

re moltissime cose, di farne tesoro, co-

gliendo i migliori spunti per cercare di 

attivarli anche nella nostra attività in-

terna. Il Consiglio Nazionale si è fatto 

promotore di una nuova iniziativa, che 

è quella di mettere assieme in un’appo-

sita Associazione, i Geometri dei paesi 

che gravitano nell’Area del Mediterra-

neo ed ha organizzato recentemente a 

Roma un’incontro tra i rappresentanti 

di quelle aree. La partecipazione è sta-

ta molto buona, l’idea ha suscitato un 

grande interesse nei partecipanti, tanto 

Strumenti meteorologici a Kiruna in Svezia

Base di lancio per satelliti GPS a Kiruna in Svezia
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che è scaturita la volontà di approfon-

dire detto proponimento, che per noi 

avverrà già quest’anno stesso, al nostro 

43° Congresso che si terrà a Palermo 

in ottobre. Per i tecnici dell’area medi-

terranea, si aprono nuove opportuni-

tà ed il Consiglio Nazionale ha propo-

sto con entusiasmo l’idea della nuova 

Associazione, in quanto (credo saggia-

mente e con lungimiranza) ritiene che 

incentivando e stimolando uno scam-

bio di informazioni e di esperienze tra 

questi Paesi, le professioni tecniche po-

tranno trarne dei benefi ci nuovi e per 

certi versi inaspettati. Il Mediterraneo 

è allo stesso tempo, il soggetto e l’og-

getto del nuovo orizzonte che si apre 

ad ogni incontro spontaneo e naturale, 

in quanto accomuna in certi particola-

ri e diffusi interessi, tutti i paesi, tutti i 

popoli e quindi anche tutte le profes-

sioni che vengono esercitate nei paesi 

che vi si affacciano.

Quindi anche tra i mondi professionali 

tecnici di queste aree, si possono identi-

fi care delle piattaforme comuni da svi-

luppare affi nché le operatività si con-

cretizzino in uno stabile esercizio della 

professione in tutti questi luoghi, pre-

correndo tempi e norme. La sinergia di 

fatto tra i popoli, si ricerca e si concre-

tizza cercando di avvicinare le varie af-

fi nità degli stessi ed anche per il nostro 

lavoro, l’incontro tra colleghi è di certo 

uno dei mezzi più spontanei e diretti 

per raggiungere risultati di uniformità 

e di atteggiamenti comuni, che posso-

no immediatamente diventare coerenti 

ed utili per tutti. In Italia la nostra ca-

tegoria organizza corsi di formazione 

e di aggiornamento per i rilievi satel-

litari, per le valutazioni, nelle materie 

edilizie, sulla sismicità, nella protezio-

ne civile ed in altri ambiti professionali.  

Queste attività potrebbero essere este-

se anche ai Paesi emergenti, i quali gra-

zie alla partecipazione ad appositi stage, 

potrebbero acquisire rapidamente una 

formazione omogenea di sicuro loro in-

teresse. Inoltre, scambi di praticantato 

con analoghe situazioni nei paesi inte-

ressati, farebbero lievitare il livello del-
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le esperienze professionalizzanti per i 

giovani, oltre che a migliorare generi-

camente per tutti l’uso della lingua in-

glese ed il livello delle conoscenze spe-

cifi che tra aree vicine, ma spesso di cul-

tura ed economia molto diverse.

La previsione di stage e corsi in tutti 

gli stati, consentirebbe all’informazio-

ne tecnico/scientifi ca di essere più omo-

genea possibile e di veicolarsi sempre 

più facilmente.

Infi ne tutte le attività di collaborazione, 

di studio e di ricerca fattibili in questa 

area, potrebbero facilitare la reciprocità 

dei riconoscimenti dei livelli di studio, 

anche al fi ne di un uffi ciale riconosci-

mento europeo ed extra europeo del-

la libera circolazione dei professionisti 

e delle professioni.

La creazione di un’Associazione di tec-

nici tra i paesi dell’Area Mediterranea 

è un progetto importante e diffi cile. La 

globalizzazione e la omogeneizzazione 

dei mercati sono già una realtà e la no-

stra esigenza primaria in questo conte-

sto, deve essere quella di poter ricono-

scere ovunque una fi gura professionale 

unica, specialmente nei paesi con grandi 

affi nità geografi che e strategiche.

Nell’incontro romano, si è convenuto 

quindi di ricercare, attraverso i contat-

ti ed i meeting internazionali, l’incen-

tivazione e l’affi namento della propo-

sta, creando dei legami ragionevolmen-

te condivisibili tra i paesi del nord e del 

sud del mediterraneo, attraverso un pro-

gramma di lavoro semplice ed accatti-

vante che identifi chi problemi, obiet-

tivi e soluzioni.

Nella consapevolezza che non tutti i 

paesi dell’Area Mediterranea potreb-

bero o vorrebbero partecipare, si è ri-

tenuto ragionevolmente utile attiva-

re comunque ciò che si può con i pae-

si che attualmente partecipano e so-

no presenti, confi dando che in segui-

to un’adeguata pubblicizzazione pos-

sa contribuire adampliare il gruppo de-

gli aderenti.

A margine una piccola annotazione: ho 

deciso di riprendere lo studio per mi-

gliorare il mio Inglese scolastico/mac-

cheronico “all’Alberto Sordi”, per poter 

sfruttare al massimo queste occasioni 

di crescita e di miglioramento.

Qualcuno sorriderà, ma poter parla-

re, ascoltare e confrontarsi con tutti è 

troppo importante, non si può più ter-

giversare chiusi in noi stessi ed è un di-

scorso che vale oggi per noi e partico-

larmente, per quelli che verranno do-

mani, dopo di noi.
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Organizzato dalla 

Consulta Femmi-

nile che ho l’ono-

re ed il piacere 

di coordinare, si 

è svolto a Roma, 

nella sala Trilussa della Cassa Naziona-

le di Previdenza dei Geometri, il primo 

incontro delle donne Geometra Consi-

gliere di Collegio e/o donne Geometra 

rappresentanti dei Colle-

gi che al loro interno, so-

no sprovvisti di rappresen-

tanti femminili.

L’incontro è stato mol-

to importante per tutte 

le donne Geometra e per 

l’intera categoria, che tra 

l’altro, era rappresentata 

ai massimi livelli dal Pre-

sidente del CNG Piero Pa-

nunzi e dal presidente del-

la Cassa Geometri Fausto 

Savoldi.

Panunzi si è rallegrato 

per la vorticosa crescita 

del numero delle donne all’interno del-

la categoria Geometri, che negli ulti-

mi anni, oltre ad aver aumentato la loro 

presenza come iscritte, sono aumenta-

te anche nei Consigli Direttivi dei Col-

legi periferici, nelle Commissioni loca-

li e nei Comitati ristretti del Consiglio 

Nazionale, segno evidente di una realtà 

sempre più in espansione.

Ha ringraziato quindi la Consulta Fem-

minile per l’ottimo e proficuo lavoro 

svolto nell’ultimo anno, che è corona-

to nell’incontro assembleare di Roma. 

Il Presidente ha quindi preannunciato 

che la stessa strada scelta dalla Consul-

ta Femminile sarà intra-

presa anche per i Giova-

ni Geometri, in modo da 

ottenere un insieme di co-

noscenze più puntuali, per 

meglio interpretare le esi-

genze di tutte le compo-

nenti del nostro ordine 

professionale.

L’assemblea ha quindi 

preso atto delle diffi coltà 

che l’iter del progetto AU-

TEL sta incontrando nel 

suo cammino parlamen-

tare. Comunque Panunzi 

si è augurato che questo 

percorso che si sta avviando assieme ai 

Periti Agrari ed ai Periti Industriali, pos-

sa essere più dinamico possibile, in mo-

do da concretizzarsi in tempi ragione-

voli e quindi ad approvazione avvenu-

Le Consigliere di Collegio
in Assemblea
Roma 12 maggio 2005
Nuovi spunti e nuovi impulsi per la categoria
di Nicla Manetti

 Professione

“Promuovendo 
e valorizzando 

l’innata creatività 
dell’iniziativa 
femminile la 
Consulta si 

prefi gge di attivare 
nuovi interventi 
che assicurino 

la crescita 
professionale della 
donna Geometra”
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ta, si possano veder risolte le problema-

tiche innescate dalla presenza delle se-

zioni B negli Albi degli Ingegneri e de-

gli Architetti, anche con la possibile ed 

importantissima unifi cazione delle Cas-

se di Previdenza delle professioni tecni-

che tra loro affi ni.

