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editoriale

di Paolo Biscaro
presidente Collegio dei Geometri e GL della provincia di Venezia

la formazione e la capacità di innovazione sono oggi il 
perno per la crescita della figura del geometra. l’evoluzione 
dell’identità e delle competenze della nostra professione 
vedono una accelerazione progressiva, conseguente allo 
sviluppo di un mercato più fluido e privo di confini precisi 
tra gli interventi di consulenza.
in questo contesto liquido l’affermazione delle qualità 
professionali non è più legata a prerequisiti identificati una 
volta per tutte, ma deve tenere il passo (a volte frenetico) 
della tecnologia e dei processi di definizione dei progetti 
– in ambito edilizio, in ambito industriale, nei servizi. in 
quest’ottica il Consiglio direttivo sta lavorando su progetti 
che portino un impatto immediato per tutti gli iscritti.
alcuni nodi molto concreti sono stati affrontati con 
decisione e rapidità, con l’obiettivo di proporre agli iscritti 
un beneficio immediato.
il Collegio sta lavorando innanzitutto su un nuovo strumento 
online per tutti i professionisti - probabilmente non solo 
per i geometri - che consenta di avere accesso immediato 
ad una banca dati aggiornata dei valori immobiliari.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

GEOMETRI PROIETTATI
AL FUTURO

È stata inoltre rifondata l’intera programmazione della 
formazione continua, con l’obiettivo di incontrare le 
esigenze più differenti e garantire una copertura ampia 
rispetto alle tematiche di approfondimento. in particolare si 
sta rafforzando il fronte dell’innovazione e del digitale, così 
come l’evoluzione verso nuove frontiere nell’applicazione 
delle competenze professionali, concretizzato con 
l’assegnazione del primo bando di finanziamenti regionali 
dedicato ai professionisti denominato “l’impresa futura 
tra internazionalizzazione e innovazione”, che ha visto la 
Fondazione e il Collegio di venezia, assieme al Collegio di 
rovigo, protagonisti in prima linea.
in conclusione credo sia importante ricordare a tutti i 
colleghi iscritti all’albo che con la fine del 2017 si conclude 
il triennio utile per l’ottenimento dei 60 crediti formativi 
obbligatori previsti dal regolamento nazionale che vanno 
però inquadrati non come mero obbligo burocratico, 
ma come opportunità e occasione di accrescimento 
professionale e culturale.

ambiente

di Paolo Bassani 
presidente Edili Confartigianato Imprese Veneto

RIQUALIFICARE PER L’ECONOMIA, 
L’OCCUPAZIONE E L’AMBIENTE
“Ridare valore al Veneto e alle sue imprese partendo dal 
recupero del territorio”

alla vigilia di scelte importanti che la regione veneto si 
accinge a fare con alcune proposte di legge - dalla n. 14 
relativa al contenimento del consumo di suolo, alla rige-
nerazione urbana e al miglioramento della qualità inse-
diativa, fino alla proposta di nuove disposizioni in materia 
di valutazione d’impatto ambientale - come Confartigia-
nato imprese veneto abbiamo commissionato alla socie-
tà tHeorema un report sulla situazione del territorio del 
veneto, con particolare riferimento al consumo di suolo e 
alle trasformazioni che lo hanno attraversato negli ultimi 
anni. 
Siamo alla vigilia di scelte che mettono l’edilizia al cen-
tro di un processo di revisione del sistema costruttivo e 
di intervento che rappresenta la vera sfida per il futuro e 
deve essere accompagnato da processi di qualificazione 
delle imprese e di tutto il settore. Siamo certi che i risultati 
della nostra indagine saranno utili a definire il quadro di 
riferimento delle future politiche economiche regionali in 
rapporto all’impatto dell’edilizia e alle opportune azioni 
di rivitalizzazione del settore, in funzione delle esigenze 
di contenimento del consumo di suolo, rigenerazione ur-
bana e miglioramento della qualità insediativa.

tre i macro dati di contesto più di rilevo che emergo-
no: 
- la regione veneto è la seconda in italia (dietro alla 

lombardia) per suolo consumato, ben 1.744 Kmq pari 
al 9,6%; 

- il modello insediativo prevalente in veneto è quello dif-
fuso e irregolare costituito per lo più da tessuti edilizi 
disaggregati e da un’alternanza amorfa di tipologie e 
destinazioni d’uso differenti. È il cosiddetto fenomeno 
dello sprawl urbano ossia dello sviluppo disgregato 
delle città lungo i principali assi di collegamento per 
aree molto estese, che porta con se evidenti effetti a 
catena: polverizzazione del territorio naturale; imper-
meabilizzazione dei suoli; inefficienza dei servizi e dei 
sistemi di mobilità collettivi; scarsa qualità visiva del 
paesaggio;

- il 52% del patrimonio edilizio totale, cioè 4�5mila edi-
fici (pari a 970mila abitazioni, ben il 57% del patrimo-
nio residenziale) della regione è stato costruito tra il 
1945 e il 1981 con bassi standard qualitativi e ad alto 
consumo energetico.

La riqualificazione è anche 
redditizia (a 30 anni una 
rendita del 10%)

Se a tutto questo aggiungiamo i 45mila edifici che risul-
tano oggi inutilizzati (4% del patrimonio totale), abbia-
mo chiaro il quadro. 
La rigenerazione urbana è l’obiettivo da perseguire per 
avere vantaggi ambientali, sociali ed economici. E sono 
tre le strade da percorrere. 
la prima è la soddisfazione del fabbisogno abitativo fu-
turo attraverso il recupero del patrimonio edilizio inutiliz-
zato. le 460mila abitazioni a disposizione con i loro 51mi-
lioni e mezzo di mq potenziali sono sufficienti a soddisfa-
re il fabbisogno abitativo veneto per i prossimi 17 anni. 
l’istat stima in 27mila unità la crescita annua di famiglie 
nella nostra regione. Se si intervenisse sul patrimonio 
esistente per soddisfare il fabbisogno abitativo futuro 
si risparmierebbe l’incremento del 40% della superficie 
urbanizzata, cioè 2,5 volte il consumo di suolo registrato 
dal 198� al 2006!
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la seconda è il miglioramento della qualità urbana e 
abitativa attraverso la riqualificazione del patrimonio 
edilizio scadente. Se si mettesse mano all’efficientamen-
to energetico delle oltre 250mila abitazioni oggi in stato 
pessimo o mediocre, si attiverebbero (in un periodo di 
proiezione di 10 anni) 17 miliardi di euro di investimenti 
per ristrutturazione, si produrrebbero 17.000 posti di la-
voro e soprattutto si rispetterebbe l’ambiente con il 17% 
in meno di emissioni totali a livello regionale (-1milione 
ton Co2). inoltre ogni famiglia risparmierebbe 1.600 euro 
all’anno per un risparmio regionale complessivo di 414 
milioni di euro l’anno. 
terzo dando valore al patrimonio edilizio e alla qualità al 
territorio attraverso l’efficientamento energetico del pa-
trimonio energivoro (1945-1981) fatto di 4�5mila edifici 
(quasi 1 milione di abitazioni) in Classe g. Se si avviasse 
un percorso di ristrutturazione standard (sempre in un 
periodo di proiezioni di 10 anni) si potrebbero attivare 
circa 29 miliardi di euro di investimenti che possono arri-
vare a 49 miliardi se la riqualificazione fosse di tipo avan-
zata (cappotti e sottotetti). Ciò porterebbe alla creazione 
di almeno 29mila posti di lavoro (49mila nel migliore dei 
casi), al risparmio di quasi 4 milioni di metri cubi di Co2, 
ed il taglio drastico della bolletta energetica delle fami-
glie da �mila a 500/600 euro. Con un risparmio totale ve-
neto tra i 2,2 ed 2,� miliardi.
nel caso della riqualificazione è stato infine calcolato che 
un investimento di 50mila euro si ripaga completamente 
in 10 anni con un risparmio medio in bolletta per gli anni 
seguenti di 2.500 € all’anno. ma non solo in un quadro 

prospettico di risparmio a �0 anni, la redditività finanzia-
ria dell’operazione è superiore al 10%. una bella prospet-
tiva in un periodo in cui è difficile avere interessi sopra lo 
zero virgola.
la ricerca punta infine i riflettori su una opportunità 
poco sfruttata, quella dei crediti edilizi. il credito edi-
lizio consiste in una “quantità volumetrica” ossia in una 
“volumetria edificabile” riconosciuta dalla pubblica am-
ministrazione quale “corrispettivo urbanistico” a fronte 
dell’esecuzione di tutti quegli interventi di riqualificazio-
ne urbanistico/ambientale (demolizione di opere incon-
grue, eliminazione di elementi di degrado e realizzazione 
di interventi di miglioramento della qualità urbana, pae-
saggistica, architettonica e ambientale). 
nella nostra regione gli interventi di rigenerazione ur-
bana che includono demolizioni o trasferimenti dello 
ius aedificandi sono costantemente sotto l’1%. occorre 
promuovere l’utilizzo dell’istituto del credito edilizio at-
traverso: 
• una campagna di informazione dei cittadini
• la facilitazione e la semplificazione delle procedure di 

scambio del credito
• l’istituzione di una banca dati unica regionale rias-

suntiva di tutti i crediti edilizi in commercio.

