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editoriale

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

oltre mille ore tra formazione e consulenze individuali da gen-
naio 2017 a marzo 2018, workshop itineranti, oltre 100 profes-
sionisti coinvolti di quattro Collegi dei geometri del veneto uni-
ti in sinergia. Con il progetto formativo “euClide: competenze 
digitali ed innovazione per il geometra del futuro” – sostenuto 
dal finanziamento regionale su FSe - abbiamo avviato un per-
corso verso il geometra 2.0, una figura dotata dei digital skill 
più avanzati per essere protagonista nei mercati del futuro e 
nei nuovi processi aziendali. 
il Collegio di venezia ha svolto un ruolo di primo piano a livello 
di progettazione anche grazie alla propria Fondazione. abbia-
mo dato una spinta all’evoluzione del geometra in chiave ‘so-
cial’: una figura che aggiunge al proprio bagaglio di competen-
ze una nuova professionalità 2.0, dotata di skill digitali e cono-
scenze aggiornate al presente, per essere brillante protagonista 
del mondo lavorativo del futuro e nei mercati emergenti. Siamo 
molto soddisfatti dei risultati ottenuti con questo progetto, che 
testimonia come la nostra categoria stia investendo in modo 
continuo per far crescere sempre di più la figura professionale 
del geometra, garantendo un futuro importante ai nuovi iscrit-
ti.
proprio dall’esperienza di euClide è partito un processo di 
evoluzione del nostro Collegio rispetto all’accessibilità online 
di contenuti, informazioni, dati, informazioni tecniche. e se da 
un lato con il rinnovato sito web abbiamo cercato di rendere 
finalmente semplici e fruibili i contenuti per tutti i colleghi, dal-
l’altro ci stiamo affacciando al mondo dei Social (in particolare 

FORMAZIONE
PER IL GEOMETRA 2.0  

con l’implementazione di contenuti sulla pagina Facebook).
il nodo della formazione continua per i geometri professioni-
sti rimane ora un focus per il nostro Collegio. grazie alla stret-
ta collaborazione con la Fondazione geometri nazionale, si 
sta lavorando per realizzare un nuovo progetto dedicato alla 
formazione dei liberi professionisti per l’accesso ai finanzia-
menti europei e regionali e orientato alle nuove opportunità 
di business. Sono stati individuati tre percorsi per l’accesso ai 
Fondi che verranno attivati in tempi diversi e che prevedono 
il coinvolgimento, in via sperimentale, dei Collegi del veneto e 
degli iscritti: i Fondi interprofessionali (il cui utilizzo passa per 
la sensibilizzazione dei geometri dipendenti rispetto all’ade-
sione alle casse interprofessionali), i fondi FSe (coinvolgendo 
un partner di esperienza) e i fondi por-FeSr.
attraverso i fondi interprofessionali si potranno inoltre formare 
anche le dipendenti del Collegio e della Fondazione.
Stay tuned!

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

Professionisti di spessore 
europeo, brillanti 
protagonisti dei mercati 
emergenti

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia primo piano

di Diego Moras
avvocato

dal 25.5.2018 saranno direttamente applicabili le norme del 
gdpr (general data protection regulation (eu) 2016/679) 
nuovo quadro di riferimento normativo in tema di protezione 
dei dati personali. principi cardine della nuova disciplina sono 
quelli di responsabilizzazione (“accountability”, art. 5) e di data 
protection by design and by default (art. 25).  
il titolare del trattamento viene responsabilizzato nel decide-
re i modi e limiti di come trattare un dato personale operando 
valutazioni basate sul rischio (probabilità di una violazione dei 
dati e impatto delle sue conseguenze); dovrà poter sempre do-
cumentare un complesso di mirate azioni di “compliance” inci-
denti sul proprio specifico modello organizzativo e sulle prassi 
operative (1). il nuovo approccio richiesto può esser esemplifi-
cato dalla diversa previsione in tema di misure di sicurezza tra 
il Codice privacy ed il gdpr. laddove per il primo il trattamen-
to dei dati con mezzi elettronici è consentito solo se adottate 
le misure minime previste dal disciplinare tecnico, il gdpr ha 
una previsione generale limitandosi ad indicarne alcune da 
adottare “tra le altre, se del caso” (art. �2); rimette al titolare del 

GDPR, RESPONSABILITà
PER I PROFESSIONISTI  
Novità e applicazioni del Reg. UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali 