Il Presidente della Cassa Geometri Fau-

sto Savoldi ha informato l’Assemblea 

che dopo l’insediamento del nuovo 

Consiglio, si potrà dare in breve tem-

po una risposta alle istanze della Con-

sulta Femminile che a più riprese ha in-

vocato una nuova modifi ca delle nor-

me che regolano l’assistenza straordi-

naria agli iscritti, nell’ottica di consi-

derare a pieno titolo le esigenze delle 

donne e delle loro particolari proble-

matiche, inserendole tra le necessità 

più importanti della categoria e quin-

di sostenerle convenientemente. Savol-

di ha parlato alle donne Geometra an-

che della previdenza integrativa e del-

l’esempio tratto da una nuova iniziati-

va dell’Opera Nazionale Orfani Sanita-

ri Italiani (ONAOSI).

L’idea della ONAOSI, è apparsa partico-

larmente interessante, in quanto garan-

tisce ai fi gli orfani di medici, veterinari, 

dentisti e farmacisti, attraverso un ver-

samento ulteriore allo loro Cassa, il so-

stegno agli studi fi no al raggiungimento 

della laurea ed anche oltre.

Per quanto riguarda la necessità di isti-

tuire una conveniente e necessaria pre-

videnza ed assistenza integrativa e com-

plementare, Savoldi ha illustrato il tema 

fondamentale che occuperà il neo Con-

siglio nei tempi a venire, che è quello di 

studiare una serie di risparmi sulla spe-

Uno scorcio della sala “Trilussa” durante l’assemblea
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sa degli iscritti e delle loro famiglie, con 

riferimento al modello americano già 

avviato in molti settori, attraverso ap-

positi accordi mirati con 

le varie organizzazioni 

commerciali presenti sul 

territorio, per ottenere 

sconti ed agevolazioni 

nei servizi e nelle spe-

se. Il risparmio ottenu-

to, dovrebbe poter con-

sentire ad ogni iscritto di 

aumentare senza ulterio-

ri aggravi contributivi, il 

fondo di assistenza e pre-

videnza complementa-

re con gli indispensabi-

li accantonamenti. Infi -

ne Savoldi ha ricordato 

quanto sia importante la presenza fem-

minile dovunque e naturalmente anche 

nel nostro mondo di Geometri, sottoli-

neando come, anche dal punto di vista 

previdenziale, le donne abbiano maggior 

sensibilità ed attenzione degli uomini 

per i problemi legati al-

la salute, all’età ed alle 

esigenze fi siche e mora-

li delle persone, che poi 

si concretizzano in com-

portamenti utili e lun-

gimiranti nella vita con-

tributiva degli iscritti, 

che alla fi ne per la Cas-

sa, concorrono alla con-

creta possibilità di forni-

re le prestazioni neces-

sarie da erogare ai pro-

pri assistiti. La mia rela-

zione invece, ha tracciato 

un escursus di tutta l’at-

tività svolta dall’inizio del 2004 ad og-

gi, evidenziando i progressi fatti ed i ri-

sultati ottenuti dalla Consulta Femmi-

“Panunzi: le 
donne Geometra 
sono negli ultimi 
anni aumentate 
vorticosamente 

anche come 
presenza nei 

consigli direttivi 
dei collegi, nelle 

commissioni locali 
e nei comitati 

ristretti nazionali”
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nile dei Geometri. La nostra esistenza e 

presenza sull’intero territorio nazionale 

non rappresenta un mero evento pretta-

mente femminile, in quanto la Consulta 

è un organismo che ha scelto di lavora-

re dinamicamente e fattivamente assie-

me a tutte le organizzazioni di categoria, 

con i Collegi Provinciali, con il Consiglio 

Nazionale e con la Cassa di Previdenza, 

per raccogliere, studiare e promuovere 

temi ed argomenti utili per il sostegno 

dello sviluppo della professione di Geo-

metra, per renderla sempre più adegua-

ta alle moderne necessi-

tà, specialmente quelli 

future dei nostri giova-

ni. La Consulta Femmi-

nile infatti, è nata e pro-

segue la sua attività, sot-

to l’impulso del cambia-

mento che è in atto nel-

la nostra società, genera-

to per molti aspetti an-

che da una sempre più 

crescente presenza del-

la donna Geometra.

La nostra Consulta, si 

prefigge attraverso il 

CNG, di poter attivare 

interventi volti ad assicu-

rare la crescita professionale della don-

na Geometra libera professionista, pro-

muovendo e valorizzando l’innata crea-

tività dell’iniziativa femminile, in per-

fetta sintonia con tutti i colleghi libe-

ri professionisti. Il cambiamento che è 

già irreversibilmente attivato con le 

riforme della scuola media superiore 

e dell’università, ci ha fatto ben com-

prendere che non può esistere un ro-

seo futuro per la nostra categoria, se 

non sapremo dare una conveniente e 

proficua continuità alla professione 

di Geometra.

Per questo ci sentiamo di poter contri-

buire con impegno al lavoro delle nostre 

Commissioni che si occupano di scuola e 

di formazione, attraverso lo studio di ag-

giornamenti in linea con i tempi, per as-

sicurare il trasferimento delle conoscen-

ze necessarie ed indispensabili ai giova-

ni iscritti, garantendo così la continuità 

della nostra attività professionale.

Inoltre la Consulta si è prefi ssata il com-

pito fondamentale di evidenziare e cer-

care di risolvere  problemi derivanti dal-

l’espletamento della professione della 

donna Geometra, attivi-

tà che inevitabilmente si 

incrocia con le diffi coltà 

naturali insite con la ge-

stione responsabile del-

la famiglia, dei proble-

mi della salute e dell’as-

sistenza, dell’educazione 

dei fi gli, in modo da po-

ter garantire in un cor-

retto equilibrio, lo svol-

gersi di tutte le attività, 

permettendo anche al-

le nostre colleghe il rag-

giungimento di un giusto 

e positivo coronamen-

to delle loro legittime 

aspettative nello sviluppo sociale.

Il lavoro continuativo svolto fi no ad og-

gi dalla Consulta Femminile ha permes-

so di interagire con alcune Commissio-

ni, tra cui quella del Fisco, con la quale 

si è potuto revisionare i parametri degli 

studi di settore, con il riconoscimento 

della riduzione dell’orario lavorativo, in 

caso di dichiarate e motivate diffi coltà 

operative. La Consulta si è adoperata per 

proporre alla Cassa Nazionale una nuo-

va regolamentazione dei fondi per l’assi-

stenza straordinaria, oltre ad identifi care 

una necessaria mappatura nazionale per 

“Savoldi: la 
Cassa risponderà 

alle richieste 
della Consulta 
Femminile, che 

ha invocato 
una modifi ca 

normativa 
all’assistenza 
straordinaria 

per le particolari 
problematiche 

femminili”
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gimento di tutte le colleghe partecipanti, 

al fi ne di poter proseguire il progetto di 

poter entrare a pieno titolo in una vera 

e nuova Europa, dove tutti i professio-

nisti attuali e futuri, dovranno avere la 

certezza di essere protagonisti partecipi 

della defi nizione dei diritti e dei doveri, 

in uno scenario più ampio dell’attuale, 

dove tutte le categorie del nostro mon-

do professionale saranno equamente ri-

conosciute. In conclusione, dopo gli in-

teressanti interventi di alcune colleghe, 

dei quali riferiremo in altre occasioni, 

ci siamo lasciate con l’impegno di rive-

derci sempre più attive e protagoniste al 

prossimo importante impegno della ca-

tegoria dei Geometri: il 43° Congresso 

che si terrà a Palermo nel prossimo me-

se di ottobre.

consentire la verifi ca della presenza fem-

minile nei vari Collegi periferici, non-

ché le funzioni loro attribuite o le loro 

cariche ricoperte, al fi ne di promuovere 

iniziative appropriate per l’inserimento 

della rappresentanza femminile in tutte 

le organizzazioni di categoria.

Grazie a questa attività, è stato possibi-

le coinvolgere tutti i Presidenti di Col-

legio, ottenendo le indicazioni di quan-

te donne Geometra siano presenti all’in-

terno dei Collegi.

Abbiamo anche predisposto alcune linee 

guida per l’istituzione di Commissioni 

Donne Geometra all’interno dei Colle-

gi, al fi ne di dare una traccia unitaria e 

comune sull’operatività delle donne e 

sugli obiettivi da raggiungere.

