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att ività del col legio
Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI
 Seduta del Consiglio Direttivo del 22 aprile 2009
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. MATTEO MIRIZZI via Miranese n. 44 30034 MIRA (VE)
Geom. MARCO POTENTE piazza I Maggio n. 19 30020 MARCON (VE)

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. TOMMASO MASCETTI via Gazzera Alta n. 127 30174 VENEZIA‐MESTRE (VE)

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. ALESSANDRO GRANDIN via Petrarca n.8/6 30020 ERACLEA (VE)
Geom. DANIELE POLLONI via Monte Civetta n. 18/9 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2009
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. LUCA BOTTAZIN vicolo Rialto n. 3 30030 FOSSO’ (VE)

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. MARCO ZORZI via Praello n. 95 30020 S. LIBERALE di MARCON (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 giugno 2009
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. FEDERICO MORO via del Branzin n. 8 30021 CAORLE (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 luglio 2009
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. CHRISTOPHER BRAGA via L. Da Vinci n. 6/5 30020 ERACLEA (VE)
Geom. MAURO CATTELAN via Trieste n. 61 30022 CEGGIA (VE)
Geom. MAURO GABRIELI via Isonzo n. 6/B 31022 PREGANZIOL (TV)

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. RINO TIOZZO “BRASIOLA” via Zeno n. 174 30015 CHIOGGIA (VE)

CANCELLAZIONI
Geom. MADDALENA AMADIO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. ANDREA BALLARIN Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. ALBERTO BARUZZO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. ALESSANDRO BERTON Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. SABRINA BETTIN Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. FRANCESCO BOTTOSSO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. MARCO FREGONESE Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. MATTEO GIURIATO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. REBECCA MAZZARELLA Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. MATTEO NADALON Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. ROBERTO ONGARO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. VANNI PARON Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. EMANUELE PIEROBON Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. IRENE SOTTANA Cancellazione d’ufficio  con decorrenza 13.07.2009
Geom. ROBERTO SPONCHIADO  Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. GIOVANNI STEFANI Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. MATTEO TASSETTO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. DANIELE VISENTIN  Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009
Geom. ALESSANDRO VOLPATO Cancellazione d’ufficio con decorrenza 13.07.2009

ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 22 aprile 2009
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. ALDINO PADOAN via Sottomarina n. 1950/B 30015 CHIOGGIA (VE)

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

Il Collegio attiva l’indirizzo di posta certificata
La segreteria informa che è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata del Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Venezia con la seguente mail:
collegio.venezia@geopec.it
Tale indirizzo di Posta Elettronica Certificata dovrà essere utilizzato qualora vi sia la necessità di attribuire valenza legale all’in-
vio ed alla consegna di documenti informatici.
Infatti l’obiettivo della PEC è quello di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata A/R.
Si ricorda che per le normali comunicazioni con il Collegio rimane attivo l’indirizzo mail:
sede@collegio.geometri.ve.it
Inoltre tutti gli Iscritti Albo hanno l’obbligo di attivare la propria casella di posta elettronica certificata  entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del D.L. n.185/2008 convertito nella legge n.2 del 28/01/2009 e di comunicarla al Collegio di appar-
tenenza. Tale PEC è attivabile ed utilizzabile gratuitamente collegandosi al sito della Cassa Geometri (www.cassageometri.it) 
ed accedendo dalla sezione Area Riservata si sceglie “Servizi Previdenziali On-Line” e cliccando sul pulsante “Posta Elettronica 
Certificata” inizia la procedura di attivazione.

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2009
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. ALBERTO BELLATO via Veneto n. 15 45017 LOREO (RO)
Geom. ALBERTO GAMBARO piazza Pastrello n. 29 30173 VENEZIA‐FAVARO V.TO (VE)
Geom. TIZIANO LUNARDI rione S. Giacomo n. 197 30015 CHIOGGIA (VE)
Geom. DANIELE STRIULI viale Panama n. 40 30021 CAORLE (VE)

CANCELLAZIONI
Geom. ROBERTA BARBIERATO Dimissioni volontarie con decorrenza 27.06.2008
Geom. MARIO DI FRANCIA Dimissioni volontarie con decorrenza 05.05.2009
Geom. LUCIANO PENZO Dimissioni volontarie con decorrenza 16.02.2009
Geom. ALESSANDRO BERTO Decesso con decorrenza 08.01.2009

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 luglio 2009
CANCELLAZIONI

Geom. ELENA VALOTTO Dimissioni volontarie con decorrenza 31.05.2009

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE 818
 Seduta del Consiglio Direttivo del 22 aprile 2009
ISCRIZIONI
Geom. GABRIELE DE SORDI calle del Sale n. 51/2 30174 VENEZIA‐MESTRE (VE)
Geom. ROBERTO VENCO borgo Sant’Agnese n. 13 30026 PORTOGRUARO (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2009
ISCRIZIONI
Geom. GABRIELE DE SORDI calle del Sale n. 51/2 30174 VENEZIA‐MESTRE (VE)
Geom. ROBERTO VENCO borgo Sant’Agnese n. 13 30026 PORTOGRUARO (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 giugno 2009
ISCRIZIONI
Geom. PATRIZIO CRIVELLARI via Revoltante n. 20/B 30014 CAVARZERE (VE)
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notizie dal col legio

Corsi di aggiornamento 
professionale

Corso professionale di “Giornate studio sui materiali e le tecniche costruttive in edilizia”
Impiantistica bioedile: calore, acqua ed energia Venerdì 6/11/2009

Corso professionale di “DOCFA categorie ordinarie e categorie speciali
Programma del corso: La partecipazione al corso da diritto al riconoscimento per ogni giornata a 4 Crediti Formativi Profes-
sionali (attestazione della firma in entrata ed uscita sul registro presenza). Le due giornate avranno inizio lunedì 21 settembre 
e venerdi 25 settembre

