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L’importanza della topografia  
e del catasto
argomenti e specializzazioni da tenere in debito conto
di Bruno razza

Il direttore di DG
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Il Consiglio Nazionale partecipa con at-

tenzione alle attività della SIFET (Società 

Italiana di Fotogrammetria e Topografia) 

e questo impegno ha convinto il Consi-

glio Direttivo ad organizzare il prossimo 

Convegno mettendo in primo piano la fi-

gura del Geometra.

Infatti il Convegno annuale SIFETche 

si terrà in Sardegna dal 15 al 19 giugno 

prossimo, avrà per tema “il Catasto del 

2010, dalla topografia alla geomatica”, 

dunque argomenti tipici e significativi del-

la nostra categoria. All’interno del Con-

vegno si terrà un corso specialistico di 

Pregeo 10, una tavola rotonda con i ver-

tici dell’Agenzia del Territorio e tantissi-

me presentazioni e relazioni collegate 

al tema Catasto.

Ci saranno relazioni specialistiche tenu-

te da nostri colleghi, da esperti, da fun-

zionari catastali e da accademici, relative 

alle tecniche di rilievo per il Catasto, alla 

cartografia catastale ed alla sua integra-

zione con i data base topografici, ai rilievi 

di classificazione (Catasto strade, dema-

niali, agro alimentari, ecc.), elaborazione 

e gestione dei dati catastali.

Direi pertanto che finalmente, anche la 

SIFET ha compreso di dover confrontar-

si apertamente con il mondo professio-

nale, quel mondo che esercita quotidia-

namente l’attività catastale e quindi, trat-

tare scientificamente anche la parte to-

pografica catastale.

E’ evidente quindi che anche SIFET ha 

compreso l’importanza del ruolo del Geo-

metra nel mondo dei rilievi e del Catasto 

ed addirittura in questa occasione, ce lo 

riconosce apertamente. I collegi dei Ge-

ometri della Sardegna, si stanno impe-

gnando alacremente per l’organizzazio-

ne dell’evento e tutti i collegi d’Italia do-

vrebbero pubblicizzare l’iniziativa.

Inoltre, questo Convegno capita tempo-

ralmente proprio in concomitanza con l’at-

tivazione della procedura Pregeo 10, per 

la quale è noto il nostro interessamen-

to ed il nostro coinvolgimento, assieme 

all’Agenzia del Territorio.

L’attivazione di Pregeo 10 e tutte le evo-

luzioni del sistema catastale, ci condu-

cono direttamente verso la realizzazio-

ne del progetto che da qualche anno or-

mai, abbiamo condiviso con l’Agenzia 

del Territorio, che è quello di qualificare 

il nostro lavoro in un Catasto più equo 

e moderno.

Noi stiamo collaborando,  per ottenere 

la maggior diffusione possibile della tra-

smissione telematica degli atti di aggior-
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namento, oltreché per l’ottenimento delle 

approvazioni automatiche dei nostri ela-

borati. Cerchiamo di dare ovunque il no-

stro contributo di conoscenze ed espe-

rienze, per migliorare le procedure e tut-

te le attività catastali, perché queste co-

stituiscono una fonte di lavoro per noi in-

sostituibile e perchè siamo convinti, che 

questa attività professionale, debba per-

petuarsi proprio in virtù della nostra spe-

cifica competenza, guadagnata sul cam-

po in tanti anni di dedizione.

Molto spesso però, ci accorgiamo che il 

nostro impegno, non è sufficientemen-

te riconosciuto e sostenuto da norme 

appropriate, di cui avremmo certamen-

te bisogno: per i fabbricati nascosti mai 

denunciati al catasto, per i fabbricati ru-

rali ed ex rurali, per le rendite ed i valori 

catastali, per i fabbricati abusivi, per non 

parlare poi tra l’altro,  per le nostre tarif-

fe professionali in materia.   

Recentemente con una delegazione del 

nostro Consiglio Nazionale e con il Diret-

tore dell’Agenzia del Territorio ed il Diret-

tore del Catasto, abbiamo avuto l’occa-

sione di visitare il Catasto di Mosca. 

Grazie ai rapporti che abbiamo instaura-

to con i colleghi Russi, abbiamo visitato 

la loro sede, le sedi catastali, le univer-

sità da cui escono i nostri omologhi, co-

siddetti “Ingegneri Catastali”. 

Siamo anche stati ricevuti dal Vice Mini-

stro dell’economia, responsabile anche 

della formazione e della tenuta del Cata-

sto Russo. Ebbene, il Catasto in Russia 

prima del recente periodo delle riforme, 

non  esisteva proprio, ma oggi, lo stanno 

facendo in un sistema del tutto nuovo, su 

grandi basi tecnologiche e tecniche ma 

con grandi problematiche relativamente 

ai diritti ed alla proprietà fondiaria.

Praticamente il Catasto Fondiario Russo 

si sta costruendo su di un foglio bianco, 

riempito dai rilievi dei nostri colleghi; ri-

lievi collegati ad una rete geodetica na-

zionale, verificati e collaudati da controlli 

tecnici e burocratici di ogni tipo.

I nostri “colleghi” esistono colà, soltan-

to da due anni. Il Vice Ministro ci ha spie-

gato che per questo tipo di attività han-

no già fatto tre leggi, aggiornate in due 

anni, almeno in sei o sette occasioni. Ci 

ha chiesto anche suggerimenti e consi-

gli, assicurandoci che, qualora le loro nor-

me non si dimostrassero all’altezza del-

le più evolute modernità degli altri Cata-

sti internazionali, sarebbero pronti a fa-

re immediatamente una legge nuova  e 

più adeguata.

Ci siamo guardati stupiti ed abbiamo pen-

sato con malcelata tristezza ed ironia: 

“come da noi,.. basta chiedere e la leg-

ge si fa subito”. 

Poi mi sono venute alla mente le diatribe 

sulle nostre competenze, la nostra legge 

del 1929 e mi sono convinto ancora una 

volta di più,  di quanto sia importante per 

noi, qualificarci ed impegnarci nella topo-

grafia e nel Catasto, anche senza leggi 

nuove ed adeguate,… che se arriveran-

no, nessuno saprà  dirci quando.



Edilizia

Prima parte

Codice regionale dell’edilizia – 
normativa e procedure
Interessanti spunti sulla operatività delle nuove norme dell’edilizia
di Alessandro Gerdina

Alessandro Gerdina

L’introduzione, nel panorama legislativo 

della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, della legge regionale 11 novem-

bre 2009, n°19 intitolata Codice regio-

nale dell’edilizia, è stata oggetto di un 

momento di riflessione ed  approfondi-

mento anche nel corso del  seminario 

organizzato dai nostri Collegi delle Pro-

vince di Gorizia e Trieste il 26 febbraio 

scorso a Monfalcone.

L’ampiezza e la complessità della ma-

teria trattata dalla predetta legge regio-

nale, il cui articolato comprende anche 

l’attuazione, nella nostra Regione, del 

Piano Casa nazionale,  necessita di 

un percorso di approfondimento rei-

terato nel tempo, da parte di quanti si 

confrontano con la norma.  Giungere, 

per quanto possibile, alla condivisione 

nell’applicazione del Codice è stato uno 

degli obbiettivi dell’incontro, da cui l’in-

vito a partecipare esteso a funzionari e 

tecnici delle pubbliche amministrazioni 

chiamati quotidianamente a confron-

tarsi nell’applicazione della norma con 

i tecnici liberi professionisti, per cui  

quale occasione migliore di un incontro 

nel quale sentire assieme precisazioni, 

chiarimenti e risposte forniti da relatori 

qualificati.  Con soddisfazione, dunque,  

al seminario è stata notata la partecipa-

zione di molti tecnici e funzionari delle 

pubbliche amministrazioni, in particola-

re dei Comuni, con l’auspicio che que-

sti incontri rappresentino l’occasione 

per realizzare percorsi formativi ed ap-

plicativi comuni.  

Tralasciando la cronaca del seminario, 

nella disamina delle tematiche affron-

tate, riporteremo qui gli spunti tecnici 

più qualificanti, per oggi in una prima 

parte. L’ing. Luciano Agapito, Direttore 

Centrale della Pianificazione Territoriale 

della Regione, prima di procedere con 

l’illustrazione degli aspetti maggior-

mente significativi dell’articolato, ha 

sottolineato che mediante l’introduzio-

ne del Codice regionale dell’edilizia, il 

legislatore regionale (in virtù della pro-

pria autonomia), ha inteso dotarsi di un 

testo organico e puntuale che affron-

tasse tutti gli aspetti dell’attività edilizia.  

Successivamente, passando all’esame 

dei singoli articoli si è soffermato su al-

cuni di essi evidenziandone la rilevanza 

ai fini dell’applicazione della legge. 

Nel corso del suo intervento, l’ing. Aga-

pito richiama l’attenzione sul fatto che di
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nell’applicazione della norma regionale  

deve sempre  tenersi  conto di tutte 

le disposizioni, derivanti principalmen-

te da norme statali, di tutela dei beni 

culturali e del paesaggio, di tutela am-

bientale,  sicurezza statica, antisismi-

ca, antincendio, stradale,  cantieri ed 

impianti, in materia igienico-sanitaria e 

di abbattimento delle barriere architet-

toniche e comunque più in generale, di 

tutte quelle norme che incidono sull’at-

tività edilizia. 