Infi ne ho voluto raccomandare il coinvol-

Futuri Geometri del Marinoni di Udine alle prese con la prova tecnica per la maturità
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Per l’esecuzione di questo lavoro sono 

stati impiegati solo sistemi laser scan-

ning. Il lavoro è stato suddiviso in più 

parti che si sono differenziate sia in fase 

di rilievo per l’impiego della strumenta-

zione utilizzata sia in fase di restituzione 

per l’utilizzo di software specifi ci.

La committenza ha individuato 8 aree 

particolarmente colpite dall’alluvione ed 

ha commissionato la restituzione grafi ca 

tridimensionale delle stesse con l’obiet-

tivo di ottenere una cartografi a vetto-

riale 3D in scala 1:1000 in grado di “fo-

tografare” l’esatta morfologia delle zo-

ne per poter provvedere ad un recu-

pero delle stesse basato sull’analisi dei 

dati laser.

Le aree studiate comprendevano, il let-

to del fi ume, gli argini, la strada statale 

parallela al corso d’acqua, l’abitato limi-

trofo, i boschi, le scarpate, i muri di so-

stegno, ponti stradali e ferroviari, l’oro-

grafi a delle zone, tralicci, linee dell’alta 

tensione e tutti quei particolari utili al-

la conoscenza delle aree in una chiave di 

sicurezza ambientale.

Per ottenere tutto questo e restituir-

lo in una scala compresa tra 1:2000 e 

1:5000 sarebbe stato ampiamente suf-

fi ciente agire con dei rilievi tradizionali 

da terra limitatamente alle aree colpi-

te dall’alluvione ed in una seconda fa-

se ci si sarebbe potuti riferire alla infor-

mazioni fornite dalla cartografi a tecnica 

regionale per integrare i dati mancan-

ti relativi all’ambiente circostante. Ma 

la scala di rappresentazione e l’abbon-

danza di particolari richiesti avrebbero 

prolungato tutte le fasi di lavoro in mo-

do esponenziale.

Pertanto l’esecuzione di un rilievo laser 

aereo, in grado di coprire con ampio mar-

gine i limiti delle aree prescelte, in ter-

mini di superfi cie e di fornire un model-

lo tridimensionale fedele alla realtà, in-

tegrato con un rilievo laser terrestre, si è 

dimostrata la scelta vincente per la pre-

disposizione di una cartografi a che non 

rappresentasse una semplice fonte di in-

formazione geometrica del territorio, ma 

un vero e proprio Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) potendo analizzare sia 

Cartografi a digitale 3D,
aree alluvionate limitrofe
al fi ume Fella (UD)
Un’esperienza professionale straordinaria
di Marco Barrancotto

Novità nell’attività professionale

geom. Marco Barrancotto

Una delle zone con maggiore integrazione dei dati 
LS aerei e terrestri
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le quote del terreno che tutte le informa-

zioni relative alla vegetazione presente, 

linee elettriche aeree, ecc.

La strumentazione utilizzata comprende-

va due sistemi “laser detection and ran-

ging (LIDAR)”. Il primo installato su eli-

cottero (ALTM 3033 “Airborne Laser 

Terrain Mapper”) assistito dal GPS e da 

un sistema inerziale installati a bordo, in 

grado di determinare ad intervalli di un 

secondo l’esatta posizione del velivolo, 

correggerne i beccheggi e georiferire i 

punti rilevati dal laser.

Il secondo, (ILRIS 3D “Intelligent Laser 

Ranging Imaging System”) indispensabile 

per integrare le informazioni non rileva-

bili da elicottero è in appoggio da terra.

La superfi cie totale da rilevare era com-

presa tra i 150 e i 160 ha e a seconda 

delle zone si presentava più o meno ar-

ticolata dal punto di visto orografi co, del-

l’abitato e delle infrastrutture presenti, 

pertanto dove possibile è stato utilizza-

to soltanto il laser aereo, dove invece la 

presenza degli elementi su citati era pre-

dominante, il laser da terra ha sopperi-

to alle mancanze inevitabili delle misu-

razioni aeree.

Essendo stato uno dei primi rilievi in cui 

si rendeva necessaria la fusione dei dati 

tra i due sistemi, i problemi riscontrati 

non sono stati banali. Pur dovendo analiz-

zare in entrambe i casi dei semplici pun-

ti, la differenza tra i dati sorgente dei due 

sistemi è stata la prima diffi coltà da ri-

solvere. Due sistemi, due tipologie di fi -

L’elicottero sul quale è installato il LS aereo
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les da trattare, la necessità di eseguire de-

terminate operazioni di restituzione per 

molti aspetti simili tra loro, ma con risul-

tati da conseguire a volte opposti, han-

no reso le operazioni preliminari a volte 

molto complesse.

Il rilievo aereo restituisce 

una nuvola di punti uni-

ca, quindi non necessita di 

operazioni di allineamen-

to, si presenta già geori-

ferita in termini assoluti, 

grazie al GPS ed al siste-

ma inerziale ed apparente-

mente è completa di ogni 

dettaglio.

Le scansioni da terra al 

contrario necessitano di 

operazioni di allineamen-

to in quanto riferite ad una 

ad una al centro dello stru-

mento, quindi non georiferite.

Altro aspetto da non sottovalutare è rap-

presentato dalla differenza di registrazio-

ne tra i punti. Da elicottero si è ottenuto 

il rilievo di un punto ogni metro / mezzo 

metro; da terra la distanza massima tra 

i punti era di una manciata di centime-

tri, pertanto sovrapponendo una scansio-

ne aerea ad una terrestre è 

stato diffi cile determinare 

quale fosse un punto omo-

logo tra le scansioni.

Ulteriore aspetto: il fatto-

re umano. Trattare una nu-

vola di punti ricca di da-

ti, signifi ca poter contare 

su geometrie ben defi nite. 

Analizzarne una altrettan-

to ben defi nita, ma costi-

tuita da una maglia meno 

fitta di punti, non lascia 

spazio all’intuizione e al-

la visione tridimensiona-

le di un oggetto di picco-

le dimensioni.

Infi ne per la restituzione ci si è avvalsi an-

che delle ortofoto generate da elicottero 

e per ottenere un ulteriore controllo sul-

la bontà del prodotto anche della Carta 

Tecnica Regionale Numerica.

E’ facile intuire che integrare queste in-

formazioni, ha creato una serie di proble-

matiche diffi cili da prevedere in fase di 

preparazione della campagna di rilievo.

Ad ogni modo, analizzando accuratamen-

te ogni singolo elemento a nostra dispo-

sizione ed eliminando uno ad uno questi 

L’apparato LS aereo installato sull’elicottero

L’apparato LS terrestre in fase di registrazione

Il quadro d’unione delle otto aree da rilevare

“Si è trattato di 
rilevare otto aree 
particolarmente 

colpite 
dall’alluvione 
per restituire 
grafi camente 
una mappa 

tridimensionale 
dei luoghi utile al 
recupero delle aree 

stesse”
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inconvenienti si è potuto restituire il pro-

dotto richiesto con delle tolleranze d’er-

rore insperate. Si è rimasti, infatti, al di 

sotto dell’errore di grafi cismo in tutte le 

aree, quindi al di sotto dei 20 cm.

Per ovviare alla differenza di estensione 

dei fi les sorgente si sono utilizzati più 

software, uno specifi co per il trattamen-

to dei dati laser aerei, in grado di poter 

discernere il dato completo (all) da quel-

lo relativo al solo terreno (groud), un 

secondo specifi co per il dato laser ter-

restre, molto più gestibile per l’allinea-

mento delle nuvole ed un terzo in gra-

do di convertire a piacimento il dato la-

ser terrestre e/o aereo in un formato di-

gitale gestibile da entram-

be i software. (Terrascan, 

I-site Studio). 

Per ovviare alle due diffe-

renti intensità di campio-

namento dei punti tra le 

nuvole, si è preferito ge-

stire l’allineamento delle 

stesse confrontandole dal 

punto di vista della super-

fi cie ottenuta dalla trian-

golazione dei punti, an-

ziché effettuare delle sovrapposizioni 

puntuali, tentando appunto di trovare 

dei punti omologhi tra le due scansioni, 

A questo punto ci si è trovati di fron-

te a due “fi gure” molto simili e potendo 

preallinearle in modo grossolano si so-

no facilitate le operazioni di calcolo ese-

guite dal software. Per l’allineamento tra 

i due tipi di nuvole si è scelto di utiliz-

zare il software di gestione del dato ter-

restre, in quanto quello per la gestione 

del dato aereo come det-

to in precedenza non con-

templa la possibilità di al-

lineare due scansioni tra 

loro perché sempre geo-

riferite e quindi apparte-

nenti allo stesso sistema di 

riferimento.