Condividiamo pienamente la strada imboccata dalla 
regione veneto in tema di rigenerazione urbana. a tal 
punto che stiamo già lavorando al nostro interno per vei-
colare verso le nostre imprese gli aspetti positivi che sot-
tostanno a questa scelta strategica. non a caso la nostra 
indagine ha una articolazione provinciale e territoriale 
che stiamo utilizzando per le assemblee in cui illustria-
mo: situazione, obiettivi e ricadute per il settore. 
abbiamo l’occasione di ripeterci. in modo lungimirante 
la regione veneto ha in qualche modo già imboccato 
la strada del risparmio di territorio ed energetico con 
il piano Casa, peraltro recentemente prolungato sino a 
fine 2018. prima regione ad adottarlo nel paese ha fatto 
scuola per la norma nazionale ed ha portato a ricadute 
che non hanno pari in nessun altro luogo della peniso-
la. oggi con una norma nazionale sul consumo del suolo 
abbiamo la straordinaria occasione di fare da apripista e 
dimostrare che le cose si possono fare, e fare bene.

SISMA CENTRO ITALIA:
PROFESSIONISTI CERCANSI
Dopo le scosse di fine, l’area interessata da possibili danni 
risulta molto più estesa rispetto all’estate 2016

emergenze

a cura della Redazione

professionisti cercansi per interventi nell’italia centrale 
colpita dal terremoto.
le scosse del 26 e �0 ottobre scorso hanno infatti interes-
sato un’area molto più vasta rispetto a quella già colpita 
dal sisma del 24 agosto 2016.
per fronteggiare l’enorme richiesta di accertamenti del 
danno e di verifica dell’agibilità, il Capo del diparti-
mento della protezione Civile ha emanato l’ordinanza 
n.405/2016, contenente, tra l’altro, le istruzioni per ese-
guire una ricognizione preliminare dei danni alle abita-
zioni, attraverso la procedura FaSt.
Questa ricognizione può essere eseguita da ingegneri, 
architetti e geometri iscritti ai rispettivi albi e abilitati al-
l’esercizio della professione, in quanto risultano necessa-
rie competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito 
dell’edilizia.

Con le ordinanze del Commissario Straordinario per la 
ricostruzione n.10 del 19 dicembre 2016 e n.12 del 9 gen-

Ai professionisti è richiesto 
un intervento tecnico per 
le ricognizioni FASt

naio 2017 è stata individuata la procedura per le ricogni-
zioni FaSt e per la redazione delle schede aedeS.
nell’ordinanza 10 è stata anche sancita l’incompatibili-
tà tra la sottoscrizione della scheda FaSt ed i successivi 
adempimenti (scheda aedeS ed attività di progettazio-
ne), circoscritta al solo immobile oggetto di ricognizione 
preliminare.
per fornire l’aiuto richiesto alla categoria dei geometri, 
c’è bisogno di un grande numero di Colleghi. per questo 
il Cngegl ha diramato una circolare firmata dal presi-
dente maurizio Savoncelli con cui chiede la disponibilità 

ad effettuare le ricognizioni prelimi-
nari con la compilazione della sche-
da FaSt.

ai tecnici che parteciperanno alle 
attività (per almeno 10 giorni com-
plessivi) di cui sopra è riconosciuto 
il rimborso delle spese, così come 
disciplinato dal dpCm 08/07/2016 
ed il rimborso per mancato gua-
dagno, così come previsto dal dpr 
08/02/2001 n.194.
per limitare l’anticipo di denaro il 
Cngegl sostiene i costi di alloggio 
(mezza pensione) in strutture all’uo-
po convenzionate. inoltre il Cngegl 
riconosce 2 CFp al giorno (max 20 
CFp) a tutti coloro che sono impe-
gnati nelle attività post-sisma.

per aderire i professionisti devono 
comunicare al Collegio di apparte-
nenza i propri riferimenti.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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RIMOZIONE AMIANTO,
PERCORSO LUNGO
Normativa e operatività per la protezione dai rischi derivanti 
da esposizione all’ amianto (Decreto Legislativo 81/2008)

sicurezza

di Alessandro Ferrazzo 
Commissione Sicurezza Collegio di Venezia

in italia il crisolito ha rappresentato il 75% dell’uso totale di tut-
to l’amianto e a sua volta il 75% circa della produzione è stato 
impiegato nel settore edilizio. il boom è avvenuto negli anni 
che vanno dal 1960 al 1990, in corrispondenza appunto del 
boom economico, e già nel 198� in accordo con una direttiva 
Cee, viene vietata anche in italia l’applicazione dell’amianto 
spruzzato in edilizia. Solo però nel 1992, con l’emanazione della 
legge n 257/92, vengono vietati la produzione e il commercio 
di manufatti contenenti amianto con la cessazione di tutte le 
attività di estrazione, importazione, ed utilizzo.
obiettivo principale della legge è la limitazione all’uso del-
l’amianto in qualsiasi settore produttivo, il divieto di introdurlo 
in svariate categorie merceologiche e la messa a punto di una 
normativa di sicurezza adeguata per la bonifica delle aree con-
taminate.
il provvedimento, inoltre, vieta l’estrazione, l’importazione, 
l’esportazione e la produzione di manufatti contenti asbesto, 
fissando un tetto di 800 kg, laddove l’amianto non sia sostitui-
bile con materie prime affini.
oltre alla citata legge n. 257/92 sono stati emanati alcuni decre-
ti e circolari applicative che mirano a gestire e prevenire in ma-
niera più rigorosa il pericolo connesso alla presenza di amianto 
in edifici, manufatti, coperture e nei luoghi di lavoro. tra le tan-
te, legge n. 271/199� che emana disposizioni urgenti per tut-
ti quei lavoratori che lavorano (o hanno lavorato) in industrie 
ed aziende dedite alla lavorazione dell’amianto e il decreto n 
20/1999 contenente normative e metodiche per la bonifica e 
lo smaltimento.

Sgravi fiscali al 36%
per gli interventi di 
rimozione e bonifica

l’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina e 
di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati 
ed alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si 
ottiene a seguito di un’attività estrattiva ed il suo nome deriva 
dalla parola asbesto che tradotto significa “che non si spegne 
mai”. la sua composizione chimica è variabile ed è costituita 
appunto da fasci di fibre molto fini, tanto che in un centime-
tro lineare si possono allineare fianco a fianco ��5.000 fibrille 
di amianto paragonato alla quantità di 250 capelli per il soli-
to spazio di un centimetro. Questo esempio fa capire quanto 
siano sottili.
Si tratta di un materiale largamente usato per le sue eccezio-
nali proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico 
ed elettrico, per  la facilità di lavorazione (grazie alla struttura 
fibrosa), di resistenza agli acidi ed alla trazione. risulta facil-
mente mescolabile ad altre sostanze come il cemento ed è 
dotato di capacità fonoassorbenti. per ultimo, ma non trascu-
rabile, veniva commercializzato a basso costo.
Considerate queste caratteristiche, ha trovato largo utilizzo 
nei campi dell’edilizia, dell’industria e dei trasporti, sotto for-
ma di innumerevoli manufatti.