att ività del col legio

Assemblea degli iscritti
di aprile

Il 22 aprile si è svolto il primo incontro con gli iscritti nella 
nuova sede del Collegio per l’approvazione del bilancio ge-
nerale del 2008 e quello preventivo per l’anno in corso.
Dopo l’esposizione della relazione del Revisore dei Conti, 
dott. Bruno Giacomelli, e della nota integrativa al bilancio 
chiuso il 31.12.2008 da parte del tesoriere Claudio D’Odori-
co, il rendiconto generale anno 2008 è stato approvato.
Il bilancio preventivo approvato per l’anno 2009 non pre-
vede alcun aumento della quota annuale degli iscritti e le 
maggiori spese sostenute per gli interventi straordinari nella 
nuova sede quali: trasloco, mobilio e attrezzature informa-
tiche verrano sostenute dall’utilizzo del disa-
vanzo patrimoniale accumulato negli esercizi 
precedenti.
Il Presidente, De Martin ha esposto i dati sul-
le attività istituzionali del Collegio per l’anno 
2008, dal numero delle circolari, newsletter, 
protocolli in ingresso ed uscita, le delibere, la 
nostra rivista GeoLink, alle attività svolte dalle 
Commissioni di Lavoro: Parcelle, Urbanistica 
Edilizia Privata, Topografia e Catasto, Forma-
zione, Stampa e Disciplina.
Durante la relazione ha ricordato i colleghi 
Mario Basato e Marco Tonon deceduti nell’an-
no 2008 chiedendo all’assemblea un minuto 
di silenzio.
E’ poi passato alla presentazione dell’andamen-
to degli iscritti sino alla data del 22/04/2009, 
questi i numeri:
1068 iscritti all’albo di cui 132 dichiarano di 
non esercitare la libera professione;
103 iscritti al registro dei praticanti;
24 abilitati all’esercizio della libera professio-
ne di cui solo 7 si sono iscritti;
30 nuovi iscritti;
26 cancellati.
Nell’anno 2008, ha sottolineato il Presidente, 
sono stati preparati 7 corsi di formazione per 
complessive 323 ore ed il rilascio di 235 Cre-
diti Formativi Professionali e 4 Crediti Forma-
tivi Universitari. Sempre nell’anno 2008 sono 
stati organizzati dal Collegio 3 Convegni: il 
Decentramento Catastale, il Nuovo Testo Uni-
co sulla Sicurezza e il D.M. 37/2008, questi 
hanno visto una forte partecipazione degli 
iscritti, ben 632. Da ricordare, inoltre, sono gli 
eventi formativi organizzati da altri enti con il 
riconoscimento dei CFP da parte del Collegio 
come: UNI MARK (efficienza energetica negli 

Approvato il bilancio rendiconto generale dell’anno 
2008 e quello preventivo per l’anno 2009

di Daniela Brazzolotto

edifici), IUAV CNR (istruzioni per la progettazione, l’esecu-
zione ed il controllo di strutture di legno), Ordine Consulenti 
del Lavoro (disposizioni normative e metodologie scientifiche 
per l’azzeramento degli infortuni sul lavoro), Vega Enginee-
ring (Committente e imprese in appalto: adempimenti nuovo 
Testo Unico sulla Sicurezza) e Percorsi (tetti in legno).
Passando dal rendiconto collegiale, il Presidente, ha voluto 
estendere la valutazione della categoria in termini di redditi-
vità per l’anno 2008 in tutta la Regione Veneto deducendo 
dai dati raccolti che i geometri della Regione Veneto risultano 
essere al terzo posto in Italia in termini di professionisti eser-

Raffronto andamento                 
esami di stato

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI 
della PROVINCIA di VENEZIA

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI 
della PROVINCIA di VENEZIA

Raffronto andamento                 
abilitati/iscritti

Corso professionale di “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili L.81/2008”
il programma del corso è stato pubblicato nel n. 2 della rivista 

La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di 120 Crediti Formativi Professionali (attestazione della firma in entrata 
ed in uscita sul registro presenze). Il corso avrà inizio il giorno 08/09/2009

Corso professionale di “Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei can-
tieri edili L.81/2008”
La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di 40 Crediti Formativi Professionali (attestazione della firma in entrata 
ed in uscita sul registro presenze). Il corso avrà inizio il giorno 01/10/2009
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Durante l’assemblea generale di aprile, il collega Antonio 
Miorin, ha esposto l’esperienza del primo gruppo di volon-
tari della Protezione Civile del Collegio Geometri di Venezia 
partiti il 7 aprile assieme ai 152 volontari dei gruppi comunali 
della Protezione Civile della Provincia  di Venezia nelle aree 
colpite dal terremoto in Abruzzo ed esattamente al campo 
base di Pianola, una frazione a sud dell’Aquila.
Grande è stata la soddisfazione per essere riusciti a realizzare 
in sei giorni 16 tendopoli corrispondenti a 3200 posti letto 
con i relativi servizi, partendo dal rilievo delle aree, alla pro-
gettazione ed al tracciamento delle tendopoli.
Un lavoro svolto con grande dedizione e motivazione che ha 
ricevuto il riconoscimento sia dal funzionario della Regione 
sia dal  funzionario del Dipartimento.

Un secondo gruppo di volontari è partito il 12 giugno per 
rientrare il 19 giugno per procedere dopo la prima fase di al-
lestimento e gestione degli sfollati alla seconda fase relativa 
alla verifica tecnica degli immobili.
Mantenendo sempre come riferimento il Centro Operativo 
Misto n.4 di Pianola, i nostri colleghi volontari hanno verifi-
cato, attraverso la compilazione di una scheda così definita 
“di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agili-
tà per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica”, un elen-

L’ESPERIENZA DEI COLLEGHI
DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ABRUZZO

citanti e di importo dei redditi medi 
irpef. Infatti, nel Veneto, dal 2006 
al 2008 il reddito medio dichiarato è 
cresciuto del 15,4%, decisamente su-
periore al tasso d’inflazione, e rispetto 
al dato medio nazionale del reddito 
2008 il Veneto ha dichiarato il 14,7% 
in più. Possiamo dire che dal punto di 
vista della redditività la professione è 
in una posizione positiva.
La possibilità che offre la nostra pro-
fessione di poter “spaziare” in diver-
si settori economici, il grande lavoro 
svolto dai vertici della categoria per 
valorizzare il geometra portandolo ad 
una specializzazione tecnica qualifica-
ta sino ad arrivare alla laurea triennale, 
non può che essere un modo eccellen-
te per essere efficientemente preparati 
alla competitività che richiede il libero 
mercato.

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI 
della PROVINCIA di VENEZIA

ANDAMENTO ISCRIZIONI al 22/04/2009
ANNO CANDIDATI

ESAME DI 
STATO

ABILITATI % ABILITA
TI 

ISCRITTI

% NUOVI 
ISCRITTI

CANCELLATI % CANCELLATI 
MAX 3 ANNI 
DI ESERCIZIO

1998 160 93 58% 44 47% 41 32 78% 7
1999 145 101 70% 37 37% 53 30 57% 4
2000 142 80 56% 44 55% 45 24 53% 4
2001 131 85 65% 26 31% 57 43 75% 7
2002 124 98 79% 31 31% 50 40 80% 3
2003 102 43 42% 12 28% 50 31 62% 4
2004 91 41 45% 18 44% 87 12 14% 5
2005 97 37 38% 13 35% 33 14 43% 1
2006 91 17 19% 15 44% 27 31 115% 3
2007 103 38 37% 7 35% 25 36 144% 5
2008 79 24 30% 7 29% 30 26 87% 4

TOTALI 1265 657 52% 254 39% 498 319 64% 47

co di immobili che in base alle diverse condizioni poste dalla 
relazione poteva far scattare o meno l’agilità dell’immobile.
Le verifiche sono state eseguite negli immobili presenti nei 
comuni di Lucoli, Scoppito, Barete e Pizzoli ed il sopralluogo, 
considerata l’impossibilità di riconoscere in loco l’identifica-
zione toponomastica, veniva eseguito con l’accompagna-
mento di un responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di 
appartenenza e dal proprietario dell’immobile.
Forte è stata anche per questo secondo gruppo l’esperienza 
vissuta sia sotto l’aspetto umano che tecnico. Infatti, se da 
una parte la verifica tecnica ha dato la possibilità di vedere gli 
effetti del sisma e di rilevarli, dall’altra parte ha costretto la 
visione di cumuli di macerie fatte non solo di calce e mattoni 
ma di tutti quegli oggetti del nostro vivere quotidiano.
A nome di tutti gli iscritti ringraziamo i colleghi che hanno 
dato la loro disponibilità contribuendo all’operato della pro-
tezione Civile.