Ne consegue che la varia-

bilità soggettiva dell’ope-

ratore è limitata alla scel-

ta dei criteri di preallinea-

mento. Giunti a questa fase si è stati in 

grado di estrarre dalla nuvola globale 

qualsiasi tipo di informazione dimensio-

nale e già a questo punto si sarebbe po-

tuto procedere alla restituzione dei vet-

tori che avrebbero composto l’elabora-

to cartografi co richiesto. Rimangono pe-

rò ancora due controlli da eseguire pri-

ma di procedere alla costituzione della 

mappa tridimensionale, il primo di ca-

rattere visivo che consiste in un utilis-

simo confronto tra la nuvola globale e 

l’ortofoto generata in volo ed il secon-

do, di carattere visivo – dimensionale, di 

confronto con la Carta Tecnica Regiona-

le Numerica.

Ulteriore aiuto deriva dallo studio dell’intensità di 
segnale del laser, utile a differenziare le tipologie di 

materiali incontrati

“È stato eseguito 
un rilievo laser 
aereo, che ha 
coperto con 

ampio margine le 
aree interessate, 

integrato da 
un rilievo laser 

terrestre”

L’elaborato è completo di tutte le informazioni 
relative alle curve di livello, piano quotato, ai limiti

di strade, scarpate, linee elettriche aeree, ponti, fi ume,
gallerie, muri di sostegno, tipologia di boschi, ecc
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Quest’ultima fase, apparentemente tra-

scurabile, si è rivelata invece molto uti-

le, in quanto una visione del territorio 

più globale, offerta dall’ortofoto, ha per-

messo di valutare al meglio quali fossero 

i limiti degli elementi da rappresentare. 

Ha dato cioè al restitutore, la possibilità 

di scegliere con maggior rapidità ed ac-

curatezza i limiti della carreggiata stra-

dale, la delimitazione di un tipo di bo-

sco rispetto ad un altro, di valutare con 

estrema sicurezza la segnaletica orizzon-

tale, di ponderare la posizione dei limiti 

delle scarpate, di ricono-

scere la posizione corret-

ta di muri di sostegno, di 

recinzioni, di fabbricati, di 

restituire insomma con la 

massima accuratezza tutti 

quegli elementi che han-

no caratterizzato l’elabo-

rato fi nale.

Ottenuto l’allineamento 

tra la nuvola di punti del 

laser aereo e quella del la-

ser terrestre, sovrapposto 

alla nuvola globale l’or-

tofoto ed una cartografi a 

preesistente (non necessa-

ria, ma utile per i controlli), tutto è pron-

to per il lavoro del restitutore, quindi è 

possibile trasferire l’ambiente di lavoro, 

da software specifi ci a comuni software 

CAD in grado di lavorare in ambiente 

tridimensionale.

Restituita la cartografi a, organizzata in 

ambito digitale in modo da poter gestire 

i diversi livelli (layers), dettati dalle esi-

genze della committenza, si è procedu-

to ad un collaudo per verifi care la quali-

tà del dato laser e soprattutto il risultato 

dell’integrazione dei due sistemi. Con il 

controllo casuale di alcune distanze sulle 

otto aree assegnate si è potuto riscontra-

re che l’elaborato consegnato aveva de-

gli errori largamente inferiori alle aspet-

tative. L’errore minimo è stato quanti-

fi cato in 10 cm, mentre l’errore massi-

mo in 18 cm.

Da rilevare che tutto il lavoro ha avuto 

una durata di soli 40 giorni, nei quali si 

sono fatti i rilievi aerei, quelli terrestri, 

si sono generate le ortofoto e si è proce-

duto alla restituzione.

Con questo progetto pilota è stato possi-

bile collaudare la complementarietà dei 

due sistemi laser. Certamente alcuni steps 

possono risultare comples-

si in alcune fasi, soprattut-

to in quelle iniziali.

L’estrazione di alcune in-

formazioni non è del tut-

to automatica, come ci si 

prefi gge, ma è incoraggian-

te pensare di eliminare to-

talmente alcuni passaggi 

tipici della tecnica aerofo-

togrammetrica, riducendo 

decisamente i tempi di al-

cune operazioni. Ciò ridu-

ce le tempistiche di rilievo 

e di restituzione permet-

tendo un rapido ed effi-

cace intervento di prevenzione nell’am-

bito di calamità naturali e conseguen-

ti catastrofi .

Studi geologici importanti, valutazioni 

di impatto ambientale, gestione e poli-

tica del territorio, grazie a queste nuove 

tecnologie e ad operatori specializzati 

non solo nell’uso, ma anche nella gestio-

ne delle stesse, stanno facendo un netto 

salto di qualità.

Grazie al perfezionamento di tecnologia e 

tecniche d’intervento, infatti, è realizzabi-

le un vero e proprio progetto di monito-

raggio ambientale che fi no a poco tempo 

fa non era nemmeno immaginabile.

“Grazie al 
perfezionamento 
della tecnologia e 
delle tecniche di 
intervento, oggi 

si può realizzare 
un vero e proprio 

progetto di 
monitoraggio 
ambientale, 

inimmaginabile 
qualche tempo fa”



Si ricorderà, in ma-

teria di ICI, quante 

discussioni e quan-

te polemiche (con 

scarsi risultati) ab-

biamo attivato nei 

confronti di quei Comuni che negli anni 

passati, avevano attivato la riscossione dei 

tributi dovuti per ICI, anche per i periodi 

retroattivi (a volte anche di alcuni anni) 

antecedenti all’effettiva data di notifi ca al 

cittadino proprietario di immobili ogget-

to di accatastamento, da parte dell’UTE, 

dell’avvenuta attribuzione della defi niti-

va rendita catastale, fondando la richiesta 

coattiva sulla base della nuova rendita, di 

cui il cittadino era venuto a conoscenza 

soltanto ad avvenuta notifi ca.

Ora la Suprema Corte di Cassazione, Se-

zione Tributaria, con una sentenza del 13 

Sentenza

Corte Suprema di Cassazione:
non si paga l’ICI retroattivo
in assenza della notifi ca
di Pier Giuseppe Sera

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A



20

gennaio 2005, mette defi nitivamente fi ne 

ad ogni illazione ed interpretazione diver-

sa nella materia specifi ca, condannando un 

Comune che aveva illegalmente richiesto 

ad un cittadino somme per tributi retroat-

tivi in base ad una attribuzione di nuova 

rendita catastale, non notifi cata corretta-

mente e tempestivamente dall’UTE. Nel-

la sentenza si specifi ca infatti, che l’atto 

della notifi ca “….svolgeva 

effi cacia soltanto per i pe-

riodi d’imposta successivi 

alla notifi ca…

Nessuna norma o princi-

pio può, infatti, giustifi ca-

re l’applicazione della ren-

dita agli anni d’imposta in 

contestazione (anteceden-

ti alla notifi ca – n.d.r.)…, 

sulla base di un’applicazio-

ne retroattiva – non previ-

sta – dell’art. 74 della leg-

ge n° 342 del 2000, il cui primo com-

ma stabilisce che, a partire dal 1° gen-

naio 2000, < gli atti comunque attributivi 

o modifi cativi delle rendite catastali – so-

no effi caci solo a partire dalla loro notifi -

cazione >…Secondo l’art. 5, comma 2° 

del D.lgv 30 dicembre 1992, n° 504, per 

i fabbricati iscritti in catasto < il valore 

è costituito da quello che risulta applican-

do all’ammontare delle rendite risultanti 

in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 

di imposizione, i moltiplicatori determinati 

con i criteri e le modalità previsti dal pri-

mo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131>. Per i 

fabbricati non iscritti in Catasto il terzo 

comma dello stesso articolo detta regole 

per la determinazione della rendita prov-

visoria, la quale deve esse-

re utilizzata per la deter-

minazione della base im-

ponibile fi no <all’anno in 

cui i medesimi sono iscritti 

in Catasto con attribuzione 

di rendita> …..Deve quin-

di, concludersi per l’illegit-

timità degli avvisi emes-

si dal Comune, coi quali 

era stata determinata una 

maggiore ICI, sulla base di 

attribuzione di rendita catastale avvenu-

ta nel 2000, in relazione a periodi d’im-

posta anteriori a tale anno”.

Dunque i Comuni che avessero prete-

so somme per ICI calcolate in base alla 

rendita nuova notifi cata dall’UTE in una 

certa data e per periodi d’imposta tem-

poralmente antecedenti, sarà bene che si 

attrezzino con le dovute variazioni di bi-

lancio, per restituire ai cittadini le somme 

pretese ed incassate illegalmente.