Un nuovo approccio basato 
sulla responsabilizzazione e 
sul rischio del trattamento

trattamento e al responsabile individuare ed adottare “tenendo 
conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, 
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche” le misure di sicurezza che riten-
gano adeguate.
il principio di protezione by design e by default (sin dalla pro-
gettazione e per impostazione predefinita) implica che ciascun 
processo di trattamento già a monte della raccolta del dato 
deve esser configurato per rispondere alle garanzie richieste 
dal gdpr.  l’impostazione predefinita dovrà quindi agire limi-
tando allo stretto indispensabile la quantità dei dati personali 
raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazio-
ne e l’accessibilità. i processi di trattamento dei dati personali, 
non solo quelli conseguenti al processo tecnologico ma anche 
quelli “tradizionali” rivedendo ad esempio la modulistica car-
tacea, devono allora esser per loro impostazione strutturati in 
modo da già escludere la raccolta di quelli non strettamente 
necessari e tali che ogni scelta di trattamento che si allonta-
ni da quella di maggior tutela adottata di default debba esser 
consapevolmente valutata. e’ uno strumento essenziale per 
minimizzare i rischi inerenti al trattamento riducendone sia la 
probabilità sia i possibili impatti lesivi dei diritti degli interes-
sati.     
tra le novità introdotte (2) ai fini di conformità al gdpr vanno, 
per il loro impatto organizzativo, segnalate:
-  l’istituzione del registro delle attività di trattamento il 

cui contenuto minimo è prescritto dall’art. �0 del gdpr. È 
l’”erede” con alcune novità del documento programmatico 
di Sicurezza. non è obbligatorio per le organizzazioni sot-
to i 250 dipendenti, a meno che il trattamento possa pre-
sentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, 
non sia occasionale o riguardi particolari categorie di dati 
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notizie dal collegio

BILANCIO 2017, ANCORA
NUMEROSE MOROSITà
Bilancio preventivo 2018 in equilibrio. Creato un fondo per 
crediti inesigibili

anche quest’anno è tempo di bilanci e di analisi riguar-
do l’economia del Collegio che, ovviamente, rispecchia 
l’andamento dell‘economia a livello nazionale. risultano 
infatti anche per l’anno 2017 numerosi colleghi “moro-
si”, non pagando le quote sociali nonostante le ripetute 
comunicazioni da parte della segreteria (nell’anno 2017 
sono presenti € 27.479,57 di crediti da riscuotere).
l’intento del Consiglio è come sempre quello di aprire 
un dialogo per verificare personalmente, caso per caso, 
i problemi che portano a questa situazione cercando di 
evitare l’eventuale sospensione.

relativamente al bilancio, il risultato finale per l’esercizio 
2017 risulta essere in negativo per € 27,�01,64 andando 
quindi a attingere dall’avanzo di amministrazione de-
gli anni precedenti ammontante a € 8�.559,19 di cui € 
69.220,16 vincolati per il tFr del personale.
in queste dinamiche ha inciso in modo profondo il calo 
degli iscritti, dai 970 iscritti nel 2014 ai 907 iscritti nel 
2017, contro spese che sono di difficile riduzione vista 
la continua richiesta di nuovi adempimenti da parte dei 
ministeri competenti, come il protocollo informatico (e 
relativo pagamento del software per la gestione) o l’atti-

Il Consiglio a disposizione 
per rafforzare il dialogo 
tra i professionisti iscritti

vità del Consiglio di disciplina che suo malgrado si trova 
a dover lavorare molto con la conseguenza di un incre-
mento di costi (assicurativi, per notifiche giudiziali e atti-
vità di segreteria).
Queste problematiche sono state monitorate negli anni 
da parte del Consiglio, cercando di intavolare delle stra-
tegie di spending review a partire dalla sede di proprietà 
della Cipag; grazie agli ottimi rapporti con la direzione 
della Cassa geometri e ad una trattativa di quasi due 
anni, a partire dall’anno 2018 avremo una riduzione del-
l’affitto di oltre il �0%. È previsto inoltre un considerevole 
risparmio dovuto al licenziamento per trasferimento del-
la sig.ra melchiorre laura.
nel bilancio preventivo 2018 infatti troveremo, a fronte di 

un incasso previsto di € 428.�00 (circa 18.000 
in meno dell’anno 2017) un notevole risparmio 
sulle uscite preventivate in € 426.600 (circa 
47.000 in meno del 2017) portando un avanzo 
di amministrazione previsto di € 1.700,00.
da sottolineare come dall’anno 2018 è stato 
istituito un Fondo che servirà, di anno in anno, 
a coprire i crediti che saranno considerati ine-
sigibili.

l’intero Consiglio direttivo si mette a disposi-
zione per qualsiasi problema, sottolineando 
l’importanza di un dialogo tra iscritti frequen-
te e costruttivo. un particolare ringraziamento 
poi alla segreteria tutta per l’attività che svol-
ge quotidianamente.

di Alessandro Barbieri
Consigliere Collegio di Venezia

primo piano Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

richiamate dall’art. cit. la sua adozione è però raccoman-
data in ogni caso quale “presupposto indispensabile ai fini 
dell’osservanza delle norme e, pertanto, un’efficace misura di 
responsabilizzazione” (Wp 24� rev. 01).  