Prefettura dell’Aquila nel centro storico della città

att ività del col legio

Le riunioni di zona 2009

Il Consiglio Direttivo, come ogni anno,  ha incontrato gli 
Iscritti durante le riunioni di zona per la condivisione delle 
principali tematiche  che interessano la nostra categoria. 
Le riunioni sono state programmate in tre giornate e suddivise 
per aree territoriali,  così da facilitare il coinvolgimento e la 
discussione tra i partecipanti in particolare:

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2009 alle ore 16.00 
presso la Sede del Collegio in Viale Ancona 43 – 30172 
Mestre Venezia ha avuto luogo l’incontro con la zona di:

VENEZIA MESTRE (Santa Maria di Sala, Salzano, 
Noale, Scorzè, Martellago, Spinea, Mirano, Mestre, 
Marcon, Quarto D’Altino, Venezia, Dolo, Riviera, 
Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fosso’, 
Vigonovo, Stra, Fiesso D’Artico, Pianga, Campagna 
Lupia)

MERCOLEDI’  24 GIUGNO 2009 alle ore 16.00 
presso la Sede del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta in 
Viale Venezia 27 a Portogruaro si è svolto l’incontro con la 
zona di:

ZONA DI PORTOGRUARO (San Dona’ di Piave, Musile 
di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, 
Ceggia, Torre di Mosto, Jesolo, Eraclea, Portogruaro, San 
Stino di Livenza, Annone Veneto, Pramaggiore, Cinto 
Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, San Michele 
al Tagliamento, Concordia Sagittaria, Caorle, Gruaro, 
Teglio Veneto)

MARTEDI’ 30 GIUGNO 2009 alle ore 17.30 presso 
la ASPO Porto di Chioggia in Via Maestri del Lavoro 50 30015  
Chioggia sono stati incontrati gli iscritti della zona di:

ZONA DI CHIOGGIA (Cavarzere, Cona, Chioggia)

L’Ordine del Giorno è stato così formulato:

1) Politiche e orientamenti del Consiglio 
Nazionale

2) L’informazione dell’inaugurazione della 
sede del collegio prevista per il mese di 
ottobre

3) Le attività collegiali del 2009

presentati gli appuntamenti per l’autunno

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

1)  POLITICHE E ORIENTAMENTI
   DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Presidente, nell’introdurre la Sua relazione,  si è 
soffermato sulle profonde trasformazioni che sono in atto 
nella nostra categoria e che riguardano principalmente 
il progressivo passaggio dal titolo di geometra a quello 
di tecnico specializzato; tra le specializzazioni possibili 
son state menzionate quelle di tecnico edile o delle 
costruzioni, tecnico ambientale o territoriale. 
A livello nazionale i Consigli dei Geometri e dei Periti e 
le Casse di Previdenza delle relative categorie  stanno 
confrontandosi per avviare la probabile fusione degli 
Albi in un unico Albo dei Tecnici. Nell’aprile del 2010 
probabilmente sarà organizzato a Roma il primo 
convegno con i rappresentanti dell’Albo Unico.
Anche la riforma degli Istituti Scolastici in atto a partire 
dal 2010 avrà inevitabili conseguenze sul mondo 
professionale. Il nuovo piano di studi quinquennale 
comporterà per il diplomato una preparazione volta 
all’apprendimento di un mestiere e non più di una 
professione. 
Il tecnico professionista dovrà conseguire la laurea 
triennale per conseguire il duplice obiettivo di potersi 
confrontare con la preparazione dei tecnici del mercato 
europeo da un lato, e per poter assumere incarichi o 
commesse destinate solo a che possiede il titolo di 
laureato dall’altro. 

2)  ATTIVITA’ COLLEGIALI DEL 2009

Il Presidente ha infine presentato le attività organizzate 
dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso:
- ATTIVAZIONE DELLA RETE GNSS 
- INAUGURAZIONE NUOVA SEDE prevista per il 18 

settembre
- PUBBLICAZIONE  DEL LIBRO A RICORDO DELL’80° 

ANNO DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
- ORGANIZZAZIONE CONVEGNO A FINE OTTOBLE 

CON CONTESTUALE PREMIAZIONE DEGLI ISCRITTI 
DA 40 E 50 ANNI
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att ività del col legio

Recapiti dei comuni della 
provincia di Venezia

dati ricavati dai siti web - aggiornati al 30/06/2009 –
maggiori informazioni sono reperibili direttamente sui siti web

A cura del Geom. Sandro Lovato – Commissione StampaRECAPITI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
 (IN ORDINE ALFABETICO) 

 
DATI RICAVATI DAI SITI WEB  - AGGIORNATI AL 30/06/2009 – maggiori informazioni sono reperibili direttamente sui siti WEB  

 
COMUNE INDIRIZZO TELEFONO 

(CENTRALINO) 
FAX SITO WEB E-MAIL 

ANNONE VENETO 
 

piazza Vittorio Veneto, 1 
- 30020 

0422.769702  0422.769949 www.comune.annoneveneto.venezia.it 
 

 

CAMPAGNA LUPIA Villa Colonda Marchesini 
Via Repubblica 34/36 - 
30010 

041.5145911 - 041.460017 www.comune.campagnalupia.ve.it  

CAMPOLONGO 
MAGGIORE 

Via Roma, 68 - 30010 049.5849111 049.5849151 www.comune.campolongo.ve.it  

CAMPONOGARA Piazza Mazzini, 2 - 
30010 

041.5139911   www.comune.camponogara.ve.it  

CAORLE Via del Passarin n. 15 - 
30021 

0421.219111 0421.219300 www.comune.caorle.ve.it giunta@comune.caorle.ve.it 

CAVALLINO 
TREPORTI 

Piazza Papa Giovanni 
Paolo II, n. 1 - 30013 Ca' 
Savio  

041.2909711  
 

 www.comune.cavallinotreporti.ve.it  

CAVARZERE Via Umberto I°, 2 
30014  

0426.317111  www.comune.cavarzere.it comune@comune.cavarzere.ve,it 

CEGGIA Piazza XIII Martiri, 3 - 
30022 

0421.329621 0421.329703 www.comune.ceggia.ve.it 
 

COMUNECEGGIA@COMUNE.C
EGGIA.VE.IT 

CHIOGGIA Corso del popolo, 1193 - 
30015  

041. 5534811  www.chioggia.org  

CINTO 
CAOMAGGIORE 

Piazza Donatori di 
Sangue n.1 - 30020 

0421.209534-5 0421.241030 www.comune.cinto.ve.it comune@cintocao.it 

CONA frazione di Pegolotte, 
Piazza Cesare De Lotto 
n. 15 - 30010 

0426.308911 0426.308030 www.comune.cona.ve.it  

CONCORDIA 
SAGITTARIA 

Via Roma 55 - Concordia 
Sagittaria (VE) - 30023 

0421.270360 0421.270216 www.comune.concordiasagittaria.ve.it comune@comune.concordiasagitta
ria.ve.it 