Speriamo che gli Uffi ci Tributi, siano so-

lerti nella restituzione almeno quanto di-

mostrano di esserlo quando devono richie-

dere i pagamenti. In difetto, i cittadini in-

teressati sarebbero ampiamente giustifi -

cati a ricorrere alle vie legali ed in que-

sto caso, una società moderna dovrebbe 

farsi carico delle spese legali che perché 

no, potrebbero essere addebitate a chi 

così convintamene ha provocato l’illeci-

ta riscossione. Ma forse questo per noi, è 

ancora troppo.

“I Comuni 
non potevano 

pretendere 
pagamenti per ICI 
calcolati in base a 
rendite catastali 

notifi cate, riferiti a 
periodi antecedenti 
la notifi ca stessa”
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Ancora una volta 

i Collegi dei Peri-

ti e dei Geometri 

della Provincia di 

Udine si sono at-

tivati congiunta-

mente e hanno organizzato un riuscitis-

simo convegno sulle esperienze dei coor-

dinatori in esecuzione. I relatori hanno 

portato le loro esperienze dirette e, ag-

giungerei, anche sofferte, 

evidenziando, ognuno per 

il proprio ruolo (profes-

sionisti, ASS, avvocato), le 

diffi coltà nell’applicare la 

normativa dovute anche 

alle carenze di una norma 

che non sempre brilla per 

chiarezza. La partecipa-

zione è stata sicuramen-

te numerosa, le facce no-

te che partecipano a tut-

ti i convegni, con una bra-

ma di sapere encomiabi-

le. Ma guardando la platea mi sono po-

sto una domanda, inquietante ad essere 

sincero, e gli altri 2000 o più professio-

nisti dove sono?

Durante i corsi che ho avuto il piacere di 

tenere per i colleghi, ero subissato di do-

mande, richieste e delucidazioni, possibile 

che ora sia tutto chiaro, considerando che 

ancora oggi gli addetti ai lavori più illu-

stri non sono ancora riusciti a darsi tutte 

le risposte ed attivare tutte le metodolo-

gie di controllo per i cantieri. Il sospet-

to, credo legittimo, è che almeno per la 

maggior parte, degli assenti, il problema 

sicurezza non si ponga nella quotidiani-

tà della loro attività, semmai verrà pre-

so in considerazione in concomitanza di 

una visita ispettiva o, an-

cor peggio, di un infortu-

nio. Questo aspetto e an-

che la continua richiesta di 

piani di sicurezza e coor-

dinamento da farsi prati-

camente a cantiere inizia-

to, mi danno la conferma 

quanto il percorso verso 

quella che viene defi nita 

la cultura della sicurezza 

sia ancora lungo. Un’ulte-

riore osservazione da far-

si, sicuramente non positi-

va, è come, seppure in presenza di colle-

ghi sicuramente motivati verso gli aspetti 

della sicurezza nei cantieri, alla fi ne il di-

battito è scivolato non più su come “fare 

sicurezza”, ma come riuscire a dimostra-

re, agli enti ispettivi, di “averla fatta”. Ta-

le necessità nasce certamente dalla reci-

Sicurezza

Il coordinatore in fase
di esecuzione, considerazioni
sul convegno di Pasian di Prato
di Antonio Tieghi

“Il percorso 
verso la cultura 
della sicurezza 
nei cantieri è 

ancora lungo. Va 
aumentata la 

professionalità e 
la qualità della 
prestazione che 

noi forniamo come 
coordinatori”
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proca diffi denza; in senso lato, che inter-

corre tra gli enti ispettivi e i coordinatori, 

sicuramente dovuta ad episodi e/o pro-

fessionisti che non hanno fatto in manie-

ra corretta il loro dovere, ma che inqui-

na la serenità professionale di chi cerca 

di farlo con impegno. È evidente che la 

scarsa professionalità, di certi colleghi, in-

cide anche sugli aspetti economici del-

la prestazione, che né viene svilita, inne-

scando quei meccanismi del massimo ri-

basso sull’onorario che non tutelano né 

il committente né il professionista. L’in-

vito rivolto più volte a rispettare i mi-

nimi tariffari e non solo, non ha trovato 

mai un’applicazione concreta. Da que-

ste considerazioni prendo lo spunto per 

proporre (semplicemente anticipando i 

tempi) una maggiore professionalizza-

zione dei colleghi che si occupano di si-

curezza, attraverso un percorso di certi-

fi cazione (volontaria), riconosciuta dalla 

Regione, che garantisca quegli standar-

ds qualitativi della prestazione di coor-

dinatore omogenei per tutti, soprattut-

to per il committente.

La concorrenza “cinese” si concretizza anche nei 
ponteggi omologati

I nostri ponteggi omologati
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Presentazione del progetto. Gli studenti e da sinistra il preside Sguerzi,
gli assessori Croattini e Cavallo e il geom. Barbiero

geom. Lucio Barbiero

Negli ultimi giorni di scuola , presso l’au-

la magna dell’ITG Marinoni di Udine è 

stato presentato, dagli studenti della clas-

se 5A dell’Istituto un progetto riguar-

dante la realizzazione di una pista cicla-

bile che da Piazzale XXVI Luglio colle-

ga direttamente il parco del Cormôr in 

località Rizzi.

La scelta del tema, concordato con il Di-

partimento Sviluppo Territoriale e Qua-

lità Ambientale del Comune di Udine ha 

comportato, tra la fase di rilievo e di pro-

gettazione il coinvolgimento di circa qua-

ranta studenti con gli insegnanti ing. An-

tonio Nonino e ing. Maurizio Bosa e si è 

articolato nel corso di due anni.

Alla presentazione sono intervenuti gli 

assessori all’ecologie e alla viabilità Lo-

renzo Croattini e Giorgio Cavallo rice-

vuti dal dirigente scolastico prof. Fran-

co Sguerzi e dal presidente del consi-

glio d’Istituto geom. Lucio Barbiero. Il 

progetto proposto dagli studenti preve-

de la realizzazione di una pista ciclabi-

le, su sede propria con una larghezza di 

mt. 2,50, che da Piazzale XXVI Luglio 

si snoda lungo via Luigi Moretti, attra-

versa l’omonimo parco collegando via 

Mentana e via Quarto, fi no a giungere 

in viale Monsignor Nogara. Da qui pro-

segue, sfruttando il sedime di una strada, 

campestre fi no a collegarsi a via Latina 

per proseguire in margine a viale dello 

Sport, sfruttando un tratto di pista esi-

stente, via Angelo e Agostino Candoli-

ni e collegarsi quindi alla pista ciclabile 

esistente presso lo stadio Friuli in locali-

tà Rizzi. La pista presenta uno sviluppo 

complessivo di circa 4.800 metri per un 

costo stimato di circa € 1.600.000,00 e 

consente di collegare direttamente, at-

traverso un percorso ciclabile protetto, il 

centro cittadino con il centro studi pri-

ma e il parco del Cormôr.

Una vera pista ciclabile progettata 
dagli “Studenti Geometri”
di Lucio Barbiero*

Formazione
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Negli interventi che sono seguiti gli as-

sessori Cavallo e Croattini ed il presiden-

te del consiglio d’Istituto 

geom. Barbiero nel ringra-

ziare, hanno rilevato come 

il lavoro svolto dagli stu-

denti non rivesta una im-

portanza solo sotto il pro-

fi lo didattico e disciplinare 

ma rappresenti un impor-

tante momento di collabo-

razione tra amministrazio-

ne comunale e mondo del-

la scuola.

Progetti simili a questo 

realizzato presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri di Udine, contribuiscono a sen-

sibilizzare i giovani studenti nei confronti 

delle problematiche relative alla mobilità; 

peraltro diventano anche 

un valido supporto di idee 

e di propositi per gli uffi -

ci tecnici dei Comuni, che 

sono le strutture preposte 

alla progettazione esecuti-

va di queste opere.

Per questo, considerata la 

bontà ed il dettaglio degli 

elaborati progettuali re-

datti dagli studenti della 

classe 5A è stato proposto 

agli assessori del Comune 

di Udine ed ai responsabili degli uffi ci dei 

lavori pubblici, di assumere questa pro-

posta progettuale parifi candola al livello 

di progetto preliminare, utile poi per es-

sere suddivisa in diversi stralci funziona-

li, certamente meglio fattibili anche dal 

punto di vista economico.

