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via Papa Giovanni XXIII°, 48/9 - Camponogara - Venezia

tel. 041 4174542 - fax 041.5159504 - novagrafica@tiscalinet.it

STAMPA OFFSET - MODULI CONTINUI

STAMPA A PLOTTER DIGITALE PER GRANDI FORMATI

SU TUTTI I TIPI DI CARTA NORMALE E SINTETICA,

IDEALE PER PICCOLE TIRATURE

COME VENDITE PROMOZIONALI E STAND FIERISTICI

REGISTRO TIROCINANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2006
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Biston Andrea via Francesco Erizzo, 2 30015 Chioggia - Brondolo VE
Geom. Bolzonella Federico via Desman, 54/A 30036 Santa Maria di Sala VE
Geom. Bottan Fabio via Del centenario, 12 30027 San Donà di Piave VE
Geom. Fregonese Marco via Cristo RE, 31/D 30016 Jesolo VE
Geom. Meneghello Andrea via dei Salici, 46 30036 Santa Maria di Sala VE
Geom. Pozzato Federica via delle Messi, 11 30170 Venezia - Mestre VE
Geom. Toffanello Martina via Q.re Aldo Moro, 10 30010 Campolongo Maggiore VE
Geom. Vardiero Enrico S. Margherita, 53 30033 Noale VE
Geom. Vedovo Marco via Aquileia, 1° vic. 3 30017 Jesolo VE
Geom. Zennaro Laura via Del Bosco, 5 30015 Chioggia VE
CANCELLAZIONI
Geom. Donolato Jenny dimissioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2006
RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. Modenato Steno via Capitello, 16 30037 Scorzè VE
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bernacchia Milo via Equilia, 29 30013 Cavallino VE
Geom. Boldrin Mattia via Giovanni XXIII, 68/A 30021 Camponogara VE
Geom. Capalloni Matteo via Montegrappa, 8 30027 San Donà di Piave VE
Geom.  Capellari Filippo via Villa, 125/B 30010 Bojon di Campolongo Magg. VE
Geom. Ceoldo Elena via Marco Polo, 18 30010 Camponogara VE
Geom. Crepaldi Rossella via San Marco, 17 30010 Campagna Lupia - Lova VE
Geom. Favaretto Enrico via Roma, 17 30010 Camponogara VE
Geom. Guernier Giada via Boccafossa, 29 30020 Torre di Mosto VE
Geom. Nadalon Matteo via Cordevole, 4 30021 Portogruaro VE
Geom. Tonin Jacopo via San Marco, 12 30010 Campagna Lupia VE
Geom. Urmanov Erik via 2 Giugno, 51 30010 Campagna Lupia VE
Geom. Zago Ketty via Piave, 19/A 30010 Bojon di Campolongo Magg. VE

ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2006
CANCELLAZIONI
Geom. Rossi Rodolfo trasferimento al Collegio di Trieste con decorrenza 11.10.2006

Seduta del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2006
CANCELLAZIONI
Geom. Boscolo Dino “Nata” decesso con decorrenza 07.11.2006
Geom. Michielan Renzo dimissioni Volontarie con decorrenza 30.11.2006
Geom. Ferro Stefano trasferimento al Collegio di Padova con decorrenza 17.10.2006



Venezia, in un libro tutti
i “segreti” della Salute
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Collegio dei Geometri
della provincia di Venezia

una guida storico-artistica sulla Basilica
e il Seminario Patriarcale

È da poco uscito “Santa Maria della Salute a Venezia”, un
volume monografico curato da Santino Langé - storico del-
l’architettura e del paesaggio - e Mario Piana – architetto e
docente universitario - dedicato alla storica Basilica realizza-
ta dal Longhena, uno dei capolavori del barocco veneziano
eretta a ringraziamento per la liberazione della città da una
terrificante epidemia di peste, cessata nel 1630. 
Si tratta di una ricca guida storico-artistica del complesso
della Salute (Basilica e Seminario Patriarcale) che si inoltra nei
molteplici aspetti e “segreti” architettonici, anche inediti,
emersi dagli interventi di conservazione e riqualificazione
decisi dalla Curia Patriarcale e dal Seminario Patriarcale di
Venezia. L’ampio corredo di fotografie inedite di spazi non
aperti al pubblico o addirittura non accessibili rende que-
st’opera la più completa, ad oggi, dedicata alla Basilica vene-
ziana.
La pubblicazione di “Santa Maria della Salute a Venezia” è
stata sostenuta dal Collegio provinciale dei Geometri.
“Siamo orgogliosi di aver offerto il nostro contributo alla
realizzazione di un’opera così importante – dichiara il presi-
dente del Collegio Massimiliano De Martin -. Si tratta di un
volume frutto di ricerche scrupolose e dettagliate, confezio-
nato con stile, spirito critico e competenza. Un omaggio a
una delle opere architettoniche più conosciute al mondo e a
un pezzo di storia estremamente importante del nostro ter-
ritorio”.
“Ricordando le numerose attività portate avanti oggi, in
questo luogo, dal polo pedagogico-accademico dello
Studium Generale Marcianum, la Chiesa di Venezia intende
contribuire, attuando la rivitalizzazione della Punta della
Dogana, al rinnovamento del tessuto antropologico, civile e
culturale della città – sottolinea il Patriarca di Venezia Angelo
Scola -”.
Il lavoro di restauro alla Basilica è stato preceduto da una
fase preliminare con un’indagine minuziosa della tecnica
costruttiva impiegata e della struttura dell’edificio. Un lavo-
ro certosino dal quale sono emersi molti elementi di tecnica
architettonica che prima erano poco conosciuti. Ad esempio,
alla luce degli studi statici, non era possibile capire come la
cupola centrale, così ampia, potesse essere retta dalla strut-
tura sottostante. L’indagine condotta sulle metodologie di
costruzione ha messo in luce il geniale ricorso a una cintura
di ferro che il Longhena ha impiegato alla base della cupola
per assicurarne la tenuta. 
Il volume “Santa Maria della Salute a Venezia” si apre con il

saggio introduttivo dell’architetto Antonio Foscari, che rico-
struisce l’atmosfera politica e culturale del XVII secolo quan-
do la Repubblica di Venezia scelse il luogo e le modalità del
nuovo complesso monumentale. Non solo la scelta del sito
fu clamorosa, ma anche quella della forma che avrebbe
dovuto assumere il tempio e quella, non meno rilevante,
della sua misura. In tal modo, nel cuore di Venezia veniva ad
ergersi in modo del tutto imprevedibile, quasi innaturale –
perché il suolo della laguna è fangoso e il sito è circondato
dalle acque – una vera e propria montagna di pietra, che
appare come un miracolo, nel suo biancore, nella ricchezza
delle sue forme e nella abbondanza delle figure che la orna-
no. 
Il tempio della Salute divenne così da subito un’opera che da
sola sarebbe bastata a segnare l’immagine di una città inte-
ra.



Esami di Stato:
i temi della sessione 2006
due prove dalla progettazione privata
alle opere pubbliche

p r o f e s s i o n e
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Prima prova scrittografica
Un locale rettangolare di 20x30 m e
4.00 m di altezza è situato al piano
terreno di una palazzina di civile abi-
tazione.
Trascurando la “pilastratura e apren-
do tutte le finestre o luci necessarie,
il candidato progetti una palestra
per attività ginniche maschili e fem-
minili.
La struttura è costituita da:

- reception-ufficio;
- spogliatoi e docce distinti

tra maschi e femmine;
- spogliatoi e docce distinti

tra maschi 
e femmine allenatori;

- spazio per le attività ginniche;
- locale visite mediche e pronto 

soccorso;
- deposito attrezzi;
- ripostiglio;
- C.T.