DOLO Via B. Cairoli, 39 - 30031  041.5121911 041.410665 www.comune.dolo.ve.it  
ERACLEA P.zza Garibaldi, 54 - 

30020  
0421.234111 0421.234150 www.comune.eraclea.ve.it 

 
 

FIESSO D’ARTICO Piazza Marconi, 16 - 
30032 

041.5137111 041.5160281 www.comune.fiessodartico.ve.it fiessodartico@comune.fiessodartic
o.ve.it  

FOSSALTA DI 
PIAVE 

Piazza IV Novembre, 5 - 
30020 

0421. 679644 0421.679697 www.comunefossaltadipiave.it info@comunefossaltadipiave.it< 

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO 

Piazza Risorgimento, 9 - 
30025 

0421.249511 0421.249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it info@comune.fossaltadiportogruar
o.ve.it 

FOSSO’ Piazza Marconi, 3 - 
30030 

041.5172311  041.5172310 www.comune.fosso.ve.it  

GRUARO  - Piazza Egidio Dal Ben, 
9 - 30020 

0421.206371 0421.208413  www.comune.gruaro.ve.it  

JESOLO via Sant' Antonio 11 - 
30016  

0421.359111   www.comune.jesolo.ve.it 
 

comune.jesolo@legalmail.it 

MARCON Piazza Municipio, 20 – 
c.a.p.30020 

0415997111 0414567143 www.comune.marcon.ve.it  

MARTELLAGO Piazza Vittoria 1 - 30030  041.5404111  www.comune.martellago.ve.it 
 

 

MEOLO Piazza Martiri della 
Libertà n° 1 -  
30020 

0421.61283 0421.618706 www.comune.meolo.ve.it meolo@comune.meolo.ve.it 
  
comune.meolo.ve@pecveneto.it 

MIRA P.za IX Martiri, 3 – 30034 041.5628211  www.comune.mira.ve.it  
MIRANO Piazza Martiri, 1 - 30035 041.5798311 041.5798329 www.comune.mirano.ve.it  
MUSILE DI PIAVE P.za XVIII giugno, 1 - 

30024 
0421.5921 0421.52385 www.comune.musile.ve.it info@comune.musile.ve.it  

NOALE Piazza Castello n°18 
30033 

041.5897211 041.5897242 www.comune.noale.ve.it noale@comune.noale.ve.it 

NOVENTA DI 
PIAVE 

Piazza G. Marconi, 1 – 
30020 

0421.65212 0421.658604 www.comune.noventadipiave.ve.it protocollo@comune.noventadipiav
e.ve.it 

PIANIGA Piazza San Martino, 1 
- 30030 

041.5196211 
 

041.469460 
 

www2.comune.pianiga.ve.it 
 

 

PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, 
1 - 30026  

0421.277211  
 

0421.71217 
 

www.comune.portogruaro.ve.it 
 

portogruaro@adria.it 
comune.portogruaro.ve@pecveneto
.it 

PRAMAGGIORE 
 

P.zza Libertà, 1 - 30020 0421.200477  www.comune.pramaggiore.ve.it info@comune.pramaggiore.ve.it 

QUARTO 
D’ALTINO 

Piazza S. Michele, 1 – 
30020 

0422.8261 0422.825652 www.comune.quartodaltino.ve.it  

SALZANO Villa Romanin-Jacur 
via Roma, 166 - 30030 

041.5709720 041.437311 www.salzano.provincia.venezia.it info@comune.salzano.ve.it  

FIESSO D’ARTICO Piazza Marconi, 16 - 
30032 

041.5137111 041.5160281 www.comune.fiessodartico.ve.it fiessodartico@comune.fiessodartic
o.ve.it  

FOSSALTA DI 
PIAVE 

Piazza IV Novembre, 5 - 
30020 

0421. 679644 0421.679697 www.comunefossaltadipiave.it info@comunefossaltadipiave.it< 

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO 

Piazza Risorgimento, 9 - 
30025 

0421.249511 0421.249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it info@comune.fossaltadiportogruar
o.ve.it 

FOSSO’ Piazza Marconi, 3 - 
30030 

041.5172311  041.5172310 www.comune.fosso.ve.it  

GRUARO  - Piazza Egidio Dal Ben, 
9 - 30020 

0421.206371 0421.208413  www.comune.gruaro.ve.it  

JESOLO via Sant' Antonio 11 - 
30016  

0421.359111   www.comune.jesolo.ve.it 
 

comune.jesolo@legalmail.it 

MARCON Piazza Municipio, 20 – 
c.a.p.30020 

0415997111 0414567143 www.comune.marcon.ve.it  

MARTELLAGO Piazza Vittoria 1 - 30030  041.5404111  www.comune.martellago.ve.it 
 

 

MEOLO Piazza Martiri della 
Libertà n° 1 -  
30020 

0421.61283 0421.618706 www.comune.meolo.ve.it meolo@comune.meolo.ve.it 
  
comune.meolo.ve@pecveneto.it 

MIRA P.za IX Martiri, 3 – 30034 041.5628211  www.comune.mira.ve.it  
MIRANO Piazza Martiri, 1 - 30035 041.5798311 041.5798329 www.comune.mirano.ve.it  
MUSILE DI PIAVE P.za XVIII giugno, 1 - 

30024 
0421.5921 0421.52385 www.comune.musile.ve.it info@comune.musile.ve.it  

NOALE Piazza Castello n°18 
30033 

041.5897211 041.5897242 www.comune.noale.ve.it noale@comune.noale.ve.it 

NOVENTA DI 
PIAVE 

Piazza G. Marconi, 1 – 
30020 

0421.65212 0421.658604 www.comune.noventadipiave.ve.it protocollo@comune.noventadipiav
e.ve.it 

PIANIGA Piazza San Martino, 1 
- 30030 

041.5196211 
 

041.469460 
 

www2.comune.pianiga.ve.it 
 

 

PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, 
1 - 30026  

0421.277211  
 

0421.71217 
 

www.comune.portogruaro.ve.it 
 

portogruaro@adria.it 
comune.portogruaro.ve@pecveneto
.it 

PRAMAGGIORE 
 

P.zza Libertà, 1 - 30020 0421.200477  www.comune.pramaggiore.ve.it info@comune.pramaggiore.ve.it 

QUARTO 
D’ALTINO 

Piazza S. Michele, 1 – 
30020 

0422.8261 0422.825652 www.comune.quartodaltino.ve.it  

SALZANO Villa Romanin-Jacur 
via Roma, 166 - 30030 

041.5709720 041.437311 www.salzano.provincia.venezia.it info@comune.salzano.ve.it  