-  la disciplina del data breach (art. �� gdpr) cioè del “cosa 
bisogna fare” nel caso di una violazione di sicurezza (con 
la perdita, l’alterazione, la divulgazione o l’accesso non au-
torizzato o accidentale ai dati trattati). È obbligatorio regi-
strare i dettagli e le circostanze di ogni violazione, le con-
seguenze e le misure adottate. di regola (art. �� e �4) ciò 
andrà notificato all’autorità di controllo competente ove 
possibile entro 72 ore dal momento della sua conoscenza 
nonché comunicato senza ritardo all’interessato.

-  l’introduzione della valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati (dpia nell’acronimo inglese) (�) (art. �5 gdpr) che 
serve a individuare e gestire le aree di rischio nel tratta-
mento nonché le misure per affrontarle. e’ obbligatoria nel 
caso di trattamenti, in particolare se effettuati con nuove 
tecnologie, che possano presentare un rischio elevato per 
i diritti e le libertà delle persone, nonché in specifiche ipo-
tesi previste dall’art. �5 e comunque prassi raccomandata 
(Wp 248 rev.01) quale “un processo inteso a garantire e di-
mostrare la conformità delle misura adottate per rispettare il 
regolamento.” .   

-  la figura del responsabile delle protezione dei dati (dpo 
nell’acronimo in lingua inglese), soggetto di nomina obbli-
gatoria presso le autorità o organismi pubblici, nei casi di 
monitoraggio sistematico su larga scala o di trattamento 
su larga scala di particolari categorie di dati sensibili (art. 
�7 gdpr). È figura centrale per l’attuazione dei principi 
fondamentali del gdpr avendo tra gli altri compiti quello 
di sorvegliarne l’osservanza anche assistendo il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento. può essere 
soggetto esterno all’organizzazione e dotato di requisiti di 
capacità professionale e conoscenza specialistica della ma-
teria della protezione dei dati.

-   l’ informativa rafforzata di cui il gdpr (artt. 1� e 14) elenca 
il contenuto tassativo e prevede, tra le novità, l’obbligo di 
specificare i dati di contatto del dpo, la base giuridica del 
trattamento o l’ interesse legittimo che la costituisce, se si 

trasferiscono i dati in paesi terzi, il periodo di loro conserva-
zione, il diritto a presentare reclamo ad una autorità di con-
trollo, dell’interessato di chiedere al titolare del trattamen-
to l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguar-
dano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. l’informativa deve esser resa in forma 
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e 
comprensibile. nel caso di dati raccolti da fonti diverse dal-
l’interessato spetta al titolare del trattamento valutare se la 
prestazione dell’informativa comporti uno sforzo spropor-
zionato.

Circa l’esercizio dei diritti spettanti all’interessato il titolare del 
trattamento avrà di regola 1 mese per dare risposta alle sue ri-
chieste, di norma in forma scritta, riscontro che andrà comun-
que fornito anche in caso di diniego. È quindi raccomandabile 
approntare anche per tali ipotesi le misure adeguate per favo-
rirne l’esercizio (quali ad esempio con strumenti elettronici di 
accesso e comunicazione, prevedendo protocolli e predispo-
nendo modulistica).
va, infine, evidenziato come il gdpr oltre a prevedere sanzioni 
amministrative sino a € 20.000.000 o al 4% del fatturato annuo 
se superiore espressamente disciplini la responsabilità in soli-
do tra il titolare ed il responsabile del trattamento fino all’intero 
ammontare del danno stesso.

(1) Conformità non solo a espresse prescrizioni normative ma anche alle buone 

prassi. Sulle buone prassi si veda in particolare le Linee guida del Gruppo di 

Lavoro art. 29 (con riferimento alla linea guida WP seguito dal numero pro-

gressivo) l’organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei dati 

personali e della vita privata. Per le varie linee guida vedi http://ec.europa.eu/

newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360&tpa_id=6936

(2) Un’informazione estesa anche a fonti normative, faq ed infografiche è re-

peribile nelle pagine informative del Garante della Privacy vd.: http://www.

garanteprivacy.it/regolamentoue

(�) L’Autorità garante dei dati francese ha reso disponibile un software gratuito 

anche in lingua italiana (link dal sito del garante italiano per la redazione del-

la DPIA  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/8581268)
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PROGETTARE
UN BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
I centri produttivi in continua espansione, soprattutto al 
Nord

progettazione

Birra Artigianale in Italia: un boom in 
continua espansione, soprattutto al Nord
Veronica Drago

Secondo le stime presentate da Coldiretti durante l’ultima 
edizione di Beer attraction a rimini, nel paese continua a 
crescere la domanda di prodotti brassicoli artigianali made 
in italy, meglio se caratterizzati da certificazioni di origine a 
chilometro zero e dal legame diretto con le aziende agricole 
del territorio in cui vengono realizzati.

e se la richiesta dei consumatori italiani finisce per spinge-
re ancora di più il fenomeno dell’apertura di microbirrifici 
e birrifici artigianali nazionali, che dal 2008 al 2017 ha regi-
strato un’impennata del 5�5% passando da un totale di 11� 
a ben 718 strutture presenti sul territorio, lo fa a discapito 
del consumo di birre inglesi e tedesche, le cui vendite in ita-
lia sono crollate rispettivamente del 79% e del �1%, proprio 
in favore della birra artigianale nostrana.
notevole, inoltre, il segnale proveniente dall’estero. l’offerta 
di prodotti artigianali made in italy sta infatti conquistando 
un numero crescente di consumatori stranieri, segnando un 
+144% delle esportazioni negli ultimi 10 anni.