Il candidato, assunti a suo piacimen-
to tutti gli elementi ritenuti necessa-
rialla stesura dell’elaborato, scelta la
scala di rappresentazione ritenuta
idonea disegni la pianta e due pro-
spetti del suo progetto.
Infine il candidato illustri in una
breve relazione i criteri adottati per
la progettazione; descriva i materiali
fonoassorbenti necessari per un ido-
neo isolamento acustico ed integri la
sua proposta progettuale con un
particolare degli infissi.

Tempo assegnato per lo svolgimento
della prova: 8 ore
Durante la prova è consentita soltanto la
consultazione di manuali tecnici e l’uso di
strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti.

La sessione 2006 dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra si è svolta il 26 e 27 ottobre
presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il turismo “8 Marzo” di Mirano e presso l’Istituto Statale per Ragionieri
e Geometri “Foscari” e “Massari” di Mestre-Venezia.

Seconda prova scrittografica
I vertici A ed B sono il primo e l’ultimo picchetto di una strada in progetto di
tipo F, locale extraurbana ai sensi delle “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione di strade” elaborate dal CNR.
Tra di essi si è eseguita la poligonale d’asse ABCDE per il rilievo della quale si è
fatta stazione sui vertici B, C e D con un teodolite integrato a graduazione cen-
tesimale destrorsa.
Si è ottenuto il seguente registro delle misure:

Assumendo per il primo vertice della poligonale d’asse A coordinate plano-alti-
metriche di comodo A (0,00; 0,00; 100,00) m, e sapendo che il primo lato AB
della poligonale si trova sul semiasse positivo delle ascisse, si richiedono:
- il disegno di una planimetria in scala opportuna;
- il calcolo delle coordinate plano-altimetriche (X, Y, Q) dei vertici della poligo-
nale d’asse;
- lo studio del raccordo tra il rettifilo AB ed il rettifilo BC con una curva circola-
re monocentrica avente tangente t1=18,00 m;
lo studio del raccordo tra i rettifili BC, CD e DE con un’unica curva circolare
monocentrica;
- il calcolo della lunghezza complessiva della strada ed il calcolo dell’area di
esproprio, considerando una fascia di rispetto media di 1,50 per lato.
Infine, considerando che il terreno necessario alla costruzione della strada
debba venire espropriato, si richiedono:
- il danno che subisce il proprietario coltivatore diretto per l’espropriazione par-
ziale di un fondo di 2 ettari coltivato a seminativo;
- l’indennità provvisoria di espropriazione che gli può venire offerta a norma
della legge vigente;
- il corrispettivo spettantegli in caso di cessione volontaria;
- l’elenco dei documenti da presentare al Catasto per la redazione del tipo di
frazionamento.

Tempo massimo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore.
È consentito l’impiego di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.

Punto di Punto Lettere Lettere Distanza Altezza Note
stazione battuto azimutali zenitali inclinata prisma

(gon) (gon) (m) (m)

B A 300,0000 99,5240 46,254 1,60 Primo vertice
poligonale

(h=1.50m) C 54,7320 101,4270 62,372 1,60 Stazione avanti

C B 289,3250 ----- ----- 1,60 Stazione indietro

(h=1.48m) D 149,7640 97,1460 39,945 1,60 Stazione avanti

D C 87,4520 ----- ----- 1,60 Stazione indietro

(h=1.52m) E 351,1460 98,4190 58,166 1,60 Ultimo vertice 
poligonale



i vertici del Collegio incontrano
il presidente Fausto Savoldi
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I geometri faccia-a-faccia
con la Cassa 

a t t i v i t à  d e l  c o l l e g i o

di Giovanni Rizzo

Il Consiglio Direttivo del Collegio di Venezia ha incontrato

recentemente il geometra Fausto Savoldi, presidente della

Cassa di Previdenza nazionale. L'incontro è avvenuto presso

la sede proprio durante l'incontro di Consiglio Direttivo e, in

modo cordiale ed informale, è stato motivo di discussioni a

360° sulle tematiche previdenziali e che coinvolgono la cate-

goria che ci stanno particolarmente a cuore.

Dal dibattito è scaturito infatti che la categoria alla luce dei

cambiamenti in atto può e deve rimanere attiva “facendo

gruppo” e andando direttamente a cogliere tutte quelle

occasioni di lavoro che vedono indispensabile la figura e la

professionalità del geometra. Sono stati citati alcuni esempi

di realtà locali dove i collegi sono stati in prima persona ele-

mento di mediazione tra amministrazioni pubbliche ed enti

con i professionisti, dando opportunità di lavoro agli iscritti.

Sono esempi che stimolano la collaborazione e qualificano

l'attività di categoria. 

Tra i mercati che si stanno aprendo ha anche evidenziato che

l'apertura dell'Europa è ulteriore possibilità per praticare la

professione, soprattutto per i giovani, ed in questo senso

anche la Cassa di Previdenza sta valutando delle opportuni-

tà che emergono dal mercato.

Si è accennato anche al continuo mutare della normativa

previdenziale e del lavoro continuo che gli organi della Cassa

stanno facendo per puntare all'obbiettivo principale che

è la sostenibilità, tenendo presente però che

non solo si devono giustamente

adeguare le norme, ma che per raggiungerla è necessario

fare azioni per la sostenibilità della professione e che le due

cose non sono inscindibili.

È stato piacevole avere conferma anche dal presidente della

Cassa, che le attività intraprese dal collegio sono in anticipo

anche rispetto a quanto avviene in campo nazionale, con i

corsi di formazione, la certificazione di qualità, la collabora-

zione con lo IUAV e con i rapporti con gli enti provinciali e

regionali.

Complessivamente un giudizio positivo sulla giornata tra-

scorsa con il presidente Savoldi, occasione per gettare le

basi a nuove iniziative di cui speriamo in tempi

non troppo lunghi di dare informa-

zione.



8

Sicurezza nei cantieri:
un protocollo d'intesa
accordo siglato in Prefettura da istituzioni, agenzie
economiche, imprese, professionisti e sindacati

s i c u r e z z a

Un protocollo d'intesa per la pro-
mozione della sicurezza sul lavoro
nel settore edile della provincia di
Venezia. È l'accordo sottoscritto
alla fine di ottobre dal prefetto
Guido Nardone con i rappresen-
tanti di istituzioni, agenzie econo-
miche, enti che operano nel setto-
re della sicurezza, associazioni
imprenditoriali, sindacati, ordini e
collegi professionali che compon-
gono il Tavolo provinciale di coor-
dinamento per la sicurezza in edi-
lizia. E tra questi c’è in prima fila il
Collegio veneziano dei Geometri.

In totale hanno firmato il

protocollo con la Prefettura 17
soggetti, che rappresentano quasi
15mila lavoratori, 2.700 aziende
(fra industria e artigianato) e circa
7mila liberi professionisti dell'area
tecnica. 
Il protocollo d'intesa promosso
dalla Prefettura - i cui contenuti
sono stati ratificati dal Ministero
dell'Interno - è uno strumento
innovativo di estrema importanza.
Per la prima volta, infatti, la totali-
tà dei soggetti in campo converge
in una direzione comune per con-
trastare e prevenire gli infortuni
sul lavoro, le malattie professiona-
li e il lavoro nero nei cantieri edili,

con la possi-

bilità di elaborare strategie comu-
ni di prevenzione e progetti mira-
ti. 
Il documento è stato sottoscritto
dalla Prefettura con Provincia di
Venezia, Ufficio Pastorale del
Patriarcato, Camera di Commercio,
Direzione provinciale del Lavoro,
Inps, Inail, Spisal, Acea di Venezia,
Casa Artigiani (di San Donà di
Piave e Jesolo), Cna Costruzioni
Venezia, Collegio provinciale dei
Geometri, Collegio provinciale dei
Periti industriali, Cpt di Venezia,
Ordine provinciale degli Architetti
e Ordine degli Ingegneri,
Confartigianato provinciale.
Hanno posto nero su bianco al
protocollo anche le parti sindacali
di Filca Cisl, Feneal Uil, Filtea Cgil. 
Il protocollo d'intesa permetterà
ora di sostenere nuove sinergie
nell'attività di verifica e controllo
del rispetto delle normative vigen-
ti in materia di sicurezza e pro-
muovere presso le imprese le
tematiche della responsabilità
sociale e della certificazione etica.
Il protocollo firmato a Venezia
costituisce un punto di partenza
fondamentale nella realizzazione
di progetti mirati a promuovere la
sicurezza nei cantieri edili.
Progetti per la cui realizzazione
verranno avviate anche collabora-
zioni tra le imprese e gli istituti
scolastici e accademici del territo-
rio provinciale mediante spazi for-
mativi da inserire nell'attività
didattica.
Tra i vari punti, il protocollo preve-prove di sicurezza in un cantiere