* geom. Lucio Barbiero
libero professionista,

responsabile di Mandamento della Città
di Udine e Comuni a Nord di Udine

Proposta di incrocio tra Via Monsignor Nogara, viale Cadore, via della Faula e via Galilei

Tratto di pista ciclabile previsto in margine a viale 
Monsignor Nogara

“Gli studenti 
hanno realizzato 
un vero e proprio 
progetto di pista 

ciclabile non frutto 
di fantasia, ma 
risultato di un 

attento studio di 
fattibilità”
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La disciplina concernente, le difformi-

tà e vizi non gravi di una casa, venduta 

dal costruttore mentre è ancora in cor-

so di costruzione, sono trattati negli att. 

1662, 1665, 1667, 1668 e 1669 del Co-

dice civile. Difformità e vizi sono, secon-

do la prevalente disciplina, i lavori ese-

guiti diversamente da come stabilito nei 

patti contrattuali (difformità) o eseguiti 

male non a regola d’arte (vizi).

Come deve comportarsi l’acquirente di 

fronte ai difetti di una casa o apparta-

mento che ha acquistato, in corso di co-

struzione, da un costruttore?

Di fronte a difetti come abbiamo detto 

non gravi, per tentare di evitare la causa 

in tribunale, può agire a tutela dei propri 

interessi, senza compromettere la possi-

bilità di un eventuale ricorso alle vie le-

gali qualora il tentativo non abbia buon 

fi ne, seguendo il percorso di seguito evi-

denziato con l’ausilio e l’assistenza di un 

Geometra.

Intanto, per meglio precisare la differen-

za dei difetti non gravi da quelli gravi, 

che sono regolati dall’art. 1669 del Co-

dice civile insieme con la rovina totale 

o parziale e l’evidente pericolo di rovi-

na, si riporta quanto Corte di Cassazio-

ne ritiene difetti gravi (La giurispruden-

za del Bollettino di legislazione tecnica, n. 

2/2004 – Roma):

a)  le defi cienze costruttive vere e pro-

prie, quelle cioè che si risolvono nella 

costruzione dell’edifi cio con materiali 

inidonei e/o non a regola d’arte;

b)  i difetti che, senza infl uire sulla sta-

bilità dell’edifi cio, ne pregiudicano o 

menomano in modo grave il norma-

le godimento e/o la funzionabilità e/

o l’abitabilità, con pericolo per la sua 

durata e conservazione;

c)  i difetti che incidono in misura sen-

sibile sugli elementi essenziali delle 

strutture dell’edifi cio;

geom. Giovanni Pietro Biasatti

Difformità e vizi non gravi
di una casa
di Giovanni Pietro Biasatti

Difetti gravi
(art. 1669 del Codice civile)
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d)  i difetti riguardanti elementi secon-

dari ed accessori – che però consen-

tono l’impiego duraturo dell’opera 

– (come impermeabilizzazioni, ri-

vestimenti ,infissi, pavimentazioni, 

impianti, canna fumaria, ecc.), pur-

ché tali da compromettere la fun-

zionalità globale dell’opera stessa, e 

che, senza richiedere opere di ma-

nutenzione straordinaria, possono 

essere eliminati con interventi di 

manutenzione ordinaria e cioè con 

opere di riparazione, rinnovamen-

to o sostituzione delle finiture de-

gli edifici, ovvero con opere neces-

sarie per integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologi-

ci esistenti;

e)  i difetti consistenti in una qualsiasi al-

terazione conseguente ad una difetto-

sa realizzazione dell’opera o che, pur 

riguardando solo una parte dell’ope-

ra, pregiudicano in modo globale la sua 

struttura e funzionabilità. 

Articolo 1669 del Codice civile

Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifi cio o di altre cose immobili destinate per loro natura a lun-

ga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo 

o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente 

pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del com-

mittente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla 

scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Difformità non gravi accertate nel corso dei lavori

L’acquirente, che ai sensi dell’art. 1662, 

1° comma, C.C. ha diritto ad effettuare 

a proprie spese, personalmente o a mez-

zo del suo Geometra quei controlli e ve-

rifi che che ritiene opportuni, accerta che 

i lavori non procedono secondo le con-

dizioni contrattuali stabilite e a regola 

d’arte (art. 1662, prima parte del comma 

2), per esempio:

-  che è stata collocata una pavimenta-

zione della zona notte diversa da quel-

la pattuita, al posto dei pavimenti in le-

gno, pavimenti in gres;

-  oppure che nei bagni è stata installata 

una rubinetteria di marca e tipo diversi 

da quelli indicati in capitolato;

-  oppure ancora che i lavori stanno pro-

cedendo lentamente, non conforme-

mente al programma dei lavori, per cui 

continuando con questo ritmo, l’ope-

ra verrà ultimata in ritardo rispetto al 

tempo stabilito in contratto. 

In questo caso, dopo aver intimato ver-

balmente di adempiere a quanto pattui-

to senza successo, è necessario scrivere 

una lettera al costruttore nella quale si 

fi ssi un congruo termine di tempo entro 

il quale lo stesso si dovrà conformare al-

le condizioni di capitolato e contrattua-

li non osservate. Vale a dire dovrà aver 

eliminato i difetti e non essersi limitato 

ad iniziare tale eliminazione.

La lettera sarà inviata con raccomanda-

ta con avviso di ricevimento. Se entro la 

data fi ssata il costruttore avrà provvedu-

to ad eliminare le difformità la questione 

dovrà considerasi chiusa. Diversamente 

l’acquirente si rivolgerà ad un legale.
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Articolo 1662 del Codice civile

Verifi ca nel corso di esecuzione dell’opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verifi care a pro-

prie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione 

non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il com-

mittente può fi ssare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve confor-

mare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolu-

to, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Lettera dell’acquirente al costruttore per diffi da ex art. 1662, 2° c. Cod. civ.

Raccomandata A.R.

Spett/le Impresa ………............................................................................

Casa sita ….................… e/o appartamento sito nel condominio ……............

Contratto preliminare in data ………………………………

Diffi da ex art. 1662 C.C.

Nella zona notte è stata collocata una pavimentazione diversa da quella pattui-

ta in contratto ed allegato capitolato, al posto dei pavimenti in legno, pavimen-

ti in gres.

Occorre che eliminiate tale difetto, rimuovendo il pavimento posto in opera e col-

locando in sua vece quello pattuito, interamente entro un mese dal ricevimento del-

la presente.

oppure

Nei bagni è stata installata una rubinetteria di marca e tipo diversi da quelli indi-

cati in capitolato.

Occorre che eliminiate tale difetto, smontando la rubinetteria installata e montando 

al suo posto quella pattuita, interamente entro un mese dal ricevimento della pre-

sente.

oppure ancora

I lavori della casa e/o appartamento sopra indicato stanno procedendo lentamen-

te, non conformemente al programma dei lavori stabilito, per cui continuando con 

questo ritmo, l’opera verrà ultimata in ritardo rispetto al tempo stabilito in contratto 

cosi da pregiudicare il tempo stabilito contrattualmente. 

Occorre che acceleriate il ritmo dei lavori con l’impiego di altri operi e di idonei 

materiali così da raggiungere, alla fi ne del prossimo mese di ……................... 

l’avanzamento al …..........% previsto in contratto per quella data.
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Alla consegna hanno inizio la serie di at-

ti che l’acquirente può compere: verifi -

ca dell’opera e la sua accettazione con 

o senza riserva (art. 1665 C.C.) e poi 

la denuncia degli eventuali difetti e le 

conseguenti azioni contro il costrutto-

re per la loro eliminazione, la riduzione 

del prezzo, il risarcimento del danno, la 

risoluzione del contratto (artt. 1667 e 

1668 del C.C.)

L’acquirente, invitato dal costruttore a 

prendere in consegna la casa e/o appar-

tamento, procede, sempre con l’ausilio 

dell’occhio esperto del Geometra perché 

alla fi ne dei fatti l’azione è sempre una 

specie di collaudo, ad una attenta verifi ca 

rilevando alcuni difetti come per esem-

pio: una serratura che non chiude, una 

porta i cui battenti non collimano per-

fettamente, un rubinetto che spande, un 

vetro segnato, una piastrella in gres rot-

ta e poi riparata alla buona, il battisco-

pa che non tiene, alcune fi niture ester-

ne non completate oppure che la con-

segna viene fatta d’estate quando non si 

riesce a verifi care il buon funzionamen-

to dell’impianto di riscaldamento, oppu-

re ancora la consegna viene fatta d’inver-

no e non si riesce a verifi care l’impianto 

di condizionamento estivo. 

Si prenderà in consegna la casa e/o l’ap-

partamento accettandoli con riserva. Nei 

primi casi, che vengano eliminati i difet-

ti scoperti e, nel caso degli impianti che 

vengano verifi cati nella successiva stagio-

ne. Riserve che saranno ritirate, rispet-

tivamente, dopo le avvenute riparazio-

ni e verifi che.