È stato chiarito che,  per edificio esi-

stente,  locuzione che non trova spe-

cifica definizione nell’articolato di cui si 

argomenta ed il cui riferimento ricorre 

in particolare nell’ambito delle norme 

inerenti il cosiddetto  piano casa regio-

nale (titolo quarto della Legge regiona-

le),  debba intendersi -  traendo riferi-

menti dalla giurisprudenza consolidata 

-  “un edificio che, alla data di entrata in 

vigore della legge (19 novembre 2009), 

ancorché non abitato o abitabile, sia 

individuabile in base ai suoi connotati 

essenziali, ossia sia dotato di muratu-

re perimetrali, strutture orizzontali e di 

copertura”.   

Per quanto riguarda il volume utile, più 

volte richiamato nel Codice e che ha in-

generato dubbi applicativi - essendo la 

definizione inserita tra quelle annovera-

te al comma 1, dell’ art. 3 del testo, per 

le quali opera la condizione sospensiva 

di efficacia contenuta nel successivo 

art. 61, comma 2, della norma medesi-

ma - l’avv. Fabrizio Luches (funzionario 

della Pianificazione Regionale) ha chia-

rito in modo esaustivo, che, finché non 

entrano in vigore tutte le definizioni in-

serite nel comma 1 del predetto art. 3 - 

definizioni che troveranno applicazione 

in tutta la nostra regione e, che sono 

in attesa di ulteriore specificazione ad 

opera del regolamento di attuazione 

della legge -, trovano applicazione le 

definizioni correnti contenute negli 

strumenti urbanistici vigenti e nei re-
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golamenti edilizi vigenti.  Fino all’en-

trata della norma anzidetta, permarran-

no quelle piccole difformità applicative 

derivanti dalle diverse definizioni, dalle 

varie modalità di misura (es. altezze di 

edifici) e di calcolo (es. volume) che 

autonomamente, ogni singola ammini-

strazione comunale ha adottato. 

Sempre nell’ambito del  piano casa re-

gionale è stato evidenziato che l’elenca-

zione degli elementi, dalla quale non è 

possibile derogare, è tassativa senza 

possibilità di interpretazioni estensi-

ve; un richiamo, inoltre,  è stato fatto 

agli strumenti urbanistici, specificando 

che successivamente alla data del 19 

novembre 2009, non sono ammissibi-

li modifiche agli stessi, che in qualche 

modo, tendano a limitare gli interventi 

straordinari di cui al Titolo VII del Codice. 

Inoltre è stato chiarito che, ancorché 

non indicato nel disposto, anche gli am-

pliamenti previsti dal comma 2 dell’art. 

58 – che possono interessare edifici o 

unità immobiliari aventi qualsiasi desti-

nazione d’uso – necessitano del repe-

rimento degli standard urbanistici, so-

stanzialmente spazi per il parcheggio di 

cui all’art. 2, comma 2, della Legge 24 

marzo 1989, n° 122.

Al riguardo delle disposizioni contenu-

te nella legge di cui si argomenta, l’ing. 

Agapito ha sottolineato che queste 

sono sovraordinate rispetto a quelle 

contenute negli strumenti urbanistici e 

nei regolamenti edilizi e laddove si rile-

vi il contrasto di norme,  queste ultime 

debbono venire disapplicate. 

E stato indicato  che in generale, 

nell’ipotesi in cui qualche Comune  non 

seguisse le norme contenute nel Codi-

ce, non compete alla Regione esercita-

re un’ attività di controllo o intervenire di
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per garantire la loro applicazione, in 

quanto, a seguito della riforma del Ti-

tolo V della Costituzione, Regioni e Co-

muni sono enti equiparati e nel caso si 

verificassero tali situazioni, a seconda 

dello loro fattispecie, sarà necessario il 

ricorso  alla magistratura  amministrati-

va od a quella ordinaria.

Di particolare interesse, anche se non 

di semplice applicazione, è stata se-

gnalata  l’introduzione di una sorta di 

compensazione urbanistica derivante 

dal combinato disposto del comma 

1 dell’art.60 e del comma 1,  comma 

lettera b), del art. 38 del Codice (dispo-

sizioni  applicative in materia di ristrut-

turazione edilizia).

Tale compensazione permette, median-

te una convenzione tra Amministrazio-

ne comunale e soggetto interveniente, 

di rendere coerenti edifici  – non rico-

nosciuti tali dallo strumento urbanistico 

– con le caratteristiche storiche, archi-

tettoniche, paesaggistiche ed ambien-

tali, individuate dagli strumenti urbani-

stici comunali, attraverso interventi che 

comportino una riduzione del volume, 

della superficie utile o del numero delle 

unità immobiliari; la parte della volume-

tria non riutilizzata si concretizza quale 

credito edificatorio che, aumentato del 

50%, può essere trasportato in altra 

area del territorio comunale.        

Un chiarimento è stato fornito anche 

nei riguardi della applicazione delle di-

sposizioni in deroga, contenute in alcu-

ni articoli del Codice, quali la realizza-

zione di pertinenze di edifici o di unità 

immobiliari che comportino volumetria 

di cui al comma 1, lettera k) dell’ art. 16 

e che non concorrono al calcolo della 

superficie utile e della volumetria utile 

edificabile (qualora rientranti nei limiti 



massimi indicati dal predetto disposto), 

gli ampliamenti in deroga previsti dal  

comma 3 dell’art. 60 e gli ampliamenti 

previsti nell’ambito del  piano casa re-

gionale; detti interventi   non sono cu-

mulabili ai fini dell’utilizzo delle disposi-

zioni di deroga (art. 62, comma 1, del 

Codice).

Interessante è anche la previsione, 

nell’ambito delle procedure per la re-

golarizzazione degli interventi eseguiti 

in assenza della Denuncia di Inizio di 

Attività, di una sorta di “doppio bina-

rio”. Il comma 1 dell’art. 50,  attraver-

so l’applicazione dei principi della sa-

natoria giurisprudenziale, permette la 

sanatoria delle opere, limitandone 

la conformità alla disciplina urbani-

stica ed edilizia vigente e adottata 

(non è richiesta la doppia conformità),  

a condizione della corresponsione di 

una sanzione pecuniaria pari al doppio 

dell’aumento del valore venale dell’im-

mobile conseguente alla realizzazione 

dell’intervento e comunque, della mi-

sura minima pari a mille euro; il  com-

ma 3 del medesimo articolo, prevede, 

in base alla doppia conformità, che, 

qualora l’intervento risulti conforme 

alla disciplina urbanistica ed edilizia 

vigente sia al momento dell’esecu-

zione dell’abuso che al momento 

della presentazione della domanda 

, la sanzione pecuniaria è limitata ad 

euro cinquecentosedici. 

Anche interventi riconducibili all’attivi-

tà libera, qualora eseguiti  in contrasto 

con leggi e regolamenti aventi inciden-

za sull’attività edilizia,   con gli strumen-

ti urbanistici e con i regolamenti edilizi, 

possono venire sanati mediante l’appli-

cazione dei commi 2 e 3 dell’art. 51, – 

se ne ricorrano le condizioni - con un’ 

istanza di riduzione a conformità.       

Riguardo alla  tolleranza, cui fa riferi-

mento l’art. 41 del più volte richiamato 

Codice, è stata sottolineata la necessi-

tà di attenzione che deve essere posta 

nella corretta applicazione della norma, 

affinché non ne conseguano violazioni 

alle norme civilistiche in materia di di-

stanze ne alle norme  integrative delle 

disposizioni del codice civile contenute 

negli strumenti urbanistici. Troveran-

no, altresì, definizione nell’ambito del 

regolamento di attuazione, le modalità 

con cui esplicitare alle Amministrazio-

ni comunali, le variazioni in incremen-

to eseguite e rientranti nei limiti della 

tolleranza, ai fini dell’eventuale congua-

glio del contributo corrisposto, in sede 

di rilascio del  permesso di costruire. 
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cati nuovi o ampliamenti di preesistenti) i 

cui progetti sono stati approvati secondo 

le procedure previste dall’art.7 del testo 

unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001. 

Come già ora accade, i Comuni rende-

ranno disponibili i modelli a tutti i richie-

denti di titoli abilitativi ed avranno il com-

pito di controllare mensilmente, che per 

ogni richiesta di titolo abilitativo,  sia sta-

to compilato il relativo Modello di rile-

vazione, verificando il riscontro dei da-

ti riportati con quelli degli elaborati pro-

gettuali. 

Il Comune completerà  inoltre il Model-

lo,  compilando il riquadro ad esso riser-

vato e trasmetterà infine mensilmen-

te i modelli all’ufficio di statistica della 

C.C.I.A.A. di competenza (mod. ISTAT/

PDC/DIST ). 

Nel caso in cui nell’arco di un mese, non 

ci siano state richieste di titoli abilitativi, 

il Comune deve trasmettere la segna-

lazione di attività edilizia nulla (modello 

scaricabile anch’esso dal sito ) . Dun-

que dal 1°gennaio 2010 cessa la validi-

tà dei modelli ISTAT/AE, per tal motivo 

tutti quelli già compilati dovranno essere 

trascritti sui nuovi modelli (ISTAT/PDC/

RE oppure ISTAT/PDC/NRE). 