de anche la possibilità di diffonde-
re una cultura della sicurezza
attraverso attività di formazione e
visita in cantiere sostenute dagli
organismi paritetici in collabora-
zione con le forze di polizia.
Inoltre lo sviluppo di progetti
mirati alla tutela delle categorie
più deboli (donne, minori, lavora-
tori stranieri) e l'implementazione
di sistemi di gestione della salute
sul lavoro e della responsabilità
sociale d'impresa. Infine, attraver-
so riunioni periodiche del Tavolo
provinciale di coordinamento,
verrà monitorata la situazione
generale e stilati bilanci provvisori
dell'attuazione delle linee pro-
grammatiche contenute nel proto-
collo d'intesa. 

Il settore delle
costruzioni edili
Secondo fonti Istat, il settore delle costruzioni nel 2005 ha toccato in Veneto

i massimi storici a livello occupazionale, con un totale di 177mila addetti

(+6,3% rispetto al 2004), e fatto registrare una crescita netta soprattutto

per quanto riguarda l'occupazione dipendente (+9,3%). 

Un segmento che dunque si dimostra vitale e in grado di contemperare le per-

dite occupazionali di altri settori dell'industria. In provincia di Venezia, al 30

settembre 2006, gli addetti iscritti alla Cassa Edile Industria e Artigiani di

Venezia risultano essere 14.723, dato ai cui va aggiunto un 35% circa di lavo-

ratori autonomi. Interessanti anche i dati riferiti alle diverse tipologie di costru-

zioni edilizie: quella a scopo residenziale ha visto, nei primi nove mesi del

2006, 1.048 nuove costruzioni, a fronte delle 1.012 totali del 2005. Così le

costruzioni a scopo non residenziale si attestano a 298 nuove unità, sola-

mente 12 in meno rispetto al 2005, quando l'anno deve ancora finire.

Numeri positivi giungono anche sul fronte infortuni, diminuiti nel corso degli

ultimi anni grazie allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi e all'evolu-

zione delle norma sulla sicurezza in materia. In Veneto - dove si registra

mediamente il 15% del totale nazionale degli infortuni nei cantieri edili e il

25% di incidenti mortali - gli infortuni nel 2005 hanno fatto registrare un -

5,3% sul 2004 (pur a fronte di un +4,4% degli occupati). Dati positivi, con-

trobilanciati però dalla situazione dei lavoratori stranieri, per i quali, in pro-

porzione, è in aumento il numero di infortuni (28% dei quasi 12mila totali nel

2005). 

Per quanto riguarda la provincia di Venezia, la presenza di lavoratori stranieri

è in forte aumento: al 31 dicembre 2005 costituisce il 35,5% del totale. Dato

ancora più evidente se si considera la Cassa Edile settore industria provincia-

le: su un totale di 12.430 operai 3.495 sono lavoratori stranieri (28% del tota-

le).
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SPECIALISTI IN RESTAURI - DIPINTURE - TERMOCOIBENTAZIONI

di Geom. Marino Vecchia

perizie tecniche con

> DIAGNOSI SULLO STATO DEI FABBRICATI

> RELAZIONE TECNICA SULL’INTERVENTO
DI RECUPERO E SUI MATERIALI DA UTILIZZARE

> ANALISI DEI MATERIALI E PIANIFICAZIONE
DELLE SOLUZIONI

> PREVENTIVO DELLE OPERE

30031 DDOOLLOO (Venezia)
via Duca degli Abruzzi, 4
tel. 041.5100296 - cell. 348.9033246

Deposito: Arino di Dolo (VE)
via dell’Artigianato, 6/2
tel/fax 041.5103732 - ddrci@libero.it



La delega per presentare
e ritirare pratiche catastali

c a t a s t o
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la direzione centrale dell’Agenzia del Territorio
chiarisce le procedure da adottare per gli uffici periferici

La direzione centrale dell’Agenzia del Territorio ha eviden-

ziato negli ultimi tempi un comportamento non omogeneo

da parte degli uffici periferici relativamente all’individua-

zione del soggetto che provvede alla presentazione e al riti-

ro delle pratiche catastali. In modo particolare nei casi in

cui tale soggetto agisce per conto dei tecnici che hanno

redatto e sottoscritto gli atti catastali stessi.

A fronte delle incongruenze riscontrate, sono state indivi-

duate e ribadite le metodologie operative a cui gli uffici

devono sottostare nella lavorazione delle diverse tipologie

di pratiche. Normative che gli uffici saranno tenuti a dif-

fondere con apposita cartellonistica nelle proprie sedi e tra-

mite l’interessamento delle categorie professionali.

Innanzitutto, le dichiarazioni prodotte tramite programmi

Docfa e Pregeo devono essere redatte e sottoscritte da tec-

nici professionisti e devono contenere la firma dei soggetti

obbligati alla presentazione.

Com’è noto, la presentazione e il ritiro degli atti tecnici

presso l’ufficio provinciale di competenza avviene a cura

del professionista firmatario degli stessi atti, l’unico in

grado di fornire integrazioni o chiarimenti che risultassero

necessari in fase di accettazione delle pratiche stesse. 

Nel caso non possa espletare le procedure personalmente,

il professionista può servirsi di un collaboratore. In questo

caso le operazioni devono essere svolte facendo attenzio-

ne ad una serie di norme: qualora la presentazione delle

pratiche catastali avvenga ad opera di un collaboratore del

professionista sottoscrittore dell’atto tecnico, dovrà essere

allegata alla documentazione una

delega firmata dal professionista

stesso, contenete le generalità del

delegato e una copia del documento

di identità del delegante. 

I professionisti che necessitano di

delegare continuativamente un pro-

prio collaboratore per l’espletamen-

to delle pratiche, possono presenta-

re una delega unica contenente gli

estremi temporali di validità della

stessa. Una copia della delega dovrà

comunque essere esibita per l’esple-

tamento di ogni pratica.

Queste norme sono naturalmente

valide anche per il ritiro, oltre che

per la presentazione, di pratiche

catastali, con l’avvertenza che deve

essere sempre esibito l’originale

della ricevuta inerente il servizio

richiesto, rilasciata dall’ufficio pro-

vinciale.

Per quanto riguarda le dichiarazioni

di variazioni colturali, devono essere

di  Antonio Tosi



sottoscritte da uno dei soggetti obbligati alla presentazio-

ne della medesima dichiarazione o dagli stessi incaricati,

nelle forme di legge. Qualora la presentazione avvenga ad

opera di un soggetto diverso dal firmatario della denuncia,

alla documentazione deve essere allegata la delega per la

consegna della dichiarazione, contenete le generalità del

delegato e una copia del documento di identità del dele-

gante. 

Anche per la presentazione di istanze di materia catastale

è necessaria la delega qualora l’istanza venga consegnata

da persona diversa da uno dei titolari dei diritti sull’immo-

bile. 

Infine le stesse procedure valgono anche per le deleghe

relative al ritiro sia dei certificati catastali sia di quelli ipo-

tecari.
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Nell’attuale scenario della progettazione, in cui il geometra libe-

ro professionista è chiamato a cimentarsi, del processo edilizio

vengono ad affermarsi nuovi strumenti e metodologie di sup-

porto alle varie attività di produzione.