Consegna della casa e/o appartamento, verifi che ed accettazione

Articolo 1665 del Codice civile

Verifi ca e pagamento dell’opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verifi care l’opera com-

piuta. La verifi ca deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette 

in condizioni di poterla eseguire. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il 

committente tralascia di procedere alla verifi ca senza giusti motivi, ovvero non ne 

comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera 

accettata ancorché non si sia proceduto alla verifi ca. Salva diversa pattuizione o 

uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’ope-

ra è accettata dal committente.

Articolo 1668 del Codice civile

Contenuto della garanzia per difetti dell’opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’ap-

paltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimen-

to del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla 

sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
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L’acquirente scopre in un secondo tem-

po, dopo due anni dall’acquisto, difet-

ti dei quali non aveva potuto accorgersi 

durante la verifi ca della casa che gli ve-

niva consegnata.

Generalmente non è facile distinguere se 

si è in presenza di difetti gravi o non gra-

vi, saranno i giudici a stabilirlo.

Può trattarsi di difetti gravi come le infi l-

trazioni d’acqua piovana all’interno del-

la casa e/o appartamento, di fessurazioni 

lungo le pareti portanti o nei solai dovu-

te ad assestamenti non previsti in sede di 

calcolo strutturale o peggio ancora a ce-

dimenti, al non rispetto delle norme co-

struttive sull’inquinamento acustico ed 

i rumori che, come si è detto, sono disci-

plinati dall’art. 1669 assieme alla rovina 

ed al pericolo di rovina. Di essi l’acqui-

rente può fare denuncia al costruttore 

entro un anno dalla scoperta ma non ol-

tre dieci anni dal compimento dell’ope-

ra, ed il suo diritto si prescrive in un an-

no dalla denunzia.

Oppure possono essere difetti non gravi. 

In questo caso si procede alla denunzia 

nei tempi stabiliti dall’art. 1667, vale a 

dire entro 60 giorni dalla scoperta.

Difetti scoperti entro due anni dalla consegna

Articolo 1667 del Codice civile

Difformità e vizi dell’opera

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garan-

zia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi era-

no da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in 

mala fede taciuti all’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità 

o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’ap-

paltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li hanno occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna del-

l’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garan-

zia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla 

scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Sarà utile attenersi alla seguente “regola 

di cautela”: se, prima che siano trascorsi 

due anni dalla consegna della casa, sco-

pre difetti qualsiasi, siano essi gravi o non 

gravi, l’acquirente dovrà in ogni caso de-

nunziarli al costruttore entro 60 giorni 

dalla scoperta per non incappare in de-

cadenza, ma non oltre i 2 anni della con-

segna dopo di che l’azione contro il co-

struttore si prescrive. La denunzia contro 

il costruttore non sarà necessaria soltan-

to se questi ha riconosciuto o ha occulta-

to i difetti. La denunzia dei difetti consi-

sterà ancora in una lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno nella quale si po-

trà assegnare al costruttore “un congruo 

temine” per aderire alle richieste. Tra-

scorso il termine senza che il costrutto-

re abbia soddisfatto le richieste l’acqui-

rente si rivolgerà all’avvocato.
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Lettera dell’acquirente al costruttore per la denunzia di difetti scoperti

ex art. 1667 C.C.

Raccomandata A.R.

Spett/le Impresa ………............................................................................

Casa sita ….............…...................................................................... e/o

appartamento sito nel condominio …...............….........................................

Contratto in data ……………………………………………

Diffi da ex art. 1662 C.C.

Nell’appartamento sopra indicato ho scoperto i seguenti difetti … (per esempio l’im-

pianto di riscaldamento autonomo , che andava bene nel primo anno dalla conse-

gna, funziona male perché, come ha accertato il tecnico incaricato, la caldaia è 

difettosa irreparabilmente).

Vi invito pertanto ad eliminare i suddetti difetti (in particolare a sostituire la caldaia 

con altra nuova funzionante) ed a rimborsarmi le spese che in conseguenza dei di-

fetti ho dovuto sopportare.

€. 150,00 al tecnico che ha ispezionato la caldaia e ne ha accertato il difetto ir-

reparabile

€. 200,00 per consumo di energia elettrica per l’impiego di due stufe elettriche oc-

corse per rimediare in parte alla carenza dell’impianto

-----------

€. 350,00

Qualora non provvediate ad entrambe le richieste entro due mesi dal ricevimento 

della presente, sarò costretto a rivolgermi al mio legale.

Difetti scoperti dopo due anni dalla consegna

I difetti che sono scoperti dopo due anni 

dall’avvenuta consegna dell’appartamen-

to dal costruttore all’acquirente bisogne-

rà rivolgersi senz’altro al proprio legale 

per valutare anzitutto se si tratti di difetti 

non gravi o gravi. Nel primo caso, in ogni 

modo, interviene la prescrizione a meno 

che non si tratti di occultamento. 
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A seguito delle disposizioni contenute nel-

l’ultima legge fi nanziaria, il Direttore del-

l’Agenzia del Territorio ha 

emesso le proprie ordinan-

ze che hanno di fatto dato 

il via alla trasmissione tele-

matica degli atti di aggiorna-

mento del Catasto. Di con-

certo con le categorie profes-

sionali interessate ed in par-

ticolare con il Consiglio Na-

zionale dei Geometri, è stata 

infatti attivata la sperimenta-

zione della nuova procedu-

ra. Il fatto di aver ottenuto la possibilità di 

trasmettere gli atti di aggiornamento cata-

stale per via telematica, è diventato per noi 

la realizzazione di un antico sogno, che è 

quello di aver la possibilità 

di colloquiare “on line” dal 

nostro studio professionale 

direttamente con il Catasto. 

Con soddisfazione, possia-

mo affermare di essere stati 

come categoria, partecipi e 

protagonisti della avvenuta 

concretizzazione di questa 

realtà, contribuendo fatti-

vamente al buon esito del-

l’iter che ha portato, all’in-

terno della fi nanziaria, l’approvazione del 

comma 374 “Procedure telematiche e fi r-

“E’ partita la 
sperimentazione 

della trasmissione 
telematica degli 

atti relativi 
all’accatastamento 

“DOCFA” ed i 
Geometri ne sono 

i protagonisti 
principali”

Catasto

Trasmissione telematica degli atti
di aggiornamento catastali:
è partita la sperimentazione
di Bruno Razza

Tecnico del 
Catasto e libero 

professionista alla 
presentazione 

degli atti di 
aggiornamento 

presso il Catasto 
Terreni di Udine
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ma elettronica per gli atti di aggiornamen-

