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

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

Lecablocco Bioclima Zero

Il benessere è nelle mura di casa tua.

S.p.a.
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Attenzione ai processi televisivi

In occasione della drammatica vicenda del terremoto, in nome 

dell’audience, è stato facile criticare il mondo tecnico

di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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Abbiamo assistito tutti al dramma 

del terremoto in Abruzzo e ben 

consapevoli di cosa signifi chi, proprio 

per la nostra esperienza passata in 

Friuli, siamo rimasti a dir poco allibiti 

della violenza con cui sono stati 

maltrattati ed accusati con grande 

genericità ed approssimazione i tecnici 

ed i costruttori.

Tante trasmissioni (in primis Porta  

Porta ed Anno Zero) hanno la capacità 

mediatica di toccare le corde dei 

sentimenti umani degli ascoltatori 

attraverso l’arte del messaggio 

televisivo mandato ad hoc, con la solita 

banale scusa del dovere di cronaca, del 

diritto al giornalismo libero, democratico 

che racconta i fatti reali. 

Così  (credo come molti di Voi)  ho 

assistito al bombardamento mediatico 

che il nostro guru della TV Bruno 

Vespa, ha eseguito nei confronti del 

presidente del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri Paolo Stefanelli, in due 

sue trasmissioni successive.

Naturalmente si era subito dopo 

l’evento e l’opinione pubblica si 

chiedeva angosciosamente perché 

oltre ai fabbricati antichissimi, fossero 

stati gravemente danneggiati anche 

tanti immobili di relativa recente 

costruzione.

Prima le trasmissioni si sono buttate a 

capofi tto su quel luminario che asseriva 

di aver previsto tutto in anticipo e 

di non essere stato creduto, poi si è 

passati alla sabbia di mare ed infi ne al 

cemento armato, il tutto non cercando 

di fornire chiarimenti, ma con l’intento 

evidente di addossare colpe a destra ed 

a manca e di cercare capri espiatori.

Così l’Ing. Stefanelli, intrappolato 

nei tempi brevissimi televisivi, non è 

riuscito a spiegare alcunché, pressato 

ed incalzato dalle domande del mitico 

Vespa. Ha potuto dare soltanto delle 

risposte generiche e spiegazioni 

incomplete in merito alle pesanti accuse 

che venivano rivolte nei confronti 

degli Ingegneri calcolatori  strutturisti, 

apparsi subito colpevoli assieme ai 

costruttori, di crolli, danneggiamenti e 

morti.

Ma altri temi importanti nell’economia 

dei contenuti della trasmissione, hanno 

impedito all’Ing. Stefanelli di parlare di 

cemento e di ferro, per cui è stato di 

proposito invitato la sera seguente.

E qui vi assicuro, pur avendo avuto 

molte occasioni di polemiche con i 

vertici della categoria degli ingegneri 

per le nostre quotidiane diatribe di 
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preciso delle strutture, che il costruttore 

deve attenersi scrupolosamente ai 

progetti ed ai calcoli, che il direttore dei 

lavori deve controllare con puntualità 

che tutto quanto venga costruito in 

conformità con il progettato e calcolato 

ed infi ne che il collaudo deve essere 

fatto seriamente. Naturalmente  il 

Presidente degli Ingegneri (come 

avremmo fatto sia io che tutti Voi), ha 

riconosciuto che quanto aveva detto il 

professor Mele, era vero e sacrosanto 

e che si trattava della procedura nota 

e consueta per tutta l’edilizia, normata 

e rispettata da tutte le persone serie 

e competenti, e che l’avrebbe detto 

anche lui, soltanto gli fosse stato 

concesso il tempo necessario. Ora gli 

Ingegneri rimangono comunque tecnici 

qualifi cati, però, la fi guraccia rimane ed 

il gioco mediatico dell’audience è fatto. 

Mi sono appena permesso di pensare 

con preoccupazione e sgomento: e 

se qualcuno in trasmissione avesse 

pronunciato il nome di un Geometra?

competenze, quella sera mi sono 

sentito in obbligo di essere decisamente 

solidale con il Presidente Nazionale 

degli Ingegneri, del quale (avendolo 

anche conosciuto personalmente) 

posso senza dubbio affermare che 

si tratta di una persona di grande 

spessore culturale ed umano, oltreché 

di certo, di un tecnico preparato, che è 

stato sottoposto ad un evidentemente 

immeritato linciaggio mediatico. 

Il Buon “Aquilano” Vespa, mentre 

incalzava Stefanelli con domande del 

tipo: ”Si deve o non si deve costruire 

il cordolo in cemento armato? Ci sono 

stati ingegneri che hanno sbagliato di 

progettare le strutture? Gli ingegneri 

sono capaci di calcolare in sicurezza?” 

(dopo aver appena mostrato una 

povera madre in lacrime, che aveva 

perso casa e fi gli in un crollo, dove si 

vedeva intatto il cordolo del solaio), 

gli dava dieci secondi per rispondere, 

approssimativamente ed a mezze 

parole. Tutto ciò per collegarsi invece 

con il Professor Michele Mele (Docente 

universitario di grandissima levatura, 

specialista in materie strutturali – che 

ha a suo tempo insegnato anche 

all’Università di Triste), il quale esordisce 

lamentando “l’incompetenza dell’Ing. 

Stefanelli,….che dopo averlo ascoltato 

la sera precedente difendere i colleghi,  

è sobbalzato sulla poltrona,…..si è 

vergognato di essere rappresentato 

come Ingegnere da siffatto Presidente 

e che sarebbe intenzionato a strappare 

la sua iscrizione all’Ordine degli 

Ingegneri”. E qui Vespa lancia il Professor 

Mele e gli concede alcuni minuti, 

suffi cienti a fargli fare un fi gurone. 

Questi spiega accademicamente alle 

telecamere,  che il progetto di una casa  

deve essere supportato da un calcolo 

Terremoto in Friuli: 
6 maggio 1976 
e 32 anni
dopo.
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Tariffa

Tariffe professionali 
e liquidazione parcelle
Linee guida dal Consiglio Nazionale in merito alla congruità delle 
parcelle
di Elio Miani

obbligatorietà di riferimento fi sso e 

minimo, ne consegue che il tariffario di 

cui alla Legge 2 marzo 1949 n. 144 e 

successive variazioni ed aggiornamenti 

rimane in vigore, con le seguenti 

precisazioni:

• i compensi relativi a prestazioni il 

cui espletamento sia iniziato in data 

antecedente l’entrata in vigore della 

legge stessa, sono subordinabili alla 

disciplina previgente e, quindi, secondo 

i minimi tariffari previsti dalla 144/49;

• il compenso per le prestazioni 

svolte nell’interesse delle pubbliche 

amministrazioni, deve comunque 

essere determinato preventivamente 

e convenuto nel disciplinare di 

incarico.  In tali circostanze, ricorrendo 

le procedure ad evidenza pubblica, la 

facoltà è rimessa unilateralmente alle 

stazioni appaltanti le quali “possono 

utilizzare le tariffe, ove motivatamente 

ritenute adeguate, quale criterio base 

di riferimento per la determinazione dei 

compensi per attività professionali”.  

Quindi, le Stazioni appaltanti 

sono legittimate a determinare il 

corrispettivo utilizzando il D.M. 4 aprile 

2001, attualmente in vigore, ma solo 

per la quantifi cazione degli importi da 

porre a base della procedura per la 

scelta del professionista da incaricare.  

Periodicamente ci ritroviamo a 

trattare in merito alla quantifi cazione 

delle prestazioni professionali ed alla 

prassi, sancita dalla Legge, del “visto” 

sulla parcella da parte del Collegio.  

Naturalmente vi si ricorre quando ce 

né bisogno, per garantirsi il credito nei 

confronti del cliente, per sollecitare 

il cliente riottoso a liquidare il dovuto 

ed anche per garantire il cliente che 

il “prezzo è giusto”. Nel numero di 

novembre del 2007, un precedente 

articolo del Presidente del Collegio 

di Udine Renzo Fioritti, trattava in 

merito ad una sentenza del Giudice 

di Pace che riconosceva la corretta 

apposizione del “visto di conformità” 

sulla parcella in quanto la vera e 

propria “congruità” avrebbe potuto 

essere acclarata solo dal Giudice, a 

mezzo del C.T.U., nel contraddittorio 

delle parti. Il riconoscimento di questa 

interpretazione, per altro suggerita 

anche dal Consiglio Nazionale in un 

contenzioso simile verifi catosi al 

Collegio di Gorizia, non appare ora più 

sostenibile a seguito dell’entrata in 

vigore del Decreto Legge 4 luglio 2006, 

convertito in Legge il 4 agosto 2007 

n. 248, meglio noto come “Decreto 

Bersani”.

La riforma, come si sa, non ha abolito 

le tariffe, ma solamente la loro 

Elio Miani

di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

5/
20

09

segue a pag. 8



CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI

www.scriptamanent.sm

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

MANENT

SCRIPT
@

FINO A 4 MESI FA
ERA TUTTA UN'ALTRA PUBBLICITA'

2
2009



8

effetti del combinato disposto degli 

articoli 2233 c.c.,  633 e 636 del c.p.c., 

nei contenuti ancora applicabili ai singoli 

casi, non possono essere più ancorati 

all’applicazione delle tariffe, ma solo 

ed esclusivamente all’importanza 

dell’opera in termini di quantità e di 

qualità della prestazione, avuto riguardo 

agli usi locali, in merito alla consistenza 

dei compensi correnti.

Lo scopo della normativa è quella di 

consentire, ai committenti, la effettiva 

facoltà di scelta nell’esercizio dei 

propri diritti di comparazione delle 

prestazioni offerte sul mercato e 

relativi compensi.

Appare pertanto chiaro che la migliore 

tutela e garanzia per le parti sia costituita 

dalla preventiva pattuizione dei lavori e 

dei compensi formulati in forma scritta 

in un disciplinare d’incarico.

Elementi fondamentali del disciplinare, 

che di fatto assume la forma di un 

contratto di tipo privatistico, debbono 

essere:

• i soggetti interessati (committente e 

professionista);

• l’oggetto dell’incarico professionale;

• le modalità di esecuzione delle 

prestazioni con l’indicazione chiara 

ed articolata delle procedure e degli 

adempimenti necessari per conseguire 

il risultato;

• la segnalazione della necessità di fare 

ricorso a collaborazioni professionali 

specialistiche (calcoli strutturali, 

progetti impiantistici, responsabile 

dei lavori, collaudatore strutturale, 

ecc.) e le relative intese in termini di 

pagamenti;

• i contenuti minimi degli elaborati 

inteso non solo in termini di quantità, ma 

anche di qualità (intesa non solo come 

metodo o procedura, ma anche come 

capacità-idoneità di conseguimento 

del risultato);

• l’ammontare dell’onorario e delle 

Essendo stato abrogato 

l’ultimo periodo del comma 

2, lettere b) e c) – appalto 

integrato – l’ammontare 

delle spese di 

progettazione è 

soggetto a ribasso 

d’asta.  E’ fuori 

dubbio che le 

stesse siano 

suscettibili di 

ribassi, anche 

oltre il limite stabilito 

dalla legislazione in materia di lavori 

pubblici;

per gli onorari da incarichi di natura 

giudiziaria o rimessi all’autorità 

giudiziaria dal contenzioso, lo stesso 

art. 2 dispone: “il giudice provvede 

alla liquidazione delle spese di giudizio 

e dei compensi professionali, in caso 

di liquidazione giudiziale e di gratuito 

patrocinio, sulla base della tariffa 

professionale”;

• il compenso per il lavoro autonomo 

svolto nell’interesse dei privati:

- non ha più la protezione di 

corrispettivo privilegiato, eseguibile 

anche giudizialmente, in mancanza 

della prova scritta da cui risulti il 

credito;

- il geometra non ha più la certezza 

della determinazione normativa 

dell’onorario e, correlativamente, è 

sollevato dall’obbligo di rispettare le 

tariffe quale minimo inderogabile;

- i committenti non possono più 

essere ingiunti a corrispondere gli 

onorari nella entità determinata con il 

sistema delle tariffe e delle specifi che 

vidimate dai Collegi;

• i Collegi, in mancanza di contratto 

disciplinante i rapporti tra il 

professionista ed il suo committente, 

rimangono legittimati a rilasciare 

“pareri” sulla determinazione degli 

onorari, i quali, però, ai sensi e per gli 
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spese, espresso possibilmente con 

importi determinati, atti ad essere 

chiaramente esigibili a prestazioni 

espletate;

• le modalità di pagamento defi nite in 

maniera temporalmente certa o per 

stato di avanzamento delle prestazioni 

con l’indicazione di eventuali riferimenti 

bancari per il saldo;

• per i lavori non chiaramente 

identifi cabili è necessario riportare il 

riferimento a tariffe specialistiche (ad 

esempio lavori topografi ci e/o catastali) 

oppure alla Tariffa di cui alla Legge 

144/49.