Attraverso l’impiego di modalità di gestione innovative delle

informazioni e del trasferimento della conoscenza la competen-

za rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente,

soprattutto ora che il mercato delle costruzioni offre nuove

opportunità e nel campo professionale dei servizi di progetta-

zione che in quello di ricerca applicata. L’approccio classico nella

gestione dello studio viene pian piano sostituito da un modello

organizzativo modificato dove si progettano le attività dello

Studio, si sviluppano continui scambi informativi con l’esterno e

con l’interno. In questa maniera diventano determinanti alcuni

fattori quali:

- l’organizzazione delle risorse disponibili;

- la gestione delle informazioni;

- il supporto alle decisioni.

In questo contesto assumono importanza le procedure di I.T.C.

(Information and Communication Technology) e le tecniche

manageriali legate alla conoscenza ( Business intelligence,

Knowledge management) le quali sono integranti a monte e a

valle della progettazione e nell’interfaccia con i vari soggetti del

processo edilizio. In questo mercato è sempre più importante

non solo fornire idee e soluzioni ma anche arricchire il progetto

con servizi personalizzati ed efficaci. Per le strutture che orien-

tano il proprio lavoro verso questi obiettivi, si può prefigurare

un’evoluzione secondo il modello delle cosiddette strutture

estese, cioè integrate e al centro di relazione complesse, nelle

quali crescono i flussi di informazione che, a loro volta, influen-

zano i processi decisionali. Nei modelli emergenti si segnalano

forme più complesse, si sviluppano logiche di tipo industriale, si

rileva la presenza di un maggior numero di fattori variabili,pro-

spettando nuovi ruoli dei soggetti,nuove tecnologie e nuove

regie. 

Le trasformazioni del mercato e della domanda hanno condot-

to al ridimensionamento delle tecnologie esecutive basate su

sistemi costruttivi rigidi. Nei nuovi modelli di processo, l’innova-

zione o il trasferimento tecnologico si attuano anche su singoli

progetti e non necessariamente su estesi programmi edilizi.

Spesso l’innovazione deriva da nuove forme di integrazione fra

committente, progettista e produttore.

La caratteristica manageriale nella creazione del progetto può

essere individuata nel passaggio da operatori progettuali unici a

Il management
del progetto edilizio
strategie e tecniche nella progettazione moderna

e d i l i z i a

di Michelangelo Brichese
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Schema decisione 
Rapporto fra i dati base
e la loro elaborazione
effettuata tramite gli
strumenti di Business
Intelligence, la cui
interpretazione supporta i 
processi decisionali
nell’ambito della gestione
dei progetti (elaborazione da
documentazione Unyversys
Consulting)
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una progettazione unitaria di squadra integrata (team working,

design team) con la finalità di valorizzare e far interagire fin dalle

prime fasi dell’ideazione progettuale i contributi dei diversi sape-

ri. La complessità dei flussi informativi nella filiera progettuale ne

impone la gestione con strumenti e mentalità adeguate, in

modo che l’attività di progettazione si caratterizzi come un siste-

ma costituito da fasi di lavoro elementari o ad alto contenuto

tecnico, strutturate in serie e in parallelo. Volendo proporre una

schematizzazione, lo sviluppo del progetto segue la successione

delle fasi di appunti, di proposte , di matrice di esecutive fino

alla stesura del progetto esecutivo/cantierabile, secondo i vari

livelli della struttura portante, degli impianti eccetera. Entro tali

ambiti, oltre al livello di tipo documentario, descrittivo, tecnico

o grafico, il progetto basa la sua concretizzazione anche su una

serie di attività-apprendimento, archiviazione, confronto, sele-

zione, riproduzione/copia,trasmissione, ideazione e rielaborazio-

ne- senza le quali non sarebbe possibile il suo svolgimento. Le

strategie di management adottano dunque iniziative mirate

all’ottimizzazione dei risultati dei progetti, riducendo i tempi di

realizzazione, contenendo i costi e controllando la quantità. Il

motivo del successo di tali strategie è in larga parte determina-

to, da un lato, dalla crescente complessità delle condizioni in cui

si sviluppa il progetto e dai molteplici interessi chiamati in causa,

dall’altro dalle pressioni esercitate da uno scenario economico

difficile e da un’elevata competizione.

Com’è risaputo, nelle sue linee generali il project management

studia e applica la pianificazione e il controllo dei progetti in

funzione dei risultati da raggiungere, nel rispetto dei costi, dei

tempi e di un razionale impiego delle risorse. Presuppone la pre-

cisazione degli obiettivi, affidati ad un responsabile, da raggiun-

gere in un tempo prestabilito e con risorse definite mediante un

piano di intervento, anch’esso prestabilito. Il conseguimento

degli obiettivi di progetto è espresso in termini di soddisfaci-

mento delle aspettative di qualità richieste dal committente e di

rispetto - a vantaggio di tutti gli attori del processo edilizio - dei

tempi di realizzazione e dei costi relativi.
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La trasversalità degli strumenti di
organizzazione e dei servizi ai
clienti rispetto agli altri aspetti e
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mentazione Nemetshek)



Domotica:
casa e modernità
abitare il futuro, tra pro e contro 
della gestione computerizzata stanza per stanza

tecnologia delle costruzioni

L’anno 2000 è abbondantemente scavalcato. Siamo, quindi,
a pieno titolo in quello che solo ieri si chiamava futuro.
Siamo nell’epoca in cui i figli si affidano alla baby sitter, i
nonni alle badanti, la cena con gli amici si delega al servizio
di catering e le faccende di casa alla domestica. Ma atten-
zione la domestica dovrà essere ormai un tecnico più che
specializzato, perché la casa sta per diventare “domotica”,
ovvero computerizzata.
Se molti si sono sentiti poco tranquilli quando hanno visto
brevettare la tazza WC con tavoletta pre-riscaldata, doccet-
ta integrata per la pulizia intima e phon al seguito, pensan-
do di essere perseguitati dal progresso anche nel posto che

si ritiene a ragione
a dimensione di e
per l’uomo, ades-
so dovranno
preoccuparsi dav-
vero.
Il sistema di con-
trollo compute-
rizzato inizia
subito: si arriva
in macchina,
o v v i a m e n t e
attraverso i
suggerimenti
del navigatore
satellitare (ma

sui confort-optional del-
l’autovettura ci vorrebbe un capitolo a parte), e si

aziona l’apertura del cancello e l’eventuale portone dell’au-
torimessa attraverso il telecomando; si percorre il vialetto
che si illumina al nostro passaggio e sulla porta di casa non
ci attende proprio nessuno, essendoci un videocitofono con
funzione anche di segreteria, dove potremo vedere ed ascol-
tare i messaggi delle persone che ci hanno cercato e hanno
suonato il campanello durante la nostra assenza (postino,
suocera, testimoni di Geova, vicino di casa ecc.). 
Una volta disinserito il sistema di allarme con l’apposita chia-
vetta (naturalmente con chi sa quali microchip e funzioni di
sicurezza), si ha la possibilità di programmare una serie di
combinazioni per rendere il rientro più entusiasmante, come
ad esempio l’attivazione di luci più o meno soffuse, l’aper-
tura delle tapparelle e la messa in moto dell’impianto di cli-
matizzazione. 