to dei dati catastali”. Questo articolo di leg-

ge, prevede l’attivazione progressiva e gra-

duale del servizio di trasmissione telemati-

ca degli atti di aggiornamento catastali, sia 

temporalmente che per aree, soggetti e ti-

pologie degli adempimenti. L’iniziativa at-

tivata, riguarda per il momento, la trasmis-

sione degli atti di aggiornamento del Cata-

sto dei Fabbricati “DOCFA”, cioè il cosid-

detto “accatastamento”. Come noto, l’acca-

tastamento è lo strumento con il quale vie-

ne defi nita nella banca dati catastale, la rea-

le consistenza dell’immobi-

le con tutti i dati tecnici am-

ministrativi e censuari rela-

tivi per la sua inventariazio-

ne. Detto censimento, pro-

duce come effetto per ogni 

immobile, l’attribuzione del 

classamento e con questo, 

la defi nizione della rendi-

ta catastale che come noto, 

è l’elemento fondamentale 

di tutta la fi scalità collegata 

agli immobili. La sperimen-

tazione è stata attivata ne-

gli Uffi ci di Milano, Torino, 

Ravenna, Firenze, Lecce, Bari e prossima-

mente interesserà anche gli Uffi ci di Napo-

li e di Prato. I locali Collegi Provinciali dei 

Geometri, hanno scelto assieme agli Uffi ci 

del Territorio, una decina di Geometri liberi 

professionisti per Provincia, particolarmen-

te esperti in materia e disponibili alla speri-

mentazione. I Geometri sperimentatori so-

no stati scelti in base alla loro particolare 

e conclamata conoscenza della procedura 

DOCFA nonchè delle cose catastali in ge-

nere. In questa occasione, partecipando al-

l’iniziativa, sono chiamati ad una grande re-

sponsabilità e disponibilità personale, met-

tendo il loro lavoro a disposizione dei colle-

ghi, del Collegio dei Geometri e dell’Am-

ministrazione Catastale. La sperimentazio-

ne avviene infatti attraverso l’effettiva pre-

sentazione per via telematica, dallo studio 

del Geometra direttamente al sistema della 

banca dati catastale, delle pratiche DOCFA 

che gli sperimentatori eseguono per conto 

dei loro clienti. Questo tipo di attività svol-

ta di comune accordo, consente contempo-

raneamente agli Uffi ci Catastali ed ai Geo-

metri, di testare la bontà di questa nuova 

procedura verifi candone i vantaggi e rilevan-

done anche le eventuali negatività e critici-

tà, in maniera tale da poter trarre da que-

sta collaborazione, gli aspet-

ti più utili per affi nare e mi-

gliorare il sistema. I Geome-

tri sperimentatori ricevono 

dall’Uffi cio del Territorio, le 

apposite chiavi per la fi rma 

elettronica e per la trasmis-

sione degli atti, costituisco-

no presso il conto corrente 

postale dell’Agenzia un “ca-

stelletto” in denaro suffi cien-

te a coprire le spese per i di-

ritti dovuti e possono quin-

di presentare i loro elabora-

ti DOCFA telematicamente, 

attraverso il collegamento internet del loro 

studio. Evidentemente, tutte le documenta-

zioni che verranno presentate telematica-

mente, dovranno essere formalmente cor-

rette e potranno e dovranno conseguente-

mente evitare così, ogni discrezionalità degli 

operatori sia in fase di presentazione che di 

accettazione. Per questo, l’attivazione della 

trasmissione telematica, apre le porte ad un 

nuovo concetto dell’aggiornamento catasta-

le, che diventa fi nalmente “on line”, quali-

fi cando l’attività specifi ca dei Geometri e 

migliorando la qualità dei dati che vengo-

no inseriti nella banca dati catastale. E’ le-

cito ritenere che la sperimentazione in at-

to sarà positiva e di certo tra qualche me-

“La 
sperimentazione 
è uno strumento 
formidabile per 
comprendere in 
anticipo bontà 
e criticità della 

procedura e va fatta 
con determinazione 
e convinzione, anche 
a costo di qualche 

piccolo sacrifi cio per 
gli sperimentatori”
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se potrà auspicabilmente partire anche in 

tutti gli altri Uffi ci catastali, in modo da di-

ventare effi cacemente funzionante entro la 

fi ne dell’anno in corso. La nostra categoria 

inoltre parte avvantaggiata in questa attività, 

in quanto può avvalersi della 

collaborazione di Geoweb, 

che è la “nostra” società di 

servizi telematici, la quale 

si attiverà, una volta a regi-

me, provvedendo ad antici-

pare le somme dovute per 

conto del Geometra associa-

to al servizio, consentendo 

così di evitargli le fastidiose 

code presso gli Uffi ci Posta-

li, altrimenti necessarie per 

versare il denaro occorren-

te alla costituzione del pre-

visto “castelletto” delle an-

ticipazioni dei diritti. Con 

questa iniziativa, il Geome-

tra che si occupa degli atti di aggiornamen-

to catastali, diventa senza dubbio una fi gu-

ra professionale più qualifi cata e rafforza la 

valenza pubblicistica della propria presta-

zione professionale. Con la possibilità di tra-

smettere per via telematica dal proprio Stu-

dio, ogni pratica catastale, il Geometra alli-

nea la propria professione a quelle dei no-

tai e dei commercialisti, abilitati per altro, 

alla trasmissione telematica degli atti e del-

le denuncie dei redditi. Ora 

sta a noi, cogliere questa op-

portunità, attivandoci seria-

mente e con impegno nel-

la sperimentazione oggi del 

DOCFA e domani del PRE-

GEO. Il nostro impegno qui 

è doveroso e tutta l’organiz-

zazione di categoria deve at-

tivarsi per far comprendere 

ai nostri iscritti la bontà di 

questa nuova procedura, che 

deve essere cavalcata oggi da 

tutti noi, digerita ed apprez-

zata con convinzione ovun-

que. Così domani, con estre-

ma certezza potremo chie-

dere ed ottenere, che la procedura di tra-

smissione degli atti catastali per via telema-

tica diventi da facoltativa ad obbligatoria, a 

vantaggio dell’utenza, della società, ma so-

prattutto della nostra categoria.

“La trasmissione 
telematica degli 
atti catastali è 
oggi un’opzione 

facoltativa, 
quando diventerà 

obbligatoria, il 
Geometra sarà la 

fi gura professionale 
più adatta a 

svolgere questa 
attività, assolvendo 

una necessità 
pubblica di grande 
importanza sociale”

Tecnico del Catasto 
alle prese con la 

presentazione 
degli atti di 

aggiornamento 
presso il Catasto 

Fabbricati di Udine
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Competenza del Geometra
nella progettazione preliminare
di Tiziano Fior

Una importante sentenza, che si ritie-

ne possa essere d’interesse per la no-

stra categoria, è stata pronunciata dal 

TAR della Lombardia, dove si ricono-

sce che non vi sono limiti di compe-

tenza per i Geometri nella progetta-

zione preliminare di opere pubbliche, 

essendo questa elaborazione uno svi-

luppo di studi tecnici di 

prima approssimazione 

e non è idonea a com-

promettere l’incolumi-

tà delle persone. Ripren-

dendo e sottolineando 

i contenuti dell’art. 16 

comma 3°, della legge 

n° 109/1994 ed all’art. 

18 del relativo regola-

mento di attuazione n° 554 del 1999, 

dove si evince una identica testuale 

enunciazione. E’ del tutto evidente 

che le problematiche legate alle com-

petenze si ripropongono ai successivi 

livelli progettuali - quello defi nitivo 

ed esecutivo - dove il medesimo re-

golamento prescrive che queste fasi 

progettuali comprendano anche i cal-

coli, le verifi che strutturali ed anche 

la progettazione degli impianti.

Ma è altrettanto evidente e di estremo 

interesse che il livello di progettazio-

ne preliminare sia di fatto accessibi-

le ed alla portata di un professionista 

munito di diploma di Geometra.

E’quindi assolutamente importante 

e necessario sottolineare che di fatto, 

questo livello di progettazione, per va-

rie motivazioni, può assume un ruolo 

autonomo rispetto a quelli successi-

vi, può essere quindi se-

parato da questi per una 

serie di motivi, non ulti-

mi per ragioni collegate 

a fi nanziamenti, a studi 

di fattibilità, all’esecu-

zione di programmi plu-

riennali, per cui l’affi da-

mento condizionato ad 

un Geometra non pre-

giudica gli sviluppi futuri dell’inter-

vento, dove le altre fasi progettuali 

possano essere affi date a fi gure pro-

fessionali con competenze diverse. 

Il fatto contestato era un impianto di 

risalita affi dato al Geometra responsa-

bile dell’Uffi cio Tecnico del Comune 

appaltante, anche se tale circostanza 

è irrilevante nel merito di quanto an-

zidetto. La sentenza è stata così pro-

nunciata il 23 marzo 2004 e deposi-

tata nella Cancelleria di Brescia il 26 

ottobre 2004 con il n° 1410.

geom. Tiziano Fior
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“La progettazione 
preliminare è uno 
sviluppo di studi 
tecnici di prima 

approssimazione e 
non compromette 
l’incolumità delle 

persone”

competenze



FONDI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

La Giunta regionale ha approvato i tre Regolamenti previsti dalla Leg-

ge 13/2004 per fi nanziare la formazione, l’aggiornamento, la qualità, 

l’informatizzazione e la formazione degli studi tecnici associati.

I Regolamenti approvati sono tre e riguardano: il primo la concessione 

di incentivi per l’avviamento di studi associati fra professionisti, il secon-

do evidenzia i criteri e le modalità per la concessione di fi nanziamenti 

ai professionisti che intendono acquisire la certifi cazione di qualità del-

le loro procedure e delle loro prestazioni, il terzo regola i fi nanziamenti 

per l’aggiornamento professionale dei professionisti.

Informazioni

Notizie in breve
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CONSULTA REGIONALE DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

La Giunta regionale ha approvato la costituzione della Consulta fra tut-

ti gli organi professionali della Regione.

Presidente è l’Assessore regionale al lavoro, alla formazione, all’univer-

sità ed alla ricerca Roberto Cosolini, segretario è la dott.ssa Luisa Cat-

tellani ed i componenti sono i rappresentanti di tutti gli organi presen-

ti nella nostra Regione.

La categoria dei Geometri è rappresentata da Pier Giuseppe Sera (pre-

sidente del Collegio dei Geometri di Gorizia).
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