Entro i primi mesi dell’anno 2010 sarà 

di  Lucio  Barbiero

Nuove procedure di compilazione  
dei modelli “istat”
Riorganizzazione della rilevazione mensile dei Permessi di Costruire, 
delle D.I.A. e dell’Edilizia Pubblica D.P.R. 380/2001 – art.7 e sulle relative 
competenze Comunali
di  Lucio  Barbiero

L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statisti-

ca) raccoglie mensilmente informazioni 

di natura statistica, anche relativamen-

te agli interventi di edilizia privata (at-

tuati mediante Permessi di Costruire e 

D.I.A.) e pubblica .  Tali indagini rientra-

no nel Programma Statistico Nazionale,  

che raccoglie tutte le rilevazioni statisti-

che necessarie alla nazione, con l’obbli-

go di risposta da parte di tutti i sogget-

ti privati e pubblici.

In questi mesi è in corso di definizio-

ne, da parte dell’ISTAT, la riorganizzazio-

ne del sistema di raccolta delle suddet-

te informazioni.  Le novità introdotte ri-

guardano i nuovi Modelli di rilevazione, 

che sono già disponibili sul sito internet 

dell’Istituto all’indirizzo: https://indata.

istat.it/edilizia (assieme anche alle rela-

tive istruzioni di compilazione) stampabi-

li direttamente dal Comune o dal richie-

dente; l’ISTAT cessa quindi la distribu-

zione dei modelli cartacei . I nuovi  mo-

delli sono di due tipi, distinti a seconda 

si tratti di interventi edilizi di natura re-

sidenziale (mod. ISTAT/PDC/RE) e in-

terventi edilizi di natura non residenzia-

le (mod. ISTAT/PDC/NRE). 

Le rilevazioni statistiche interessano an-

che interventi di edilizia pubblica (fabbri-



anche possibile utilizzare la procedura 

di compilazione on-line dei nuovi Mo-

delli di rilevazione; a tal proposito sarà 

attivato un apposito sito web,  prece-

duto dall’invio di una specifica circola-

re ai Comuni con le modalità di accesso 

e le istruzioni per l’utilizzo, contenente 

anche i codici di utenza e password di 
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Così si avvierà il processo telematico 

per la trasmissione delle pratiche edili-

zie comunali in entrata ed in uscita, sul-

la scorta dell’apposita  convenzione sti-

pulata tra il CNG e l’Ancitel, nonché del-

la Pec e della nostra firma digitale elet-

tronica di ruolo.
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Antonio Tieghi

Sicurezza

Le situazioni particolari  
nella gestione del cantiere
obbligo del PoS per l’impresa familiare
di antonio tieghi
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Una delle situazioni in cui spesso ci im-

battiamo in cantiere è se esiste l’obbli-

go del POS per le imprese famigliari, 

per cui cerchiamo di capire cosa si in-

tende per tale. 

Il codice civile all’art. 230-bis. Impre-

sa familiare cita:

“Salvo che sia configurabile un diverso 

rapporto, il familiare che presta in modo 

continuativo la sua attività di lavoro nella 

famiglia o nell'impresa familiare ….

Il lavoro della donna è considerato equi-

valente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo 

comma si intende come familiare il co-

niuge, i parenti entro il terzo grado, gli 

affini entro il secondo; per impresa fa-

miliare quella cui collaborano il coniu-

ge, i parenti entro il terzo grado, gli af-

fini entro il secondo. …”

Il nuovo D. Lgs 81/08 integrato con il 

D. Lgs 106/09 definisce all'art. 21 rela-

tivo gli obblighi in capo all'impresa fa-

miliare  (unitamente ai lavoratori auto-

nomi a cui aggiunge poi i coltivatori di-

retti del fondo, ecc..) e mentre nel Tito-

lo IV vengono puntualmente indicati gli 

obblighi dei lavoratori autonomi, in ta-

le titolo non risultano articoli specifici 

che parlino delle imprese familiari ope-

ranti nel settore edile. 

Pertanto sorge un dubbio, l'impresa fa-

miliare che opera in un cantiere è te-

nuta quindi a redigere il POS in quanto 

impresa esecutrice e/o affidataria op-

pure, così come previsto dall'art. 21 

comma 1 lettera c), deve comportar-

si come se fosse equiparata ad un la-

voratore autonomo, limitandosi alle di-

sposizioni che lo riguardano? 

Le imprese familiari vengono citate nel 

D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il 

Testo Unico in materia di salute e di si-

curezza sul lavoro coordinato con il D. 

Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, nell’art. 

21 contenuto nel titolo I riportante i 

principi comuni e le disposizioni gene-

rali e nell’art. 96 inserito nel Titolo IV 

che riguarda la sicurezza sul lavoro nei 

cantieri temporanei o mobili.  

segue a pag. 14
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Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, 

così come modificato dal D. Lgs. n. 

106/2009:

“1. I componenti dell'impresa familiare 

di cui all'articolo 230-bis del codice 

civile, i lavoratori autonomi che com-

piono opere o servizi ai sensi dell'ar-

ticolo 2222 del codice civile, i coltiva-

tori diretti del fondo, i soci delle so-

cietà semplici operanti nel settore 

agricolo, gli artigiani e i piccoli com-

mercianti devono: 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in con-

formità alle disposizioni di cui al tito-

lo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione in-

dividuale ed utilizzarli conformemen-

te alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di ricono-

scimento corredata di fotografia, con-

tenente le proprie generalità, qualo-

ra effettuino la loro prestazione in un 

luogo di lavoro nel quale si svolgano 

attività in regime di appalto o subap-

palto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relati-

vamente ai rischi propri delle attivi-

tà svolte e con oneri a proprio cari-

co hanno facoltà di:  

a) beneficiare della sorveglianza sanita-

ria secondo le previsioni di cui all'ar-

ticolo 41, fermi restando gli obblighi 

previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione spe-

cifici in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, incentrati sui rischi propri 

delle attività svolte, secondo le pre-

visioni di cui all'articolo 37, fermi re-

stando gli obblighi previsti da norme 

speciali”.

Splendido esempio di 
puntellazione

Altro splendido esempio di 
puntellazione
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perare agli adempimenti di cui al citato 

art. 21 e, quando opera come impresa 

esecutrice in un cantiere temporaneo o 

mobile, alla stessa sono altresì applica-

bili anche le disposizioni di cui al Titolo 

IV del D. Lgs. n. 81/2008, e quindi essa 

è, quale impresa esecutrice, destinata-

ria, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. 

Lgs. n. 81/2008, del piano di sicurezza 

e di coordinamento (PSC) ed è tenuta 

a redigere il piano operativo di sicurez-

za (POS), ai sensi dell’art. 96 comma 1 

lettera g) dello stesso decreto, ed a tra-

smetterlo, ai sensi dell’art. 101 comma 

3, all’impresa affidataria  la quale, pre-

via verifica della congruenza rispetto al 

proprio, lo trasmette al coordinatore per 

l’esecuzione.

Su questo punto è bene specificare che 

con una circolare esplicativa la Regione 

ha specificato che la formazione e le vi-

site mediche sono un elemento volonta-

rio da parte dei soggetti su indicati e per-

tanto non costituisce un obbligo.

Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del-

lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre:

"1. I datori di lavoro delle imprese affida-

tarie e delle imprese esecutrici, an-

che nel caso in cui nel cantiere ope-

ri una unica impresa, anche familiare 

o con meno di dieci addetti:

g) redigono il piano operativo di sicu-

rezza di cui all'articolo 89, comma 

1, lettera h)”. 

 

Ciò detto, appare evidente che una im-

presa familiare deve in ogni caso ottem-

Chissà cosa ha previsto nel POS?



Pierdomenico Abrami

di strumento topografico ai propri Iscrit-

ti, agli Istituti tecnici, ai vari Uffici tecnici 

pubblici ecc. ecc.. 

La georeferenzazione dei quattro pun-

ti nei sistemi geodetici di riferimento, 

è anche di sicura utilità per coloro che 

volessero avvicinarsi  all’uso del rileva-

mento satellitare e quindi,  i quattro pun-

ti possono essere usati nelle esercitazio-

ni volte ad acquisire confidenza e sicu-

rezza operativa.

Chi si occupa di Topografia ha l’esigenza 

di essere sempre sicuro della bontà dei 

dati acquisiti nelle operazioni di campa-

gna, con l’ovvio scopo di evitare errori. 

Per questo, periodicamente, è buona 

norma controllare gli strumenti di mi-

sura con opportune verifiche. Siano es-

si un nastro d’acciaio, un telemetro la-

ser a infrarossi, un livello, una stazione 

totale o altro. 

Per eseguire queste verifiche, in parti-

colare quelle lineari, sono necessari ri-

ferimenti certi, vale a dire almeno due 

punti con distanza nota “il più possibi-

le precisa”. 

Solitamente il topografo si arrangia da so-

lo, misurando con molta cura ad esem-

pio, gli estremi di una base tracciata su 

un cordolo rettilineo di marciapiede, che 

però è una verifica difficoltosa nella pra-

tica, specialmente se si ricercano buo-

ne approssimazioni.

Nel gruppo di lavoro costituente la “Com-

missione Catasto, Ambiente, Territorio 

ed Estimo” del Collegio di Udine, è sorta 

l’idea di materializzare quattro punti pres-

so lo Stadio “ Friuli” di Udine e di misu-

rare la posizione degli stessi con l’ambi-

zione di raggiungere precisioni adegua-

te,  per dar modo di verificare ogni tipo 

Quattro capisaldi  
per i confronti delle  misure
Verifica degli strumenti di misurazione
di Pierdomenico abrami

Topografia

Monografie dei capisaldi
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Si è scelto perciò un largo camminamen-

to in calcestruzzo nella zona dello Stadio 

Friuli in Udine per posizionare tre centrini 

metallici allineati ed un attiguo parcheg-

gio per posizionarne un quarto. 