Superato l’impatto, è possibile prendere il controllo della
situazione: si può, infatti, intervenire disgiuntamente sul
clima di ciascun locale dell’appartamento a seconda delle
particolari esigenze, nonché vedere attraverso le telecamere
cosa sta succedendo in ogni singola stanza (opzione, que-
sta, esclusa per logica ai monolocali). La cucina ovviamente
sarà dotata di sistema di rilevazione di perdite gas con chiu-
sura automatica dell’erogazione in caso di anomalie e i vari
elettrodomestici possono essere razionalmente gestiti da
un’unica centralina anti black out. 
Tra le prestazioni degli elettrodomestici è possibile aspettar-
si i servizi più disparati che vanno dalla programmazione
esasperata sino al frigorifero che ti indica la data di scaden-
za di ciascun prodotto e ti segnala cosa si deve riacquistare.
Nel soggiorno è possibile programmare una serie di ambien-
tazioni e di azioni ritenute più gradite a seconda dei
momenti e degli impegni della giornata, con luci, musica
ecc., ma è possibile sopratutto programmare un’uscita tem-
pestiva delegando alla centralina tutti gli adempimenti di
chiusura che spesso si eseguono di corsa e male con inevi-
tabili dimenticanze... spente tutte le luci? e chiusa la finestra
del bagno? 
Sono tutte ansie che apparterranno al passato, anche per-
ché tutto il sistema può essere ovviamente azionato attra-
verso tutta una serie completa di dispositivi, tra cui il telefo-
no di rete fissa, il cellulare, il computer e, immancabile,
attraverso il collegamento internet, per cui, pur essendo in
ufficio o in trasferta chi sa dove, è possibile monitorare la
situazione casalinga in ogni momento ed in ogni particola-
re... non ultimo l’armadio della camera da letto dove tradi-
zionalmente si nasconde l’amante. 
Tempi moderni, ma duri davvero… naturalmente con qual-
che pro e qualche contro... ma chi volesse saperne di più
può trovare tutte le informazioni utili nei seguenti siti web: 
sistemacasa.it - casatech.it - megaitalia.it e il sito della
Bticino...
Bye bye, alla prossima.

di Andrea Sambo
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Pramaggiore battezza la
Protezione Civile dei geometri
il gruppo ha partecipato all’esercitazione
distrettuale “Pratum Maius 2006”

a t t i v i t à  d e l  c o l l e g i o

Il Gruppo Protezione Civile del Collegio dei Geometri della
Provincia di Venezia è stato invitato a collaborare con la
Protezione Civile del Distretto del Portogruarese per una
simulazione d’intervento d’emergenza ambientale.
Il disastro ipotizzato, consisteva nello straripamento causa
la rottura argini del fiume Loncon e nell’incendio causato
dalla caduta di un piccolo aeromobile da turismo, in  un
settore industriale della zona, prevedendo l’evacuazione
dei residenti secondo un piano predisposto in base alle aree
più o meno coinvolte, da parte dei responsabili e dalle
autorità preposte. La fase preliminare preparatoria che ci

riguarda, ha avuto inizio con gli incontri tra i responsabili
del Distretto di Portogruaro e il nostro

Coordinatore Antonio Miorin, nei
quali sono stati assegna-

ti i compiti e

date le disposizioni, relativamente i vari interventi.
In questa sede veniva chiesto al Gruppo Protezione Civile
dei Geometri di Venezia di progettare l’area destinata
all’accoglimento della popolazione oggetto di evacuazio-
ne, da alloggiare nella tendopoli debitamente allestita e,
del campo base operativo dei vari gruppi Comunali di
Protezione Civile intervenuti, individuandone la zona, alle-
stirla con piazzole adatte all’atterraggio elicotteri di sup-
porto, inoltre, il posizionamento delle tende e del posto
medico avanzato della Croce Rossa.
Durante l’esercitazione è scattato un piano di emergenza
reale, per inquinamento ecologico del fiume Loncon, cau-
sato da probabili scarichi tossici provenienti dalla zona
industriale. La Croce Rossa e i Vigili del Fuoco dei vari man-
damenti sono dovuti intervenire con il proprio personale e
i propri mezzi per la salvaguardia della salute pubblica e
ambientale. L’allarme è cessato dopo circa tre ore.  

a cura di
Gruppo Protezione Civile
Collegio dei Geometri della provincia di Venezia

Collegio dei Geometri
della provincia di Venezia
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La professione
naviga nel web

p r o f e s s i o n e

internet come strumento strategico
per il geometra

La neo-rivoluzione non è più internet, il cui uso inizia ora ad
essere alla portata di una massa critica a livello globale. È
l’interazione e la sinergia tra le vecchie e nuove tecnologie,
tra l’uomo e gli strumenti e l’incontro con il territorio.
Gli elementi architettonici e lo studio degli stili, delle tecni-
che e dei temi utilizzati in abitazioni, palazzi e costruzioni
sono la fonte primaria di dati da analizzare e il punto di par-
tenza da cui avviare lo studio di una civiltà. L’architettura e
ogni attività edilizia hanno sempre segnato l’evolversi e il
progredire della civiltà umana. 
Con lo sviluppo storico, sociale economico ed umano, l’ar-
chitettura ha visto, con l’ingresso nel XX secolo, un profon-
do rinnovamento di tutte le sue discipline e di tutte le sue
branche a causa del fatto di dover affrontare sfide assai
diverse e di dover soddisfare esigenze totalmente nuove
rispetto ai secoli scorsi. Come tutti gli altri aspetti della sto-
ria sono stati rivoluzionati dall’improvvisa impennata dello
sviluppo tecnologico, anche l’architettura è stata rivoluzio-
nata da quelli che sono due fattori fondamentali che hanno
contrassegnato la storia del secolo appena conclusosi: da
una parte lo sviluppo intensificato delle nuove tecnologie
utilizzabili e dall’altra la necessita di dover soddisfare esigen-

ze di massa sempre crescenti, sia in termini di richieste
numeriche, sia su scala sempre più grande. Nella seconda
metà del secolo scorso la tecnologia ha dato una prima
risposta alle esigenze sempre più serrate imposte dal mondo
dell’edilizia dal momento dell’ingresso del computer nel
campo del disegno tecnico e della progettazione. 
L’ingresso del personal computer nel mondo civile e la sua
diffusione di massa ha praticamente influito su tutti gli
aspetti del professionismo, e non si esagera nell’affermare
che nel caso dell’edilizia ha riscritto le basi dell’attività pro-
fessionale. Proprio per la natura e  l’importanza del prodot-
to offerto dai professionisti dell’edilizia, la precisione non era
una qualità da mettere in discussione, nonostante i tempi, le
proporzioni e il numero delle richieste di prestazioni profes-

di Michelangelo Brichese



sionali stesse crescendo a ritmi vertiginosi che con i vecchi
mezzi sarebbe stato impossibile sostenere. L’edilizia, al con-
cludersi del secolo, ha vinto la sfida presentatale dal consor-
zio umano e dalla crescita inarrestabile proprio grazie all’in-
gresso dell’informatizzazione e del computer e della comu-
nicazione tra gli strumenti principali di lavoro. L’intensificato
rinnovarsi delle risorse tecnologiche fa vivere alla professio-
ne un nuovo, immediato e fondamentale rinnovamento tec-
nologico grazie all’ulteriore sviluppo che ha ridefinito l’uso
dello strumento informatico: il world wide web e l’accesso
sempre più numeroso a servizi internet.
Si tratta di una rivoluzione che coinvolge tutte le attività pro-
fessionali, di ricerca e di elaborazione, ma stavolta i nuovi
strumenti messi a disposizione del professionista sono di tut-
t’altro genere. Il primo ingresso del personal computer nel
mondo dell’edilizia aveva introdotto preziosi strumenti di
supporto a livello pratico, dalla progettazione,alla contabili-
tà e alla gestione, la diffusione globale di internet porta sulla
scrivania del professionista edile una gamma ben più vasta e
assai meno controllata di strumenti concettuali: è l’informa-
zione e la conoscenza a dilagare, mescolando assieme pro-
getti e fotografie, consigli per il restauro e novità sul Feng
Shui, tecniche di protezione civile e suggerimenti per l’illu-
minotecnica, aggiornamenti su appalti e concorsi, schede
tecniche di materiali e modulistica di ogni genere e soluzio-
ni alternative per il rispetto dell’ambiente. Tutto quel che
prima avveniva con un consumo di energie, di risorse di
tempo e spese cospicue ora arriva sul monitor dello Studio
in quantità di MegaByte impressionati nel spazio di un clic.
Lo svantaggio è la mole smisurata di dati che improvvisa-
mente si rendono disponibili tutti assieme e che possono
confondere o disorientare i meno adattabili tra i navigatori e
i neofiti ricercatori. 
Il presente articolo non si pone l’obiettivo della completezza
o di essere esaustivo nell’esposizione dei dati che formano
l’oceano di internet, ciò sarebbe alquanto utopico, ma trac-
ciare un primo “attraversamento” sicuro del mare virtuale
dei siti di interesse per il professionista dell’edilizia. Ogni stu-
dio professionale e ogni geometra dovrebbe comunque
andare alla ricerca di risposte personali e adattate alla pro-
pria situazione locale e a quella del lavoro commissionato. 
Esplorando internet vi è un sito che può essere di interesse
maggiore per architetti, geometri o ingegneri, ma è anche
vero che le esigenze che gli interessi delle varie categorie si
fanno sempre più molteplici e incrociati, e quindi potrebbe
essere il professionista stesso, di volta in volta, in base alle
sue specifiche esigenze, a consultare e a ricorrere alle cate-
gorie più o meno consuete che possano fornire la risposta al
suo quesito. 
Un’ultima fondamentale caratteristica da tenere a mente nel
momento in cui ci si aggiorna in questa neo-rivoluzione di
settore è proprio l’interattività, il nuovo strumento della rete
favorisce innanzitutto la comunicazione, e sebbene sia vero
che i dati di internet spingono d’istinto prima di tutto a fruir-
ne, è altrettanto vero che sono molte le occasioni in cui un
professionista potrebbe offrire il proprio contributo, pro-
muovere la propria attività e garantire un giusto e meritato
posto alle proprie soluzioni. In sostanza, una preziosa fine-
stra dalla quale osservare ma anche da cui farsi vedere,
un’occasione preziosa in più per costruire il proprio futuro.