L’AMIANTO

utilizzo Comune in edilizia
Come già detto l’amianto è stato ampiamente utilizzato per 
la costruzione degli edifici a partire dagli anni ‘60, pertanto è 
buona norma in fase di ristrutturazione di un palazzo risalente 
a quell’epoca di eseguire, prima dell’inizio dei lavori, una scru-
polosa analisi dei seguenti elementi costruttivi:   
• nelle centrali termiche o nei garage degli edifici (anche di 

civili abitazioni) come materiale spruzzato su travi metal-
liche o in cemento armato, sui soffitti, come componente 
delle coppelle che ricoprono le tubazioni che trasportano 
fluidi caldi dalle caldaie (esempio: acqua di riscaldamento)

• nelle coperture di edifici industriali o civili sotto forma di 
lastre ondulate o piane in cemento-amianto (eternit)

• nelle pareti divisorie o nei pannelli in cemento-amianto dei 
soffitti di edifici prefabbricati (es: scuole e ospedali)

• nelle canne fumarie in cemento-amianto
• nei serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto per l’ac-

qua
• nei pavimenti in vinil - amianto
• in ambiente domestico, caldaie, termosifoni, tubi di eva-

cuazione fumi.
all’interno delle abitazioni:
• coperture in cemento-amianto
• canne fumarie in cemento-amianto
• cassoni per acqua in cemento amianto
• pannelli isolanti
• coibentazioni di tubature
• pavimenti vinilici 

perCHÉ È periColoSo l’amianto?
la pericolosità dell’amianto consiste nella capacità che il ma-
teriale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall’uomo, 
fibre che hanno la caratteristica di dividersi in senso longitudi-
nale anziché trasversale come le altre tipologie di fibre. i mate-
riali più pericolosi sono ovviamente quelli contenenti amian-
to friabile, il cemento-amianto (o eternit) ha una pericolosità 
molto inferiore dato che le fibre al suo interno sono presenti 
in misura dal 10% al 15%, rispetto ai materiali friabili che pos-
sono arrivare anche al 100% di presenza di fibre. la sua peri-
colosità è comunque legata allo stato di conservazione. non 
sempre l’amianto, però, è pericoloso; lo è sicuramente quando 
può disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante per effet-
to di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress 
termico, dilavamento di acqua piovana. per questa ragione il 
cosiddetto amianto friabile, che cioè si può ridurre in polvere 
con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso 
dell’amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scar-
sissima tendenza a liberare fibre.

le proCedure di BoniFiCa dell’amianto e le relative 
agevolazioni
Come si decontaminano le aree a rischio e quali sono le pro-
cedure di bonifica previste dalla legge? Come funzionano le 
agevolazioni per imprese e cittadini? 
per rispondere a queste domande è essenziale sapere che lo 
smaltimento dell’amianto laddove sia presente sotto forma di 
materiale friabile – deve essere affidato a ditte specializzate 
il cui elenco è depositato presso le Camere di Commercio. in 
generale, le bonifiche possono essere effettuate secondo tre 
metodiche: incapsulamento, confinamento, rimozione.
l’incapsulamento consiste nel trattamento delle lastre esposte 
con sostanze e vernici sintetiche speciali. Queste sono in gra-
do di inglobare e rinsaldare le fibre di amianto presenti nella 
matrice cementizia ed impedirne la dispersione nell’ambiente. 
tali sostanze creano una sorta di film protettivo uniforme e ben 
distribuito che funge da membrana e preserva la copertura 
dall’azione logorante degli agenti atmosferici.
il confinamento, detto anche sovra copertura, consiste nell’in-
stallazione di una barriera a tenuta per isolare le aree dell’edi-
ficio contaminate da quelle salubri. adottata soprattutto nel 
caso di superfici particolarmente ampie, la tecnica del confi-
namento è la soluzione più pratica ed economica. la condi-
zione indispensabile è che l’area da bonificare sia facilmente 
circoscrivibile e che la struttura dell’edificio permetta l’instal-
lazione della sovra copertura, che il più delle volte, comporta 
l’abbassamento dei soffitti. tale bonifica può essere associata 
all’incapsulamento per evitare che le particelle continuino a 
disperdersi nelle intercapedini isolate. e’ comunque bene ricor-
dare che entrambe le tecniche non possono considerarsi defi-
nitive, pur presentando il vantaggio di non produrre, almeno 
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incapsulanti sono di due tipi: impregnanti e ricoprenti.
gli impregnanti penetrano nello strato superficiale e bloccano 
le fibre tra loro fissandole alla matrice cementizia. 
i prodotti ricoprenti formano sulla superficie delle lastre una 
membrana protettiva abbastanza spessa che ostacola il distac-
co delle fibre e preserva la lastra dall’azione di deterioramento 
degli agenti atmosferici. Questi prodotti sono spesso miscelati 
con pigmenti e/o additivati con ulteriori sostanze che ne accre-
scono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravio-
letti. 
l’operazione deve essere svolta in conformità al d.m. 06/09/1994 
e al d.m. 20/08/1999 che, in allegato 2 riporta le indicazioni spe-
cifiche per questo tipo di intervento.
 immagine di repertorio web
i risultati più efficaci e duraturi nell’incapsulamento sono otte-
nuti in genere con l’uso di entrambi i prodotti.
l’incapsulamento richiede necessariamente un trattamento 
preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di 
garantire l’adesione del prodotto incapsulante. i prodotti han-
no infatti una capacità incapsulante minore se sulla superficie 
sono presenti concrezioni di natura organica come muschi, li-
cheni ecc.. in presenza di tali materiali è preferibile operare una 
pulizia della superficie che però a sua volta può comportare la 
liberazione di fibre. il trattamento deve pertanto essere effet-
tuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre 
di amianto nell’ambiente e consentano il recupero ed il tratta-
mento delle acque di lavaggio. e’ quindi preferibile utilizzare il 
metodo solo in caso di materiali in buono stato di conserva-
zione.
l’operazione naturalmente non elimina definitivamente 
l’amianto pertanto è necessario che il proprietario formalizzi un 
programma di controlli periodici e di manutenzione nominan-
do un responsabile preposto alla sua applicazione.

Confinamento e/o rivestimento
Consiste nell’installazione di una barriera che separi i materiali 
contenenti amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se l’inter-
vento non è associato all’incapsulamento, all’interno dell’area 
confinata si continua ad avere il rilascio di fibre, pertanto il siste-
ma di confinamento adottato deve essere a tenuta. l’intervento 
deve essere eseguito in conformità al d.m. 06/09/1994 e al d.m. 
20/08/1999 se viene effettuato anche l’incapsulamento.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

Come per l’incapsulamento il proprietario deve formalizzare 
un programma di manutenzione e controllo nominando un 
responsabile preposto alla sua applicazione.
l’intervento di bonifica tramite confinamento dei materiali 
contenenti amianto:
• protegge gli ambienti senza materiali contenenti amianto 

dalla fibre rilasciate
• Ha un costo minore se non occorre trasferire gli impianti 

elettici, di ventilazione, ecc.
• non produce rifiuti pericolosi
• necessita la verifica del carico sopportato dalla struttura 

con l’installazione delle nuova copertura
• può necessitare la rimozione del manufatto in un secondo 

tempo
• necessita sempre dell’attuazione di un programma di con-

trollo e manutenzione
• non blocca l’eventuale rilascio di fibre se l´intervento non 

è preceduto dal fissaggio incapsulante, fibre che però ri-
mangono confinate nella copertura se questa non è stata 
sigillata a tenuta