I suddetti capisaldi insistono su suolo 

pubblico comunale ed è quindi stato ne-

cessario ottenere la dovuta autorizza-

zione.

Con il contributo di volontari iscritti all’Al-

bo si è proceduto prima alla cementifi-

cazione dei centrini e poi, alle successi-

ve campagne di misura,  in alcune delle 

quali,  sono state impiegate strumenta-

zioni meccaniche di precisione, messe a 

disposizione dell’Istituto Tecnico per Ge-

ometri “G. G. MARINONI” di Udine. 

Segue a pag. 18

Centrino tipo

Foto1) Fasi di misure angolari con teodolite; 
livellazione dal mezzo con livello d'ingegneria dotato 
di lastra pianparallela e stadia verticale invar

Foto 2) Fasi di misura con stadie invar orizzontali

1

2

di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

4/
20

10

17



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

4/
20

10

18

Si ringraziano tutti coloro che a va-

rio titolo hanno contribuito alla rea-

lizzazione del progetto, in primo luo-

go i colleghi Luigi Francescutti, Lu-

ca Gattesco e Giacomo Toffoletti, 

l’istituto Tecnico per Geometri G.G.  

Marinoni di Udine con l’ing. Maurizio 

Bosa nonché i colleghi Massimo Falo-

mo e Maurizio Belliato.

Le monografie dei suddetti capisaldi so-

no a disposizione presso il Collegio dei 

Geometri di Udine al puro costo della 

riproduzione cartacea.

Gli strumenti di misura utilizzati sono sta-

ti: stadie invar orizzontali e verticali, teo-

doliti meccanici ed elettronici, livelli di al-

ta precisione, telemetri laser e infraros-

si, ricevitori satellitari.

Le basi non sono validate da un Ente 

certificatore. Lo scopo non è di lucro,  

in quanto i dati sono disponibili gratu-

itamente ai richiedenti. 

Per ogni punto vengono fornite le co-

ordinate geocentriche WGS84, geogra-

fiche e piane Gauss-Boaga fuso Est in-

quadrate nella rete dinamica nazionale 

ETFR2000-EPOCA2008. Inoltre vengo-

no riportate le distanze ridotte all’oriz-

zonte tra i centrini 1-2 e 2-3. Ricevitore satellitare



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

4/
20

10

19



di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

4/
20

10

20

L’attività di Geo.Val. Esperti
la formazione alla base di ogni iniziativa:  
corsi e seminari in Estimo immobiliare
di Pier Giuseppe Sera

Pier Giuseppe Sera

Sebastiano Strano (Consigliere GeoVal)
relatore a Parma

le e necessaria, per il professionista va-

lutatore, la programmazione di una serie 

di seminari divulgativi della materia  da 

presentare in incontri itineranti in diver-

se regioni del territorio. 

I Collegi in prima linea per l’organizza-

zione dei Seminari Geo.Val.Esperti

Il ciclo dei seminari è stato aperto alla 

Fiera di Roma il 16 febbraio dove, con la 

collaborazione del Collegio di Roma ed 

alla presenza del Presidente del CNG e 

GL  e dell’intero Consiglio, si sono regi-

strate oltre 500 presenze.

Il 12 marzo è stato il Collegio di Parma, 

per l’area Emilia-Romagna, a registrare 

La “Formazione professionale continua” 

approvata dal CNG e GL il 10 novembre 

2009  prevede di mantenere costante-

mente aggiornata la preparazione profes-

sionale attraverso lo svolgimento e la fre-

quenza alle attività di formazione che ri-

guardano le discipline della professione 

del Geometra. 

Corsi professionali basati sugli 

Standard Internazionali

Geo.Val. Esperti, unica Associazione di 

categoria per la materia estimativa, già da 

anni organizza corsi basati sugli Standard 

Internazionali con l’obiettivo primario di 

rendere il valutatore un soggetto quali-

ficato in possesso delle necessarie ca-

pacità, dell’abilità e dell’esperienza per 

eseguire valutazioni veridiche e accu-

rate,  finalizzate all’innalzamento degli 

standard operativi.

Il Corso professionale in estimo immobi-

liare, oltre all’aggiornamento professiona-

le nella metodologia di stima immobiliare, 

fornisce una adeguata preparazione per 

formare professionisti capaci di muover-

si consapevolmente nell’attività di con-

sulenza immobiliare e tutorale.

Di recente, dopo la divulgazione del Codi-

ce ABI, Geo.Val. Esperti  ha ritenuto uti-

Formazione



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

4/
20

10

21

più di  200 geometri addetti ai lavori.

A seguire, il 19 marzo a Firenze, la To-

scana ha coinvolto un numero superio-

re a 300 professionisti valutatori che con 

grande interesse hanno seguito, nei det-

tagli, le relazioni proposte.

Il 24 marzo è toccato alle Marche, al Tea-

tro delle Energie di  Grottammare, di pro-

porre le stesse tematiche ed a registrare 

il “tutto esaurito” (450 le presenze).

Genova, il 29 marzo, ha coinvolto i profes-

sionisti Liguri all’esame delle valutazioni 

delle garanzie per il credito bancario, del-

la certificazione e del codice ABI.

Darei conclusione a questo messaggio 

ricordando una massima di Marco Tullio 

Cicerone che calza brillantemente con il 

concetto di formazione: 

C’è un solo bene  “ IL SAPERE” …..

….  ed un solo male   “ L’IGNORANZA”.

Approfondire la conoscenza significa “Sa-

pere” e dal sapere nasce indiscutibilmen-

te il “Saper Fare”

Buona formazione a tutti.

Relatori Pier Giuseppe  Sera (Geo.Val. Esperti) e  
Antonio Benvenuti (CNG e GL)

CALEnDARIo DEI PRossImI sEmInARI DIvuLGAtIvI

LECCE 28 APRILE 2010

Como 07 mAGGIo 2010

CAGLIARI 13 mAGGIo 2010

tRAPAnI 27 mAGGIo 2010

vERonA 10 GIuGno 2010

nAPoLI 30 GIuGno 2010

REGGIo CALABRIA 01 LuGLIo 2010

“Valutazione delle Garanzie  
Immobiliari per il Credito Bancario “
relatore dott. Angelo Peppetti,  
dirigente del settore crediti dell’ABI; 
 
“ Geo.Val. Esperti  
Il ruolo dell’associazione di categoria”
relatore  geom. Pier Giuseppe Sera  
presidente Geo.Val. Esperti

“Il Codice delle Valutazioni Immobiliari  
dell’Associazione Bancaria Italiana”
relatore  un consigliere di Geo.Val. Esperti  
(appartenente all’area in cui si svolge il seminario)

“La certificazione nella valutazione degli immobili  
a garanzia delle esposizioni bancarie”
relatore dott. Luke Brucato operation management  
CRIF Certification Service 
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TIPO
1

DESCRIZIONE DELL’EVENTO PERIODO ORE ORG.
2

LUOGO N°
3

CREDITI
4

S Approfondimento VEA 27/04 4 GO Collegio Geometri GO o 
altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

09-16/05
23-30/05 16 PGUD Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

13-20-27/05 
10/06 16 PGUD Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

C Rapporto con il cliente, deontologia 
professionale, compilazione parcelle 18-19-20/05 12 GO Collegio Geometri GO o 

altra sede se > 25 unità 25 6

S ANIT: DPR 59, DLGS 311,   
UNI TS 25/05 4 GO Collegio Geometri GO o 

altra sede se > 25 unità s.l. 3

C GEOVAL (per quanti non 
hanno già effettuato il corso)

7-8-9/06
21-22/06 40 GO Collegio Geometri GO 30 40

S GEOVAL (per quanti hanno già 
effettuato il corso negli anni scorsi) 10/06 3+

viaggio GO Verona s.l. 3

S ANIT: igrotermia e ponti termici 15/06 4 GO Collegio Geometri GO o 
altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

17-24/06
01-08/07 16 PGUD Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

C Approfondimento in acustica 18-19/06
25-26/06 16 GO Collegio Geometri GO o 

altra sede se > 25 unità s.l. 8+4 per 
esame

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

30/06
07-14-21/07 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

S ANIT: strumenti per la diagnosi 
energetica 06/07 4 GO Collegio Geometri GO o 

altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

02-09/09
16-23/09 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

S Posa di membrane bituminose 14/09 giornata GO Verona sede INDEX 50 3

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

15-22-29/09
06/10 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

C Capacità di parlare in pubblico 16-17/09 16 GO Collegio Geometri GO 20 8

S Gestione privacy per ufficio 
tecnico 21/09 4 GO Collegio Geometri GO o 

altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Formazione per coordinatori 
per la sicurezza (T.U. 81/2008)

da 28/09
2 volte a sett. GO ENAIP GO 40 60+4 per 

esame

C Predisposizione piano di 
sicurezza e di coordinamento

30/09
07-14-21-10 16 PGDU Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 8

S Progettazione senza barriere 30/09 4 GO Collegio Geometri GO o 
altra sede se > 25 unità s.l. 3

C Approfondimento informatica da 6/10
1 volta a sett. 30 GO ENAIP GO 18 15+4 per 

esame

C Predisposizione fascicolo 
dell’opera

Ottobre 
2010 8 PGUD Collegio Periti UD

Collegio Geometri UD 35 4

1  TIPOLOGIA:   corsi   = C
  
 seminari  = S

3  POSTI DISPONIBILI:    s.l. = senza limiti

2  ORGANIZZAZIONE: Collegio di Gorizia  = GO
  
 Collegio di Udine  = UD
  
 Collegio Periti e 
  
 Geometri di Udine  = PGUD

4  CREDITI IPOTIZZATI :
  
 in attesa di validazione
  
 da parte del CNG

Calendario di Corsi e Seminari di 
Formazione in Regione
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Gian Paolo Prandstaller 

Un nostro col-
lega ci ha se-
gnalato questo 
interessantis-
simo articolo 
del professor 
Gian Paolo 
Prandstraller,  
ordinario di So-
ciologia all'Uni-
versità degli 

Studi di Bologna e grande esperto di 
professioni intellettuali, nel quale il so-
ciologo ha evidenziato alcuni importanti 
aspetti della professione del Geometra, 
figura da sempre presente nella società 
ed in ogni contesto economico. Di se-
guito riportiamo l'articolo tratto dal Blog 
del Corriere della Sera "Generazione pro 
pro" curato da Dario di Vico.