Un disciplinare compiutamente redatto, 

consente di individuare eventuali 

circostanze che possono rendere più 

complessa ed articolata  la prestazione 

professionale e, conseguentemente, 

l’aggravio dei costi da sostenere per 

la committenza; appare superfl uo 

ricordare che in tali casi è doverosa e 

necessaria la tempestiva informazione 

del committente con l’eventuale 

ridefi nizione dell’incarico e dell’onorario, 

poiché se questa operazione non viene 

eseguita, si attivano molto facilmente 

le incomprensioni e le litigiosità.

L’abolizione del “divieto di 

pattuire compensi parametrati 

al raggiungimento degli obiettivi 

perseguiti” implica sia la possibilità di 

prevedere onorari aggiuntivi in caso 

di esatto e completo adempimento, 

sia la possibilità di scaglionare in 

più e/ in meno  l’entità degli onorari 

rispetto all’effettivo raggiungimento 

degli obiettivi che dovrebbero essere 

specifi cati nel contratto in modo certo 

e non equivoco.

Appare chiaro come, con una tale 

procedura di “visto”, venga accresciuto 

l’onere per i Presidenti di Collegio 

e/o le commissioni di revisione delle 

parcelle, dovendo entrare molto più in 

dettaglio nel merito della prestazione 

professionale, al fi ne di poter esprimere 

un corretto “parere di congruità ed 

equità” degli onorari e delle spese.

Chi di noi è stato investito da questo 

incarico è ben conscio di tutto ciò e si 

appresta a portare avanti l’incombenza 

nell’ottica di fornire al professionista 

un valido strumento per poter ottenere 

il giusto riconoscimento per il lavoro 

svolto.Contemporaneamente, si deve 

dimostrare al committente, il quale 

spesso non si sente adeguatamente 

seguito dal tecnico, che i Collegi 

professionali operano non solo 

nell’interesse del Geometra ma anche 

e soprattutto per la salvaguardia della 

giusta prestazione eseguita in qualità.

Ed è proprio la qualità della prestazione 

professionale che non può mai 

essere svilita e scendere al di sotto 

di un minimo indispensabile per poter 

garantire la tutela dell’interesse del 

committente, delle amministrazioni 

interessate  e più generale, di tutta la 

società.

Nel momento in cui ognuno di noi 

si accinge a defi nire un incarico 

professionale, non dobbiamo mai 

scordare che il nostro compito è 

quello di garantire il massimo impegno 

necessario affi nchè tutte le prestazioni 

siano svolte in maniera puntuale 

e corretta e che il prezzo richiesto 

come corrispettivo, non debba mai 

prescindere da questo principio 

basilare.

In conclusione, dobbiamo attivare la 

nostra attenzione verso tutti gli incarichi 

e verso tutti i committenti, anche verso 

quelli che appaiono i più semplici ed i 

più affi dabili nel commissionarci senza 

troppe formalità, incarichi fi duciali, 

considerando ognuno di questi con 

tutto il rigore e la precisione necessaria, 

soprattutto nei nostri adempimenti 

e nel fi ssare l’entità e la modalità di 

pagamento dei compensi.
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Edilizia

Gli oscuri esterni degli edifi ci
Obbligatoria la marcatura CE per le chiusure oscuranti
di Livio Lacosegliaz

Livio Lacosegliaz

Le chiusure oscuranti che si installano 

all’esterno degli edifi ci appartengono a 

quella categoria di serramenti sui quali 

è obbligatorio apporre il marchio “CE”. 

L’obbligo della marchiatura di questa 

tipologia di chiusure e di altri materiali 

e prodotti edili ha origine dalla Direttiva 

89/106/CEE dal titolo “Prodotti da 

Costruzione”. Successivamente tale 

direttiva è stata modifi cata dalla 

Direttiva 1993/68/CEE .

In Italia la citata Direttiva è stata recepita 

dapprima dal D.P.R. 246 d.d. 21.04.1993, 

successivamente modifi cata dal D.P.R. 

499 d.d. 10.12.1997. Il Decreto 12 

luglio 2005, emanato in seguito ad una 

comunicazione della Commissione 

Europea, riporta un elenco riepilogativo 

di norme armonizzate, riguardanti 

l’attuazione della citata Direttiva. 

Nelle nuove “Norme Tecniche 

per le Costruzioni”, il Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

concerto con il Ministro dell’Interno, ha 

introdotto l’obbligo dell’utilizzo di tutti i 

prodotti da costruzione a condizione, 

che sugli stessi, venga apposta la 

marchiatura “CE”. 

I prodotti contemplati nel Decreto 

spaziano dai cementi, agli aggregati, 

agli appoggi strutturali, agli elementi 

per armature e alle chiusure oscuranti. 

Fra le chiusure oscuranti più 

signifi cative rientrano: le veneziane 

(fi g.n. 1), le persiane avvolgibili (fi g.n. 

2), le chiusure a battente (fi g.n. 3), le 

chiusure scuro alla veneziana (fi g.n. 

4), le chiusure a soffi etto (fi g.n. 5), le 

chiusure a pannelli scorrevoli ( fi g.n. 6), 

mentre non vi sono compresi ancora, i 

serramenti di porte e fi nestre.  

L’obbligatorietà dell’apposizione della 

marcatura CE è iniziata il 02 aprile 

2006. 

Tale marchio testimonia la conformità 

del prodotto, nel nostro caso delle Fig. 1
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armonizzata UNI EN 13659 (norma 

di prodotto), elaborata dal Comitato 

Tecnico Tc 33 del CEN. 

Questa norma specifi ca i requisiti 

prestazionali e di sicurezza che le 

chiusure più sopra citate devono avere 

se installate sulle facciate degli edifi ci.

La norma contiene anche considerazioni 

sui rischi connessi alla costruzione, 

trasporto, installazione e manutenzione 

delle chiusure oscuranti. 

Naturalmente esistono diversi requisiti 

che le citate chiusure oscuranti devono 

soddisfare e che possono essere 

certifi cate su base volontaria quali: 

- gli sforzi di manovra, la resistenza dei 

meccanismi di chiusura, la durabilità 

meccanica, la resistenza all’urto, 

l’isolamento termico e la sicurezza 

dell’uso, però, il requisito che la norma 

di prodotto UNI EN 13659 considera 

essenziale è la resistenza al vento.

In particolare per la prova della 

resistenza al vento non è stato 

stabilito dalle Autorità Governative 

alcun livello minimo prestazionale, 

lasciando ai costruttori di queste 

chiusure, l’onere dell’esecuzione 

della prova e della certifi cazione dei 

risultati.  La prova di resistenza al vento 

verrà pertanto eseguita dallo stesso 

produttore o per conto dello stesso 

da laboratori specializzati anche non 

necessariamente notifi cati. 

La prova viene sempre eseguita su base 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

segue a pag. 12
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volontaria, come pure le altre prove 

delle caratteristiche eventualmente 

certifi cate. 

Alla stessa stregua potranno essere 

eseguite tutte le prove più sopra 

elencate. 

Va tenuto conto pure, che il costruttore 

in questa problematica ha la facoltà 

di scegliere la tipologia del campione, 

delle sue dimensioni, nonché della 

qualità delle prestazioni da ottenere.

Infi ne va detto, che, il costruttore 

potrà avvalersi dell’opzione NPD che 

in pratica signifi ca, che non è stata 

determinata nessuna prestazione.

Rimane comunque obbligatoria 

l’apposizione di un’etichetta sulla 

chiusura fornita, il rilascio della 

dichiarazione di conformità e il 

rilascio della  documentazione di 

accompagnamento. L’etichetta dovrà 

contenere le seguenti informazioni: 

- il simbolo di marcatura “CE” nelle 

forme e dimensioni prescritte (non 

inferiori a 5mm)

- il nome o marchio identifi cativo e 

indirizzo del costruttore

- il riferimento alla norma a cui il 

prodotto è conforme

La dichiarazione di conformità (di 

cui un fax-simile si propone alla fi ne 

della seguente esposizione) deve 

comprendere:

- il norme ed indirizzo del costruttore, 

o di un suo legale rappresentante 

autorizzato, e il luogo di produzione

- la descrizione del prodotto (nome 

generico, materiali costituenti, 

dimensioni, destinazione d’uso, ecc.)

- le informazioni sulle caratteristiche 

attestate e contenute a livello della 

documentazione di accompagnamento 

e/o dell’etichetta

- la norma a cui il prodotto è conforme 

(nel caso, la norma di prodotto UNI EN 

13659)

- l’indicazione delle condizioni particolari 

a cui è soggetto l’utilizzo del prodotto

- il nome ed indirizzo del/i laboratorio/i 

notifi cato/i presso cui sono state 

eseguite prove iniziali di tipo (ITT) 

relativamente ai requisiti per cui è 

richiesto

- il nome e posizione ricoperta all’interno 

dell’azienda della persona che è stata 

incaricata dal costruttore, o da un suo 

legale rappresentante autorizzato, di 

fi rmare la dichiarazione di conformità.

La documentazione di accompa-

gnamento deve contenere le seguenti 

informazioni:

- il simbolo grafi co della marcatura CE

- il nome o marchio identifi cativo e 

indirizzo registrato del costruttore

- le ultime due cifre dell’anno di 

apposizione della marcatura CE

- il riferimento alla norma a cui il 

prodotto è conforme (nel caso, la 

norma di prodotto UNI EN 13659)

- la descrizione del prodotto e uso 

previsto (nome generico, materiali 

Fig. 6
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costituenti, dimensioni, ecc.)

- le informazioni sulla resistenza al 

vento e/o su altre caratteristiche decise 

volontariamente dal produttore

Le informazioni sopra menzionate, da 

redigere nella lingua corrente del paese 

in cui il manufatto è installato, devono 

essere contenute anche a livello della 

documentazione di accompagnamento 

unitamente all’indicazione delle 

caratteristiche prestazionali addizionali 

in accordo con la norma UNI EN 

13659 Chiusure oscuranti – Requisiti 

prestazionali compresa la sicurezza.

Oltre all’etichetta e alla documentazione 

di accompagnamento il costruttore 

dovrà anche fornire informazioni utili 

ed assicurare che il manufatto sia 

correttamente assemblato, installato, 

movimentato e smontato. 

Ulteriori approfondimenti su questo 

aspetto sono contenuti a livello della 

norma UNI EN 13659 

Chiusure oscuranti – Requisiti 

prestazionali compresa la sicurezza.

Il costruttore deve fornire anche 

indicazioni in merito a come devono 

essere effettuate le operazioni di 

ordinaria manutenzione e di pulizia 

e alla loro frequenza. Nelle indicazioni 

di manutenzione devono essere 

anche indicate le parti soggette ad 

usura e la frequenza degli interventi di 

manutenzione da eseguire.
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IL MARMO: protagonista per natura

Dalla lavorazione del marmo alla produzione di energia – 1906/2009. 

Una giornata di arricchimento professionale e culturale

di Luigi Francescutti

Formazione

Luigi Francescutti

Il Collega Luigi Francescutti, 

che di solito ci invia commenti 

e suggerimenti in materia 

catastale, ci ha inviato oggi un 

pregevole suo resoconto relativo 

ad un viaggio di studio che 

ha fatto recentemente presso 

una ditta produttrice di marmi. 

L’esperienza è stata per lui 

utilissima e speriamo che possa 

essere da stimolo ed esempio 

per tanti altri nostri colleghi.

Diversi giorni orsono, aprendo la posta 

elettronica, ho scaricato l’invito ad un 

viaggio-studio organizzato nell’ambito 

delle attività di aggiornamento 

professionale e di informazione, dagli 

Ordini degli Architetti P.P. e C. e dai 

Collegi Geometri di Udine e Pordenone, 
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per visitare un’Azienda leader che 

opera nel settore dei marmi e delle 

pietre: la MARGRAF S.p.a. con Sede 

nella cittadina di Chiampo in provincia 

di Vicenza. 