 I requisiti base prevedono 
un intervento tecnico, la 
progettazione è legata agli 
stili brassicoli

Veronica Drago
DIEFFE Accademia
delle Professioni

ad oggi la presenza di birrifici artigianali è concentrata in 
maniera quasi totalizzante nel nord italia, dove la regione 
lombardia è in testa con 249 aziende attive, seguita dal ve-
neto con 1�4, dal piemonte con 127 e dall’emilia romagna 
con 111. Spostandosi più verso il centro, si contano 112 bir-
rifici operanti in toscana e 104 nel lazio.
il forte legame con il territorio circostante e l’attenzione ri-
servata alla selezione delle materie prime e al rispetto dei 
canoni dell’artigianalità, rendono spesso queste strutture le 
entità più attive in termini di ricerca, sviluppo e innovazione, 
sperimentando con nuove forme di produzione e distribu-
zione, come gli agribirrifici e i brew pub, o con la creazione 
di specialità originali e distintive, come la birra al radicchio 
rosso tardivo igp, nata in veneto.
in materia di sostegno alla filiera a chilometro zero e alla 
formazione di chi intende intraprendere la professione di 
birraio artigiano, è proprio la regione veneto ad aver ap-
provato nei primi mesi dell’anno una legge a sostegno di 

Stefano Bisogno
Birraio e Biotecnologo
DIEFFE

Ivan Pulina
tecnico birraio Brewery 
Solutions Technology

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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microbirrifici e agribirrifici, stanziando 250mila euro, di cui 
100mila dedicati alla promozione locale, e dimostrando 
come il fenomeno della birra artigianale abbia ormai rag-
giunto una dimensione estremamente seria, attirando l’at-
tenzione delle istituzioni, oltre che dei consumatori.

Progettare un birrificio: tipi di struttura, stili 
brassicoli e di confezionamento, requisiti 
igienici
Stefano Bisogno

prima di iniziare la fase di progettazione di una struttura le-
gata alla produzione di birra, è necessario comprendere a 
che tipo di azienda si fa riferimento. Sono principalmente � 
le tipologie di impresa brassicola con esigenze, caratteristi-
che e disposizioni dei locali diverse e ben definite: Birrificio 
(con annessa eventuale taproom e/o spaccio), Brew pub o 
Beer firm.
il birrificio prevede un’ampia zona dedicata alla produzio-
ne, alla maturazione e allo stoccaggio dei prodotti, nonché 
un’adeguata zona di immagazzinamento materie prime. il 
principio del flow del processo produttivo dev’essere ben 
chiaro quando si progetta la struttura, questo per ottimizza-
re il più possibile la disposizione dei locali e delle attrezzatu-
re. al birrificio può essere annessa una taproom, ovvero un 
locale di somministrazione dei propri prodotti (sprovvisto di 
cucina), oppure di uno spaccio, spazio utilizzato unicamen-
te per la vendita ai clienti, i quali non permarranno nella 
struttura per il consumo dei prodotti acquistati.
il brew pub è invece un’attività di ristorazione che serve qua-
si esclusivamente birra prodotta nei propri locali. le dimen-
sioni degli impianti, e quindi la quantità di birra prodotta, 
possono essere molto variabili in base alle necessità e alla 
quantità di prodotto che si vuole destinare alla vendita al di 
fuori della propria attività. i locali produttivi possono essere 
più piccoli rispetto ai locali di accesso al pubblico e vi sono 
soluzioni tecniche molto interessanti (es. serbatoi di spilla-
tura) che un birrificio non può prendere in considerazione. 
la differenza principale con una taproom è che nel brew 
pub è prevista la presenza di una cucina dedicata alla prepa-
razione e al servizio di alimenti. inoltre, l’orario di apertura di 
un brew pub risulta essere solitamente più esteso.
la beer firm, infine, è una società commerciale che commis-
siona a un altro birrificio la realizzazione di prodotti sui quali 
apporrà il proprio marchio. Questo tipo di attività necessita 
esclusivamente di un magazzino per lo stoccaggio a tem-
peratura controllata. la presenza di questo tipo di locale è 
comune a tutte le strutture fin qui elencate.