SAN DONA’ DI 
PIAVE 

Piazza Indipendenza 13 -
  30027  

0421.5901  
 

0421.50961 www.sandonadipiave.net info@sandonadipiave.net 

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO 

Piazza Libertà n. 2 - 
30028 

0431.516311 0431.516312 www.comunesanmichele.it info@comunesanmichele.it 

SAN STINO DI 
LIVENZA 

Piazza Aldo Moro, 1 - 
30029 

0421.473911 0421.473954 www.sanstino.it info@sanstino.it 

SANTA MARIA DI 
SALA 

Piazza XXV Aprile,1 – 
30036  

041.486788 041.487379 www.comune-santamariadisala.it 
 

 

SCORZE’ Via Moglianese S. 29/A - 
30037  

041.5848211 041.5848250 www.comune.scorze.ve.it 
 

info@comunescorze.it 

SPINEA Piazza del Municipio 1 - 
30038  

041.5071111 041.5411201 www.comune.spinea.ve.it  

STRA’ Piazza G. Marconi, 21 - 
30039 

049.9804011 049.504975 www.comune.stra.ve.it  

TEGLIO VENETO via Roma, 9 – 30025 0421.706025 0421.706802 
 

www.teglioveneto.provincia.venezia.it teglioveneto@libero.it 

TORRE DI MOSTO Piazza   Indipendenza,   
1 - 30020 

0421.324440 
0421.324191 

0421.324397 www.torredimosto.it  

VENEZIA Ca' Farsetti - S. Marco  
4136  - 30100 

041.2748111  www.comune.venezia.it  

VIGONOVO via Veneto, 2 - 30030 049.9834911 049.9831911 www.comune.vigonovo.ve.it vigonovo@comune.vigonovo.ve.it 
 

 
A cura del Geom. Sandro Lovato – Commissione Stampa 

Al via gli accatastamenti d’ufficio

catasto /  topografia

L’Agenzia del Territorio di Venezia ha reso noto di aver ini-
ziato le procedure di ACCATASTAMENTO D’UFFICIO di tutti 
i fabbricati foto identificati e/o ex rurali, non oggetto di af-
fidamento d’incarico a professionisti privati, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale in diverse date e comunque reperibili sul 
sito dell’Agenzia del Territorio all’indirizzo:
www.agenziaterritorio.it
Al fine di evitare dei censimenti non conformi alla realtà dei 
luoghi causati dall’impossibilità dei tecnici catastali di acce-
dere alla proprietà, con la presente si consiglia agli Iscritti di 
verificare la situazione relativa ai propri clienti, allo scopo di 
evitare spiacevoli sorprese.
Si ricorda che è possibile provvedere all’iscrizione in catasto 
dei fabbricati che risultano non dichiarati anche una volta 
scaduti i 7 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione in 
G.U. del comunicato con l’elenco nel quale è indicata la par-
ticella di terreno in cui ricade il proprio fabbricato) concessi 
dalla normativa per provvedere all’adempimento sponta-
neo.
Infatti i soggetti che, scaduti i termini, si attivino per mettersi 
in regola, dovranno informare l’Agenzia inviando una comu-
nicazione formale all’indirizzo dell’Ufficio Provinciale compe-
tente, specificando che si è già provveduto ad incaricare un 
tecnico abilitato all’iscrizione in catasto. 

CIRCOLARE N.1 DEL 8 MAGGIO 2009

Si informa che sul sito dell’Agenzia del Territorio ( HYPER-
LINK “http://www.agenziaterritorio.it/” HYPERLINK 
“http://www.agenziaterritorio.it/” HYPERLINK “http://
www.agenziaterritorio.it/”www.agenziaterritorio.it) è pos-
sibile consultare la circolare n.1 del 8 maggio 2009 relativa 
alla “Sperimentazione nuove procedure di prima iscri-
zione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano”, che 
illustra le nuove procedure informatiche volte a gestire e 
garantire il collegamento e la continuità storica delle infor-
mazioni censuarie del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio 
Urbano nel cambiamento di stato di una particella terreni 
a seguito di edificazione.

Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali 
dell’Agenzia provvedano all’accatastamento in surroga dei 
soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei 
termini, come previsto dalla normativa.
Mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo la 
decorrenza dei 7 mesi. Si evita, infatti, la maggiorazioni dei 
costi per l’inasprimento delle sanzioni dovute all’attività di 
regolarizzazione d’ufficio da parte dell’Agenzia.
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Di ritorno da un convegno 
milanese su casa sicura .....

edil iz ia

presentato un progetto pilota sulla valutazione
dei rischi e sicurezza degli edifici

Il Politecnico di Milano ha organizzato un convegno su “Pro-
getto Casa Sicura, valutazione dei rischi e sicurezza degli edi-
fici pubblici e privati”.
Un progetto pilota di etichettatura della sicurezza degli edi-
fici pubblici e privati, realizzato dalla Fondazione Politecni-
co di Milano e dal Dipartimento Tecnologie dell’Ambiente 
Costruito (BEST), attraverso il sistema degli scudetti blu  di 
certificazione.

Sensazioni ed opportunità ulteriori per A.B.S. 
Di ritorno dal convegno ho provato delle sensazioni che mi 
hanno portato a riflettere sulle opportunità culturali ed 
operative che sono all’interno del nostro progetto di A.B.S., 
grazie  ad un confronto con le tematiche esposte nel conve-
gno milanese.

Sensazioni positive.
Moltissimi i soggetti presenti nella filiera “Casa Sicura”, dal-
l’Università alle Istituzioni: Comune, Provincia di Milano e 
Regione Lombardia, dalla Protezione Civile ai Vigili del Fuo-
co, dall’Ance agli Amministratori di Condomini ed infine le 
Assicurazioni.
La seconda sensazione positiva è che “alla vigilia” del-
l’Expo del 2015, si ragioni anche dal punto di vista della sicu-
rezza applicata al fine di realizzare delle costruzioni sicure sia 
queste ad utilizzo pubblico o privato.
La terza valutazione positiva è che, anziché continuare 
a dibattere all’infinito, sulla “crisi edilizia” ci si preoccupa di 
come e cosa fare dentro di essa, cercando in qualche modo 
di poter utilizzare l’occasione per ottenere delle soluzioni 
concrete per realizzare una “Casa Sicura”.
Quarta considerazione positiva la troupe della Rai 3 Lom-
bardia si è fermata al convegno più di 2 ore (sulle quattro 
complessive) estraendo ed evidenziando dalle diverse argo-
mentazioni del convegno cosa può fare realmente il consu-
matore nei confronti di una casa sicura.

Sensazione negativa.
Fra i relatori mancavano, a mio giudizio, i consumatori e le 
banche. Questi risultano soggetti fondamentali  in quanto 
non è possibile progettare per poi realizzare o ristrutturare 
delle case senza coinvolgere e far crescere chi poi abiterà la 
casa, e con quali risorse economiche e finanziarie.