Poiché ero entusiasmato da questa 

possibilità e, per gli ovvi motivi di 

organizzazione dell’evento, c’era la 

necessità di dare una conferma di 

adesione, ho prontamente confermato 

la mia partecipazione, pensando 

ad una piacevole gita istruttiva e di 

formazione, oltre che ad un diversivo 

alla routine quotidiana legata all’attività 

professionale, ai soliti impegni, al 

catasto ecc. ecc., 

L’evento era previsto per il Venerdì 3 

Aprile, con incontro e partenza dei 

partecipanti di Udine alle ore 8-8,15 

in Piazza Primo Maggio. Non so bene 

per quale motivo, forse per la vecchiaia 

che avanza (quasi fosse un difetto), mi 

sono trovato alle 8,00 in punto davanti 

al Tempio Ossario…? Evidentemente, 

letto l’avviso diversi giorni prima e 

memore di precedenti viaggi (SAIE 

2008 di Bologna ed altri), mi era 

rimasto impresso tale luogo d’incontro. 

Immaginando di incontrare numerosi 

colleghi, con stupore ho constatato 

che ero l’unico Geometra nel raggio 

dei tanti metri della piazza coperti dalla 

mia vista. Un attimo di sconcerto mi ha 

pervaso, ripensando in pochi istanti al 

programma, mi sono subito convinto 

che la giornata e l’ora erano quelle 

giuste, in effetti poco distante c’era 

una corriera ferma, ma nulla aveva a 

che fare con il mio programma.

Superata l’angoscia di alcuni secondi, 

ho telefonato in Collegio pensando 

di chiedere spiegazioni: mi ero 

semplicemente sbagliato scambiando 

il luogo dell’incontro. Le sempre gentili 

e disponibili Silva ed Alessia, con 

vari scambi di telefonate, mi hanno 

prontamente risolto il problema e di 

questo Le ringrazio pubblicamente.

Mi sono anche dimenticato di precisare 

(è certamente la vecchiaia) che quella 

mattina, per quelle strane coincidenze 

di eventi che capitano sempre quando 

non dovrebbero, ero a piedi...(senza la 

mia fedele bicicletta). Risolti dunque 

questi inconvenienti con l’aiuto della 

“nostra” onnipresente Silva, in Via 

Leopardi sono salito sulla corriera 
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che aveva già iniziato il viaggio. Previe 

le dovute scuse a tutti i presenti per 

il disguido creato e per essere causa 

del lieve ritardo, ma rincuorato nel non 

aver perso l’occasione del viaggio, ho 

notato con disappunto che sul mezzo i 

posti occupati erano solo una quindicina 

degli oltre cinquanta disponibili.

In fondo alla corriera, nel fatidico 

posto ambito nelle ormai lontane 

gite scolastiche, ho incontrato alcuni 

colleghi con i quali avevo già in passato 

condiviso altri piacevoli viaggi-studio, 

e con loro, tra problemi comuni di 

lavoro, di catasto, di recupero crediti 

con clienti e con colleghi (sì, anche 

proprio con colleghi!!!)… ecc. ecc.,  

ho condiviso anche questo viaggio 

che, pure se è durato diverse ore, 

non è stato noioso. Nel percorso 

abbiamo raggiunto Pordenone ove 

abbiamo “caricato” i partecipanti di 

quel circondario (non più di cinque 

o sei tra Geometri ed Architetti) e, 

verso le 11.30 o giù di lì, siamo arrivati 

nell’ampio piazzale dell’Azienda, dove 

siamo stati accolti dalla referente e 

responsabile marketing, la gentile Sig.

ra Alice Checcatello.

 In una saletta, ove non mancavano bibite 

e pasticcini per rincuorare gli stressati 

viaggiatori, erano predisposti mezzi 

audiovisivi per la presentazione delle 

molteplici attività Aziendali. Il Sig. Bruno 

Dal Maso nella sua qualità di Tecnico 

commerciale Margraf , è passato ad 

un’ accurata descrizione dei luoghi e 

dei modi di approvvigionamento della 

materia prima: la pietra ed il marmo, 

che partono da cave proprie, situate 

in varie regioni italiane tra cui anche la 

nostra (con la cava di Forni Avoltri dalla 

quale si estrae il pregiato noto ed unico 

“Fior di Pesco Carnico”) e da tanti altri 

luoghi lontani situati in tutto il mondo. 

In particolare per la cava di Forni 

Avoltri, ci è stata fornita una recente 

pubblicazione dal titolo “STORIE DI 

CAVE E CAVATORI – Il Fior di Pesco 

Carnico di Forni Avoltri” un prezioso 

libro stampato a cura della Margraf 

S.p.a. sulla storia della cava, dalla  

sua scoperta ed utilizzo come tale, 

avvenuta verso il 1927 fi no ai giorni 

nostri. Racconta con la voce dei 

protagonisti stessi, le enormi fatiche e 

tanti altri momenti di vita vissuta, dei 

circa 150 protagonisti/dipendenti che 

si sono avvicendati sulla montagna, 

nel corso dell’attività estrattiva.   

Il Sig. Dal Maso ha continuato  nella 

Sua esposizione, su come avviene 

la scelta del materiale grezzo, nelle 

cave d’origine non proprie, la stessa 

viene effettuata da personale di 

fi ducia dell’Azienda, che, girando per 

tutto il mondo e nonostante la buona 

esperienza, ha un diffi cile compito: 

quello di immaginare e riconoscere dal 

pezzo grezzo il prodotto di qualità.
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Gli enormi blocchi del peso di centinaia 

di quintali, se provenienti dai luoghi 

lontani, attraversando i mari prima 

sulle navi fi no a vari porti italiani e poi 

su camion, giungono sul luogo della 

lavorazione: la piccola ma suggestiva 

vallata del torrente Chiampo, che dà 

anche il nome alla cittadina.

Qui, nello stabilimento della MARGRAF 

appunto, viene opportunamente 

sgrezzato (ritagliato cioè dalle parti 

esterne che sono più grezze, ruvide 

o danneggiate nei lunghi trasporti) da 

appositi macchinari provvisti di seghe 

diamantate enormi. Successivamente, 

passando in box insonorizzati (che 

mi pare fossero almeno una decina), 

viene tagliato in lastre di diversi 

spessori, seguendo poi via via tutti i vari 

passaggi con spostamenti su rulliere 

automatiche che ruotano e rivoltano 

secondo le necessità le lastre.

Dopo la resinatura (stuccatura dei 

pori ed imperfezioni), la retinatura e la 

lucidatura delle lastre stesse, si giunge 

alla lavorazione manuale o meccanica 

del prodotto pronto al successivo 

utilizzo.

A volte, oltre che in tutto il resto del 

mondo, ritorna anche nei lontani luoghi 

di provenienza, ma nella diversa e 

pregiata forma di prodotto fi nito

Attraversando gli estesi capannoni, tra 

le fi le degli enormi blocchi di materiale 

grezzo in deposito, siamo passati dalla 

visita del prodotto in lastre di oltre 

duecento tipi diversi, esposte per la 

scelta nelle infi nite gamme di tonalità 

(lastre dai colori verdi, azzurri, rosati, 

rossi, gialli, grigi, bianchi e neri ecc. 

ecc), sfumature, striature, tinte unite, 

punteggiate, ... fi no alla lavorazione, 

effettuata sia manualmente da 

personale esperto che con macchine 

computerizzate e completamente 

automatiche. La vastissima gamma di 

prodotti fi niti e pronti all’installazione 

e/o alla posa giunge poi nei luoghi 

di destinazione: ambienti interni o 

esterni, modeste abitazioni, ville, 

Hotels o lussuosi alberghi, sedi di 

Enti pubblici o privati, Aeroporti, 

Chiese, monumenti e quant’altro. La 

produzione spazia dalle piccole tessere 

di mosaico di uno o due centimetri di 

lato, al cosiddetto “modulmarmo”  

marmette (sorta di piastrelle su misura 

prodotte in un’altra Azienda, la  Margraf 

Tiles, situata in Provincia di Verona) a 

scale in monoblocchi, colonne tornite 

o rivestite, arredi e rivestimenti per 

bagni, cucine, sale, saloni, pavimenti di 

centinaia di metri quadrati, rivestimenti 

di palazzi, piazze e giardini.

Nelle innumerevoli tipologie delle 

lavorazioni superfi ciali con fi niture 

lucide, satinate, bocciardate fi ne, 

medie e grosse, spuntate a mano o a 

macchina, rigate, graffi ate, fi ammate o 

spazzolate. 

In queste forme raggiunge tutti i più 

disparati e lontani luoghi del mondo, 

dal Giappone all’America; dalla Cina al 

Kuwait; dall’India alla vicina Croazia.

segue a pag. 18
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L’attenzione di tutto il gruppo dei 

visitatori è stata particolarmente attirata 

da una macchina di taglio delle lastre 

con getto d’acqua, unita a polvere di 

silicio per aumentarne l’abrasione, 

funzionante ad altissima pressione.

Sono certo che qualsiasi mia 

descrizione non riuscirebbe a rendere 

l’idea delle strabilianti possibilità di 

tale macchinario, che lavora con una 

precisione di pochi decimi di millimetro, 

anche con notevoli spessori delle 

lastre e con qualsiasi tipo di curvatura. 

Nei pochi minuti che abbiamo sostato 

davanti alla macchina, in una lastra di 

circa due-tre centimetri di spessore, 

ha tagliato tre o quattro di quelli che a 

mio parere erano dei petali di un fi ore, 

tipo una margherita, dalle dimensioni 

di circa 35-40 cm. ciascuno.

A dimostrazione dell’altissima 

tecnologia impiegata e delle infi nite 

possibilità della macchina, la Ditta 

ha fatto ai partecipanti un simpatico 

presente intagliato nel marmo: alle 

colleghe, un bocciolo di rosa dalle 

eleganti linee curve che ne accentuano 

la fragilità e la bellezza; agli uomini 

una meravigliosa bicicletta (tra l’altro 

a me particolarmente gradita) che 

solo all’occhio più attento svela la 

complessità e la diffi coltà tecnica della 

sua realizzazione.

Come ci ha spiegato il paziente Sig. 

Franco Masello, amministratore 

delegato della Società, entrambi i pezzi 

sono fatti dalla macchina suaccennata 

nei tempi morti della lavorazione, cioè 

di notte. Per la bicicletta, in particolare, 

con la sola eccezione dell’intaglio 

posto sotto la lettera “M” simbolo 

dell’Azienda, tutto il restante e non 

semplice perimetro dell’oggetto è 

effettuato con un unico ininterrotto 

taglio.  

Attraverso una veloce carrellata delle 

particolarità qualitative delle pietre e 

dei marmi, della vastissima gamma di 

colori, delle varie tonalità dal chiaro allo 

scuro degli stessi tipi, della durezza 

delle pietre e dei graniti, delle specifi che 

caratteristiche del materiale e del suo 

impiego (ad esempio l’uso per interno 

o esterno), degli spessori del materiali 

stessi in dipendenza del loro uso, 

degli ancoraggi o fi ssaggi a parete o a 

pavimento, dell’aspetto estetico, dei 

risultati voluti dai progettisti o da quelli 

ottenibili in base ai diversi materiali 

impiegati, nonché e non per ultimo 

anche degli aspetti  economici che 

tutte queste importanti attenzioni e 

garanzie inevitabilmente assommano,  

abbiamo compreso come si giunge ad 

un prodotto fi nito di eccellenza.

Nel corso dell’incontro, il Sig. Masello,  

intercalando all’attività principale 

dell’Azienda un interessante, attuale ed 

innovativo argomento, ci ha ampiamente 

illustrato la storia e le motivazioni 

della realizzazione di quello che pare 

essere il maggiore impianto privato 

italiano di fotovoltaico, sicuramente al 

momento il più grande del Nord-Est. Di 

fatto, sul tetto degli enormi capannoni 

industriali, quasi totalmente piani ed 

aventi una superfi cie coperta di circa 

20.000 mq. trovano collocazione ben 

4250 moduli fotovoltaici, che coprono 

quasi per intero la superfi cie dei 

fabbricati. Con una produzione di oltre 

1.000.000 di KWh/ anno, provvedono 

a fornire un terzo del fabbisogno di 

energia elettrica dell’Azienda. Da tutto 

ciò la stessa ne ricava un’utile netto 

annuale di 184.000 euro che, per la 

durata dei vent’anni di vita previsti 

dell’impianto, corrisponderà ad un 



ricavo complessivo (con l’incentivo da 

conto energia compreso) di quasi 6 

milioni di Euro.