• richiede la manutenzione della barriera di confinamento

proCedure per la rimozione e Smaltimento
il decreto legislativo  n.81/2008 dedica alla protezione dai ri-
schi connessi all’esposizione all’amianto il capo iii incluso nel 
titolo iX “Sostanze pericolose” e dà precise indicazioni al dato-
re di lavoro in merito ai suoi obblighi, ad esempio all’obbligo 
- nelle attività di demolizione o rimozione dell’amianto – di 
predisposizione di uno specifico piano di lavoro.
nelle “linee guida per la redazione del piano di lavoro per la 
rimozione di amianto o materiali contenenti amianto (art. 256, 
comma 2°, del d.lgs. n. 81)”  si ricorda che l’art. 250, comma 1, 
del decreto legislativo 81/2008 prevede che, “prima dell’inizio 
di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fi-
bre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica 
all’organo di vigilanza competente per territorio”. 
inoltre l’articolo 256 prevede, al comma 2, che il “datore di la-
voro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di 
lavoro: copia di tale piano (comma 5) deve essere inviata all’or-
gano di vigilanza, almeno �0 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Cosa molto importante si ricorda che il piano di lavoro, redatto 
secondo le indicazioni dell’art. 256, “è considerato piano ope-
rativo di Sicurezza (redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lette-
ra h) ed all’allegato Xv dello stesso d.lgs., esclusivamente per 
l’intervento di bonifica”.
il piano di lavoro deve “indicare la specifica attività e le singole 
lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.
Se poi vengono svolte “attività di manutenzione che non im-
plicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenen-
ti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione 
meccanica (azione che potrebbe intaccare l’integrità del manu-
fatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’or-
gano di vigilanza la notifica in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 250”.
È possibile scaricare dal sito del Collegio un modello di piano 
lavori con la documentazione che deve  essere preventvamen-
te autorizzato sallo S.pre.S.a.l. e presentato a cura della ditta 
autorizzata allo smaltimento o dal committente.
la documentazione può essere scaricata al link http://www.
collegio.geometri.ve.it/settori.asp?chk=151518417222�w�0h
1�c57x17ej000&rif=154&tmp=71�72920&Settoreid=111�

nell’immediato, materiale di difficile smaltimento.
nei casi in cui l’incapsulamento o il confinamento non siano 
praticabili, la rimozione definitiva è l’unica alternativa possibile. 
Se la stima delle particelle disperse e disperdibili nell’ambiente 
è troppo alta, infatti, è necessario procedere con la sostituzio-
ne delle parti da smaltire con materiali di nuova concezione. in 
questo caso è essenziale che venga posta la massima attenzio-
ne alle procedure di sicurezza in tutte le fasi dell’operazione, 
soprattutto per non mettere a rischio la salute dei lavoratori. in 
tal senso, le disposizioni legislative che regolano la rimozione 
dell’amianto sono stringenti, sia per il produttore che per il tra-
sportatore e lo smaltitore coinvolti nell’operazione (articolo �4 
del decreto legislativo 277/1991).
la rimozione dell’amianto deve avvenire in condizioni di umi-
dità elevata. occorre dunque bagnare la superficie e procedere 
alla rimozione partendo dal punto più lontano dagli estrattori 
e seguendo la direzione del flusso dell’aria, in modo che le fi-
bre liberate non vadano a depositarsi sulle aree già isolate. una 
volta rimosso, l’amianto deve essere immediatamente insacca-
to e sigillato, prima che abbia il tempo di asciugare. terminata 
la rimozione, l’area bonificata deve essere trattata con prodotti 
sigillanti per fissare le fibre liberate, mentre l’imballaggio e l’al-
lontanamento del materiale dovrà essere effettuato secondo 
rigidi standard di sicurezza, volti ad impedire la contaminazio-
ne dell’ambiente esterno.
non meno complesso è il problema relativo allo stoccaggio e 
allo smaltimento dell’amianto. il nodo centrale è dove deposi-
tare il materiale pericoloso, posto che un luogo completamen-
te isolato ed ermetico non esiste. le discariche per rifiuti peri-
colosi, infatti, rappresentano una soluzione temporanea, di dif-
ficile gestione e molto onerosa. ecco perché negli ultimi anni si 
stanno sperimentando studi e prove di laboratorio basati sulla 
distruzione termica, chimica o meccanica dei rifiuti contenenti 
amianto e la loro trasformazione in prodotti inorganici ricicla-
bili come materie prime secondarie, in conformità con quanto 
stabilito dalla normativa europea e dal decreto legislativo n. 
152/ 2006.
per ultimo si rimanda al decreto 27 settembre 2010 su “defi-
nizione dei criteri di ammissibilità’ dei rifiuti in discarica, in so-
stituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio � agosto 2005. (10a145�8) 
(gu Serie generale n.281 del 1-12-2010)”.

i CoSti di Smaltimento
i costi per la rimozione e il trattamento dell’amianto oscillano 
tra gli 8 e i 16 euro al metro quadro. ad incidere sull’esborso to-
tale è la quantità di sostanza da smaltire, la distanza dal cantie-
re, la struttura dello stabile, eventuali difficoltà ed imprevisti di 
natura tecnica non preventivabili, la distanza dalle discariche 
autorizzate. oltre al costo degli apprestamenti e degli oneri per 
la sicurezza (d.lgs 81/2008).
al prezzo di cui sopra si deve aggiungere l’onere di conferimen-
to in discarica autorizzata che si aggira in € 250,00/tonnellata 
circa.
gli sgravi fiscali previsti sono pari al �6% per la messa in sicu-
rezza e ristrutturazione degli edifici contenenti parti in amian-
to; tali benefici sono stati estesi anche all’acquisto di complessi 
da ristrutturare e bonificare. le detrazioni ottenibili vengono 
dilazionate nell’arco di 10 anni, il tetto massimo è di 48.000 
euro e per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria è prevista una riduzione dell’iva al 10%.
alcune forme di tutela de agevolazioni economiche sono state 
varate anche per i lavoratori che sono, o sono stati esposti, al-
l’inalazione di amianto. i benefici previdenziali sono contenuti 
nel decreto 269/200� che sancisce che i periodi di esposizione 
all’asbesto devono essere moltiplicati per 1,25 rispetto all’im-
porto pensionistico complessivo emesso dall’inail. 
importante: è prevista anche l’anticipazione dell’età minima 
pensionabile e una serie di provvedimenti legati all’insorgenza 
di malattie dovute all’inalazione di microfibre nocive.

interventi di BoniFiCa per la meSSa in SiCurezza delle 
Coperture in amianto.
nei casi discrezionali in cui non è prevista la rimozione integra-
le dell’eternit la normativa prevede la possibilità di due opera-
zioni di messa in sicurezza. necessita tuttavia considerare che 
tali soluzioni non sono definitive e rimandano solamente l’eli-
minazione della copertura in eternit a fine vita.
incapsulamento
il manufatto in cemento amianto - in genere lastre- è trattato 
in superficie con sostanze di natura sintetica, che inglobano e 
bloccano le fibre di amianto nella matrice cementizia per im-
pedirne il rilascio nell’ambiente. la tecnica è utilizzata preferi-
bilmente su coperture ancora funzionali con superfici poco de-
teriorate e dotate di buona resistenza meccanica. le sostanze 
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MORTI BIANCHE:
VENETO SECONDA REGIONE
L’analisi Vega Engineering evidenzia 80 decessi da gennaio 
a novembre 2016

sicurezza

di Antonio Tosi

le morti bianche continuano a colpire i luoghi di lavoro 
del veneto: come rilevato dall’ultima analisi condotta 
dall’osservatorio Sicurezza sul lavoro di vega engineering 
sulla base dei dati inail, tra gennaio e novembre 2016 nel 
territorio regionale si sono registrati 80 infortuni mortali sul 
lavoro su un totale di 2.081.602 occupati. 
il dato colloca il veneto al secondo posto nazionale della triste 
classifica dietro l’emilia romagna (84 decessi) e davanti alla 
lombardia (7� casi) e incide per l’11,7% sul totale (686) delle 
morti bianche in italia nel periodo in esame.
per quanto riguarda i lavoratori stranieri, il dato aggregato 
relativo alla macroarea del nordest parla di 21 infortuni 
mortali, che costituiscono il 19,6% del monte nazionale, alla 
pari del nordovest e alle spalle del Centro italia (50 decessi, 
46,7%).
Scendendo nello specifico, il veneto colloca 5 delle sue 7 
province nei primi 20 posti in italia per numero di infortuni 
mortali registrati negli 11 mesi del 2016. 
la provincia di vicenza, con 22 decessi (61.4 indice l’incidenza 
sugli occupati, che al �0 novembre 2016 erano �58.��1) è al 
secondo posto dietro a roma (con �2 casi). la provincia di 