La professione di geometra attesta col 
suo stesso esistere la trasformazione 
d’una categoria professionale in sintonia 
con il contesto economico in cui viene a 
svilupparsi. Quando nel 1929 fu promul-
gata la legge professionale che riguar-
dava i geometri (R.D. 11 febbraio 1929 
n. 274) l’economia era sostanzialmente 
agricola e la società industriale di là da 
venire, salvo in alcune aree innovative 
del paese.  Chi era il geometra nell’an-
tichità? Semplicemente il misuratore 
delle terre. Presso i Romani esisteva il 
“mensor” che tracciava le linee perime-

trali degli accampamenti militari. Pos-
siamo immaginare che quando Romolo 
segnò con l’aratro il perimetro di Roma 
antica rivestisse (tra le altre) anche que-
sta funzione.Allorché in Italia la profes-
sione fu riconosciuta, il geometra era 
una sorta di factotum che soprattutto 
nelle campagne consigliava e aiutava 
piccoli proprietari, affittuari, mezzadri, 
artigiani, commercianti, ecc., nella mi-
surazione di terre, nella determinazio-
ne di confini, nei progetti di piccole co-
struzioni agricole e commerciali, nelle 
divisioni e perfino in certi contratti.La 
configurazione moderna del geometra 
comincia a delinearsi dopo la secon-
da guerra mondiale, quando questo 
professionista è chiamato a compiere 
attività non più riconducibili soltanto 
all’ambito rurale, ma anche a quello 
edilizio-industriale, collegate col boom 
del nostro paese negli anni ’50 e ’60. 
Tali attività investono il settore edilizio 
perché la legge garantisce al geometra 
la possibilità di progettare “modeste 
costruzioni civili”, e piccole costruzio-
ni accessorie in cemento armato che 
non richiedono particolari operazioni 
di calcolo e non implicano pericoli per 
l’incolumità delle persone.Questo tipo 
di competenza è coerente con la tipo-
logia di certe costruzioni della provincia 
italiana, chiamate col termine conven-
zionale di “villette”, abitazioni familiari 
di piccole dimensioni, dotate di giar-

Professione

Professionisti - L’insospettabile  
modernità del geometra
di Gian Paolo Prandstraller



ASSOCIAZIONE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
della PROVINCIA di GORIZIA

avviso di convocazione di assemblea ordinaria

a norma dello Statuto, è convocata, presso la sede del Collegio 
in via duca d’aosta n° 91,

venerdì 23 aprile 2010 alle ore 11,00 in prima convocazione e 
LUNEDI’ 26 aprile 2010 alle ore 17,00 in seconda convocazione

l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Associazione 
del Collegio dei Geometri e Geometri laureati  

della Provincia di Gorizia.

Ordine del Giorno:
relazione del Presidente sull’attività svolta e sui programmi 2010
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2009
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2010
Varie ed eventuali

dino, salotto, taverna, ecc.; oppure di 
condomìni che non implicano particolari 
calcoli di cemento armato, per i quali 
il geometra riceve, quando occorre, il 
soccorso d’un ingegnere. Simili com-
petenze fanno del geometra un perso-
naggio della società industriale; attivo 
nei processi di miglioramento abitativo 
delle zone rurali ma anche delle perife-
rie urbane, in tutti i lavori di costruzione 
e di adattamento di case, che vengono 
espletati con la minore spesa possibi-
le; con esiti estetici spesso discutibili, 
ma con l’innegabile pregio d’un basso 
costo. A tali competenze si sovrappon-
gono quelle che riguardano le divisioni, 
le stime, le operazioni contabili e ammi-
nistrative, la contabilità e liquidazione 
dei lavori, le mansioni di perito comu-
nale, le attività di perito presso i tribu-
nali, ecc. – nell’insieme un insieme più 
che rispettabile. Tali caratteristiche oggi 
persistono sia perché il geometra man-
tiene presso la popolazione un ruolo di 
consulente facile da avvicinare, e capa-
ce di sbrigare attività specifiche senza 
emettere parcelle gravose; sia perché 

la professione è in evoluzione anche 
da un punto di vista tecnico attraverso 
l’accesso alla laurea triennale in Tecni-
ca del Territorio e alle cosiddette Scien-
ze Geo Topo Cartografiche Estimative 
Territoriali ed Edilizie; il che ne allarga 
l’ambito d’azione e nello stesso tem-
po lo qualifica, anche se pone spesso 
il geometra in contrasto con ingegneri, 
architetti, periti agrari e agronomi con i 
quali la sua sfera di competenza spesso 
s’incrocia (come tuttavia già prevedeva 
la stessa legge del 1929). In proposito 
si può dire che, crisi a parte, c’è spazio 
operativo per tutti, anche se non scevro 
da conflitti.  I geometri Italiani sono cir-
ca 92.000 e possiedono oltre all’Ordine 
un’importante Cassa di previdenza e 
assistenza. La loro numerosità unita alla 
serie di prestazioni nelle quali continua-
no a cimentarsi con notevole fortuna, 
ne fa una frazione non trascurabile del-
la nuova classe media. Sono l’esempio 
d’una professione minore che tuttavia 
in un mondo evoluto ha un’importanza 
tangibile, sostenuta da una diffusione 
capillare sul territorio.
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calcolati al saggio di interesse del 1%.  

Per raffronto vengono inoltre riproposti 

anche i precedenti coefficienti vigenti 

nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 

dicembre 2009, relativi al precedente 

tasso di interesse legale del  3% (G.U. 

n. 9 dell'11 gennaio 2008 - Decreto 8 

gennaio 2008 - Ministero dell'Econo-

mia e delle Finanze). Infine vengono 

evidenziati (nella colonna a destra) i 

precedenti coefficienti vigenti nel pe-

riodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicem-

bre 2007, relativi al precedente tasso 

di interesse legale del 2,5%  (G.U. n. 

300 del 29 dicembre 2003 - Decreto 18 

dicembre 2003

Con decreto del Ministero Economia e 

Finanze è stato modificato il saggio di 

interesse legale dal 3% all’1%, il prov-

vedimento è stato pubblicato in G.U.  

n° 303 del 31.12.2009 ed è entrato in  

vigore con decorrenza 1.1.2010. Il sag-

gio legale d’interesse, incide nelle mo-

dalità di calcolo dei diritti di usufrutto 

a vita e delle rendite o delle pensioni, 

in materia di imposta di registro e di 

imposta sulle successioni e donazioni. 

Si tratta di pane quotidiano quindi, per 

noi Geometri che, unitamente all’età 

delle persone, determiniamo con l’au-

silio di coefficienti aggiornati, il valore 

dell’usufrutto, della nuda proprietà ecc.   

Il nuovo tasso d’interesse legale deter-

minerà anche effetti benevoli sul costo 

del denaro e sui mutui,  è evidente che 

si rifletterà altresì sul rendimento me-

dio annuo lordo dei titoli di Stato. Di se-

guito si riepilogano i coefficienti per la 

determinazione dei diritti di usufrutto a 

vita e delle rendite o pensioni vitalizie, 

Tiziano Fior

Da gennaio nuovo saggio  
d’interesse legale
Nuove modalità per il calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà
di tiziano Fior

Fisco
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Come notizia storica utile, di seguito si riepiloga anche l’evoluzione che hanno avuto 

i tassi di interesse legale nei precedenti periodi:

Età dEl  

BEnEficiario  

(anni compiuti)

nuovo  

coEfficiEntE  

in vigorE

dal 1/1/2010  

(interesse 1%)

coEfficiEntE  

in vigorE

dal 1/1/2008   

al 31/12/2009  

(interesse 3%)

coEfficiEntE   

in vigorE

dal 1/1/2004  

al 31/12/2007  

(interesse 2,5%)

da   0 a 20 95 31,75 38

da 21 a 30 90 30,00 36

da 31 a 40 85 28,25 34

da 41 a 45 80 26,50 32

da 46 a 50 75 24,75 30

da 51 a 53 70 23,00 28

da 54 a 56 65 21,25 26

da 57 a 60 60 19,50 24

da 61 a 63 55 17,75 22

da 64 a 66 50 16,00 20

da 67 a 69 45 14,25 18

da 70 a 72 40 12,50 16

da 73 a 75 35 10,75 14

da 76 a 78 30 9,00 12

da 79 a 82 25 7,25 10

da 83 a 86 20 5,50 8

da 87 a 92 15 3,75 6

da 93 a 99 10 2,00 4

da a

tasso 

intErEssE 

lEgalE

disposizionE 

21/04/1942 15/12/1990 5% art.1284 codice ciViLe

16/12/1990 31/12/1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353

01/01/1997 31/12/1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01/01/1999 31/12/2000 2,50% d.m. 10 dicembre 1998