Di questi pochi e sintetici dati da me 

riportati, l’Azienda, che ha la fortuna 

di avere tali amministratori innovativi 

e lungimiranti, ci ha fornito un’ampia 

e dettagliata documentazione e ci ha 

anche permesso inoltre di visitare, sul 

tetto dei capannoni, l’impianto stesso; 

devo sinceramente affermare che la 

visione diretta e a trecentosessanta 

gradi (quattrocento per i topografi ) di 

tale distesa di pannelli, tra l’altro ben 

mimetizzati nell’ambiente cittadino 

circostante, é strabiliante. Mi ha molto 

interessato osservare gli innumerevoli 

oggetti fi niti: gradini, pezzi fi nemente 

lavorati per caminetti, lavandini ed 

arredo sanitario di ogni forma e 

dimensione, prodotti in pezzi unici 

su particolari richieste di materiale 

diverso. In particolare, ho apprezzato 

gli stupendi pavimenti... o meglio, non 

rendendo l’idea la parola pavimenti, 

veri e propri “merletti”, che danno 

all’occhio l’idea di grandi tappeti in 

pietra intarsiata a disegni fl oreali, 

geometrici, ... posati in scala 1/1 sul 

pavimento del reparto. Qui vengono 

assemblate e controllate le centinaia 

di parti che compongono ogni singolo 

lavoro, prima di essere spedite.

Tra richieste di spiegazioni e gentili e 

puntuali risposte da parte dei tecnici 

erano giunte le ore 15.00 circa, e 

siamo quindi stati condotti in un vicino 

ristorante, per soddisfare le “banali” 

necessità corporali di tutti.

A conclusione del piacevole 

intrattenimento, e dato il periodo 

pre Pasquale, per temprare anche 

lo spirito abbiamo visitato una vicina 

riproduzione della grotta di Lourdes, 

preceduta da una imponente Via 

Crucis in cui le rappresentazioni delle 

varie stazioni erano  composte da 

gruppi di personaggi in bronzo di grandi 

dimensioni. Concluso il percorso e 

ritrovatici nel piazzale e parcheggio di 

questo luogo sacro, affollato da tanti 

pellegrini, non volendo lasciare a terra 

nessuno è stata effettuata la conta dei 

presenti (dato il numero degli stessi), 

e quindi abbiamo ripreso l’autobus 

per il viaggio di rientro, avvenuto tra 

piogge scroscianti nell’ultima fase del 

percorso, con arrivo a Udine verso le 

21.00.  Di tutto questo, serio e faceto 

che mi sono sentito di esporre, rimane 

certamente il ricordo di una serena 

giornata trascorsa in compagnia di 

amici vecchi e nuovi e l’ampliamento 

delle mie modeste conoscenze di 

questo nobile materiale.  Rimane, però, 

anche l’ insoddisfatto pensiero che le 

fatiche degli organizzatori e l’ampia 

disponibilità della Ditta MARGRAF 

Spa., ai quali vanno i miei più sinceri 

e sentiti ringraziamenti, non abbiano 

avuto una suffi ciente risposta al loro 

impegno. Non me ne vogliano colleghi 

e non, che esorto a fermarsi ogni tanto 

dal correre incessante del quotidiano, 

ma che mi sento anche di sollecitare 

tutti ad aderire in futuro in maggior 

numero a questo tipo di eventi, che 

contribuiscono indiscutibilmente 

all’arricchimento delle conoscenze 

professionali, ma anche di quelle 

umane.

di
m

en
sio

ne
  G

EO
M

ET
R
A

5/
20

09

19



20

Oltre a vedere e praticare l’edilizia 

in cantiere, ho avuto l’opportunità 

di frequentare una miriade di corsi 

sulla gestione di impresa, che hanno 

contribuito a creare in me una sorta di 

volano di soddisfazioni.

Ho sempre creduto che un’impresa 

edile debba percorrere un’unica 

strada, quella del raggiungimento della 

massima qualità e che la risorsa più 

importante di cui dispone per ottenerla, 

sono le persone che ci lavorano. 

Da questo derivano le scelte ed i 

risultati della nostra Impresa, la quale 

dotandosi di personale qualifi cato 

Sono un Geometra iscritto all’Albo dal 

1992, ma non esercito la professione, 

in quanto la mia scelta è stata quella 

di continuare l’attività nell’impresa 

artigiana fondata da mio padre e da 

mio zio fi n dal 1968. 

All’inizio è stata veramente dura.

Passare dai banchi di scuola al cantiere 

non è stato così semplice come 

potrebbe sembrare, ma poi con il 

passare del tempo, ho cominciato a 

responsabilizzarmi sempre di più ed 

a prendere confi denza con il lavoro e 

con l’edilizia vissuta direttamente sul 

campo.

Casa Clima : L’esperienza 
di un impresario Geometra 

Esperienze ed aspettative del costruire con materiali bioecocompatibili

di Massimo Rossi

Esperienze Professionali

Massimo Rossi
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(geometri, periti e muratori specializzati) 

e lavorando intensamente, ha ottenuto 

tra l’altro (non senza sacrifi ci….), la 

certifi cazione di qualità ISO 9001 nel 

2006.

In questi ultimi anni, l’edilizia ha subito 

e sta subendo ancora, cambiamenti 

radicali dovuti e voluti dal’entrata in 

vigore di numerose leggi (dm 12/97 

sui rumori, Legge 210/04 sui diritti 

patrimoniali degli acquirenti, D.lgs 311 

sulla certifi cazione energetica, D.lgs 

81/08 testo unico sulla sicurezza). 

Questi cambiamenti impongono 

agli operatori del settore di guardare 

molto avanti, soprattutto relativamente 

alle tematiche del contenimento 

energetico, del comfort abitativo, e 

quindi dell’abitare sano e dello sviluppo 

di un’edilizia sostenibile sotto tutti gli 

aspetti.

A dare una spinta importante in 

questo senso, è stata sicuramente la 

provincia di Bolzano con l’istituzione 

del protocollo CasaClima. 

Tale protocollo promuove la costruzione 

di case a basso e bassissimo consumo 

energetico, controllando tutti (e dico 

tutti) i particolari costruttivi al fi ne 

di eliminare o limitare al massimo 

qualsiasi ponte termico o problematica 

legata perfi no alla perdita di calore 

puntuale.

L’Agenzia CasaClima inoltre ha istituito 

dei corsi rivolti sia ai professionisti che 

ai costruttori, proprio per addestrare gli 

addetti ai lavori, non solo dal punto di 

vista teorico, ma soprattutto da quello 

pratico. Il percorso con CasaClima l’ho 

iniziato nel maggio 2006, partecipando 

al corso base per artigiani, corso 

che sicuramente ha aperto in me 

un mondo completamente nuovo 

che prima non conoscevo.  Tornato 

a casa da Bolzano infatti, ho avuto la 

possibilità di mettere subito in pratica 

quanto appreso al corso, aprendo un 

nuovo cantiere importante (a Variano di 

Basiliano) con l’obbiettivo di certifi carlo 

con CasaClima in classe B.  Nell’Aprile 

2008 ho partecipato al corso avanzato 

per artigiani sempre a Bolzano, 

mentre tutti i nostri dipendenti hanno 

frequentato nel giugno 2008 il corso 

base tenutosi a Gemona e promosso 

dall’Agenzia Provinciale per l’Energia. 

Così, siamo diventati un’impresa 

esperta CasaClima, tra i primi in Friuli, ed 

abbiamo potuto certifi care  la residenza 

Borgo Castelliere, ora consegnata ai 

clienti, in una classe compresa fra la 

B e la A (40 kwh/mq annui) superando 

quindi il nostro obiettivo iniziale. Siamo 

riusciti ad ottenere questo importante 

traguardo, curando in particolar modo 

l’involucro dell’edifi cio, realizzato con 
segue a pag. 22
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muratura armata in laterizio e rivestita 

con cappotto (in sughero cotto nero di 

8cm di spessore).

Inoltre abbiamo prestato accurata 

attenzione all’isolamento della 

copertura (in fi bra di legno sp. 14 cm) 

ed a tutti gli eventuali e possibili ponti 

termici del progetto (terrazze, ballatoi, 

attacco copertura al muro … ecc.). 

Inoltre, va detto che la scelta di utilizzare 

materiali naturali non è solo una scelta 

etica, ma anche di “performance 

energetica”, in quanto nel periodo 

estivo, tali materiali hanno un potere 

isolante maggiore rispetto al classico 

polistirene.

Da questa esperienza, ho compreso 

che ottenere la certifi cazione 

CasaClima non signifi ca solamente 

documentare il consumo energetico di 

un’abitazione per il suo riscaldamento 

e raffrescamento (cosa peraltro non 

da poco), ma signifi ca soprattutto 

migliorare la qualità ed il valore nel 

tempo dell’abitazione stessa. 

Casa Clima è una certifi cazione di qualità, 

che parte dallo studio dei particolari già 

nella fase di progettazione, passando 

poi al controllo in cantiere eseguito 

anche da parte dei tecnici qualifi cati 

dell’agenzia, per poi collaudare il tutto 

con il Blowerdoor test (obbligatorio per 

le CasaClima A) al fi ne di verifi care le 

perdite di calore dovute a infi ltrazioni 

d’aria a causa degli spifferi.

Per l’ottenimento poi della targhetta 

CasaClima, non basta il raggiungimento 

del contenimento energetico prefi ssato, 

ma bisogna che tutti i particolari discussi 

siano rispettati e verifi cati. La nostra 

impresa si è prefi ssa ora l’obiettivo di 

diventare “partner CasaClima” perché 

è veramente quello a cui noi crediamo. 

Vogliamo realizzare la prossima 

residenza in classe A Nature, quindi 

con consumo energetico inferiore 

a 30 Kwh/mq annui, ma soprattutto  

con materiali bioecocompatibili e con 

assenza di combustibili fossili per la 

produzione di calore. 

Questo per migliorare sempre di più il 

comfort abitativo di chi vive all’interno 

delle nostre case. Siamo consapevoli 

che per ora il prezzo sarà leggermente 

più alto (circa 5%), ma sappiamo anche 

che dopo appena 6 o 7 anni, questo 

maggior costo viene abbondantemente 

ammortizzato con i risparmi che si 
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ottengono.

Vorrei aggiungere un’ultima cosa: alla 

base di tutte le leggi sopra elencate 

manca a mio avviso una legge 

fondamentale, che obblighi il futuro 

imprenditore edile ad avere una 

preparazione tecnica specialistica del 

settore, documentata da tirocini, corsi 

ed esami. 

Oggi, invece, trovo che molti attori 

del mercato edile prestino attenzione 

prevalentemente al business ed al 

ritorno economico e non alla qualità 

dell’opera ed al benessere di chi abiterà 

nelle case costruite. 

Per costruire una casa di qualità 

sono necessarie delle conoscenze 

tecniche e legislative molto specifi che, 

è necessario dotarsi di personale 

qualifi cato, oltre che possedere una 

lunga esperienza in merito. 

Ancora non capisco come mai per aprire 

qualunque tipo di negozio, come bar 

ed alimentari ad esempio, si debbano 

possedere dei requisiti e partecipare a 

dei corsi specifi ci con altrettanti esami, 

mentre per aprire un’impresa edile o 

un immobiliare basta andare in camera 

di commercio ed aprire partita IVA. 

Mi piacerebbe molto che le 

imprese immobiliari ed edili fossero 

regolamentate come è regolamentato 

l’albo dei Geometri in cui oltre alla 

scuola, al tirocinio, all’esame di 

ammissione all’albo ed ora anche alla 

laurea breve, gli iscritti sono obbligati a 

frequentare dei corsi di aggiornamento 

per la formazione continua. Questo 

permetterebbe di evitare molti problemi 

a chi poi abiterà in queste case.
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Sicurezza

L’oggetto misterioso del Decreto 

81/08: il lavoratore autonomo 

La presenza  in cantiere dei lavoratori autonomi, pur a vario titolo e 
con diverse motivazioni, complica signifi cativamente ogni apparente 
certezza acquisita degli operatori
di Antonio Tieghi

Antonio Tieghi

Una delle fi gure più controverse del 

Decreto 81 è la fi gura del lavoratore 

autonomo, controversa perché la sua 

posizione nei confronti degli obblighi 

legislativi, varia a seconda del rapporto 

contrattuale che si instaura con i suoi 

interlocutori.

Variando il rapporto, si modifi cano 

anche gli obblighi che possono 

vederlo sia come soggetto erogatore 

di condizioni di garanzia che come 

soggetto erogatore delle stesse 

posizioni e tali posizioni, si intrecciano 

una con l’altra.

Ritengo perciò necessario prima fare 

un rapido escursus sul ruolo e sulle 

defi nizioni del lavoratore autonomo.