È importante sottolineare come la dimensione dei locali di 
fermentazione, maturazione e stoccaggio della birra dipen-
da dallo stile brassicolo e dal metodo di condizionamento 
del prodotto.
dividendo il mondo brassicolo in stili ad alta e bassa fermen-
tazione e il metodo di condizionamento in rifermentazione 
e confezionamento isobarico, valgono le seguenti regole 
(considerando un’identica dimensione degli impianti e una 
capacità produttiva totale prefissata):

le alte fermentazioni sono più rapide = minor numero di 
fermentatori.
le basse fermentazioni richiedono tempi di maturazione 
lunghi = numero maggiore di serbatoi di maturazione.
la rifermentazione richiede un adeguato condizionamento 
a temperatura controllata dei prodotti = necessaria la pre-
senza di locali di rifermentazione per fusti e bottiglie/latti-
ne.
il confezionamento isobarico non richiede rifermentazione 
= locali di rifermentazione non necessari ma maggior per-
manenza dei prodotti in serbatoio di fermentazione/matu-
razione.

i produttori devono inoltre garantire un’adeguata igiene 
dei locali e delle attrezzature, pur essendo la birra per de-
finizione priva di sostanze e microrganismi patogeni (fatta 
eccezione per la presenza di eventuali micotossine). Si fa ri-
ferimento all’applicazione del sistema HaCCp, che prevede 
una corretta gestione di materie prime e prodotti finiti,  la 
presenza di superfici lavabili e disinfettabili, una regolare 
pulizia che segua un apposito protocollo, l’igiene e la cor-
retta operatività dei lavoratori, l’assenza di infestanti e la 
gestione dei punti critici di controllo.
oltre a questo, è considerato buona prassi l’inserimento di 
un sistema di autocontrollo interno, affiancabile da analisi 
esterne, di eventuali contaminanti microbiologici in tutte 
le fasi produttive, a partire dalla produzione del mosto per 
arrivare al confezionamento, oltre che al controllo periodico 
dei prodotti confezionati.
 

progettazione

Convertire strutture preesistenti in impianti 
di produzione: requisiti base necessari
Ivan Pulina

Con il continuo nascere di birrifici e microbirrifici, la necessi-
tà di trovare uno spazio idoneo a ospitare un’unità produt-
tiva è all’ordine del giorno. Sembra che la ricerca del luogo 
ideale non sia affatto semplice nonostante la crisi abbia 
spinto diversi imprenditori italiani a chiudere le proprie atti-
vità, lasciando numerosi capannoni sfitti.
una delle prerogative fondamentali che una struttura 
preesistente deve soddisfare per poter essere trasformata 
in birrificio, oltre alla semplice metratura, è la presenza ab-
bondante di acqua potabile: un requisito apparentemente 
semplice, eppure non è affatto così. È necessario ricercare 
una zona con portate d’acqua costanti durante tutto l’anno, 
evitando luoghi a rischio siccità o, peggio, inquinamento da 
percolato nella falda.
massima attenzione va rivolta agli scarti di produzione, pre-
valentemente acqua di lavaggio (con la presenza di agenti 
chimici) e lieviti. non tutte le zone artigianali sono provviste 
di depuratori comunali ed è possibile che gli organi com-
petenti in materia pongano l’obbligo di possederne uno, 
o quantomeno una vasca di raccolta acque reflue e il loro 
conferimento a unità di smaltimento rifiuti. un altro scarto 
da lavorazione, più facile da gestire, sono le trebbie, ovvero 
quello che all’inizio del processo produttivo viene denomi-
nato malto. le trebbie (malto esausto), normalmente se-
guono la strada della zootecnica. il dimensionamento di tali 
impianti va rapportato alla quantità di birra prodotta.

entrando nei dettagli strutturali necessari in relazione alla 
quantità di birra prodotta, è possibile semplificare con que-
sto esempio:
 • produzione annua di birra: 2000 hl
• m2 totali necessari: 250-�00
• altezza minima soffitti: 5 mt
• Scarichi a terra convogliati all’eventuale depuratore
• possibilità di installare canne fumarie
• acqua a portata e pressione costante estate/inverno, 

con un ridotto cambiamento chimico stagionale

Esigenze in termini di impiantistica in 
funzione di una media produzione
Ivan Pulina

per quanto riguarda gli impianti per la produzione di bir-
ra, ne esistono di diverse tipologie e dimensioni. Queste 
dipendono in parte dalla possibilità economica dell’investi-
tore, in parte dalla capacità di vendita annua del prodotto 
finito. normalmente il dimensionamento avviene in fase 
progettuale, definendo a priori qual è il punto di partenza e 
il punto di arrivo in hl, in funzione degli anni.
• Capacità d’investimento iniziale €
• obiettivo finale (capacità massima di vendita): 5000 hl/a
• totale hl birra vendibili il primo anno: 0 hl/a
• Capacità di crescita annua: 1000 hl/a
• numero di cotte sopportabili dalla forza lavoro in rela-

zione ai giorni di confezionamento

partendo con una produzione annua di 1000 hl, le giornate 
di produzione mensile considerando una sala cottura da 10 
hl a cotta, saranno circa 9. Considerando invece un punto 
d’arrivo di 5000 hl/a con il medesimo impianto di produzio-
ne (capace di lavorare in doppia cotta), i giorni di produzio-
ne mensile saranno circa 20.
oltre alla sala cottura sarà necessario disporre di una canti-
na di fermentazione, maturazione e stoccaggio adeguata ai 
volumi in essere.