Nel Nordest il 19,6% 
degli infortuni mortali di 
lavoratori stranieri

padova occupa l’8° posto con 16 casi (�9 l’indice di incidenza 
sui 410.171 occupati).
la Città metropolitana di venezia, con 12 infortuni mortali è 
invece al 14° posto in italia, che, sul montante di ��6.292 occu-
pati nel territorio significa un indice di incidenza pari a �5.7.
Subito dietro treviso, con lo stesso numero di decessi (12) ma 
con un indice di incidenza sugli occupati (�82.8�8) inferiore, 
pari a �1.�. la provincia di verona si colloca invece al 17° po-
sto con 11 decessi (pari a 27.6 l’indice di incidenza sui �97.976 
lavoratori).
parecchio più indietro, ed è un dato chiaramente positivo, 
troviamo Belluno (48ma con 5 decessi su 92.1�0 occupati) e 
rovigo (94ma con 2 morti su 10�.864 lavoratori).

Casi di morte sul lavoro per Regione in Italia
Regione Indice di incidenza 

sugli occupati*
n°

casi
% sul
totale

Occupati
annuali**

emilia romagna 4�,4  84 12,2% 1.9�7.6�2
veneto �8,4 80 11,7% 2.081.602 
lombardia 16,9 7� 10,6% 4.�10.018 
piemonte ��,9 61  8,9% 1.800.44�
Campania �5,0 55 8,0% 1.572.607
lazio 24,0 5�  7,7% 2.207.806 
Sicilia �5,6 47 6,9% 1.�20.656 
puglia �8,9 45 6,6%  1.155.947 
toscana 27,6 4� 6,�%  1.555.840 
marche �6,9 2� �,4% 62�.712 
abruzzo �8,7 19 2,8% 490.4�6 
trentino alto adige �7,7 18 2,6%  477.625 
Sardegna �0,8 17 2,5%  552.094 
Friuli venezia giulia 28,0 14 2,0% 499.846 
umbria �6,� 1� 1,9%  �58.596 
Calabria 22,8 12  1,7%  527.449 
liguria 19,6 12  1,7% 61�.091
Basilicata 55,5 10 1,5% 180.064
molise 70,4 7  1,0% 99.484 
valle d’aosta 0,0 0 0,0%  55.�12
totale �0,6 (indice

medio nazionale)
686 22.420,260

Casi di morte sul lavoro per Regione in Italia
provincia Indice di incidenza 

sugli occupati*
n° casi
totali

Occupati
annuali**

roma 19,1 �2 1.679.201
vicenza 61,4 22 �58.��1
napoli 28,6 22 767.922 
Bologna 42,9 19 442.4�2
torino 20,6 19 921.�97
Cuneo 70,0 18 257.067 
Salerno 50,5 17 ��6.558 
padova �9,0 16  410.171 
milano 10,6 15  1.415.422 
Foggia 85,4 14 16�.840 
palermo 44,9 14 �11.571 
reggio emilia 54,8 1�  2�7.1�1 
Brescia 24,2 1�  5�7.818
venezia �5,7 12 ��6.292 
treviso �1,� 12  �82.8�8 
Ferrara 78,6 11  1�9.90� 
verona 27,6 11 �97.976 
parma 49,4 10 202.�96
trento 4�,0 10 2�2.�69
modena �1,8 10 �14.�69 
Bergamo 21,6 10 462.951
Cremona 59,� 9 151.760

*numero di infortuni mortali ogni milione di occupati  - **dati ISTAT (2013) 

LE OPPORTUNITà
DEL PERITO ASSICURATIVO
Professionalità certificata e indipendenza fondamentali una 
figura cruciale nella gestione di danni e sinistri

professione

di Giovanni Greggio
geometra

nuova professionalità per il geometra che può ampliare le sue 
competenze e diventare perito assicurativo, diventando così una 
figura cruciale nel mondo delle assicurazioni. 
Questa figura professionale è entrata nel panorama italiano, 
come ruolo specifico, dopo la legge del 1992. dai periti dipen-
dono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e 
tra le compagnie fra loro. il perito valuta i danni, stabilisce i con-
seguenti risarcimenti ed effettua anche le consulenze in base alle 
quali il costo dei premi delle assicurazioni subisce un aumento. 
per questo motivo la legge richiede che il perito assicurativo sia 
competente e indipendente. 
professionalità e trasparenza devono quindi essere chiaramente 
certificate affinché si possa operare con la qualifica di perito as-
sicurativo in italia. a questo scopo, i periti sono iscritti in un albo 
professionale, per accedere al quale devono essere in possesso di 
una laurea o anche solo di un diploma di scuola superiore. inol-
tre devono sostenere un esame che certifichi la loro esperienza 
e competenza. Questa prova è composta da una parte scritta e 
una orale: contiene domande sia di tipo giuridico (per valutare 
le conoscenze nell’ambito del diritto civile, di procedura civile e 
delle assicurazioni) sia di carattere tecnico (per saggiare le cono-
scenze tecniche, meccaniche, fisiche, per tutti i veicoli a motore). 
in generale, la formazione tipica dei periti assicurativi in italia è la 
laurea in materie economiche, giuridiche o tecniche, come inge-
gneria, ma anche il geometra. l’albo dei periti assicurativi è tenu-
to dall’ivaSS. il perito, inoltre, non deve avere legami con nessu-
na delle parti coinvolte nell’esito della sua perizia: non può essere 
un lavoratore dipendente, né un mediatore assicurativo, che si 
tratti di un agente monomandatario o di un broker indipenden-
te. non deve avere in nessun modo rapporti con le compagnie 
assicurative e non deve lavorare per (o tanto meno gestire) offici-
ne in qualità di meccanico riparatore di veicoli o natanti. 
tutto questo per garantire la sua indipendenza ed estraneità ri-
spetto alle parti in causa. la figura del perito viene infatti consi-
derata dalla legge quella di un libero professionista che in quali-
tà di esperto deve valutare l’entità dei danni conseguenza di un 
sinistro e del risarcimento necessario. in questa sezione, il perito 
può  verificare i dati della propria iscrizione nel ruolo periti assi-
curativi contenuti nel database tenuto da Consap. l’utenza può 
invece verificare se un soggetto sia iscritto nel ruolo e, pertanto, 
abilitato ad eseguire accertamenti in ottemperanza all’art. 156 
del d.l. 7.9.2005, n.209 e relativi regolamenti di legge. Si ricorda 
che chiunque sia chiamato a svolgere un’attività in via profes-
sionale, ovvero dietro retribuzione, anche se una tantum, nella 
quale sia previsto l’accertamento e la stima di un danno subito 
da qualunque cosa, conseguente alla circolazione dei veicoli o 