Finestra che il Collegio dei geometri di Venezia insieme a
quelli di Aosta, Bergamo, Brescia, Bolzano, Cremona,
Livorno, Mantova, Nuoro, Parma, Trento, Varese e Verona
hanno formato un consorzio per rendere operativamente un
servizio di qualità.
L’accesso per i professionisti al WEB permette la fruizione di
servizi e informazioni in tempo reale che rende un risparmio
in termini di risorse fisiche ed economiche a tutto vantaggio
dell’ottimizzazione dei costi. La veste grafica dell’home-page
permette la visualizzazione delle varie categorie che in ordi-
ne sono: Il collegio – Forum – Settori - Gli enti – Normative
– Giovani – Links - Altri Collegi – Registrazione.
All’interno di ogni categoria vi si trovano le varie articolazio-
ni di argomenti ai quali ogni professionista può trarre infor-
mazioni utili per la pratica quotidiana. Inoltre è attivo un
forum dove si trovano risposte a quesiti posti da colleghi,
anch’esso utile per una consultazione professionale.
Per chi desidera, professionalmente,  navigare informato può
digitare il seguente indirizzo  www.collegio.geometri.ve.it e
trarre le sue rotte per il raggiungimento del proprio obiettivo.

Collegio dei Geometri
della provincia di Venezia
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La storia veneziana
in una fotografia

p e z z i  d i  s t o r i a

La fotografia, che campeggia in bianco e nero, e’ stata scat-
tata tra il 1894 ed il 1897 (circa 110 anni fa) dal fotografo
veneziano Tomaso Filippi (nato il 26 marzo 1852 e morto il
21 gennaio 1948), che bene ha saputo interpretare quel
periodo fornendoci immagini, non solo di pregevole cartoli-
na, ma anche di dura realtà. 
Il luogo è San Pietro di Castello, considerato oggi una delle
poche zone di Venezia ancora veraci, come dire popolari
(anche se, visto il numero dei residenti - grazie ad una effi-
cace politica della casa - il concetto risulta piuttosto sfug-
gente). Ma in passato è stato uno dei primi insediamenti
della Serenissima Repubblica, anzi per la precisione è il luogo
in cui venne istituita la prima sede vescovile (775), offrendo
l’isola di Olivolo maggiori garanzie, grazie alle fortificazioni
(l’antico castello di Olivolo, da cui trae ancora il nome la
zona e il sestiere, appunto, di Castello). A distanza di pochi
decenni seguì il trasferimento da Malamocco a Rivo Alto
(che comprendeva l’attuale Rialto e anche la zona dell’odier-
no Bacino Orseolo) anche della sede ducale: il Doge in piaz-
za e il Vescovo a S. Pietro – una separazione di fatto tra Stato
e Religione, che, ovviamente contestualizzata nelle varie
epoche storiche, la Serenissima, pur religiosissima, avrebbe
esercitato anche nella sua politica.
Nella tradizione del posto è da sempre rimasta la “festa delle
Marie”, che si svolge nel periodo di carnevale per onorare la
venuta in città delle spoglie di S. Marco. Originariamente la

festa consisteva sostanzialmente nel matrimonio di dodici
belle fanciulle (le Marie) con altrettanti bei pescatori. Si rac-
conta che il 2 febbraio del 946, la cerimonia fu interrotta da
un’incursione di pirati dalmati che rapirono le dodici Marie.
Pronta fu all’epoca la reazione e, grazie alle pregevoli abilità
marinaresche, consentì ai Veneziani di raggiungere, con ade-
guata flotta, i pirati al largo e di riportare prontamente a
casa le fanciulle contese. Non si perse la tradizione e, da allo-
ra, le “Marie” finivano il loro festeggiamento a “palazzo” ad
onorare il Doge, attraversando il sestiere di Castello, da S.
Pietro fino a S. Marco. Più tardi la tradizione subì un brusco
e poco apprezzato cambiamento: le “Marie” vennero sosti-
tuite con statue in legno, che venivano trasportate a spalla
attraverso l’identico percorso. Da lì nasce l’espressione ado-
perata ancora oggi “Maria de tola” (Maria di tavola o di
legno) per indicare una ragazza un po’ insignificante e anche
poco formosa. 
Si perse poi, per un periodo, non solo la tradizione, ma sem-
brerebbe anche il percorso, visto che da terra si passa in
laguna e il tutto venne sostituito con una regata di sole
donne. 
In tempi recenti la tradizione con il vecchio percorso è stata
ripresa e una commissione “scientifica” seleziona le miss
“Maria”, ovvero coloro che per bellezza e per dolcezza rap-
presenteranno le dodici figuranti. Chissà, saranno più belle
delle Marie della foto di fine ‘800? Sicuramente, fianchi un
po’ più stretti… riferimento taglia 40-42 (la 38 è stata tolta
in questi giorni), fisico costruito in palestra agli attrezzi e non
al pozzo… D’altra parte, anche volendo, quel pozzo adesso
non esiste più… (vedi foto). Alla fine degli anni ‘60 un grup-
petto di balordi, senza nessun preventivo nulla osta da parte
dell’Ufficio Tecnico della Soprintendenza per i Beni
Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e Laguna, lo ha
seriamente danneggiato facendo finire più di qualche pezzo
di pietra d’Istria nel vicino canale di S. Pietro: quando Nostro
Signore ha distribuito il cervello, questi teppisti evidente-
mente erano già andati via da un pezzo! 
Tuttavia, non si sa bene, adesso, se la sua assenza sia dovu-
ta ad una fase di attento restauro (circa 35 anni) o se piut-
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tosto non sia finito, come tanti altri pozzi (es. Poveglia), in
qualche giardino privato dell’ignorante e arricchito di turno.
Il timore di aver perso un pezzo di storia, e quindi un pezzo
di noi stessi, è più che giustificato, anche se poco sembra
importare che il pozzo rappresentasse una testimonianza di
“vita” (e non solo perchè collegato all’acqua, che da sempre
è considerata l’origine della vita stessa). Basti pensare che, in
effetti, il pozzo rappresentava un momento di aggregazione
tra la gente: le chiavi venivano consegnate ad un capo con-
trada che apriva il pozzo due volte al giorno (immaginiamo
l’importanza dell’appuntamento). Ma se, da una parte, era
un affare privato, dall’altra era sicuramente un affare di
Stato: i “Provveditori al Sal” avevano il compito di procurare
i fondi necessari per la sua costruzione, i “Provveditori di
Comun” avevano il compito di sorvegliare i lavori e di moni-
torare la situazione idrica, il “Magistrato alla Sanita’” dove-
va provvedere al trasporto dell’acqua dolce prelevata dalla
“Seriola” (parte del Brenta) e di attestarne la qualità e, infi-
ne, il Magistrato alle Acque controllava la “Seriola”. 
Ma in effetti come era fatto un pozzo? I “pozzi alla venezia-
na” erano davvero particolari, in quanto svolgevano una
duplica funzione: una di cisterna ed un’altra di raccoglitore
d’acqua piovana, opportunamente filtrata. La loro costruzio-
ne veniva affidata a degli specialisti (Pozzeri): veniva esegui-
to uno scavo profondo circa 5 metri e lo stesso veniva reso
impermeabile attraverso la stesura di un bel manto di argilla