Un convegno, comunque, molto utile che offre ad A.B.S. 
ed al Collegio nuove riflessioni e “nuove scoperte”.
Ho così di nuovo “scoperto”,o riscoperto, che il Collegio ed 

A.B.S. di strada ne hanno fatta tanta in questi cinque anni 
dalla firma del protocollo d’intesa del 24 maggio del 2004.
Il nostro “prontuario” di conoscenze e di saperi è molto 
avanti, la traduzione nei cantieri e nelle case della filosofia  
di A.B.S. è più che pronta ad essere applicata.
La “crisi dell’edilizia” ci potrebbe aiutare ad estendere il no-
stro modello culturale ed operativo, ovvero “approfittare” 
della crisi anziché continuare a dibatterne la natura, la dura-
ta ed i tempi di uscita.
A.B.S. e Collegio, Collegio ed A.B.S., hanno oggi grazie al 
lavoro fatto assieme, delle potenzialità enormi pronte ad 
essere colte e tradotte in realtà.      
 
Quali sono le attività che vedranno A.B.S. impegnato 
unitamente con il Collegio Geometri e Geometri Lau-
reati della Provincia di Venezia?

Formazione ed ancora formazione.
Il nostro compito principale è di lavorare “dentro la crisi”, 
approfittandone come grande opportunità di lavoro. Ai 
professionisti geometri ed ai consumatori interessa il come/ 
cosa/ quanto ci aspetterà nel fare una casa sicura. Affron-
tando il tema complesso, ma gestibilissimo, della sicurezza e 
soprattuto della  messa in sicurezza, a confronto con la re-
cente tematica del risparmio energetico, in situazioni spesso 
complesse come i cantieri veneziani. Questa nuova esperien-
za positiva che ci aspetta potrà essere estesa anche al di fuori 
del nostro territorio.
II nostro compito sarà: il cosa fare concretamente perché la 
crisi diventi occasione è quello di essere pronti ad un cam-
biamento della tecnica per realizzare una casa che sia fonda-
mentalmente un’abitazione bella e sicura.
Il quanto, ed il come sicuramente andranno ad incidere sui 
costi a carico del consumatore, che  dovrà ricorrere anche al 
credito, per costruire o ristrutturare la propria casa. 

di Alfonso Rinaldo Garampelli
Il Presidente di A.B.S

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

La rete di Hartmann
e i nodi radianti

bioedil iz ia

progettare secondo natura

Genericamente la rete di Hartmann viene definita (da coloro 
che ritengono esista) una griglia di passo 2 m per 2.5 m rico-
prente l’intero pianeta Terra e uscente radialmente da esso. 
 
Le geopatie, in questa visione del mondo, sarebbero le ma-
lattie causate dallo stazionamento sopra le zone di incrocio 
della rete di Hartmann, dove si hanno i cosiddetti nodi di 
Hartmann (chiamati anche “nodi radianti” o “punti cancro”). 

di Carolina Orlandini

 
Secondo gli esperti, il sostare per lunghi periodi sopra 
uno di tali nodi potrebbe essere estremamente danno-
so per la salute, soprattutto se sotto al nodo (anche a 
profondità di centinaia di metri) ci dovessero essere fal-
de acquifere oppure faglie, che sono ritenute in grado di 
intensificare le “radiazioni nocive” sviluppate dal nodo. 
 
Di qui la necessità di correre ai ripari progettando abitazio-
ni in luoghi non radianti, e, dove vi sia già la costruzione, 
eseguendo mappature dettagliate della posizione dei nodi 
di Hartmann più patogeni al fine o di spostare i letti e le scri-
vanie al di fuori delle zone a rischio, o di schermare i punti 
cancro per mezzo di tappetini di sughero e rame o altri ap-
parecchi brevettati, garantiti allo scopo

Ecco come definisce lo stesso Hartmann la griglia che da lui 
prese il nome. Nel libro Krankheit als Standortproblem (Ma-
lattia come problema dovuto al luogo, 1951), che raccoglie 
una serie di articoli scritti in più di trent’anni, egli affermava: 
 

Secondo le osservazioni che ho fatto sussiste una lega-
me fra l’irraggiamento terrestre e la malattia. I raggi della 
Terra provocano un effetto patogeno soltanto su strisce 
strette (larghe circa 5-10 cm) che si manifestano come 
zona di stimolo, ovvero di reazione del rabdomante. 
 
Hartmann fece queste osservazioni in prossimità di corsi 
d’acqua, basandosi sulle capacità di percezione rabdomanti-
ca che era convinto di possedere. Non specificò cosa inten-
desse per “raggi della Terra”, lasciando solo intendere che 
tali raggi potevano essere trovati con metodi rabdomantici. 
 
Scrisse anche, sempre nel 1951: Queste strisce hanno un certo 
ritmo e dipendono poco dal sottosuolo: tanto più è profondo il 
corso d’acqua e tanto più emergono strisce ritmiche parallele. 
 
Hartmann asserisce inoltre di riuscire a individua-
re le strisce, oltre che con la bacchetta da rabdo-
mante, anche attraverso i sensi del tatto e della vi-
sta. Egli sentiva infatti una “forte sensazione di calore 
sulle mani” e anche una “sensazione di intenso prurito”. 
 
È doveroso però notare che queste due sensazioni fisiche 
dipendevano anche dalle condizioni meteorologiche in cui 
si trovava a operare. Secondo Hartmann infatti “la sensa-
zione di prurito poteva perdere d’intensità, fino a scompa-
rire” e poteva insorgere “persino la sensazione di freddo”. 
 
Riguardo alla vista, Hartmann scrive: Se sussiste una for-
te sensazione di prurito sulle mani e c’è una certa pe-
nombra, queste strisce ritmiche sono coglibili anche 
con l’occhio. Su queste strisce compare un fumo simi-
le a nebbia su cui si possono osservare diverse cose. 
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“spiegazione figura”
L’operatore tiene l’antenna in tensione premendola tra i due 
indici delle mani posizionate l’una sopra l’altra (come in figura) e 
cammina lentamente nella direzione Nord- Sud o Est- Ovest.  
Quando l’ Antenna o Detectore si piega orizzontalmente, significa 
che ha trovato una delle linee che compongono il reticolo. 
Camminando nella direzione perpendicolare a quella appena 
trovata, rileverà in pochi metri un nuovo spostamento delle antenne 
che indicheranno l’incrocio con una linea del reticolo proveniente in 
quella direzione. Quel punto d’incrocio è un Nodo di Hartmann.

Riguardo agli effetti sulla salute Hartmann effettua quelle che 
egli stesso definisce “osservazioni sconvolgenti”; scrive infatti: 
 
Eccetto pochissime malattie, come l’influenza, il mor-
billo, il raffreddore, eccetera, ci sono poche malat-
tie che non siano causate da una striscia stretta. 
 
Alcuni anni dopo, nel 1968, Hartmann parla invece di 
“griglia a rete globale”, che è cosa diversa dalle stri-
sce descritte nel 1951. La griglia a rete globale non in-
teressa infatti soltanto il suolo in prossimità di cor-
si d’acqua sotterranei, ma ricoprirebbe l’intero pianeta 
Nel manuale de Il Salvagente già citato, riguardo alla rete 
di Hartmann viene scritto: “Quello che si sa è che certi 
animali sono più sensibili di altri ai nodi, pur comportan-
dosi in modi diversi. I cani se ne allontanano, gatti e for-
miche invece li prediligono ‘scegliendoli’ per la loro tana. 
 