I Collegi possono garantire 
la qualità delle prestazioni

dei natanti, deve essere abilitato per legge mediante iscrizione 
nel ruolo periti assicurativi. il comma 5 del’art. �05 dello stes-
so decreto legislativo, sancisce che l’esercizio dell’attività di cui 
sopra, in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 è 
punito a norma dell’articolo �48 del codice penale. Qualunque 
committente che intenda incaricare un esperto per le suddette 
attività ha il dovere di verificare se il professionista sia o meno 
abilitato, indipendentemente dal suo titolo di studio od iscrizio-
ne in albi, collegi od ordini professionali. la sezione sottostante, 
curata dall’isvap che,  per legge, è tenutaria del ruolo, permette 
la verifica pubblica dell’abilitazione di tutti i professionisti iscritti. 
anche per il geometra perito è prevista una prova scritta e una 
orale per poter essere iscritto nell’apposito albo e accedere così 
alla professione. Come detto sopra i campi di intervento sono 
molteplici e richiedono una grande professionalità da parte del 
tecnico per poter adempiere al meglio alle esigenze della situa-
zione che gli viene presentata. gli ambiti di maggiore intervento 
sono quello edilizio o delle calamità. per esempio al geometra 
perito può essere chiesta una stima dei danni in seguito ad un 
incendio o a un’alluvione. ma anche nell’agricoltura il professio-
nista potrebbe intervenire per fare una stima del raccolto.  
dal punto di vista fiscale i redditi da perizie rientrano a tutti gli ef-
fetti nei redditi da professione. in questo senso la Cassazione, con 
la sentenza n. 24�0�/2015 depositata il 27 novembre, ha respin-
to il ricorso presentato da un geometra contro la cartella emessa 
dalla Cipag per il pagamento dei contributi sui redditi prodotti 
nell’attività da lui svolta come perito assicurativo. inoltre con la 
sentenza del 7 gennaio 2010, la Corte d’appello di roma, confer-
mando la decisione presa dal tribunale di roma, rigettava l’oppo-
sizione proposta da un geometra contro la richiesta di pagamento 
emessa dalla Cipag a fronte del credito per contributi non versati.
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UNA COMMISSIONE GIOVANI
PER IL COLLEGIO
Il gruppo al lavoro per facilitare il rapporto dei praticanti 
con i colleghi

notizie	dal	collegio

di Marco Schiavinato
Commissione Giovani

Con un occhio rivolto al futuro della categoria e con presenti 
riscontri positivi, scaturiti da esperienze simili svolte in pas-
sato, il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della 
provincia di venezia ha raccolto le candidature per istituire la 
nuova Commissione giovani per il quadriennio compreso fra 
il 2015 e il 2019.
Si tratta di un gruppo di lavoro composto da giovani iscritti 
all’albo, ufficialmente nato nel mese di maggio 2016 e com-
posto dai geometri davide gastaldi, alberto giana, marco 
maieroni, alessandro naccari, daniele pandolfo, marco Schia-
vinato, daniele visentin e giovanni Ferro, che riveste il ruolo 
di presidente della Commissione.

I giovani hanno anche 
organizzato il 1° torneo 
delle professioni

il gruppo lavora per rendere più diretto il rapporto fra la ca-
tegoria dei geometri e i giovani praticanti o studenti inte-
ressati a svolgere questo tipo di professione. Questi ultimi 
però hanno registrato un forte calo negli anni scorsi, i dati 
infatti parlano chiaro, nell’ultimo biennio il numero di iscritti 
all’albo della nostra provincia si è fermato a �� geometri, di 
cui solo 16 nel 2016. le cause sono molteplici, spesso il timo-
re è scaturito da un’informazione mediatica che mette in di-
scussione l’autonomia economica professionale dei giovani, 
pertanto non si può dire che la situazione economica in cui 
viviamo permetta qualsiasi tipo di investimento imprendito-
riale, ma l’obiettivo è fornire risposte in merito a quelle che 
sono le effettive “titubanze” che impediscono ai futuri poten-
ziali geometri di intraprendere questa strada, ma soprattutto 
descrivere i benefici che un giovane geometra può portare 
al cliente e a se stesso nella professione e nella vita. 
per fare questo la Commissione giovani sta organizzando 
alcuni incontri, rivolti a chiunque sia interessato a saperne 
di più, dove vengono portate esperienze personali, che pur 
essendo proporzionate alla breve carriera fin ora svolta dai 
membri di questo gruppo, possono risultare molto utili so-
prattutto relativamente all’aspetto che può sembrare più 
preoccupante, “l’inizio della professione”, ovvero l’iscrizione 

all’albo dei geometri. effettivamente chi meglio di un geo-
metra da poco iscritto può illustrare tutto ciò che è indispen-
sabile e preferibile fare per iniziare la professione? 
Questo non è l’unico vantaggio che il medesimo gruppo di 
lavoro può portare ad una comunità di giovani studenti ed 
alla categoria stessa. la giovane età anagrafica infatti può in-
durre l’interlocutore ad un rapporto di consulenza che sarà 
più facilmente conoscitivo e quindi utile a futuri chiarimenti 
in merito, risulta appunto più semplice per un giovane stu-
dente confrontarsi con persone della stessa generazione per 
avere risposte in merito.
la Commissione però non si occupa solamente di questo. Ha 
partecipato infatti all’organizzazione dell’evento sportivo de-
nominato “1. Torneo delle Professioni”, svoltosi a Jesolo il 29 
ottobre 2016, che ha visto coinvolte varie categorie di tecnici 
della provincia. Hanno partecipato infatti le squadre di calcio 
a 5 degli ordini di ingegneri e architetti, nonché la squadra 
composta dai dipendenti del Comune di Jesolo. il tema del-
l’evento era l’aggregazione, in ambito ricreativo, fra le profes-
sioni, che è stato colto a pieno dai partecipanti i quali hanno 
sollecitato l’organizzazione di future manifestazioni simili.
Questo gruppo quindi, che pur essendo al suo principio, si 
pone degli obbiettivi, e si impegna, con una visione previ-
denziale, a costruire il futuro per la categoria, al fine di rilan-
ciare una figura tecnica polivalente, che merita per le compe-
tenze e le conoscenze di cui dispone, di continuare ad essere 
riconosciuta come tale nella propria professione. 
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GARANZIA GIOVANI:
OPPORTUNITà PER UNDER 29
CNGeGL e CIPAG varano un progetto che offre un sostegno 
concreto a 16mila giovani geometri

notizie	di	categoria

un aiuto concreto per una platea di oltre 16mila giovani 
professionisti under 29. il Consiglio nazionale dei geo-
metri e geometri laureati (Cngegl) e la Cassa di previ-
denza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Ci-
pag), raccogliendo il recente invito del ministro poletti ad 
attivare politiche per agevolare l’ingresso dei giovani nel 
mondo dei professionisti attraverso l’utilizzo degli stru-
menti offerti dal percorso ‘garanzia giovani’, promuove-
ranno tirocini, corsi di autoimpiego e autoimprenditoria-
lità e bonus occupazionali destinati a giovani diplomati 
attualmente neet (not in education, employment or trai-
ning).
la categoria dei geometri continua a registrare numerose 
iscrizioni tra i più giovani (oltre 22mila nuovi geometri in 
dieci anni).

tre linee di intervento: 
tirocini extra curriculari, 
autoimpiego e 
autoimprenditorialità, 
bonus occupazionale

negli ultimi 5 anni la crisi dell’edilizia ha però scoraggiato 
molti giovani geometri già abilitati alla professione intac-
cando le prospettive di un rapido inserimento lavorativo. 
il progetto è costruito in base alle nuove esigenze del 
mondo del lavoro ed ha l’obiettivo di colmare l’attuale 
gap tra i percorsi di studio e le richieste del mondo pro-
fessionale, che oltre tutto implicano responsabilità per-
sonali e nei confronti del committente molto rilevanti. 
i potenziali destinatari sono 11.4�8 abilitati tra il 201� e 
il 2015, circa 5000 – parte con partita iva e parte iscritti 
solo albo senza partita iva -, per un totale di oltre 16mila 
equamente divisi su tutto il territorio nazionale. 

“Ci aspettiamo come categoria, in analogia con i risul-
tati già prodotti dal programma ‘garanzia giovani’, una 
risposta positiva soprattutto sul fronte delle adesioni al 
progetto indirizzato al self employment - afferma Fau-
sto amadasi, presidente Cipag - infatti, se analizziamo la 
situazione degli ultimi tre anni, ci rendiamo conto che 
esiste un bacino di oltre 16.000 giovani di età inferiore ai 
29 anni, di cui oltre 11.000 già abilitati alla professione, 
in attesa di avere l’opportunità di iniziare un’attività lavo-
rativa. il programma ‘garanzia giovani’ può mettere a di-

SESSO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201� 2014 2015 TOTALE 

 F 552 481 490 415 424 �58 �77 �55 277 225  �.954

 m 2247 2211 2240 1977 1866 17�0 1869 1665 14�1 1159 18�95

TOTALE 2799 2692 27�0 2�92 2290 2088 2246 2020 1708 1�84  22.�49
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sposizione gli strumenti giusti per agevolare l’uscita dei 
giovani da una situazione di ‘stallo’ soprattutto in un mo-
mento in cui abbiamo bisogno di affrontare sfide nuove, 
favorendo il ricambio generazionale indispensabile per 
mantenere la sostenibilità della professione”.