per riuscire poi a condizionare il prodotto in bottiglie e fusti 
con questi volumi, si capisce la necessità di appoggiarsi a 
macchine automatiche in grado di riempire con la massima 
velocità e qualità tutto il prodotto realizzato. i birrifici si ser-
vono quindi di linee di imbottigliamento, infustamento ed 
etichettaggio.

in concreto, ecco la “lista della spesa” per una produzione 
annua iniziale di 1000 hl:
• Sezione di trattamento malto (sala mulino)
• Sezione acqua di processo (tank di accumulo acqua cal-

da e gelida)
• Sala cottura da 10 hl a cotta (con doppia cotta integrata)
• Cantina con almeno � tank da 20 hl cad. e � tank da 10 hl cad.
• Sala confezionamento (imbottigliatrice, infustatrice)

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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Investimenti necessari per realizzare 
e avviare un impianto di produzione 
brassicola
Ivan Pulina

una volta trovato il luogo adatto sul quale far sorgere il pro-
prio birrificio, e dimensionato gli impianti in base alle neces-
sità produttive, è tempo di parlare di numeri. Continuando a 
prendere in esempio la “lista della spesa” elencata poc’anzi, 
i numeri sono i seguenti:
2.000,00 € per un mulino a rulli idoneo per la macinazione 
del malto;
25.000,00 € per due tank di accumulo acqua calda e gelida;
150.000,00 € prezzo di una sala cottura da 10 hl a cotta (con 
doppia cotta integrata);
90.000,00 € prezzo totale per � tank da 20 hl cad. e � tank da 
10 hl cad (con collaudo ped);
100.000,00 € per imbottigliatrice da 1200 b/h e infustatrice 
da 25 fusti/h;
mediamente si calcolano circa 50.000,00 € tra installazione 
e collaudo impianti;
totale: 417.000,00 € (escluse spese per ammodernamento 
locali, depuratore, tasse e start-up).

nonostante le cifre possano a primo impatto sembrare mol-
to alte, in realtà capita sempre più di frequente che siano gli 
stessi investitori ad alzare di molto il trend relativo al totale 

dell’investimento iniziale. Questo è un indicatore importan-
te, in quanto dimostra che ad oggi sono ancora percepiti 
ottimi margini di guadagno dalla produzione e vendita di 
birra, e fa contemporaneamente presumere che, per chi 
volesse partire con investimenti più contenuti, rischierebbe 
poi di trovarsi affiancato da una concorrenza molto forte e 
strutturata.

la produzione della birra resta infatti pur sempre un pro-
cesso, e come tale segue la logica del “più produco, meno 
mi costa. meno mi costa, più guadagno. più guadagno, più 
sono forte. e più sono forte, più sono competitivo”.
una buona location, l’ottima acqua, materie prime di pre-
gio, impianti sicuri e affidabili uniti alla conoscenza di un 
bravo mastro Birraio, possono portare un microbirrificio a 
diventare un riferimento importante per tutta la comunità 
brassicola.

Strutture interessanti da visitare nel 
territorio veneto
Veronica Drago

un esempio interessante nel territorio di venezia è senz’al-
tro il Birrificio Corti veneziane di dolo: con un impianto tra i 
più all’avanguardia nel veneto, e forse in italia, e una produ-
zione giornaliera che arriva fino a 20 ettolitri.
Horeca Brenta, azienda cui fa capo il birrificio, ha messo in-
sieme un team di tecnici, mastri birrai, giovani menti e un 
impianto innovativo per la creazione di birre originali, con 
nomi altrettanto interessanti: “Biondina”, “Boca da Basi”, “re-
dentor”, “Ciaro de luna”, “Cankara” e “Carneval”.
esempio unico nel suo genere è invece il BirriFiCio didat-
tiCo di dieFFe accademia delle professioni a noventa pa-
dovana, titolare del progetto accademia Birrai artigiani, la 
“scuola della birra” che dal 2012 attira appassionati e profes-
sionisti provenienti per il 50% dal territorio del veneto, per il 
40% da altre regioni d’italia e per il 10% dall’estero.  
l’impianto didattico di produzione, realizzato ad hoc da lasi 
impianti con sala cottura a 4 tini da 1,2 hl, è ospitato in una 
dependance distaccata dai locali dell’accademia, che con-
tiene in una superficie complessiva di 60 mq sala cottura, 
fermentatori, maturatori e un piccolo impianto di imbotti-
gliamento. “l’accademia - sottolinea il presidente Federico 
pendin - è stata tra i primi enti ad aver intercettato e anti-
cipato il boom della birra artigianale in italia, introducendo 
tra i suoi corsi di formazione quello per il conseguimento 
della qualifica professionale di Birraio artigiano, rilasciata 
dalla regione veneto e riconosciuta a livello internazionale. 
per dare agli allievi l’opportunità di seguire un percorso di 
formazione fortemente improntato alla pratica, attraverso il 
quale imparare nel concreto l’affascinante ma difficile me-
stiere di Birraio artigiano, abbiamo deciso di investire sulle 
infrastrutture e sui laboratori, aprendo il primo Birrificio di-
dattico d’italia, assieme al laboratorio di analisi Chimica e 
microbiologica e alla Sala della Spillatura. Siamo orgogliosi 
di questa decisione, e i risultati ottenuti dai birrai diplomati 
ci confermano ogni giorno che è stata la scelta giusta”.