01/01/2001 31/12/2001 3,50% d.m. 11 dicembre 2000

01/01/2002 31/12/2003 3% d.m. 11 dicembre 2001

01/01/2004 31/12/2007 2,50% d.m. 1 dicembre 2003

01/01/2008 31/12/2009 3% d.m. 12 dicembre 2007

01/01/2010  1% d.m. 4 dicembre 2009
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consente di assumere, in luogo del co-

sto di acquisto o del valore dei terreni 

edificabili e di quelli agricoli posseduti 

alla data del 1° gennaio 2010, il valore 

ad essi attribuito a tale data mediante 

una perizia giurata di stima, previo pa-

gamento di un’imposta sostitutiva del 

4 per cento.Nell’ipotesi che vi siano più 

proprietari o titolari di diritti reali ognuno 

può per la sua quota o per il suo diritto 

operare la rivalutazione, indipendente-

mente dagli altri. La data di riferimento 

ai fini dell’affrancamento viene fissata 

all’ 1 gennaio 2010, mentre quella della 

perizia è fissata al 31 ottobre 2010.Il giu-

ramento della perizia può essere fatto  

presso la Cancelleria del Tribunale, pres-

so gli uffici dei giudici di pace o presso 

un notaio.La normativa nuovamente in 

vigore (dall’1 gennaio 2010) prevede 

che " Le disposizioni degli articoli 5 e 7 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 

e successive modificazioni, si applicano 

anche per la rideterminazione dei valori 

di acquisto delle partecipazioni non ne-

goziate in mercati regolamentati e dei 

terreni edificabili e con destinazione 

agricola posseduti alla data del 1° gen-

naio 2010. Le imposte sostitutive pos-

sono essere rateizzate fino ad un mas-

Il comma 229 dell’art. 2 della Legge 

23 dicembre 2009 n.191 (Finanziaria 

2010) ripropone la procedura di affran-

camento delle plusvalenze relative a 

terreni, richiamando implicitamente in 

vita la Legge 28 dicembre 2001 n.448.

Le plusvalenze di cui trattasi, sono quel-

le conseguite da persone fisiche titolari 

del bene a titolo privato e non in regime 

di impresa, da società semplici, associa-

zioni ed enti non commerciali, per opera-

zioni effettuate al di fuori dell’eventuale 

attività commerciale e “da attività svolte 

nel territorio dello Stato e da beni che 

si trovano nel territorio dello stesso…”, 

ex art. 23, comma 1, lettera f), del d.p.r. 

n. 917/1986. Le casistiche ricorrenti ri-

guardano le ipotesi di cessione a titolo 

oneroso di terreni che generano plusva-

lenze, quali: a) terreni lottizzati o sui quali 

sono state costruite opere per renderli 

edificabili;b) terreni suscettibili di utiliz-

zazione edificatoria.c) terreni agricoli, se 

venduti entro i cinque anni, esclusi quelli 

acquistati per successione, o se ceduti 

oltre tale termine, qualora al momento 

della cessione siano edificabili. La dispo-

sizione in commento, ai fini della deter-

minazione delle plusvalenze di cui all’art. 

67, lettere a) e b), del d.p.r. n. 917/1986, 

Affrancamento dei terreni
riaperti i termini per le rivalutazioni; c’e tempo fino al 31 ottobre 2010
di tiziano Fior
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pertanto: la perizia di stima per i terreni 

(che possono essere sia  terreni lottizza-

ti o sui quali sono  state  costruite  opere  

per renderli edificabili, sia terreni suscet-

tibili  di  utilizzazione  edificatoria ai  sensi 

dell'art. 67, 1° comma lett. a) del TUIR, 

sia terreni agricoli) deve essere redatta 

ed asseverata prima dell’eventuale tra-

sferimento (cfr. circolare Entrate n.15/E 

del 1° febbraio 2002). E’ utile ricordare 

che, se il contribuente ha interesse a 

rivalutare una parte di terreno facente 

parte di un’unica particella catastale, 

non è necessario che frazioni il terreno, 

ma basta fare riferimento agli elaborati 

simo di tre rate annuali di pari importo, 

a decorrere dalla data del 31 ottobre 

2010; sull'importo delle rate successive 

alla prima sono dovuti gli interessi nella 

misura del 3 per cento annuo, da ver-

sarsi contestualmente. La redazione e il 

giuramento della perizia devono essere 

effettuati entro la predetta data del 31 

ottobre 2010". L’imposta sostitutiva do-

vuta per l’affrancamento di plusvalenze 

relative a terreni è pari al 4% (quattro 

per cento) del valore periziato. Si ritie-

ne che continuino ad avere efficacia le 

istruzioni, dettate dall'Agenzia del Terri-

torio in costanza del previgente regime, 
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mento, chi ha già rivalutato in base alle 

disposizioni precedenti, può, se interes-

sato, effettuare una nuova rivalutazione 

secondo i termini della disposizione in 

essere attualmente. Tuttavia, secondo 

l’Agenzia delle entrate, l’importo dell’im-

posta da versare non può essere né par-

ziale, cioè fino a concorrenza dell’impo-

sta già versata, né compensabile, ma si 

deve versare l’intera imposta calcolata 

e richiedere eventualmente il rimborso 

di quella precedentemente versata,  ai 

sensi dell’art. 38 del d.p.r. 29 settembre 

1973, n. 602.A proposito di ricalcoli e ri-

liquidazioni, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 

n. 602/1973, il termine per il rimborso è 

di quarantotto mesi, per cui se il contri-

buente si è avvalso delle prime rivaluta-

zioni non avrebbe più diritto al rimborso, 

salvo il fatto di non dover versare le rate 

del piano regolatore. E’opportuno che 

nella perizia sia individuata con una pla-

nimetria la parte di terreno rivalutato. Un 

tanto per significare che non  solo ai fini 

delle imposte dirette per la plusvalenza, 

ma anche ai fini delle imposte indirette 

il valore rideterminato costituisce il valo-

re normale minimo per l’Agenzia delle 

entrate, che può ovviamente, ricorren-

done le condizioni, accertare un valore 

maggiore.Se il contribuente, per inter-

venuta diminuzione di valore dell’immo-

bile, nella cessione dichiara un prezzo 

inferiore sarà assoggettato all’eventuale 

plusvalenza secondo le regole ordinarie; 

quindi, si assumerà come valore nor-

male di riferimento il costo o il valore di 

acquisto del terreno secondo gli ordina-

ri criteri dell’art. 68. Visto il perdurare e 

la riassunzione periodica del provvedi-
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residue, in caso di precedente rateizza-

zione. Per il versamento delle imposte 

sostitutive, fino a quando l'Amministra-

zione Finanziaria non dovesse determi-

nare un nuovo codice tributo, si può uti-

lizzare il codice tributo 8056 denominato 

"Imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi per la rideterminazione dei valori 

di acquisto dei terreni edificabili e con 

destinazione agricola”.Inoltre in sede di 

compilazione del modello  F24,  il codi-

ce  tributo  deve essere esposto nella 

"Sezione Erario", con l'indicazione  nel  

campo  "Anno di riferimento", dell'an-

no di possesso dei beni per il quale si 

opera  la rivalutazione, espresso nella 

forma "AAAA". Altre istruzioni per l’uso: 

Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 

25.05.2006 Coloro che hanno rideter-

minato tramite perizia asseverata, il va-

lore fiscalmente riconosciuto di terreni 

(edificabili e non) devono indicarlo nel 

modello Unico.Nel quadro RM deve es-

sere indicato il valore che emerge dalla 

perizia di stima, l’imposta sostitutiva 

corrispondente e l’eventuale scelta per 

la rateizzazione, con un ulteriore campo 

destinato a comunicare se il versamen-

to ha riguardato, cumulativamente, più 

beni.L’indicazione dell’avvenuta rivalu-

tazione non evita l’obbligo di dichiarare 

la cessione dell’area che potrebbe in-

tervenire anche ad anni di distanza dalla 

rivalutazione; in quest’ultimo caso, in 

particolare per le aree edificabili, sarà 

frequente che il corrispettivo di vendita 

sia superiore al valore periziato, per cui 

resterà una plusvalenza da dichiarare e 

assoggettare a imposizione secondo le 

modalità ordinarie.

oggEtto possidEnza pErizia iMposta sostitutiva adEMpiMEnti

Terreni edificabili ed 
agricoli se venduti entro 

i cinque anni, esclusi 
quelli acquistati per 

successione, o se ceduti 
oltre tale termine, qualora 
al momento della cessione 

siano edificabili

Alla data dell’1
Gennaio 2010

Redatta e giurata entro il 
31 ottobre 2010

- Oppure in tre rate 
annuali uguali con 

scadenza 31 ottobre 2010, 
2011 e 2012, maggiorate 

di interessi del  3 %

4%
 

Pagamento
- Entro il 31 ottobre 2010

 
- Oppure in tre rate 
annuali uguali con 

scadenza 31 ottobre 2010, 
2011 e 2012, maggiorate 

di interessi del  3 %

Redazione e giuramento della 
perizia prima del trasferimento

rifEriMEnti norMativi intErvEnti intErprEtativi

Art. 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni 

non negoziate nei mercati regolamentati) 

Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002

Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002

Art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola)

Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12

Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002

Art. 4, comma 3,  
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209

Art.4, comma 9 ter, Legge 2 agosto 2008 n.129 di 
conversione del D.L. 3 giugno 2008 n.97 