GLI OBIettIVI deLLA CAteGORIA
l’obiettivo generale della categoria è inserire, entro il 
2025, altri 25.000 nuovi professionisti nei settori emer-
genti (energia, ambiente, acustica, Bim) specializzati nel-
l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali il gpS o i droni.

Il progetto si articolerà attraverso tre principali linee di 
intervento che prevedono:

1. Tirocini extra curriculari
tirocini extra curriculari in linea con il percorso di studi 
presso studi di professionali con una durata massima di 6 
mesi, allo scopo di creare opportunità lavorative nel set-
tore di riferimento per 2000 giovani professionisti. per lo 
svolgimento di tale attività è prevista in favore del gio-
vane tirocinante l’erogazione di un’indennità di �00 euro 
a carico del programma, e un’ulteriore quota aggiuntiva, 
pari alla differenza dell’importo massimo previsto dalla 
normativa regionale in materia di tirocini, a carico del-
l’azienda/studio ospitante. i pagamenti verranno eroga-
ti ai tirocinanti su una carta prepagata ad hoc dotata di 
iBan e fornita gratuitamente da Cipag e Cngegl. 

 a b i l i t a t i 

201�/2015 

i s c r i t t i 

albo 

i s c r i t t o 

con p.iva 

Totali 

aBruzzo �81 16  160  557

 BaSiliCata  128 6  40 174 

 CalaBria  69�  50  1�5 878 

Campania  1.266 98 280  1.640

emilia

romagna 

 696  47 284  1.027

Friuli venezia 

giulia

171 9 99 279 

lazio   940 79  �76 1.�95 

liguria  �69 10  195 574 

 lomBardia 1.�05  87 55� 1.945 

 marCHe �7�  15  157 545

 moliSe  12� 26 4�  192

 piemonte  760 ��  454  1.247

puglia  855  44 �18 1.217 

 Sardegna 297 1�  64  �74

 SiCilia 958 118  177  1.25�

 toSCana  865 78 �94 1.��7 

trentino

alto adige 

 98 11  4�  152

umBria  �76 10 87  47�

valle d’aoSta 24  0 12  �6

veneto  760 64  �1� 1.1�7 

 TOTALE  11.4�8 810 4.184 16.4�2 

2. Autoimpiego e autoimprenditorialità
Sono inoltre attivabili specifici percorsi di formazione 
della durata complessiva di 80 ore a gestiti da Cipag e 
Cngegl per 2000 giovani geometri che, rispettando i re-
quisiti del programma, intendono avviare un’attività au-
tonoma (ad esempio la costituzione di uno studio tecni-
co in proprio). a loro viene offerto un accompagnamento 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, con corsi 
di formazione che si svolgeranno presso le sedi di enti 
già accreditati con le regioni (anche in modalità di live 
streaming interattivo). tali corsi si dividono in una parte 
di 60 ore finalizzata a fornire conoscenze e competenze 
necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro dei gio-
vani neet. in una seconda parte, di 20 ore, sarò possibile 
ricevere assistenza per l’elaborazione di un business plan, 
anche per presentare domanda di finanziamento al Fon-
do SelFiemployment. Quest’attività dovrà essere svolta 
in forma individualizzata o in gruppi di massimo � per-
sone. inoltre  per tutti i giovani iscritti sono previste per i 
primi 5 anni, con il limite dei �0 anni di età, agevolazioni 
contributive e contributi per la formazione oltre a tutte le 
coperture previste per tutti gli iscritti relativamente alla 
polizza Sanitaria, alla polizza infortuni e alla ltC.

3. Bonus occupazionale
in caso di assunzione di un giovane neet, sarà corrisposto 
al datore di lavoro un “bonus occupazionale”, che varia in 
base al territorio e al tipo di assunzione. il numero dei 
destinatari è da definirsi in base alla disponibilità regio-
nali dei piani di attuazione garanzia giovani. (Ci sono � 
tipologie: indeterminato, determinato o somministrazio-
ne superiore ai 12 mesi, determinato o somministrazione 
superiore a 6 mesi). 

SeLeZIONe e CANdIdAtuRe
la selezione avverrà tramite un pre-screening  che mini-
stero del lavoro, Cipag e Cngegl effettueranno all’inter-
no del database di tutti gli iscritti al programma ‘garanzia 
giovani’. agli idonei verrà inviata una email informativa a 
cui, se verrà dato il consenso, seguirà poi l’invio della con-
vocazione ufficiale presso le sedi dei Collegi provinciali.

ESAMI DI STATO: 25 GIOVANI 
GEOMETRI VENEZIANI
Abilitazione dopo aver superato le due prove della Sessione 
2016

prove	d’esame

di Alessandro Barbieri
presidente Commissione Stampa

prima prova scritta o scritto-grafica

Si realizzi il progetto di una palestra annessa ad una scuo-
la superiore, di superficie di circa 800 mq, con altezza uti-
le pari a 7,50 ml, contentente un campo di pallacanestro 
con misure regolamentari (14 x 26 ml), con distanza di 
sicurezza di 2 ml dai muri perimetrali e con i seguenti 
locali accessori:
– servizi per circa 60 alunni con spogliatoi, servizi igie-

nici e docce divisi per sesso, ambulatorio, deposito 
attrezzi e dei materiali vari per le attività previste per 
la manutenzione.

prevedere l’accesso degli alunni attraverso gli spogliatoi 
e degli spettatori alle gradinate attraverso ingressi auto-
nomi, all’interno dell’ambiente centrale.
Si richiedono:
1) pianta, prospetti esterni, due sezioni in scala 1:100;
2) particolari costruttivi del sistema architettonico pre-

scelto in scala 1:50, 1:20 quatati.

tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di 
calcolo non programmabili e non stampanti e la consul-
tazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non com-
mentate.

tema di tOpOGRAFIA

della particella pentagonale aBCde di un terreno con lati 
a pendenza costate, sono note le coordinate plano-alti-
metriche dei vertici, rispetto ad un sistema di coordinate 
cartesiane ortogonali:
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vertiCi aSCiSSe ordiate Quote

a 247,25 m 205,60 m 125,�0 m

B �65,45 m 82,40 m 110,25 m

C 2�6,70 m -44,65 m 89,22 m

d 62,�5 m �5,00 m 105,62 m

e 84,20 m 152,70 m 112,�6 m

dovendo procedere alla compravendita del suddetto 
terreno (identificato dalla particella aBCde) e successiva-
mente all’inserimento di una strada tra i due terreni for-
matisi, il candidato:

1) Frazioni la particella in due parti, con dividente paral-
lela al lato aB, staccando un’area pari ad ¼ dell’area 
totale, verso aB.

2) detti m e n rispettivamente gli estremi della dividen-
te su ae e su BC, ne determini le coordinate planime-
triche e le quote.

�) inserisca una curva monocentrica tangente ai tre ret-
tifili ed, em ed mn mn individuando il valore del rag-
gio e la posizione dei punti di tangenza (t1 su ed, t2 
su em e t� su mn).