Da una prima e superfi ciale lettura 

dell’art. 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 

81, contenente il Testo Unico in 

materia di salute e di sicurezza sul 

lavoro, sembrerebbe che i lavoratori 

autonomi che compiono opere o 

servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice 

civile siano obbligati ad ottemperare 

esclusivamente a quegli adempimenti 

indicati esplicitamente nel comma 1 

dello stesso articolo e cioè ad utilizzare 

attrezzature di lavoro in conformità alle 

disposizioni di cui al Titolo III del D. 

Lgs. n. 81/2008 (lettera a), a munirsi 

di dispositivi di protezione individuale 

ed utilizzarli conformemente alle 

disposizioni di cui al titolo III dello 

stesso D. Lgs. (lettera b) ed a dotarsi 

di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografi a, contenente 

le proprie generalità, nel caso in cui 

effettuino la loro prestazione in un luogo 

di lavoro nel quale si svolgano attività in 

regime di appalto o subappalto (lettera 

c). Le cose però non stanno così e ciò 

discende da un esame più approfondito 

e da una lettura più integrale del citato 

D. Lgs. n. 81/2008.  Né avrebbe senso 

una interpretazione delle disposizioni 

di legge così limitativa anche alla luce 

degli indirizzi forniti dalla legge delega 

3/8/2007 n. 123 e della logica della 

prevenzione in base alla quale deve 

essere garantita la salute e la sicurezza 

di tutti i lavoratori e di tutti coloro che 

prestano la propria attività lavorativa 

nei luoghi di lavoro.

Si osserva preliminarmente che le 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 

81/2008, secondo quanto indicato 

nell’art. 3 comma 4 dello stesso decreto 

e relativo al suo campo di applicazione, 

“si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, 

subordinati e autonomi, nonché ai 

soggetti ad essi equiparati, fermo 
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restando quanto previsto dai commi 

successivi del presente articolo” il 

quale al comma 11 precisa in più che 

“nei confronti dei lavoratori autonomi 

di cui all’articolo 2222 del codice civile 

si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 21 e 26“, inoltre la Cassazione 

ha defi nito le caratteristiche ed i limiti 

del lavoro autonomo e subordinato: “Il 

committente è il garante della sicurezza 

dei lavoratori autonomi incaricati a 

svolgere dei lavori allorquando non 

sussistono i requisiti della prestazione 

d’opera o di servizi ma si riscontrano 

quelli tipici della subordinazione”.

È evidente quindi che il legislatore, 

anche per dar corso alle indicazioni 

contenute nella già citata legge delega 

n. 123/2007, ha voluto, ai fi ni della 

tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro e dell’applicazione delle norme 

di prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali, equiparare i 

lavoratori autonomi di cui all’articolo 

2222 del codice civile agli altri 

lavoratori.

Si impone di conseguenza ai lavoratori 

autonomi gli stessi obblighi che il decreto 

medesimo pone a carico di tutti gli altri 

lavoratori, fermo restando ovviamente 

il rispetto delle disposizioni che sono 

ad essi destinati specifi catamente e 

che sono  contenute sia nell’art. 21 

(che detta delle prescrizioni specifi che 

oltre che per i componenti delle 

imprese familiari anche per i lavoratori 

autonomi), che nell’art. 26 il quale 

impone degli obblighi a carico anche 

degli stessi lavoratori autonomi nel 

caso di contratti d’appalto, d’opera o di 

somministrazione.

Anche in questo caso la Cassazione ha 

sancito che il committente risponde 

nel caso di appalto a ditte “insicure” 

e di conseguenza anche dei lavoratori 

autonomi: “Il committente é da 

considerarsi, ai fi ni della posizione di 

garanzia in materia di sicurezza sul 

lavoro, datore di lavoro dei dipendenti 

della ditta appaltatrice nel caso questa 

sia priva di una effettiva organizzazione 

tecnica.”

Da quanto sopra detto, sembra evidente 

quindi che il lavoratore autonomo 

debba adempiere agli obblighi che il 

D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 20 pone a 

carico di tutti i lavoratori. In tale articolo, 

peraltro, al comma 1 viene precisato 

che “ogni lavoratore deve prendersi 

cura della propria salute e sicurezza e 

di quelle delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro su cui ricadono gi 

effetti delle sue azioni o omissioni” 

e fra i suddetti obblighi è possibile 

riscontrare appunto al comma 2 lettera 

h), quello di partecipare ai programmi 

di formazione e di addestramento ed al 

comma 2 lettera i), quello di sottoporsi 

ai controlli sanitari previsti dallo stesso 

D. Lgs. o comunque disposti dal 

medico competente. La convinzione, 

a dire il vero abbastanza diffusa, che 

il lavoratore autonomo non abbia 

l’obbligo di sottoporsi alla formazione 

ed alla sorveglianza sanitaria in 

relazione ai rischi della propria attività 

lavorativa, deriva da quella che si ritiene 

una imprecisione del legislatore.

Infatti la norma avrebbe dovuto inserire 

i lavoratori autonomi esplicitamente 

nell’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008, 

assieme agli obblighi in esso elencati 

al comma 1. Inoltre, contribuisce alla 

convinzione di cui sopra, anche una 

frettolosa lettura del comma 2 dello 

stesso articolo, il quale indica che i 

soggetti di cui al comma 1, fra i quali 

segue a pag. 28
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appunto i lavoratori autonomi, hanno 

facoltà di: 

“a) benefi ciare della sorveglianza 

sanitaria secondo le previsioni di 

cui all’articolo 41, fermi restando gli 

obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione 

specifi ci in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, incentrati sui rischi propri 

delle attività svolte, secondo le 

previsioni di cui all’articolo 37, fermi 

restando gli obblighi previsti da norme 

speciali”.

È del tutto evidente ora, che la facoltà 

che il legislatore esprime al comma 

2 non è quella di sottoporsi alla 

sorveglianza sanitaria in relazione ai 

rischi specifi ci della propria attività ed 

alla formazione incentrata sui rischi 

medesimi, che come già detto si 

ritengono obbligatorie, bensì di poter 

“benefi ciare”, per dar corso alla sua 

autotutela, della sorveglianza sanitaria 

sottoponendosi a visita medica, a 

proprie spese, da parte del medico 

competente del datore di lavoro che 

lo ospita, così come avviene per 

qualsiasi altro lavoratore che è alle 

sue dipendenze, e di poter altresì 

“partecipare”, sempre a sue spese, ai 

corsi di formazione specifi ca in materia 

di salute e di sicurezza sul lavoro ai 

quali il datore di lavoro che lo ospita 

avvia i propri lavoratori dipendenti.

Una conferma di quanto sopra, 

sostenuto in merito agli obblighi 

che il Testo Unico ha inteso porre a 

carico dei lavoratori autonomi, deriva 

infi ne, dalla lettura dell’allegato XVII al 

Testo Unico medesimo riportante la 

documentazione che sia le imprese 

che i lavoratori autonomi devono 

rilasciare, in caso di appalto, al datore 

di lavoro committente prima dell’inizio 

dei lavori - al fi ne di consentire allo 

stesso la verifi ca della loro idoneità 

tecnico-professionale prevista dall’art. 

26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 

n. 81/2008 -  riportante gli obblighi 

connessi ai contratti d’appalto o d’opera 
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o di somministrazione, e per quanto 

riguarda i cantieri temporanei o mobili, 

prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) 

a carico del committente per conto del 

quale viene realizzata l’intera opera.

Infatti, compete al committente datore 

di lavoro che ospita un appaltatore, la 

predisposizione delle misure atte a 

garantire la sicurezza dell’appaltatore 

stesso allorquando le precauzioni per 

evitare degli infortuni sono di natura 

generica e non legate alla specifi ca 

attività di competenza dell’appaltatore 

o alle procedure da adottare per 

effettuare le lavorazioni appaltate, 

oppure all’utilizzazione di speciali 

tecniche o all’uso di determinate 

macchine.

Risulta tra gli obblighi del committente 

anche quello di assicurare che la 

prestazione di lavoro avvenga in 

luogo protetto e privo di pericoli per la 

sicurezza”, perché, sostiene la Sez. IV 

della Cassazione: “anche se il contratto 

dovesse essere qualifi cato come 

appalto ne conseguirebbe l’applicazione 

al caso di specie della disciplina prevista 

dal Decreto Legislativo 19 settembre 

1994, n. 626, articolo 7, comma 2 che 

prevede un obbligo di cooperazione 

e coordinamento tra appaltante e 

appaltatore nell’attuazione delle misure 

di prevenzione e protezione”.

Tornando all’allegato XVII infatti, al 

comma 2 fra la documentazione che 

i lavoratori autonomi devono almeno 

esibire al committente, vengono 

esplicitamente indicati alla lettera 

d) gli “attestati inerenti la propria 

formazione e la relativa idoneità 

sanitaria previsti dal presente decreto 

legislativo”, documentazione che nel 

caso dei cantieri temporanei o mobili 

il committente è obbligato fra l’altro 

a trasmettere, ai sensi dell’art. 90 

comma 9 lettera c) all’amministrazione 

competente, prima dell’inizio dei lavori 

oggetto del permesso di costruire o 

della denuncia di inizio attività. 

Con la lettura dell’allegato XVII, benché 

richiamato esplicitamente dal Titolo 

IV per la verifi ca dell’idoneità tecnico-

professionale delle imprese operanti 

nei cantieri temporanei o mobili, si 

deve intendere applicabile, essendo 

contenuto nell’ambito dello stesso 

Test Unico, anche per la verifi ca 

tecnico-professionale di tutte le attività 

imprenditoriali di cui all’art. 26 del Titolo 

I dello stesso D.Lgs. 81/08.

Dopo questo preambolo anche se non 

esaustivo di tutte le problematiche, 

ritengo utile segnalare che con circolare 

n°_1952_/SPS/PREV del 29.01.2009 la 

Direzione Centrale Salute e Protezione 

Sociale della Regione, in merito 

agli obblighi a carico dei lavoratori 

autonomi sia della sorveglianza 

sanitaria, se necessaria, che della 

formazione specifi ca in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ha ritenuto 

opportuno chiarire che tale aspetto 

“non assume valenza obbligatoria per 

il soggetto richiesto, qualora lo stesso 

ricada nella sopraccitata defi nizione” 

( i lavoratori autonomi che compiono 

opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 

del codice civile). 

A questo punto si può tornare 

all’introduzione del presente articolo, 

per cercare di defi nire le varie situazioni 

in cui un lavoratore autonomo interviene 

in un cantiere che per semplicità riporto 

nel seguente schema.

Come già accennato tutto parte dal 

rapporto contrattuale

segue a pag. 30
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La nota della Cassazione riportata nella 

tabella riguarda una recente sentenza 

del 29.01.2009, di cui riporto solo un 

sunto, nella quale la suprema Corte 

ha affermato che “la mancanza di 

organizzazione dei lavori, secondo un 

piano ben preciso, volto a garantire 

la sicurezza di tutti i lavoratori, ha 

consentito che quella attività, che per 

altro richiedeva cognizioni tecniche 

relative alla stabilità, fosse svolta con 

molta leggerezza da solo due persone 

senza una preventiva programmazione” 

ed ha concluso ribadendo che “se, 

infatti, il piano di sicurezza fosse stato 

effettivamente predisposto e la nomina 

del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori correttamente e validamente 

effettuata, ne sarebbe derivata in 

concreto una precisa organizzazione 

degli interventi facenti capo alle varie 

ditte incaricate delle opere da eseguire 

ed una vigilanza sul coordinamento di 

tali interventi, come specifi camente 

previsto dal Decreto Legislativo n. 494 

del 1996 articolo 5”. 

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione 

Penale IV - Sentenza n. 1770 del 16 

gennaio 2009 - Pres. Brusco – Est. 

D’Isa – P.M. Di Popolo - Ric. B. S. e P. M. 

- Il committente è tenuto a designare 

i coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili, quando 

richiesti dalle disposizioni di legge, 

anche se nello stesso cantiere si 

trovino ad operare da soli più lavoratori 

autonomi.

Questa sentenza, inappellabile, 

stravolge tutte le certezze che avevamo 

fi nora, che non prevedevano la nomina 

dei coordinatori nei cantieri in cui 

un’impresa lavorava con dei lavoratori 

autonomi o in cantieri dove erano 

presenti solo lavoratori autonomi.