(Proroga del termine al 31.10.2008)

Art.2, comma 229, Legge 23.12.2009 n.191  
(Finanziaria 2010)

(Proroga al 31 ottobre 2010)

Rimborso per precedenti affrancazioni

Risoluzione 29.09.2008 n.362/E 







inparticolare in quelli più piccoli, 

mi sentivo in obbligo di intervenire 

anche se con tempicontingentati, 

in occasione dell'Assemblea.Già da 

diversi anni le manovalanze straniere 

e successivamente anche operai più 

o menospecializzati sono presenti 

nella Ns. Regione così come in tante 

altre, credo perciò che sia giustocome 

già affermato nel pomeriggio di ieri, 

che anche la Ns. Categoria si faccia 

portavoce di unasituazione che deve 

essere risolta dalle Istituzioni Locali 

e Nazionali.Non credo, affermando 

come ho già fatto in Assemblea, che 

fra dici anni, questo potrà essere 

unproblema da poco e Noi tutti, proprio 

come dicevi Tu dobbiamo cercare di 

dare un futuro sia allaNs. Categoria 

che ai singoli giovani Geometri, senza 

dimenticare gli altri Tecnici (laureati 

e non), iquali si troveranno difronte 

maestranze nei cantieri senza la dovuta 

preparazione tecnica di base econ 

tanti problemi da risolvere, dal punto 

di vista “linguistico che caratteriale 

che di conoscenzelegislative”, mi 

riferisco alla mancanza assoluta di 

qualsiasi norma dal punto di vista della 

Lettera al Direttore
le preoccupazioni di un collega esperto

all’assemblea annuale del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Pordenone, ho avuto 

l’occasione tra l’altro, di parlare della nostra formazione, della riforma scolastica che ci riguarda 

da vicino e di tante tematiche che impegnano la nostra categoria, in questi tempi di innovazione. 

il Collega alberto Petri di Pravisdomini, è intervenuto, con interessanti argomentazioni e poi ha 

scritto la lettera che qui di seguito pubblichiamo.

Oggetto :  Op in ion i  e  r i f less ion i 

sull'incontro di Pordenone del 15 c.m. in 

occasione dell'Assemblea degli Iscritti 

al Collegio.-

Gentile Collega,

innanzitutto voglio presentarmi, io 

sono “quello” che Ti ha formulato 

l'invito, poi esteso agli Altriresponsabili 

del Ns. Collegio affinchè sia presa 

in considerazione oltre alla nostra 

formazionetecnica con i rispettivi 

corsi di aggiornamento, ANCHE quella 

delle varie maestranze, purtroppo 

oper fortuna (a seconda dei punti 

di vista) composte già adesso da 

diverse persone NONITALIANE.-Voglio 

precisare che quanto da me detto non 

aveva nessun riferimento razzista 

ooffensivo nei confronti di questi 

lavoratori, che si voglia o no servono 

a questo Paese, (visto che igiovani 

Italiani hanno giustamente deciso di 

diplomarsi o laurearsi), ne tanto meno 

sminuire diimportanza quanto da 

Te spiegato e ribadito più volte sulla 

formazione professionalecontinua, 

ma, considerata la situazione che 

permane a tutt'oggi nei cantieri edili, di
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sicurezzadei cantieri o sui procedimenti/

adempimenti d'obbligo per le imprese 

edili per le norme antisismicheo 

ancora su come usare sempre più 

prodotti che la tecnologia ci mette 

a disposizione, etc...-Se l'ignoranza 

intesa come “negligenza a non voler 

adeguarsi alle NORME vigenti” rimarrà 

tale, sipotrà solo avvicinarsi al CAOS.

Credo sia indispensabile uno stop alle 

iscrizioni di Ditte o Artigiani “senza 

arte ne parte” nellediverse Camere di 

Commercio, prima che quest'ultimi 

abbiano frequentato dei corsi specifici 

esuperati i relativi esami finali.-Non 

voglio essere la Cassandra di turno, 

ma purtroppo so bene come vanno le 

cose nel Ns. Paese.

Credo che anche Tu convenga che sia 

meglio prevenire piuttosto che curare 

quando è troppo tardi.Quanto detto 

ci coinvolge direttamente, come si 

può constatare, dalle molte oramai 

causecivili nei Tribunali di turno, nelle 

quali tecnici in qualità di progettisti, 

direttori dei lavori equant'altro, molte 

volte (già adesso) sono “tirati in ballo” 

anche solo per questioni di principio 

“malcomune mezzo gaudio”, o perchè 

supini o ricattati da imprenditori o 

committenti senza scrupoli” emagari 

con Assicurazioni (dei Tecnici), che 

appena possono si defilano “lavandosi 

le mani” grazieanche alla Ns. cara 

GIUSTIZIA che ......... lascio a Te 

la conclusione.-Condivido la quasi 

totalità degli argomenti trattati sia 

da Te che dagli altri Colleghi,ma su 

una questine vorrei fermarmi, Tu hai 

precisato che oramai è già futuro 

l'associazione fra piùgeometri in cui 

ciascuno si specializza su uno o più 

argomenti da trattare, legge acustica, 

normeantisismiche, certificazioni 

energetiche e altro ancora; Vedi, 

io,  lavorando oramai da solo da 

qualcheanno, (pur avendo un giovane 

col lega che in a lcune occasioni 

collabora con me), per evidentebisogno 

per pratiche che non possono essere 

espletate con “due mani”, mi considero 

uno degliultimi geometri “prete” parola 

da me usata senza offesa per alcuno, 

ma per affermare che, comesarà 

successo anche a Te e a molti altri 

Colleghi, negli studi professionali piccoli 

come il mio moltevolte lo si voglia o no 

ci si trova con persone che non vengono 

a darti solo un' incarico, ma anche 

asfogarsi, a piangere a confidarsi anche 

per cose non attinenti la nostra attività e 

lì oramai da diversotempo ho imparato 

che bisogna cercare di mediare, 

di  comprendere e qualche volta 

consolare,anche noi siamo “umani” 

in fin dei conti.Condivido la Tua scelta e 

del Tuo Studio, ma credo anche in realtà 

diverse, che pur rimanendociascuna in 

sedi separate e distanti, grazie anche 

alla posta elettronica ed annessi e 

connessisvolgono assieme le stesse 

mansioni magari coinvolgendo non solo 

geometri ma anche ingegneri,architetti, 

periti edili,periti industriali, periti 

agrari, dottori agronomi, ed altr i 

espe r t i  i n  ma te r i egeo log i che , 

acustiche, termotecniche,elettriche, 

elettroniche, di isolamenti termici, 

analisi chimichedei terreni e non ultime 

materie legali/notarili e quant'altro 

in parole povere una collaborazione 

fratecnici laureati e non, a 360 gradi. 

Voglio precisare che pure fra i laureati 

ci sono diversi uomini edonne che non 

hanno frequentato il liceo scientifico 

o artistico, ma provengono pure loro 
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dai variIstituti Tecnici per Geometri sia 

ai miei tempi (inizio anni “70”),che 

sicuramente in epocheprecedenti che 

successive. Questo per dimostrare che 

anche le nostre scuole professionali 

non sonoda meno rispetto ad altre 

“forse per taluni” più indicate per 

chi vuole accedere all'università.-Le 

righe sopra scritte per riallacciarmi “in 

modo continuo” al problema dei limiti 

delle competenzeprofessionali con 

conseguenti contenziosi fra laureati 

e non, affrontate da Te e dal Ns. 

PresidenteTiziano Fior, oggetto ancora 

di dissapori che magari trovano in un 

momento di difficoltà anchepiuttosto 

grave come quello attuale, “lo sfogo” 

di una minoranza di tecnici laureati 

piuttosto“integralisti”.

Credo nel buon senso di tutte le 

persone indipendentemente dalla 

loro posizione economica-politicae 

professionale, in conseguenza a ciò 

ritengo che con un fattivo e fitto dialogo 

magari anche conqualche compromesso 

“Bizantiniano” si addivenga ad una 

soluzione equa per tutti noi tecnici 

dalleposizioni più disparate, anche 

perchè secondo il mio modesto parere 

non ci potrà essere futuro inItalia ed 

in Europa se ciascuno andrà per per 

strade diverse.

L'unione fa la  forza,  condiz ione 

essenziale a questo punto.Siamo da 

sempre un paese che si lascia scappare 

le sue “menti migliori” dovremmo 

smettere difarci del male da soli, 

abbiamo una nazione che il mondo 

ci invidia, sarebbe ora che ciascuno 

di noimettesse da parte le “lotte di 

tipo medioevale” e finalmente tutti 

assieme affrontassimo il futuro,non a 

rimorchio di Germania o Francia o altri 

stati nord europei, ma ricordandoci cosa 

è statorealizzato a livello costruttivo 

dai nostri “vecchi” vicini e lontani; 

sono convinto che tutti dobbiamofare 

un'esame di coscienza per affrontare 

l'incertezza di questi momenti ma 

credo anche, che non v'èfuturo se chi 

è preposto a decisioni non sia capace 

di guardare indietro per andare avanti 

esoprattutto imparare dalla storia sia 

passata che recente lasciando da 

parte gli errori e scegliendo lecose 

migliori.Questo mi sentivo di scriverlo 

già da qualche tempo, finalmente ho 

trovato l'occasione perevidenziare 

quanto è sotto gli occhi di tutti noi 

tecnici o almeno di quelli che come 

me “giranocantieri” e si trovano 

nelle condizioni di dare alcuni piccoli 

suggerimenti/segnalazioni ai Ns.Colleghi 

che ci rappresentano nelle sedi dei vari 

Collegi e anche al Consiglio Nazionale.