(spessore 50/60 cm sul fondo e circa 30 verso superficie);
l’argilla, a sua volta, veniva ricoperta con della sabbia pulita
e continuamente bagnata, mentre, al centro, veniva posta
una bella lastra di pietra d’Istria, da cui partiva la “canna”,
ovvero la sezione circolare del pozzo; in superficie venivano
costruiti i “cassoni”, ovvero i canali di raccolta, culminanti ai
vertici con i quattro pozzetti. Il tutto veniva ultimato con la
lastricatura della pavimentazione con opportuna pendenza
verso i “gatoi” e con la posa in opera della “vera da pozzo”
(vedi foto del pozzo di Campo S. Trovaso). Ovviamente, la
“vera da pozzo”, ovvero la parte visibile, non ha potuto
rimanere estranea ai continui mutamenti imposti dalla moda
del momento e dal gusto architettonico ad essa collegato:
dalle prime “vere”, piuttosto grezze con semplici decorazio-
ni di piante ed animali, si è passati a quelle veneto-bizantine
ricche di ornamenti riproducenti archi e piccole colonne, per
poi passare a quelle gotiche a forma di capitello, per poi pas-
sare ancora alla base con forma poligonale e poi a vere con
forma tondeggiante e così avanti… tutte sempre ricche di
leoni, croci e santi, se pozzi pubblici, e con stemmi di casa-
ta, se privati. Bisognerà attendere la metà del 1700, con l’af-
fermarsi del Neoclassicismo, per avere delle forme più sem-
plici e razionali, tanto che, sempre alla fine del 1700, la
razionalità impone di attrezzare il basamento con delle pic-
cole vaschette per poter far bere anche gli animali.
Gli esempi di tutte le tipologie non dovevano sicuramente
mancare, visto che nel 1858 l’Ufficio tecnico del Comune di
Venezia conta ben 6.782 pozzi (ma dove c… sono finiti?).
Questi strumenti di vita vanno in pensione verso la fine del
1800, soppiantati dall’acquedotto costruito nel 1882 - 1884;

solo alcuni di essi rimangono attivi per ancora un po’
di tempo, integrati con dei meccanismi di

pompaggio… giusto il tempo di
mettersi in posa per una

fotografia …
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“Casoni” veneti,
tra romanticismo e fatica
memorie di vita quotidiana tra campi e laguna

p e z z i  d i  s t o r i a

Vengono ricordati molto romanticamente, ma di
fatto nascondevano una realtà fatta di povera gente,
di stenti, di pane e cipolla, di contadini che iniziava-
no la giornata all’alba per lavorare nei campi e finire
solo al tramonto per tornare nel “casone”, a volte
costituito da un’unica stanza, da dividere anche con
le bestie, priva di pavimentazione, con la sola terra
nuda.
Un’esistenza umile, ma affrontata con la dignità di
chi si è sempre guadagnato il pane con il sudore
della fronte, di chi può andare sempre a testa alta.
La presenza di questi casolari nelle campagne vene-
te, si può far risalire al XV secolo.
Alla fine del ‘400, il casone presentava una configu-
razione costituita da muri perimetrali in muratura,
tetto in canna palustre a quattro spioventi con molta
inclinazione, sia porta che balconi di piccole dimen-
sioni.
La pianta del casone, era per lo più rettangolare, ma
in qualche caso anche quadrata, il colmo del tetto
era per lo più protetto da coppi in cotto. Una cosa è
certa e costante, la costruzione era fatta dall’uomo
con i soli poveri mezzi forniti dalla natura circostante.
I mattoni fatti con terra essiccata in piccole casseforme,
come pure i coppi lavorati a mano, le murature tenute assie-
me con malta di calce spenta e sabbia di campo, con into-
naci per lo piu’ tirati con la scopa e tinteggiati di calce, quin-

di di colore bianco inizialmente. 
A volte una specie di abbaino sopra la porta d’ingresso, per-
metteva di accedere al sottotetto che così fungeva da depo-
sito per il fieno, per i raccolti e gli attrezzi da lavoro per la
terra.
Il tetto, montato sopra il muro, era costituito dalle travi
poste ai quattro angoli, una di colmo, in genere “grossi
tronchi d’albero” con una orlitura di grossolani morali dette
“atole” che con “stretturi” e “sottostretturi” tenuti assie-
me con legacci fatti di fibre vegetali “stropei” andavano a
formare tutta la struttura portante, poi coperta da canne
palustri “canee” o per i più poveri steli di grano essiccato. 
I pavimenti, quando esistenti, erano costituiti da mattoni
posati in sabbia di campo, e come le murature presentava-
no problemi legati alla salsedine e all’umidità. Al tempo non
esistevano di certo le problematiche legate
all’abitabilità/agibilità.

di Francesco Melato

disegni  gentilmente concessi dal collega Paolo Bellini di Dolo.
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Teodolite aveva appena saputo dal giornalaio che la
moglie del sindaco era stata bloccata all’aeroporto di
Londra perché l’antiterrorismo aveva notato le borse
sotto gli occhi della signora che non le aveva dichiarate
all’imbarco.
Quindi il nostro eroe si era recato ad una riunione alta-
mente qualificata convocata dal Responsabile Ufficio
Tributi Comunali e alla quale partecipavano tutti i mag-
giorenti della città compresa la suocera del sindaco. Il
tema era questo: come ricavare introiti dalla gestione
della Casa di Riposo per anziani.
A Teodolite toccò sentirne di cotte e di crude: chi propo-
neva di ricavare metano dai rifiuti della casa, chi suggeri-
va di mettere gli anziani in carrozzella ai semafori per
chiedere l’elemosina, altri suggerivano di mandarne
almeno due per ogni ufficio comunale per aumentarne il
rendimento. L’unica proposta presa in esame era stata
quella di Teodolite, che aveva suggerito di impegnare gli
anziani della Casa di Riposo facendoli succhiare per
ammorbidirle le castagne secche prima di metterle nel
mercato.
Convinto di aver dato il proprio contributo alla discussio-
ne il nostro Teodolite si era recato all’Ufficio Tecnico
Comunale per verificare che fine avesse fatto una pratica
edilizia. Lì incontrò un vero e proprio carnaio di tecnici,
cittadini, curiosi, superiori e benefattori. Considerato che
la fila non permetteva certo un rapido accesso ai brama-
ti uffici, stanco di essere uccellato, Teodolite - al quale
non mancava certo il senso pratico - eseguì una imme-
diata D.I.A. al fulmicotone per una manovra di adegua-
mento socio economico-proletario.
Ecco il progetto strategico: al primo pianerottolo aveva
collocato la Protezione Civile per regolare il flusso delle
persone; al secondo piano un punto di ristoro a base di
costicine e patatine fritte; al terzo pianerottolo un bagno
chimico e all’ultimo piano un posto di pronto soccorso
con eliambulanza per il ricovero in caso di bocciatura pro-
getto. Teodolite si era convinto che per ottenere una cosa
c’erano tre metodi: farsela da soli, incaricare qualcuno
che la faccia, proibire assolutamente di farla.
Arrivato finalmente in prossimità dell’Ufficio Tecnico il
Geometra Teodolite traendo un gran respiro come quan-
do arrivava in Val Visdende affisse un cartello sulla porta
dell’illustre dirigente comunale con la scritta : “Santuario
della natura e patrimonio dell’umanità”.