- L’orientamento del letto nella stan-
za deve essere quello Nord (testa) Sud (piedi). 
- Può succedere che una persona si senta particolar-
mente a disagio in certi punti della casa: questo non è 
da sottovalutare, certe persone, “sentono” la presen-
za dei nodi. La disposizione di letti e divani deve esse-
re “provata” e cambiata in caso di sensazione di disagio. 
- Il soggiorno: l’ideale è orientare a Ovest la scrivania e le 
poltrone su cui si studia o si guarda la televisione, verso Est 
i divani.

A conclusione di tutto ciò possiamo dire che i nodi fornisco-
no una comoda spiegazione per tutta una serie di problema-
tiche, ma non sono l’unico problema reale che pervade nelle 
nostre abitazioni. A fronte di ciò le analisi energetiche che 
si dovrebbero eseguire all’interno di una casa sono su vari 
fronti cone ci insegna la scuola del Feng Shui.
Sapendo che, però, il consumatore potrà detrarre dai costi 
maggiori dell’investimento della propria casa parti consisten-
ti dalla propria denuncia dei redditi.” Su questo tema “costi/ 
risparmi” e sul rapporto con le banche torneremo con due 
articoli specifici prossimamente.
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Calendario delle Manifestazioni 
fieristiche in italia

appuntamenti

a partire dal mese di settembre 2009

A cura del geom. Mario Bullo

ESPOSIZIONE DATA LOCALITà SOCIETà ORGANIZZ.

SETTORE: Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza

SANA srl -
21° Salone Internazionale del Naturale – Alimentazione,
Salute, Ambiente
www.sana.it

Dal  10/09/2009
Al 13/09/2009

Bologna
Bologna Fiere Spa
051/282111
sana@bolognafiere.it

SETTORE: Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed Attrezzature per Ufficio

Elettroexpo
Mostra Mercato Di Elettronica, Radiantismo,
Strumentazione, Componentistica Informatica

Dal 28/11/2009
Al 29/11/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Florovivaismo

EXPO GREEN
Esposizione Internazionale dell’outdoor

Dal  11/09/2009
Al 29/11/2009

Bologna
Una coma Service srl
expogreen@unacoma.it

SETTORE: Meccanica Strumentale, Macchinari e Tecnologie per l’Industria

MECFORPACK
Meccanica di precisione, Materiali innovativi, 
Engineering&tecnologie, Elettronica, Componentistica per
Macchine Automatiche e Sistemi di Confezionamento

Dal  12/11/2009
Al 13/11/2009

Bologna
Bologna Fiere Spa
051/282111
mecfopack@bolognafiere.it

MCM 
Mostra Convegno Internazionale della manutenzione indu-
striale

Dal  20/10/2009
Al 22/10/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Mobili per Arredamento Casa e Ufficio

CERSAIE
Salone internazionale della ceramica per l’architettura e del-
l’arredobagno

Dal  29/09/2009
Al 03/10/2009

Bologna
Edi.Cer. SpA
0536/804585 - 
0536/6646000

SETTORE: Tessuti per l’abbigliamento ed arredamento

LineaPelle
Dal  13/10/2009
Al 15/10/2009

Bologna
LINEAPELLE SpA
02/8807711 
www.lineapelle-fair.it

SETTORE: Scuola

Expo Scuola
Scuola, Giovani, Territorio

Dal  12/11/2009
Al 14/11/2009

Padova
Padova Fiere SpA
Tel. 049.840111 
Fax 049.840570

Job & Orienta
Scuola, Orientamento e Formazione lavoro

Dal  26/11/2009
Al 13/11/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Arredo Casa

Abitare il Tempo
Giornate Internazionali dell’Arredo

Dal  17/09/2009
Al 21/09/2009

Verona Verona Fiere

Casa su Misura
Mostra mercato arredo e complementi

Dal  03/10/2009
Al 11/10/2009

Padova
Padova Fiere SpA
Tel. 049.840111 
Fax 049.840570

SETTORE: Accessori per illuminazione

SICAILUX
Salone internazionale componenti ed accessori
per l’illuminazione

Dal 01/10/2009
Al 03/10/2009

Pordenone Pordenone Fiere SpA

SETTORE: L’industria del mobile

SICAM
Salone dei Componenti semilavorati e accessori per l’industria 
del mobile

Dal  14/10/2009
Al 17/10/2009

Pordenone Pordenone Fiere SpA

ESPOSIZIONE DATA LOCALITà SOCIETà ORGANIZZ.

ZOW
Salone Internazionale dei Componenti ed accessori
per l’industria del mobile

Dal  21/10/2009
Al 24/10/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Elettronica, informatica

Radioamatore 2
Fiera di Radioamatore, elettronica, informatica –
Edizione autunnale

Dal  21/11/2009
Al 22/11/2009

Pordenone Pordenone Fiere SpA

SETTORE: Imprese di servizi per le imprese

ISI
Imprese di servizi per le imprese

Dal 08/10/2009
Al 10/10/2009

Modena
Modena Fiere Srl
Tel. 059.848380
Fax 059.848790

SETTORE: Macchine per l’industria conciaria

SIMAC
Salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per 
l’industria calzaturiera e pelletteria
TANNING TECH Salone internazionale delle macchine e delle 
tecnologie per l’industria conciaria

Dal  13/10/2009
Al 15/10/2009

Bologna
Assomac Servizi srl
0381/78883
www.simac-fair.it

SETTORE: Edilizia e costruire sostenibile

SAIENERGIA
Salone internazionale dell’edilizia
SAIENERGIA Salone delle energie rinnovabili e tecnologie a 
basso consumo per il costruire sostenibile

Dal  28/10/2009
Al 31/10/2009

Bologna

BolognaFiere SpA
051/282111 
saie@bolognafiere.it
www.saie.bolognafiere.it

SETTORE: Ricerche industriali

R2B>
RESEARCH TO BUSINESS 5° Salone della ricerca industriale

Dal  12/11/2009
Al 13/11/2009

Bologna

BolognaFiere SpA
051/282111 - rtb@bolognafiere.it
www.rtob.it
BolognaFiere in collaborazione 
con Regione Emilia Romagna, 
ICE, ASTER,
Ministero del Commercio Inter-
nazionale

SETTORE: Motorshow

MOTORSHOW
Salone internazionale dell’automobile

Dal  05/12/2009
Al 13/12/2009

Bologna

PROMOTOR INTERNAZIONAL 
SpA
051/6451011 - salone@motorshow.it
www.motorshow.it

SETTORE: Antichità e collezionismo

Mercanteinfiera
Autunno 28° Mostra internazionale di modernariato,
antichità e collezionismo

Dal  03/10/2009 Parma q.re fieristico Fiere di Parma SpA

SETTORE: Beauty Forum Italy

Beauty Forum Italy
Dal  12/09/2009
Al 13/09/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Arte

Art Verona - Fiera d’arte moderna e contemporanea
Dal  17/09/2009
Al 21/09/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Marmi

Marmomacc
Mostra Internazionale di marmi, pietre design e tecnologie

Dal  30/09/2009
Al 03/10/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente

CREA Expo Business
Forum internazionale condizionamento, riscaldamento, ener-
gia, ambiente

Dal  20/10/2009
Al 03/10/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Automazione, strumentazione, sensori

SAVE
Mostra Convegno Internazionale delle soluzioni e applicazioni 
verticali di automazione, strumentazione, sensori

Dal  20/10/2009
Al 22/10/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Tecnologie per l’analisi dell’acqua

ACQUARIA
Mostra Convegno Internazionale delle tecnologie per le analisi, 
la distribuzione e il trattamento

Dal 20/10/2009
Al 22/09/2009

Verona Verona Fiere

SETTORE: Minerali, Fossili, Pietre Preziose

Verona Mineral Show Geo shop
Mostra di pietre preziose, pietre dure, pietre ornamentali,
fossili e derivati, oggettistica in pietra

Dal  04/12/2009
Al 06/12/2009

Verona Verona Fiere
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Teo Teodolite
e la prevenzione dei rischi

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

di Giovambattista Smania

Il nostro Geometra Teodolite aveva partecipato al corso di for-
mazione predisposto dal Collegio riguardante la Prevenzione 
e Protezione dai Rischi nello Studio Professionale.
C’era stata la corsa per accaparrarsi nella sala delle riunioni i 
posti migliori (si fa per dire!) : chi aveva deciso di stare davan-
ti per vedere meglio le gambe della preannunciata relatrice, 
chi aveva scelto la posizione mediana nella sala e chi, forse 
presumendo di farsi di nascosto una pennichella, si era messo 
in fondo.
All’inizio tutto era andato bene ma a metà lezione nel bel 
mezzo della crisi della digestione qualcuno si era lasciato an-
dare tra le braccia di Morfeo.
Allora il Presidente aveva ordinato alle segretarie del Collegio 
di passare tra le poltroncine spruzzando i presenti con acqua 
gelida e all’occorrenza schiaffeggiandoli per farli rinvenire.
Addirittura il relatore andava vicino ai partecipanti battendo 
di colpo i piedi per terra o facendo un repentino battimano in 
faccia al malcapitato addormentato.
Una insegnante molto organizzata, simpatica, bella e brava si 
era dotata di palloncini gonfiati con elio facendoli scoppiare 
con degli spilli vicino alle orecchie dei sopiti che rinvenivano 
immediatamente stralunando gli occhi.
Nell’intento di agevolare i colleghi, il geometra Teo Teodolite 
ritiene di far cosa gradita nel riassumere i punti significativi 
del corso informando i colleghi che il compenso richiesto per 
tali informazioni è pari a 1 Euro per ciascun lettore.
L’importo raccolto sarà interamente devoluto a favore del-
l’AFFOGO (Associazione Fondi Fabbisogno Organi Geometri 
Ottemperanti).
Carico d’incendio: ogni studio lo deve calcolare secondo la 
grossezza delle pratiche edilizie.
Primo soccorso: vale la pena fare l’esercitazione praticando la 
respirazione bocca a bocca se avete una segretaria adeguata, 
altrimenti delegate il tirocinante.
Cambio lampada: occorre contratto di appalto anche per 
cambiare una lampadina.
Clienti: il cliente prima di entrare in studio deve dotarsi del 
proprio POS.
Esposizione a rumore: è necessario partecipare ad un corso 
per sapere correttamente dove posizionare i presìdi in caso di 
rumori molesti. Questo per non fare come un tirocinante che 
si era messo i tappi acustici entro le narici del naso.
Cuffie: occorrono le cuffie per la protezione dai rumori e per 
non sentire le parolacce dei clienti quando si ritarda l’ultima-
zione degli incarichi.
Sostanze pericolose: le sostanze pericolose in cantiere sono : 
polveri di cemento, polveri della sabbia, amianto e ... spritz. 

Nonché la leptospirosi provocata “dalle topinare”.
Lavori in quota: se avete una bella segretaria con vertiginosi 
tacchi a spillo, prima di farle indossare le scarpe si deve predi-
sporre un Piano di Sicurezza.
Segnalazioni manuali: particolare attenzione è necessario 
porre alle tecniche per segnalatori : infatti c’è un corso ad 
hoc per non sbagliare i segni fatti con la mani e la bocca.
Per esempio l’invito fatto al client : “venga a pagare il con-
to”, va segnalato con la mano destra, a palmo aperto, come 
per chiedere la carità sollevando le falangi delle dita verso di 
se, facendogli capire “vieni qua”, mentre con la sinistra si 
strofinano pollice e indice di indubbio significato finanziario 
trasformando repentinamente l’arto a pugno minaccioso.
Movimentazione: ogni studio, in considerazione delle norme 
urbanistiche in vigore dovrà dotarsi di un addetto alla movi-
mentazione manuale di carichi previa partecipazione a corso 
dedicato allo spostamento delle pratiche edilizie.
Elettrocuzione: per la protezione elettrica ogni studio deve 
dotarsi: o di scaricatore su quadro, o di parafulmine o Gabbia 
di Farenait. Il Tecnico comunale per la sede municipale  aveva 
optato per la Gabbia di Farenait!
Divieto alcolici: quando si va in cantiere, per verificare il grado 
di alcolismo degli operai è necessario sentire il loro alito con la 
speranza che non abbiano mangiato il pesto alla genovese il 
giorno prima e venire ipso – facto ipnotizzati dai miasmi.
Inoltre è necessario controllare tutte le bottiglie presenti in 
cantiere: qualche furbetto riempie i contenitori della Fanta 
con del Prosecco; in tal caso il vino è da sequestrare e portare 
in studio per gustarlo lentamente tra una relazione e l’altra.
Scadenza casco: il casco ha una scadenza, come i medicinali 
: peccato che non scada mai il cervello di qualche noto fun-
zionario.
Imbragatura: Per prendere le pratiche dall’archivio occorre 
l’imbragatura con relativo kit anticaduta.
Inalazioni pericolose: se la donna delle pulizie lava il pavimen-
to con la candeggina si impregna l’aria di gas velenosi e quin-
di il locale è inagibile : meglio pulirlo con lo sputo piuttosto 
che fare un aerosol a base di agenti chimici.
Pericoli collaterali : se uno mangia fagioli deve essere con-
trollato a vista e pronti a qualsiasi evenienza: può sfuggirgli 
un meteorismo tale da raggiungere il sesto grado della Scala 
Mercalli oppure una magnitudo di 7 punto 5 della Scala Ri-
chter! 
In tal caso conviene chiamare subito Bertolaso e la Protezione 
Civile.
Accesso in cantiere: in definitiva per accedere al cantiere oc-
corrono le scarpe grosse e ... cervello fino !
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ma gli altri ti trattano così?
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Calle dei Fuseri, 4367 - San Marco
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Per i Clienti delle filiali di Venezia

il prelievo Bancomat è gratuito in tutta Italia 
anche presso gli sportelli delle altre Banche.

Un bel vantaggio in più.

a Venezia
Calle dei Fuseri, 4367 - San Marco

Campo San Barnaba, 2773 - Dorsoduro
Riva Sette Martiri, 1636 - Castello