Federico Pendin – DIEFFE

progettazione

L’UMIDITà PER RISALITA, 
PROBLEMA APERTO
Una disamina articolata sulle metodologie tecniche 
disponibili per il recupero di edifici danneggiati

tecnica

Sicuramente qualsiasi tecnico o professionista, almeno una vol-
ta nella sua carriera professionale, si è dovuto confrontare con 
un grosso problema: l’umidità per risalita e di sali nella mura-
tura.
Questa problematica è particolarmente sentita specialmente 
nelle zone litoranee e, ovviamente, nella splendida città di ve-
nezia. la limitata durata degli intonaci, in particolare, porta ad 
un continuo rifacimento degli stessi in quanto continuamente 
degradati e bisognosi di una sostituzione. Spesso e volentieri si 
cercano soluzioni alternative, senza successo. proprio per dare 
una risposta tecnico/scientifica al problema, abbiamo realizza-
to qualche anno fa una ricerca approfondita con l’assistenza 
dell’architetto renata Codello, al tempo tecnico di zona della 
Soprintendenza Beni architettonici e ambientali di venezia. in 
particolare, lo studio è stato incentrato sull’intonaco da risana-
mento macroporoso per poter comprendere se il fenomeno 
fisico fosse reale e se si potesse avere una soluzione durevole.
nel 1995 abbiamo eseguito una sperimentazione su diverse 
tipologie di intonaci risanati di ditte diverse, su uno stesso fab-
bricato, al fine di valutare se, nelle medesime condizioni am-
bientali e strutturali, il comportamento di risanamento fosse 
efficacie e in quale entità.
dopo un periodo di un anno, monitorando con apposite sonde 
di temperatura e umidità permanentemente nelle murature, 
partendo dalla muratura a vista per tre mesi e quindi con into-
naci risanati per gli altri nove mesi, si è valutato che un primo 
campione faceva aumentare l’umidità interna, un secondo era 
stabile senza variazioni rilevanti, il terzo invece aveva una ridu-

di Francesco Rossitto
ingegnere

 Gli intonaci più resistenti 
alle infiltrazioni sono stati 
valutati non compatibili 
dagli organi preposti alla 
tutela dei BBAA