CHI CHIAMA CHI CON QUALE 
RAPPORTO 

CONTRATTUALE

ADEMPIMENTI

un’impresa un lav. aut. come aiuto per 
svolgere la stessa 

attività 

l’impresa dovrà inserire il lav. aut. 
all’interno del proprio POS

un’impresa un lav. aut. per svolgere un’attività 
diversa dalla propria 
(es. un lattoniere)

l’impresa e il lav. aut. dovranno 
redigere il DUVRI 

(salvo nota successiva su sentenza 
Cassazione)

un’impresa due o più lav. 
aut.

con contratto diretto 
ed indipendente di tutti 
i lav. aut. con l’impresa

(ognuno fattura 
direttamente 
all’impresa)

l’impresa e i lav. aut. dovranno 
redigere il DUVRI

(salvo nota successiva su sentenza 
Cassazione)

un’impresa un lav. aut. + 
uno o più lav. 

aut. chiamati a 
collaborare dal 

primo

con contratto diretto 
del  lav. aut. con 

l’impresa 
(gli altri lav. aut. 

fatturano direttamente 
al primo che gli ha 

chiamati)

si confi gura un rapporto subordinato e 
i lav. aut. dovranno redigere un DUVRI 
e coordinarsi con il POS dell’impresa

presenza del PSC almeno in 
esecuzione



di
m

en
sio

ne
  G

EO
M

ET
R
A

5/
20

09

31

Quello che più mi sconcerta è che, 

pur in presenza di un infortunio, il 

committente aveva seguito quanto 

previsto dalla norma, mentre la 

magistratura ha condannato il soggetto 

formalmente esente da colpe.

(parte dell’articolo è tratto da spunti 

dell’avv. G. Porreca)

NOTA DI REDAZIONE 

La crisi economica che ci tormenta tutti in questo periodo, ha colpito in qualche 
maniera anche la nostra attività con Dimensione Geometra. Recentemente la 
ditta GraphicLinea, presso la quale veniva impaginata e stampata la nostra rivista 
fi n dal 2002, ha chiuso i battenti ed ha cessato l’attività.
La ScriptaManent, società concessionaria della pubblicità con cui siamo 
attualmente convenzionati, ci ha messo a disposizione un’altra azienda con la 
quale abbiamo già cominciato ad operare fruttuosamente si tratta della ditta “La 
Tipografi ca srl”.
Esprimendo da qui la nostra solidarietà con gli ex dipendenti di GraphicLinea, con 
cui avevamo ormai consolidato un rapporto di conoscenza e collaborazione ed 
augurando loro di poter superare prima possibile l’attuale momento diffi cile, ci sia 
concesso di formulare un particolare ringraziamento alla signora Aldina, la quale 
per tanto tempo ci ha aiutato e supportato con la sua puntuale ed apprezzata 
disponibilità, contribuendo signifi cativamente al miglioramento della qualità della 
nostra rivista. Oggi collabora con noi la signora Anna della ditta “La Tipografi ca 
srl” di Basaldella di Campoformido. A lei ed a tutta l’azienda vanno l’invito a 
sopportarci ed i nostri migliori auguri di buon lavoro con Dimensione Geometra.
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Emergenza Terremoto 
Regione Abruzzo

Per dimostrare concreta solidarietà nei 
confronti delle popolazioni colpite dal 
sisma in Abruzzo, il Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati ha 
istituito un apposito capitolo di 
bilancio denominato “Geometri per 
l’Abruzzo” sul quale possono confl uire 
le donazioni dei singoli iscritti. Per 
incentivare l’iniziativa dei singoli 
iscritti, il CNG e GL incoraggia i Collegi 
a versare un importo quale segno di 
solidarietà e prega gli stessi Collegi 
di divulgare tale iniziativa presso gli 
iscritti. Rassicurando che l’importo 
raccolto ed il suo effettivo utilizzo 
saranno debitamente documentati 
e resi noti, il CNG e GL ha inviato gli 
estremi del conto corrente sul quale 
effettuare i versamenti e che di seguito 
riportiamo:
Intestazione c/c – Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati – Piazza 
Colonna, n.361 – 00187  ROMA
Istituto cassiere – Banca Popolare di 
Sondrio – sede di Roma, Via Cesare 
Pavese, n.336 IBAN:IT63M05696032
11000004770X21 Causale: “Geometri 
per l’Abruzzo”

Entro un anno dall’entrata in vigore del 

Decreto Legge n° 185 del 29/11/2008, 

tutti i professionisti iscritti in albi ed 

elenchi istituiti con legge dello Stato 

dovranno comunicare ai rispettivi ordini 

o collegi il proprio indirizzo di posta 

elettronica certifi cata come dettato 

dall’articolo 16 del decreto stesso.

Per poter permettere un agevole 

rispetto della norma, il Consiglio 

Nazionale dei Geometri e Geometri 

Laureati e la Cassa di Previdenza hanno 

concordato di riservare 100 mila caselle 

di posta elettronica fornendo agli iscritti 

il vantaggio di potersi interfacciare 

nell’ambito di un unico dominio, già 

registrato ed etichettato “geopec.it”, 

che caratterizza e identifi ca l’indirizzo 

uffi ciale della categoria professionale 

dei Geometri.

A breve, pertanto, ciascun iscritto 

all’albo e praticante iscritto alla Cassa 

sarà dotato di PEC mediante una casella 

personalizzata per la cui adesione è 

prevista una procedura informatica 

semplice che il CNG e GL provvederà 

ad impartire con istruzioni di dettaglio.

La convenzione, che sarà stipulata dalla 

Cassa di Previdenza con la ARUBA 

PEC SpA, non prevede alcun onere 

a carico degli aderenti per i primi tre 

Posta Elettronica Certifi cata 

A breve tutti gli iscritti ed i praticanti ne saranno dotati.
di Gloria Gobetti

Gloria Gobetti

anni, poiché i costi dei relativi canoni 

saranno sostenuti totalmente dagli 

stessi Consiglio Nazionale e Cassa di 

Previdenza.
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Prevenzione Incendi

Uscite di emergenza: c’è una via 
d’uscita?
Problemi e perplessità nel progettare le dimensioni delle porte

di Roberto Milocco

Spesso, rilevando la misura della 

larghezza di una uscita di emergenza, 

si riscontra una assoluta carenza 

dimensionale che si traduce in una 

semplice esclamazione: non c’è via 

d’uscita!

La larghezza minima di una uscita varia 

a seconda del tipo di attività che si 

svolge nei fabbricati e, caso per caso, 

deve essere valutata sulla base di 

norme specifi che.

In realtà si possono elencare tre misure 

minime di larghezza delle uscite: 80, 

90, 120 cm.

In nessun ambiente di lavoro potranno 

esistere vie di esodo di larghezza 

inferiore a 80 cm.

La larghezza minima di 120 cm dovrà 

essere rispettata in molte realtà, tra 

cui:

-ambienti di lavoro con oltre 25 persone 

presenti;

-locali in cui le lavorazioni ed i materiali 

comportino pericoli di esplosione o 

specifi ci rischi di incendio e siano 

adibiti più di 5 lavoratori;

-locali di pubblico spettacolo;

-locali di esposizione e vendita oltre i 

400 m2;

-alberghi con oltre 25 posti letto.

Roberto Milocco

MISURE ESPRESSE IN cm

80

210

LE LARGHEZZE DELLE

PORTE INDICATE SONO

DA CONSIDERARSI

MISURATE AL NETTO

DELL'INGOMBRO

DELL'ANTA MOBILE

IN POSIZIONE DI

APERTURA A 90°

8
0

MANIGLIONE ANTIPANICO



La larghezza minima di 90 cm è 

consentita in casi particolari quali:

-alberghi preesistenti all’entrata in 

vigore del D.M. 9 aprile 1994;

-edifi ci d’interesse storico-artistico 

destinati a biblioteche ed archivi.

Si ritiene importante ricordare come 

deve essere misurata la larghezza di 

una porta su una via di esodo.

Il punto 1.5.4 dell’allegato IV del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n.81, riprendendo quanto 

già espresso dal D.Lgs. 626/1994, 

nello specifi co modifi cato dal D.Lgs. 

242/1996, recita:

larghezza di una porta o luce netta di 

una porta: larghezza di passaggio al 

netto dell’ingombro dell’anta mobile 

in posizione di massima apertura se 

scorrevole, in posizione di apertura a 

90 gradi se incernierata (larghezza utile 

di passaggio).

Come dobbiamo considerare maniglie 

e maniglioni installati sulle ante?

In varie occasioni, ponendo il quesito 

a funzionari dei VV.F. a vari livelli, mi 

sono sempre sentito rispondere, in 

sintesi: “Si misura al netto del’anta, 

segue a pag. 36
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la sporgenza del maniglione. Tale 

interpretazione non risulta condivisa dal 

Direttore Regionale e dai Comandanti 

Provinciali dei VV.F. del Friuli Venezia 

Giulia, che si sono espressi tramite 

l’ing. Alberto Maiolo (Segretario del 

Comitato Tecnico Regionale) che ha 

specifi cato: “Va fatta una precisazione 

sui maniglioni e/o dispositivi di 

apertura delle porte, che non sono dei 

corrimano, perché il loro scopo non 

è il sorreggere o l’appoggiare (cioè 

l’aiutare) una persona, bensì quello di 

consentire l’apertura di un infi sso e 

quindi quello di permettere di compiere 

un’azione (che se vogliamo comporta la 

necessità di abbandonare l’eventuale 

appoggio). Comunque sia il termine 

impiegato nella norma è “corrimano” e 

tale deve essere inteso, senza cioè la 

possibilità di un’estensione del termine 

per l’individuazione di qualcos’altro.”

Spesso chi realizza le porte interpreta 

la misura indicata dal progettista nei 

disegni come luce di passaggio netta 

della cassa (o telaio) della porta, non 

considerando minimamente l’ingombro 

dell’anta, completa di dispositivo 

di apertura (maniglia o maniglione), 

aperta a 90°.

L = LARGHEZZA UTILE USCITA DI EMERGENZA

L

90°

Sì

> 8 cm

MANIGLIONE
ANTIPANICO

L

No!

Sì Sì

No! No!

90°

 8 cm

MANIGLIONE
ANTIPANICO

MANIGLIA
A LEVA90°

90°

> 8 cm

MANIGLIONE
ANTIPANICO 90°

 8 cm

MANIGLIONE
ANTIPANICO

MANIGLIA
A LEVA90°

LL

L L

qualsiasi elemento installato sull’anta 

ne fa parte.” Recentemente, su un sito 

internet specializzato, un autorevole 

funzionario del Ministero dell’Interno, 

rispondendo ad un quesito per una 

attività specifi ca, ha assimilato i 

maniglioni tipo “push bar” ai corrimano, 

dando l’impressione che nel caso di 

maniglioni che sporgano dall’anta non 

più di 8 cm, si possa effettuare la misura 

direttamente sull’anta trascurando 



Per il progettista è meglio chiarire 

questi concetti riportando negli 

elaborati di progetto indicazioni precise 

relativamente al signifi cato delle 

quotature delle porte.

Non sempre l’applicazione delle 

tolleranze previste dalle normative è 

suffi ciente a risolvere il problema, così 

pure la sostituzione di maniglioni con 

altri meno sporgenti: non resta che 

modifi care o sostituire il serramento.

Riguardo alle tolleranze, spesso si 

gioca sui millimetri.

Le norme di prevenzione incendi 

prevedono per larghezze non superiori 

a 240 cm la tolleranza del 5%, ma si 

deve ricordare che il D.Lgs.81/2008 

consente per larghezze non superiori 

a 80 cm la tolleranza del 2%, la 

stessa tolleranza viene consentita per 

larghezze superiori a 240 cm.

Non va dimenticato, inoltre, che 

il D.Lgs. n°81/2008 indica che la 

larghezza utile di passaggio delle 

porte scorrevoli si misura con anta in 

posizione di massima apertura, ma che 

le porte scorrevoli orizzontalmente o 

verticalmente non costituiscono via di 

esodo. In alcuni casi sono consentite 

porte scorrevoli orizzontalmente, 

purchè si possano spalancare “a 

spinta”, in caso di emergenza.

Infi ne una nota sulla altezza delle vie di 

esodo, che deve essere non inferiore a 

200 cm: in attività commerciali non è 

raro riscontrare altezze inferiori, a causa 

di pannelli pubblicitari/promozionali 

sospesi lungo vie di esodo, la cui parte 

inferiore si trova a meno di 200 cm dal 

pavimento.

Troppo spesso su serramenti di nuova 

realizzazione viene contestata la 

larghezza insuffi ciente: ci sarà una via 

di uscita?
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Diritto

Interessante sentenza TAR del Friuli 
Venezia-Giulia riguardante le distanze 
legali in edilizia
PARTE PRIMA

di Livio Lacosegliaz

Il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli Venezia 

Giulia su ricorso presentato da 

sette condomini di uno stabile 

sito in Via Pagnacco – Udine, 

contro il Comune di Udine nei 

confronti della “La Tresemane 

s.r.l.” per l’annullamento 

della concessione edilizia 

cod.n.CE/40.1.2005 P.G. N. 