4) realizzi il profilo longitudinale in corrispondenza dei 
picchetti d, t1, t2, t�, n, dopo avere inserito una livel-
letta di compenso con pendenza pari al 2%, in salita 
da d ad n, e determini le quote rosse e le quote dei 
punti di passaggio.

inoltre il candidato rappresenti della particella al termine 
dei lavori in scala 1:2000 e il profilo longitudinale com-
pleto del tratto di strada  1:1000/1:100.

durata massima della prova: 6 ore.

ogni anno, come consuetudine, si svolgono gli esami 
per l’abilitazione alla libera professione di geometra; 
nell’ultima sessione svolta a novembre 2016, si sono 
presentati 54 candidati e, dopo il superamento delle due 
prove scritte e della prova orale, sono stati abilitati in 25. 
guardando agli anni scorsi, vediamo come il numero di 
candidati per l’abilitazione è in calo (nel 2007 si sono 
presentati 10� candidati con �8 abilitati, nel 201� invece 
in 100 con �9 abilitati, nel 2015 in 69 con �1 abilitati), 
mentre il numero di iscrizioni al nostro Collegio dopo 
l’abilitazione è abbastanza costante, infatti le iscrizioni 
oscillano mediamente tra i 9 e i 12 soggetti che diven-
tato a tutti gli effetti nostri colleghi iscritti con consegna 
del timbro professionale e numero di iscrizione. Questo 
per dire come, nonostante il trend negativo in numero di 
candidature, i reali iscritti che poi entrano a far parte del 
nostro Collegio sono sempre costanti.
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TEO TEODOLITE E IL SEGNALE 
STRADALE VACCALE
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione	e	satira

Giovambattista Smania
geometra

per le strade della comunità cittadina vagava il tecnico Comuna-
le con una espressione di chi si cura con le medicine scadute.
incontrato per caso il geometra teo teodolite , l’illustre Sacerdo-
te della mistica urbanistica si era confidato sulle preoccupazioni 
che lo tormentavano per gli impegni che si era assunto nell’ag-
giornamento delle norme tecniche attuative per il coordina-
mento delle zone di insediamento demografico allo scopo di 
realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività pro-
duttive degli abitanti.
l’insigne funzionario Capo del gran rabbinato alla disciplina co-
struttiva stava studiando alcune deroghe fondamentali su inizio 
e fine lavori.
più si saliva in quota più lungo era previsto previsto il termine 
per ultimare le opere : 5 anni per costruire fino a quota 1000 sul 
livello del mare, 10 anni a quota 1500, 15 anni oltre quota 2000.
Se si costruiva in zona depressa i tempi di restringevano : per co-
struire nella zona del mar morto, il fabbricato doveva essere già 
ultimato prima del rilascio del permesso di costruzione.
l’oracolo urbanistico profetava persino la cessione in comodato 
gratuito per un determinato tempo dei permessi di costruire con 
l’obbligo di restituzione dell’atto a richiesta dell’intestatario per 
poter dare inizio ai propri lavori.
erano senza dubbio aggiornamenti apocalittici che avrebbero 
tormentato l’animo di qualsiasi tecnico comunale.
teodolite gli aveva suggerito di inserire nelle norme tecniche 
anche la costituzione comunale una “onlus association” per ac-
cogliere i rifugiati abusivisti e loro richieste di asilo a causa de-
molizione fabbricati illegittimi e avviare progetti di formazione 
professionale per un impiego produttivo in attività di volontaria-
to nell’erigere fabbricati abusivi in comuni limitrofi.
da come si era espresso il tecnico Comunale, con l’introduzione 
di nuove norme urbanistiche il suo coefficiente di speranza di 
vita era calato paurosamente.
addirittura la risorsa umana qualificata si era confidato di aver 
scoperto alcuni tecnici comunali che, dopo l’orario di ufficio, an-
davano nei cantieri ad aiutare i costruttori abusivi per arrotonda-
re lo stipendio. il responsabile del Settore li aveva definiti “servizi 
segreti urbanistici deviati!”
e a tal proposito aveva previsto nella variante alle n.t.a. l’istitu-
zione di un daspo : divieto di soggiorno nei luoghi dove il sog-
getto ha ricevuto contestazioni delle norme urbanistiche come 
la vendita nell’anticamera dell’ufficio tecnico Comunale di per-
messi di Costruire contraffatti.
inoltre era preoccupato perché gli erano arrivate notizie di holi-
gans degli abusivi che avevano aggredito alcuni tecnici comu-
nali di paesi vicini distruggendo tutte le pratiche edilizie che 
trovavano sulla loro strada facendone coriandoli. aveva paura di 
essere eliminato con l’isotopo radioattivo polonio 210.

teodolite gli aveva fatto presente che con tutte queste norme 
integrative, per ritirare il permesso a costruire il cittadino avreb-
be dovuto rivolgersi alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” e 
che l’amministrazione Comunale avrebbe dovuto affrontare casi 
di cannibalismo tra i cittadini esasperati.
discutendo delle problematiche appena narrate, i due tecnici si 
erano avvicinati ad un “operatore di viabilità comparata” (stradi-
no) che stava posizionando un segnale stradale per avvertire gli 
abusivisti del possibile transito di cavalli.
in mancanza di idoneo cartello, e privi di fondi, l’assessore alla 
viabilità, al decoro (con delega ai gabinetti comunali) gli aveva 
fatto mettere un cartello con le mucche … tanto chi vuoi che se 
ne accorga!
tanto più che l’operatore, profugo in attesa del permesso di sog-
giorno, non aveva mai visto al suo paese né cavalli né vacche!
i nostri due tecnici spossati dalla discussione si erano recati al bar 
dove teodolite aveva cercato di rianimare il Caposettore offren-
dogli una fetta di tiramisù al rum cubano con sostanze aromati-
che psicadeliche.
per darsi importanza il tecnico Comunale andava dicendo che i 
suoi avi vivevano già ai tempi di giulio Cesare, teodolite per non 
essere da meno, sosteneva che i suoi antenati si erano persi i do-
cumenti durante il diluvio universale. 
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ALBO
Seduta del Consiglio direttivo del 29 novembre 2016
 CANCELLAZIONI
 GeOm. tOmmASINI pAOLO dImISSIONI VOLONtARIe
 GeOm. ROSSettO LuIGINO deCeSSO

Seduta del Consiglio direttivo del 14 dicembre 2016
CANCELLAZIONI
 geom. andriola lanFranCo dimiSSioni volontarie
 geom. FornaSiero gaBriele dimiSSioni volontarie
 geom. lorenzin ivan dimiSSioni volontarie
 geom. BoSCHin luCio dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio direttivo del10 gennaio 2017
CANCELLAZIONI
 geom. CaStori adriano dimiSSioni volontarie
 geom. roSSetto gianFranCo dimiSSioni volontarie
 geom. marCHiori rainieri dimiSSioni volontarie
 geom. rigato orlando dimiSSioni volontarie
 geom. Bozzato pier giuSeppe dimiSSioni volontarie
 geom. romanelli antonio dimiSSioni volontarie
 geom. Berro roBerto dimiSSioni volontarie
 geom. treviSanato ivano dimiSSioni volontarie
 geom. Serpani giorgio dimiSSioni volontarie
 geom. zovatto ugo dimiSSioni volontarie
 geom. zin FaBrizio dimiSSioni volontarie
 geom. zamuner enzo dimiSSioni volontarie
 geom. poleSello diego dimiSSioni volontarie
 geom. mariuzzo laura dimiSSioni volontarie

REGISTRO PRATICANTI
Seduta del Consiglio direttivo del 29 novembre 2016
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. Breda niCola JeSolo

Seduta del Consiglio direttivo del 10 gennaio 2017
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. adam roBert JeSolo

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

-	 Ricevimento	presidente	e	segretario
tutti i mercoledì mattina
dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	legale	con	un	Avvocato
il primo mercoledì di ogni mese
dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	in	materia	di	previdenza
(Cassa Geometri) con i delegati Cipag
l’ultimo mercoledì di ogni mese
dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	Parcelle
 l’ultimo mercoledì di ogni mese,

previo appuntamento telefonico

-	 Consulenza	Fiscale	con	un
	 Dottore	commercialista

su appuntamento

Tutti i servizi sono gratuiti,
previo appuntamento telefonico
con la segreteria tel. 041985313
fax 041980941 
e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria
mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.
Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico

I servizi del Collegio



Codice Fiscale
04086280270

FONDAZIONE
GEOMETRI
COLLEGIO VENEZIA

Sostieni la

0 4 0 8 6 2 8 0 2 7 0

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Aiutaci a sostenere il progetto di 
crescita della nostra categoria: 
donando il 5x1000 del reddito 
Irpef alla Fondazione contribuirai 
alla crescita delle risorse da 
investire nei percorsi di 
formazione a sostegno delle 
competenze professionali. 
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