Se ci sono Leggi e/o Regole per tutti, 

credo che Tutti debbano rispettarle, 

anche questo è un segnodi correttezza, 

democrazia e libertà.

Con vivo apprezzamento per la Tua opera 

che svolgi con serietà competenza 

e coerenza assieme adaltri Colleghi, 

con cui ci informi mensilmente sulle 

nostre problematiche, porgo a Te e 

a Tuttii più sinceri e cordiali saluti. 

Alberto Petri

di
m

en
sio

ne
  
g

eo
m

et
r
a

4/
20

10

36





4/
20

10
di

m
en

sio
ne

  
g

eo
m

et
r
a

borazione di Insiel Spa, mette a dispo-

sizione dell’utenza più ampia. E anco-

ra: l’associazione alla CTRN del temati-

smo catastale e i conseguenti usi pra-

tici. E lo si è potuto vedere tramite la 

spiegazione di una applicazione  con-

creta da parte del Consorzio di Bonifi-

ca Ledra-Tagliamento.

Si è anche trattato di caratteristiche e 

deformazioni nelle rappresentazione 

cartografiche nei sistemi di riferimento 

in uso alla Regione e al Catasto, di tra-

sformazioni di coordinate, di rete fissa 

regionale GPS, di linee evolutive della 

L’idea di realizzare il seminario, promos-

so dal Collegio di Udine con la collabo-

razione della Regione Autonoma Friu-

li Venezia Giulia e INSIEL s.p.a., è sor-

ta per far conoscere le caratteristiche 

e le potenzialità del sistema cartografi-

co regionale, divulgare i contenuti del-

la Carta Tecnica Regionale Numerica e 

la ricchezza delle informazioni, gli uti-

lizzi possibili nell'ambito delle attività 

in generale e in particolare gli usi as-

sociati all'attività pratica del geometra. 

Ma anche per illustrare i servizi e i dati 

che la Regione Fvg, attraverso la colla-

Dati cartografici, infrastruttura 
e servizi a supporto dell'attività 
professionale
seminario del 25 marzo presso l'Auditorium della Regione Friuli 
venezia Giulia di udine 
di Pierdomenico Abrami

Attività del Collegio di Udine

Relatori che hanno dato inizio 
al seminario, da sinistra:

Pierdomenico Abrami, 
Coordinatore Commissione 
Catasto del Collegio di Udine 

Leo Momi, Consigliere  
Cassa Italiana Geometri 

Bruno Razza,  
Consigliere Nazionale Cassa, 

Federica Seganti,  
Assessore Regionale

Renzo Fioritti,  
Presidente del Collegio

Geometri di Udine

Maria Letizia Schillaci Ventura, 
Direttore Agenzia del Territorio 
Regione FVG
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Udine Renzo Fioritti, il Consigliere Na-

zionale Geometri Bruno Razza e quel-

lo della Cassa Italiana Geometri Leo 

Momi, il Direttore dell'Agenzia del Ter-

ritorio della Regione FVG Maria Letizia 

Schillaci Ventura.

Ha dato avvio ai lavori l'Assessore Re-

gionale alla Pianificazione Territoriale, 

Federica Seganti annunciando che la 

Regione Friuli Venezia Giulia proseguirà 

nell'aggiornamento dei sistemi di rap-

presentazione del territorio e nell'alline-

amento tra i propri dati e quelli catastali, 

offrendo gratuitamente, tramite web, 

la propria banca dati. 

Ha ricordato che la Regione Friuli Ve-

nezia Giulia è una delle prime regio-

ni in Italia ad essersi dotata della Car-

ta tecnica regionale numerica (CTRN) 

distribuita gratuitamente da un anno 

via internet e utile per effettuare rilie-

vi, predisporre piani regolatori, atlanti, 

stradari ecc..

Si tratta di un progetto avviato nel 1974 

ed aggiornato a tutto il territorio nel 

cartografia catastale, di strumenti infor-

matici per la gestione del territorio. 

E’ stata altresì un’occasione di rifles-

sione sulle tematiche da approfondire 

in futuri corsi di aggiornamento e for-

mazione professionale nella consape-

volezza che le competenze professio-

nali abbisognano di continuo aggiorna-

mento e formazione permanente.

Si sono susseguiti i relatori Fabio Cro-

silla e Alberto Beinat dell’Università de-

gli Studi di Udine; Mario Ghidini, Ser-

gio Lunazzi, Luca Moratto, Marco Lu-

nardis, Massimo Zia e Lorenzo Tom-

masoni della Regione Fvg; Alessandra 

Chiarandini, Massimiliano Basso, Pao-

lo Candotti, Fabrizio Sgrazzutti e Paolo 

Paglietti di Insiel Spa; Giuseppa Tusa e 

Paolo Viviani dell’Agenzia del Territorio 

di Udine e Trieste e  Stefano Bongio-

vanni del Consorzio di Bonifica Ledra 

Tagliamento.

Al seminario, moderato dallo scriven-

te, hanno portato il loro saluto il Pre-

sidente del Collegio dei Geometri di 
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2000 - ha spiegato l’assessore Segan-

ti - e che, a fronte di un investimento 

di svariati milioni di euro, ha prodotto 

uno strumento utile a tutta la collettivi-

tà ma soprattutto ai professionisti come 

i geometri. E proprio dai geometri - ha 

aggiunto l'assessore - recepiremo con 

interesse spunti per migliorare l'offerta 

dei nostri servizi. In seguito ad una con-

venzione siglata otto anni fa con l'Agen-

zia del Territorio, con un investimento di 

5 milioni di euro si è dato corso alla tra-

sformazione della carta catastale nel si-

stema di riferimento regionale. In altre 

parole si è perfezionato un software in 

grado di sovrapporre i dati del catasto 

alla fotografia del territorio regionale ef-

fettuata con la Carta tecnica. Il softwa-

re di "allineamento" è stato concesso 

gratuitamente agli enti locali, dai qua-

li i professionisti ricevono incarichi per 

la redazione, per esempio, di piani re-

golatori. Resta invece ancora aperta la 

questione dell'allineamento tra il siste-

ma catastale e quello tavolare, presen-

te nel 18 per cento della regione (inte-

ressa il 33 per cento della popolazione, 

nelle zone dell'isontino, Trieste e in area 

montana). Un'operazione che, è stato 

stimato, richiederebbe circa 10 milioni 

di euro e dieci anni di lavoro. A margi-

ne del seminario, chi scrive ha presen-

tato il lavoro “Basi Misurate" illustrato 

in questa rivista a pag. 16

Si è svolta lo scorso 25 marzo, presso la 

Sede dei Periti Industriali e Periti Indu-

striali Laureati di Udine, una breve ma 

significativa cerimonia per la consegna 

dei primi attestati del percorso forma-

tivo di 16 ore indirizzato agli operatori 

della Sicurezza Cantieri, in ottemperan-

za agli obblighi formativi previsti nell'al-

legato XIV del D.Lgs 81/2008 che pre-

vede l'aggiornamento, nell'arco di 5 an-

ni (a decorrere dal 2009) di un aggior-

namento minimo di 40 ore. I Periti ed i 

Geometri, fin da subito, hanno operato 

nell'ambito della sicurezza e hanno ade-

rito, nel maggio 2008, assieme agli altri 

Ordini Professionali, al Protocollo d'Inte-

sa sulla Sicurezza sottoscritto, nel set-

Formazione Continua Sicurezza Cantieri
Consegnati i primi 90 attestati ai Coordinatori alla sicurezza  
in fase di progetto
di Elio miani

tembre 2004,  dall'Assindustria friula-

na, dalle organizzazioni sindacali, dalle 

Aziende dei Servizi Sanitari, dalle Dire-

zioni provinciali dell'INAIL condiviso, nel 

dicembre del 2007, dai Vigili del Fuoco, 

dall'Università di Udine e dall'Ufficio 

Scolastico Provinciale. Attraverso l'Asso-

ciazione dei Geometri e Geometri Lau-

reati di Udine, l'organizzazione di que-

ste, per ora, 11 sessioni di corsi, tenu-

te esclusivamente da Geometri e Peri-

ti, sulla predisposizione pratica del Pia-

no di Sicurezza e Coordinamento, alla 

fine avrà formato circa 400 professio-

nisti. La consegna degli attestati è sta-

to per noi, un interessante momento di 

confronto con i vertici delle associazio-

Elio Miani 
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Da sinistra :  Elio Miani, Presidente Associazione Geometri, Paolo Paravano, Presidente del Colelgio dei Periti Industriali,
  Renzo Fioritti, Presidente Collegio Geometri

Salone del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Udine

ni di Confindustria, Confartigianato, CE-

FS e API, che hanno aderito all'invito lo-

ro formulato, dimostrando in tal modo, 

una sensibilità che è propria di chi, in 

modo diretto, si confronta con il mondo 

della sicurezza sui cantieri e con la ne-

cessità di continuare con azioni più mi-

rate, per il diffondersi della cultura della 

prevenzione. Per altro è dispiaciuto agli 

organizzatori, che pur invitati, non siano 

intervenuti i rappresentanti delle Azien-

de Sanitarie e dell'Ispettorato del lavo-

ro, parte fondamentale delle tematiche 

correlate alla sicurezza.
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