P.G./E0023881/2008 del 

30.05.2005, della Variante 

cod.n. VA/12.01.06 P.G. 

0010066/2006, della successiva 

Variante cod.n.VA/64.1.2007 

PG/E0063533/2007, di ogni altro 

atto precedente o successivo, 

presupposto o necessario 

nonché per il risarcimento dei 

danni mediante reintegrazione 

in forma pacifi ca, per il mancato 

rispetto delle distanze tra 

fabbricati esistenti da una parte 

e nuovi dall’altra.

La sentenza ha rigettato il 

ricorso, asserendo che nella 

fattispecie, l’esistenza di una 

terrazza aggettante non è da 

considerare al fi ne della distanza 

tra fabbricati, che il fronteggio 

è inferiore ai metri tre previsti 

dalle norme e che il fabbricato 

edifi cato non costituisce danni 

diretti od indiretti al ricorrente.

Pubblichiamo quindi il testo 

integrale, che può essere utile 

anche in altre realtà della nostra 

regione, dove il problema 

delle distanze tra fabbricati è 

ancora controverso e produce 

ancora contenziosi e fastidi agli 

amministratori ed agli operatori 

dell’edilizia.

Relatore nell’udienza pubblica del 

giorno 04/06/2008 è stato il dott. 

Vincenzo Farina il quale, uditi per le 

parti i difensori espone di seguito:

“FATTO e DIRITTO

In data 30.5.2008, con provvedimento 

n. PG/E 0023881/2005 Cod. 

CE./40.1.2005, il comune di Udine 

rilasciava alla ditta Arrigo Cargnelutti 

una concessione edilizia per 

l’esecuzione dei lavori di costruzione di 

un fabbricato ad uso pluriresidenziale 

su un terreno di sua proprietà, sito in 

via del Tunnel a Udine e distinto al N.C.T. 

fg. 14,  mapp.li 1740 e 1741. A seguito 

di atto di compravendita del 10.6.2005, 

in data 8 agosto 2005 il comune 

di Udine, con provvedimento PG/E 

Livio Lacosegliaz
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0087271/2005 volturava alla società La 

Tresemane s.r.l. la concessione edilizia 

inizialmente rilasciata il 30.5.2005 alla 

ditta Cargnelutti. In data 10.3.2006, con 

provvedimento n.PG/E 0010066/2006 

cod. VA/12.1.2006, il comune di Udine 

concedeva a La Tresemane s.r.l. una 

prima variante al progetto, nella quale 

si prevedeva un arretramento del corpo 

di fabbrica da costruire sul lato nord, 

con conseguente aumento dell’area 

destinata a verde privato. In data 

13.6.2006 la società La Tresemane 

s.r.l. comunicava al comune di Udine 

l’inizio dei lavori concessionati a partire 

dal 16.6.2006, giorno in cui la ditta 

Panedil, incaricata da La Tresemane, 

provvedeva a recintare l’area di 

cantiere con posa di rete elettrosaldata 

sorretta da paletti di ferro e posa di 

rete plasticata rossa, sbancamento 

parziale del terreno, deposito della gru 

nel cantiere ed esposizione del cartello 

informativo dei lavori, che riportava 

tutti i dati della concessione edilizia 

originaria e quelli previsti dalla legge. 

Il 26.7.2007 la società costruttrice 

otteneva dal comune di Udine una 

seconda variante contraddistinta 

con il n. PG/E 0063533/2007 Cod.

VA/64.1.2007, con cui venivano 

autorizzate alcune variazioni interne al 

fabbricato, senza modifi ca alcuna delle 

volumetrie, superfi ci e sagome.

I ricorrenti, proprietari di appartamenti 

siti in una palazzina prospiciente al 

nuovo fabbricato, in via Pagnacco, 

hanno impugnato la concessione 

edilizia del 30.5.2005, nonché le due 

varianti del 10.3.2006 e del 26.7.2007; 

hanno chiesto, altresì, il risarcimento 

danni in forma specifi ca (mediante 

demolizione della costruzione 

oggetto dei provvedimenti concessori 

impugnati). A sostegno del gravame i 

ricorrenti hanno dedotto tre mezzi.

Con il primo sono stati denunciati i 

seguenti vizi:

“Violazione, falsa ed errata 

interpretazione della legge e, 

principalmente, dell’art. 9, comma 1, 

punto 2, del D.M. n. 1444/68. Eccesso 

di potere per contraddittorietà e per 

violazione delle distanze tra fabbricati”.

A giudizio dei ricorrenti l’edifi cio 

in costruzione avrebbe violato la 

normativa in materia di distanze tra 

pareti fi nestrate in quanto, sul lato 

ovest, i dieci metri previsti dall’art.9 

del D.M. n. 1444/68 sarebbero stati 

calcolati senza tenere conto dei volumi 

aggettanti esistenti sull’edifi cio di via 

Pagnacco lungo la parete che fronteggia 

la costruzione de La Tresemane; sul 

lato est, in relazione ad altro edifi cio, 

non appartenente ai ricorrenti, la 

norma rubricata sarebbe stata, del 

pari, disattesa, essendo prevista una 

distanza inferiore ai dieci metri tra le 

due costruzioni, fronteggiantesi per 

2,90 metri.

Il secondo mezzo è così rubricato:

“Violazione, falsa ed errata 

segue a pag. 40
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interpretazione della legge e, 

principalmente, del Regolamento 

Edilizio del comune di Udine, 

approvato con D.P.G.r. n. 01314/Pres. 

del 15.10.02  e delle relative Norme 

di Attuazione. Eccesso di potere per 

contraddittorietà e per violazione delle 

distanze tra fabbricati”. I ricorrenti 

assumono che l’art. 2, lettera C, terzo 

comma del Regolamento Edilizio del 

comune di Udine, laddove esclude 

l’applicazione delle distanze nel caso di 

edifi ci fronteggianti per meno di 3 mt., 

si pone in contrasto con la inderogabile 

disciplina legale in materia di distanze e 

che, proprio in virtù di tale inderogabilità, 

deve essere disapplicato in favore del 

D.M. n. 1444/1968. Con il terzo mezzo 

sono stati dedotti i seguenti vizi:

“Violazione, falsa ed errata Mappa dei luoghi
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interpretazione della legge e, 

principalmente, del Regolamento 

Edilizio, approvato con D.P.G.R. n. 

01314/Pres. Del 15.10.02. Eccesso di 

potere per contraddittorietà, difetto di 

istruttoria e motivazione”.

Gli istanti si dolgono che, inopinatamente 

ed in contrasto con il rubricato 

regolamento edilizio nonché con il c.d. 

principio della prevenzione, il comune 

di Udine, anziché imporre la distanza 

minima di cinque metri, abbia imposto 

alla attuale controinteressata società La 

Tresemane s.r.l. l’edifi cazione a confi ne.

Si sono costituiti in giudizio l’intimato 

comune e la controinteressata società 

La Tresemane s.r.l., chiedendo il rigetto 

del gravame.

Il rito, la infondatezza del ricorso, come 

in prosieguo del giudizio accertata, 

esime il Collegio dal prendere in esame 

la eccezione di irricevibilità dedotta dalla 

resistente società La Tresemane s.r.l. 

Passando ai profi li di merito, ragioni 

di economia processuale inducono il 

Collegio ad esaminare congiuntamente 

i tre mezzi.

Come si è visto, con il primo sono stati 

dedotti i seguenti vizi:

“Violazione, falsa ed errata 

interpretazione della legge e, 

principalmente, dell’art. 9, comma 1, 

punto 2, del D.M. n. 1444/68. Eccesso 

di potere per contraddittorietà e per 

violazione delle distanze tra fabbricati”.

A giudizio dei ricorrenti l’edifi cio 

in costruzione avrebbe violato la 

normativa in materia di distanze tra 

pareti fi nestrate in quanto, sul lato 

ovest, i dieci metri previsti dall’art. 9 

de. D.M. n. 1444/68 sarebbero stati 

calcolati senza tenere conto dei volumi 

aggettanti esistenti sull’edifi cio di via 

Pagnacco lungo la parete che fronteggia 

la costruzione de La Tresemane; sul 

lato est, in relazione ad altro edifi cio, 

non appartenente ai ricorrenti, la 

norma rubricata sarebbe stata, del 

pari, disattesa, essendo prevista una 

distanza inferiore ai dieci metri tra 

le due costruzioni, fronteggiantesi 

per 2,90 metri. Il secondo mezzo è 

così rubricato: “Violazione, falsa ed 

errata interpretazione della legge e, 

principalmente, del Regolamento 

Edilizio del comune di Udine, approvato 

con D.P.G.R. n. 01314/Pres. del 15.10.02 

e delle Norme di Attuazione. Eccesso 

di potere per contraddittorietà e per 

violazione delle distanze tra fabbricati”.

I ricorrenti assumono che l’art. 2, lettera 

C, terzo comma del Regolamento 

Edilizio del comune di Udine, laddove 

esclude l’applicazione delle distanze 

nel caso di edifi ci fronteggianti per 

meno di 3 mt., si ponga in contrasto 

con la inderogabile disciplina legale in 

materia di distanze e che, proprio in 

virtù di tale inderogabilità, deve essere 

disapplicato. Con il terzo mezzo sono 

stati dedotti i seguenti vizi:

“Violazione, falsa ed errata 

interpretazione della legge e, 

principalmente, del Regolamento 

Edilizio, approvato con D.P.G.R. n. 

01314/Pres. del 15.10.02. Eccesso di 

potere per contraddittorietà, difetto di 

istruttoria e motivazione. 

Gli istanti si dolgono che, 

inopinatamente ed in contrasto con il 

rubricato regolamento edilizio nonché 

con il c.d. principio della prevenzione, 

il comune di Udine, anziché imporre la 

distanza minima di cinque metri, abbia 

imposto alla controinteressata società 

La Tresemane s.r.l. l’edifi cazione 

a confi ne. Questi i tre motivi del 

gravame”.



nostra necessità. Anche se lentamente, 
i ministeri stanno rielaborando le varie 
proposte e pare siano più orientati 
a riforme riguardanti i singoli settori 
(tecnico, economico-legale, sanitario) 
piuttosto che una riforma unica, come 
proposto in passato e ciò si spera 
possa un po’ facilitare l’avvicinarsi delle 
posizioni. Intanto i Consigli Nazionali e 
le Casse di Previdenza, nostri, dei Periti 
Industriali e Periti Agrari, continuano a 
parlarsi ed a ricercare l’unifi cazione dei 
Collegi in un unico Ordine, come più 
volte già relazionato. 
Il nuovo Consiglio Nazionale, dopo 
le votazioni di fi ne settembre 2007, 
insediatosi a metà dell’anno scorso 
con l’elezione del geom. Fausto 
Savoldi a Presidente, per il quale 
anche il Consiglio del Collegio di 
Udine ha votato, solo in questi giorni, 
dopo conclusi diversi ricorsi, potrà 
considerarsi al completo, siamo in 
attesa dell’ultima sentenza. 
Anche il Consiglio della Cassa di 
Previdenza è in fase di rinnovo, infatti a 
fi ne maggio si riunirà il nuovo Comitato 
Delegati, che abbiamo eletto a fi ne 
febbraio,  per la votazione del Consiglio 
stesso. 
A tal proposito ho ringraziato tutti i 
colleghi, che mi hanno ridato fi ducia 
confermandomi Delegato per la nostra 
Provincia, garantendo loro che farò il 

Il 20 aprile u.s. si è svolta l’assemblea 
ordinaria, del Collegio di Udine, a con-
clusione del terzo anno di attività dell’at-
tuale Consiglio ed all’inizio del quarto 
ed ultimo anno del mandato in corso, 
prima del rinnovo. Nell’assemblea si è 
relazionato, riassumendo l’intensa atti-
vità svolta dal Consiglio in quest’ultimo 
periodo ricordando i fatti salienti, che 
hanno interessato e interesseranno 
il futuro della nostra Categoria. Pre-
liminarmente è stato ricordato che Il 
Consiglio si è riunito uffi cialmente ed 
istituzionalmente nell’anno 2008 per 
26 volte. 
Un particolare pensiero è stato rivolto 
nei confronti dei nostri Colleghi deceduti 
in quest’ultimo periodo ed alle vittime 
del Sisma che ha recentemente colpito 
l’Abruzzo. Per molti di noi un terremoto 
ci fa sempre tornare alla memoria gli 
eventi tragici e complessi vissuti dal 
Friuli otre 30 anni fa, ma nello stesso 
tempo interessanti dal punto di vista 
professionale e proprio per questa 
nostra esperienza acquisita, è stata 
richiesta la disponibilità ad operare, di 
concerto con la Protezione Civile ed il 
nostro Consiglio nazionale. 
Non ci sono particolari novità per quanto 
riguarda la Riforma delle Professioni, 
l’attuale crisi economica mondiale, che 
non ha risparmiato il nostro Paese, ha 
fatto mettere in secondo piano questa 
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Assemblea Generale degli iscritti