Riuscito ad entrare Teodolite trovò il tecnico comunale
preoccupato perché per errore si era fatto lo shampoo
con il diserbante e gli erano morte le radici dei capelli.
Teo perorò la sua pratica ma alle incalzanti richieste del
tecnico comunale di riferire su eventuali abusi edilizi in
atto sul territorio si avvalse della facoltà di non risponde-
re. Ne nacque un degheio, perché l’illustre funzionario
accusava Teodolite di non voler collaborare per il bene del
paese. Di rimando il nostro eroe gli aveva suggerito di
organizzare piuttosto un treno violetto per portare a
Lourdes i tecnici comunali perché potessero ritrovare la
retta via.
Trattato l’argomento che lo interessava il Geometra
Teodolite e il Tecnico Comunale si recarono al bar a pren-
dere l’aperitivo e là, tra una patatina fritta e un buon friz-
zantino, ne nacque una grande discussione alla quale
diede il proprio apporto spassionato anche il comandan-
te dei vigili urbani. Il tema era: il pastore tedesco.
Teodolite sosteneva che il pastore tedesco era una razza
canina; il Tecnico Comunale riteneva che il pastore tede-
sco fosse un addetto a custodire le pecore in Germania;
il Comandante dei Vigili Urbani era sicuro invece che un
pastore tedesco fosse il Parroco di Stoccarda !
Il Geometra Teo Teodolite e il Comandante dei Vigili
guardandosi negli occhi decisero di comune accordo di
ordinare al barista un panino farcito con due interi pepe-
roncini calabresi di Soverato da servire al Tecnico
Comunale.
Il responsabile del Settore Urbanistica dopo aver dato
due, tre avidi morsi al malcapitato panino aveva intorco-
lato gli occhi iniziando a parlare in aramaico con sottoti-
toli  in arabo

le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

p r o f e s s i o n e e  s a t i r a

di Giovambattista Smania

Teo Teodolite e il panino al
peperoncino di Soverato



3 novembre 1996
Elezioni politiche in Jugoslavia dopo gli accordi di pace firmati
nel 1995. Trionfo per il serbo Milosevich, che farà non poco par-
lare di sé in seguito.

5 novembre 1996
Bill Clinton viene confermato alla guida degli U.S.A. quale pre-
sidente in carica per i prossimi quattro anni.

13 novembre 1996
Emessa la sentenza definitiva per il caso tangentopoli Eni-Sai: la
Corte di Cassazione conferma la condanna a cinque anni e
mezzo per l’On. Bettino Craxi, ma non mancano altri nomi
eccellenti con condanni minori.

13 novembre 1996
Esce uno dei più bei cartoni animati di tutti i tempi: “La freccia
azzurra”. Completamente fatto in casa Italia … altro che robot
d’acciaio. Lo spunto nasce da un racconto di Rodari, la direzio-
ne è di Ezio D’Aln, le musiche sono di Paolo Conte, tra le voci
interpreti quella di Dario Fo e di Lella Costa. Chi non lo avesse
visto provveda, potrebbe essere un bel regalo di Natale per sé e
per i bambini.

14 novembre 1996
Inchiesta per il noto PM Antonio Di Pietro, che è a sua volta
sospettato di corruzione e concussione. Seguono immediate le
sue dimissioni dall’incarico politico da poco intrapreso quale
Ministro dei Lavori Pubblici.

17 novembre 1996
Tragedia nel mondo del pugilato: perde la vita durante un
incontro il venticinquenne Fabrizio De Chiara. Aspre le polemi-
che.

19 novembre 1996
L’Europa comincia a farsi sentire anche se momentaneamente
solo con l’eurotassa: imposizione dell’addizionale Irpef finaliz-
zata a recuperare i fondi necessari per rispettare i parametri di
Mastricht.

24 novembre 1996
Madrid: viene messo in libertà Antonio Tejero, allora colonnello
della Guardia Civil, che nel 1981 tento il colpo di stato in
Spagna.

24 novembre 1996
La Lira si riafaccia nello Sme; era uscita nel 1992 e rientra ades-
so fissando il cambio con il marco tedesco a 990 lire.

25 novembre 1996
Richiesta di rinvio a giudizio per Romano Prodi: nel 1993, quan-
do era presidente dell’Iri ed in concomitanza con la privatizza-
zione della Cirio, della Bertelli e della De Rica, sarebbe stato
anche il consulente finanziario della società che ha poi rilevato
le tre aziende.

28 novembre 1996
Approvata la riforma scolastica con la modifica dell’esame di
maturità: aumenta il numero delle prove scritte e gli orari com-
prendono tutte le materie, spariscono i sessantesimi e si esce
adesso con pochi o tanti centesimi.

Cosa avvenne... nei mesi di
novembre e dicembre 1996

f a t t i  e  f a t t a c c i

di Andrea Sambo

30 novembre 1996
Il dramma pedofilia dal Belgio passa in Italia. Arrestato a Roma
un cambogiano con un seguito di quattro bambini ed una cor-
poso catalogo di presentazione con bambini di tutte le età e di
tutto il mondo.

1 dicembre 1996
Arrigo Sacchi lascia la Nazionale. Le polemiche non erano state
poche vista l’eliminazione della squadra azzurra dai campionati
europei di calcio. Arriva adesso Cesare Maldini accompagnato
dalle imitazioni di Teo Teocoli (almeno un po’ si ride!).

2 dicembre 1996
Dura lettera di dimissioni del regista Giorgio Strehler che lascia
la direzione del Piccolo Teatro di Milano. Argomenti a non finire
per i giornali…

3 dicembre 1996
Pubblicato il rapporto Istat sull’economia italiana. Fissato il red-
dito medio mensile per una famiglia in 3.533.000 lire, tuttavia
almeno il 20% delle famiglie italiane non arriva ai 2.000.000 al
mese.

13 dicembre 1996
Kofi Annan viene eletto segretario generale dell’Onu. 

15 dicembre 1996
Si spegne, all’età di 83 anni l’On. Giuseppe Rossetti, uno dei più
autorevoli intellettuali dell’area cattolica.

19 dicembre 1996
Addio Marcello! Si spegne a
Parigi, all’età di 72 anni, l’at-
tore Marcello Mastroianni.
Impossibile ricordare tutti i
suoi films e altrettanto
impossibile è dimenticare le
sue magnifiche interpreta-
zioni.

20 dicembre 1996
Approvata la legge che prevede il finanziamento ai partiti di soli
160 miliardi di vecchie lire da suddividersi in maniera proporzio-
nale. Che il l’Italia si fosse espressa diversamente attraverso il
referendum, prima o dopo questa legge, è ininfluente.

27 dicembre 1996
Sassi dal cavalcavia sulla Torino Piacenza. Perde la vita Maria
Letizia Bandini colpita alla testa. Purtroppo non sarà l’unico epi-
sodio.

29 dicembre 1996
Profanate da un gruppo di neo nazisti alcune tombe nel cimite-
ro ebraico di Roma.

29 dicembre 1996
Venti di pace in Guatemala dopo ben 36 anni di guerra civile!
Siglato un accordo tra il capo dei guerriglieri Gaspar Ilom e il
presidente Alvaro Arz

31 dicembre 1996
Si completa il ciclo della legge Bassaglia e chiudono gli ultimi
manicomi. I 2.500 ricoverati finiranno in case alloggio o in
comunità.

22