Resoconto sintetico dell’assemblea ordinaria del Collegio di Udine

di Renzo Fioritti

Attività del Collegio di Udine
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possibile per non deludere ed assicu-
rando che darò il massimo, contando 
sulla lunga esperienza maturata nel 
campo, per far sì che per tutti, pensio-
nandi e neo iscritti, sia garantita una 
dignitosa pensione. 
Un accordo tra i Presidenti dei Collegi e 
Ordini Tecnici, riuniti nella Commissio-
ne Interprofessionale, consente mo-
mentaneamente di superare le diffi col-
tà createci da diverse sentenze, che ci 
vedono soccombenti in materia di com-
petenze sulla progettazione, delle qua-
li, già nelle assemblee degli scorsi anni 
ne abbiamo parlato, ricordando l’invito 
a tutti a far fi rmare ad un laureato la Re-
lazione strutturale da inserire nella do-
manda a Costruire.Continuiamo inoltre 
a consigliare nei casi più complessi ad 
utilizzare la fi rma disgiunta: al Gometra 
compete la fi rma per la progettazione 
architettonica distributiva e funzionale, 
mentre ai laureati magistrali è riserva-
ta la fi rma per la progettazione archi-
tettonica strutturale, rimane la nostra 
competenza a fi rmare progettazioni di 
edifi ci che abbiano caratteristiche “mo-
deste” intese tali per la loro  sempli-
cità e linearità, tenuto pure conto del 
contesto in cui vengono realizzati, ma 
con la fi rma della relazione strutturale 
da parte dei laureati magistrali. 
Assieme agli altri Collegi ed Ordini, 
stiamo operando di comune accordo 

sia nel CUP (Comitato Unitario 
Professioni), nel CISC (Comitato 
Interprofessionale Sicurezza Cantieri) 
ed OMI (Osservatorio Immobiliare 
presso l’Agenzia del Territorio). La 
formazione continua, con l’approvazione 
defi nitiva del relativo regolamento e 
la sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Uffi ciale, è oramai un dato di fatto, 
se pur anche quest’anno in fase 
sperimentale, diventerà obbligatoria a 
partire dal 2010, il Consiglio di Udine 
ha deciso di partire già dal 01.01.2007 
con la registrazione dei crediti, che 
pertanto torneranno utili quando sarà 
obbligatorio un numero minimo annuo 
di crediti accumulati. 
Comunque siamo convinti che la 
formazione e l’aggiornamento siano 
oramai indispensabili per poter ben 
operare e garantire una prestazione 
sicura e soddisfacente per il 
committente. Sono stati organizzati 
diversi seminari in questo ultimo anno, 
riguardanti il catasto, la sicurezza 
cantieri, le nuove normative riguardanti 
l’acustica, casa clima in particolare 
la serramentistica, le costruzioni in 
muratura, e la valutazione immobiliare. 
Ed ancora è stato realizzato un 
importante convegno per la 
presentazione della L.R.12/2008 
a modifi ca del regolamento sulla 
parte edilizia della L.R. 5/2007, come 
conclusione dei numerosi incontri 
operativi in Regione. 
Anche questa volta possiamo 
affermare, che siamo stati nuovamente 
ascoltati e per questo ho ringraziato il 
collega Barbiero per la perseveranza 
e dedizione che ha offerto per portare 
a casa un risultato sicuramente 
migliorativo ed ulteriormente in corso 
di modifi ca con la predisposizione del 
Codice dell’Edilizia, sul quale abbiamo 
già presentato le dovute osservazioni, 
prima dell’approvazione defi nitiva da 

segue a pag. 44
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impongono l’impegno a continuare su 
questa strada. 
Questa commissione sarà 
particolarmente impegnata con la 
riforma in corso della Scuola Superiore 
e le nuove modalità per l’iscrizione 
all’Albo. Sono appena terminate due 
sessioni del Corso sulla Consulenza 
Tecnica al Giudice e di Parte, con 
accenni alla Conciliazione, che sarà 
oggetto di corso specifi co. 
- EDILIZIA, URBANISTICA e 
LL.PP., coordinata da Barbiero e 
Zamolo, continuerà ad avere i debiti 
contatti con l’assessorato regionale 
all’urbanistica, in particolare, ma anche 
ai lavori pubblici, materie in continua 
evoluzione, tutti argomenti da seguire, 
inoltre sarà seguita in particolare la 
materia dell’acustica e certifi cazione 
energetica, per le quali si attende 
l’emanazione dei relativi Regolamenti 
da parte della Regione. 
Un ringraziamento, per l’intenso lavoro 
svolto, va anche al nostro personale, 
Sig.re Silva Ballarin ed Alessia 
Cosatto, l’organizzazione dei numerosi 
convegni e corsi, oltre alla normale 
amministrazione del Collegio, stanno 
veramente mettendoci tutti alla prova 
e dovremo probabilmente pensare ad 
un’organizzazione più ottimale. 
Le riforme della scuola media superiore 
e dei corsi universitari, sono ormai un 
dato acquisito, anche se con un breve 
rinvio, il nostro Istituto Tecnico non 
sarà più per Geometri, ma per Tecnici 
del Territorio, Ambiente ed Edilizia, solo 
dopo la partecipazione ai corsi IFTS o 
ITS o il triennio universitario, tutti con 
incorporato il periodo di praticantato, 
gli allievi potranno, superando l’esame 
di abilitazione, iscriversi al nostro 
Albo e qualifi carsi come “Geometri”.   
Come già comunicato, nel frattempo, 
abbiamo disdetto la convenzione con 
l’Università, che ricordo, ha durata 
di otto anni, però non bisognava far 

parte del Consiglio Regionale.Diverse 
commissioni, sempre aperte a chi 
volesse dare un suo contributo ben 
gradito e sempre sollecitato,  stanno 
lavorando nei vari settori di competenza.   
Ne ho citate alcune:
- SICUREZZA = coordinata da Macor 
e Miani, ha collaborato con le altre 
professioni tecniche per i convegni 
in materia di sicurezza cantieri e 
rapporto con i Vigili del Fuoco, oltre 
che ad un corso di aggiornamento sulla 
prevenzione incendi;
- CATASTO = coordinata da Abrami 
e Bisaro, i quali stanno preparando 
dei corsi specifi ci per PREGEO 
10; questa commissione è stata 
protagonista anche nell’organizzazione 
di corsi sulla valutazione immobiliare 
in collaborazione con l’Associazione 
GEOVAL.
- SCUOLA ed AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE = commissione 
portata avanti con capacità dalle due 
colleghe del Consiglio Nicla Manetti 
e Gloria Gobetti. E’ continuata 
un’utile  azione nelle scuole medie, 
dove sono stati distribuiti “depliants” 
informativi sulla professione, che ha 
favorito, con l’aumento delle iscrizioni, 
il mantenimento dell’autonomia del 
Marinoni ed un rapporto con gli Istituti 
per Geometri (Marinoni, Marchetti e 
Manzini) incontrando gli studenti delle 
quinte ed al Marinoni anche delle terze 
e quarte. 
Il concorso per i maturandi stà 
migliorando ed una integrazione al 
relativo regolamento, che prevede 
la premiazione anche ai gruppi 
ed all’Insegnante di riferimento, 
speriamo portino ad un miglioramento 
dell’adesione. 
Come ogni anno viene organizzato 
il corso per i praticanti che si 
preparano per l’esame di abilitazione 
e l’organizzazione dei vari corsi 
e seminari, di cui ho già parlato, di
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salone del Consiglio della Provincia a 
palazzo Belgrado, abbiamo celebrato 
il 95° della fondazione del Collegio 
di Udine, ricordo che il 18 maggio 
1913 è stata istituita con atto notarile 
l’Associazione dei Periti Agrimensori 
dalla quale noi discendiamo. 
La cerimonia ha avuto una risonanza 
anche nei comuni cittadini, sia 
tramite la stampa, che dagli striscioni 
stradali, con il motto “Il Geometra da 
sempre nella fi ducia delle famiglie”, 
anche l’opuscolo realizzato per 
l’occasione è stato apprezzato anche 
in tutti i Collegi d’Italia, la presenza 
dei massimi vertici della Categoria, 
sia Regionali, del Triveneto e Nazionali 
hanno solennizzato l’avvenimento. 
Per l’occasione abbiamo anche fatto 
realizzare le spille da giacca con il 
nostro logo, chi non lo avesse ricevuto, 
lo può richiedere al Collegio. 
Nuovi contratti, sia per la stampa che per 
la  pubblicità, della rivista “dimensione 
GEOMETRA”, ci consentirà un risparmio 
rispetto alle edizioni precedenti, se pur 
con l’aumento delle pagine. 
La vicenda mediatica che ci ha visti 
coinvolti in quanto defi niti dai mediatori 
come “professionisti non affi dabili”, 
ve ne abbiamo già dato conto sulla 
nostra rivista, comunque abbiamo 
deciso di non intentare causa per 
diffamazione, così consigliati dai nostri 
vertici nazionali, in quanto rischiavamo 
di entrare in un vortice, con il rischio 
di una snervante e dispendiosa azione 
legale, senza la garanzia di ottenere la 
dovuta soddisfazione.  
Quindi, dopo la relazione del Presidente, 
la tesoriera Manetti, coadiuvata dal 
Revisore dott. Stefanutti, ha illustrato, 
con apposite relazioni, sia il bilancio 
consuntivo 2008, come pure il bilancio 
preventivo 2009.Dopo la discussione 
e l’approvazione delle relazioni e dei 
bilanci, l’Assemblea è terminata.

iniziare un ulteriore corso per non 
essere obbligati a sostenerlo per 
ulteriori due anni. Nello stesso tempo, 
in base ai nuovi ordinamenti, abbiamo 
chiesto l’attivazione di un nuovo 
corso, da iniziarsi alla fi ne dell’attuale 
convenzione, per mantenere i contatti 
con l’Università e tenerci aperta la porta 
per eventuali future collaborazioni.  
Dobbiamo tener presente, infatti, che 
l’accordo europeo di Lisbona prevede, 
che per svolgere la libera professione, 
a partire dal 2010, ora prorogato al 
2012, bisognerà avere almeno la laurea 
triennale.   
Purtroppo, oltre al normale pagamento 
della quota annua all’Università pari 
ad €. 77.000,00 (oltre alla quota di 
€.25.000,00 che già paga la Provincia), 
abbiamo un arretrato di due annualità 
in sospeso, che stiamo chiedendo di 
tramutare in acquisto di strumentazioni 
tramite la Cassa di Previdenza. 
Ad oggi non siamo in grado di dirvi 
come si concluderà l’operazione, 
intanto abbiamo dovuto aumentare la 
quota annua di iscrizione di €.50,00, per 
eventualmente farvi fronte, o migliorare 
l’offerta della formazione continua. 
Recentemente abbiamo convocato i 
ragazzi che frequentano il terzo anno e 
presto avremo i primi laureati geometri, 
i quali potrebbero direttamente 
sostenere l’esame di abilitazione ed 
iscriversi al nostro Albo, speriamo di 
avere qualche soddisfazione in merito.  
Continueremo a tenervi informati con 
il rinnovato sito internet del Collegio, 
le e-mail, che presto sarà per tutti 
gratuitamente certifi cata, grazie alla 
Convenzione che la nostra Cassa e 
Consiglio Nazionale hanno stipulato con 
una Ditta specializzata, continueremo 
con gli incontri mandamentali, che 
nello scorso autunno hanno visto 
aumentare la presenza soprattutto dei 
giovani iscritti e questo ci conforta. 
Il 17 maggio dell’anno scorso, nel 
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Elemento
Dimensioni

cm
Peso
kg

Pezzi
n°/m2

Pezzi
n°/m3

Malta
dm3/m2

Malta
dm3/m3

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

Rw
dB

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

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

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

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

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

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

•

•

•

•

•

•

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

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

Il nuovo blocco "BRITE"

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

Fornaci di
Manzano

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