zione di umidità del 15%; fattore questo che fece propendere 
per la scelta di questo materiale e che dopo 10 anni continua a 
rimanere in  opera in modo stabile per la maggior parte delle 
facciate, tranne che per qualche punto estremamente localiz-
zato. Questa soluzione sarebbe ottimale, ma gli enti preposti 
successivamente ritennero di non accettarlo come materiale 
non compatibile con i manufatti storici, seppur potesse offrire 
una soluzione. Quindi in successive ristrutturazioni non venne 
applicato, in modo del tutto opinabile, visti i risultati che anco-
ra oggi si ottengono con intonaci di sacrificio o materiali non 
durabili con un visivo degrado estetico e strutturale.
la mia analisi scientifica ha attratto l’interesse delle società di 
produzione di quell’intonaco nel 1997 e si decise di operare su 
alcuni edifici veneziani valutando la reazione di determinati in-
tonaci (risananti) su murature esistenti, monitorandoli attenta-
mente attraverso sonde di temperatura e umidità interne alla 
muratura in modo continuo, sia in altezza della muratura che 
nello spessore stesso, ed in contemporanea effettuando delle 
indagini di carattere chimico-fisiche tradizionali di laboratorio 
con il prelievo di materiale in sito all’inizio e alla fine della speri-
mentazione. nello specifico lo studio di laboratorio riguardava 
la valutazione del contenuto di umidità in peso, la determina-
zione degli ioni idrosolubili, la misura della porosità, l’acquisi-
zione e comparazione dei dati climatico ambientali.
vi fu quindi la possibilità di valutare come fisicamente l’umi-
dità nello spessore diminuisse dal centro all’esterno come un 
grafico a campana e come nell’altezza l’umidità diminuisse o 
aumentasse nel caso di passaggio tra due finestre - come un 
effetto-venturi che ne amplificasse la risalita.
Questa ricerca ha permesso di capire sicuramente la fenome-
nologia chimica e ambientale, ma anche quanto difficile fosse 
poter risolvere un problema così complesso. Quando si è in pre-
senza sia di umidità e di ioni cloruri (sale), si ha una amplifica-
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zione esasperata del trasporto in superficie dei sali dall’acqua 
presente in fase di evaporazione. È l’indicazione di un fenome-
no che sarebbe risolvibile, in parte, per eliminare sale e umidità 
dalle murature, se non con alcuni limiti temporali ma che su 
edifici non monumentali diventerebbe difficile applicare per le 
condizioni imposte.
il peggiore problema è rappresentato dal sale che, in fase liqui-
da all’interno del muro, arrivando in superficie cristallizza au-
mentando di volume e portando la superficie stessa a rompersi 
e delaminare, oppure al distacco di intere porzioni di superfici, 
ed ancora nel caso di muratura a vista, producendo quella pa-
tina biancastra a nuvole sulle superfici a volte filamentosa – è 
l’esempio classico veneziano delle murature collocate ai piani 
terrena.
la ricerca scientifica aveva utilizzato l’applicazione di intonaci 
macro porosi che trattengono nell’intonaco il sale, diventan-
do uno spessore di accumulo pur permettendo l’evaporazione 
dell’acqua in fase di migrazione all’esterno, con il vantaggio di 
ridurre l’umidità interna alla muratura.
la problematica delle durabilità poteva avere quindi una solu-
zione accettabile almeno per alcuni anni, ma l’applicazione di 
questa tipologia comportava la necessità di avere lo spessore 
di alcuni centimetri (circa 5 cm), che gli enti preposti decise-
ro non fosse compatibile con le facciate storiche in quanto si 
sarebbero perse le modanature dei riquadri dei fori porta e fi-
nestre.
a questo proposito le condizioni che vengono imposte porta-
no obbligatoriamente gli intonaci a terra e ad un degrado visi-
vo e prospettico delle facciate stesse che ritengo sia notevol-
mente peggiorativo. un esempio lampante è la Chiesa dell’an-
gelo raffaele a venezia, dove vi fu l’obbligo di portare a terra 
gli intonaci, che oggi risultano completamente staccati fino a 
diverse altezze, appunto per la risalita capillare dell’acqua, con 
effetti di degrado sia visivi che fisici.
la composizione degli intonaci che vogliono rientrare nella 
nomenclatura di risananti è la più varia e vengono definiti tali 
in quanto genericamente dovrebbero rendere appunto “più 
sana” una muratura asciugandola e proteggendola dai sali ed 
altri componenti chimici come solfuri e nitrati.
il focus principale è sulla possibilità che questi prodotti con-
sentano di far respirare la muratura, più tecnicamente che con-
sentano il passaggio dell’acqua (sotto forma non liquida) e dei 
Sali che sono in essa disciolti, nel momento in cui la muratura 
rilascia umidità all’ambiente, evaporando, vengono accumulati 
nella matrice dell’intonaco.
ovviamente possiamo anche affermare che tanto più è poroso 
l’intonaco, tanto maggiore sarà la quantità di sali che si riesce a 
trattenere senza danneggiarsi, diventando per questa caratte-

ristica indispensabile lo spessore del prodotto applicato.
dopo tre anni di monitoraggi, si può affermare che l’intonaco 
risanante può essere una risposta positiva al fine di proteggere 
la muratura originale, ma è evidente come la soluzione non sia 
definitiva in quanto nel tempo si saturerà e si renderà comun-
que necessaria una manutenzione con sostituzione e ripara-
zione dell’intonaco stesso nelle parti degradate. 
Sostanzialmente l’intonacatura risanante consente di contene-
re il fenomeno dell’umidità e della presenza di sali (quindi non 
li elimina), consentendo alla muratura una miglior conserva-
zione nel tempo. Certamente i prodotti privi di resine, cementi 
e leganti non naturali e poco traspiranti, sono i più efficaci con-
tro l’umidità, in quanto materiali di irrigidimento meccanico 
trasformano l’intonaco in una cartella impermeabile che trat-
tiene l’umidità interna senza lasciarla evaporare, peggiorando 
il fenomeno della risalita capillare, mantenendo all’esterno una 
cartella rigida che spesso si distacca in zone localizzate.
dal punto di vista pratico, l’intonaco “macroporoso” ha una 
durata di circa 10/15 anni, ma va sottolineato quanto sia fon-
damentale l’analisi della muratura esistente, dato che ogni ti-
pologia ha le proprie caratteristiche ed è necessario avvalersi 
dell’esperienza di un tecnico qualificato per valutare quale sia 
la soluzione tecnica migliore. 
altrettanto importante è la messa in opera dell’intonacatura, la 
cosiddetta “regola d’arte”, che deve garantire una buona ese-
cuzione dei lavori per ottenere il risultato desiderato. la posa 
in opera deve essere eseguita da personale qualificato, con ri-
caduta sui costi finali che il committente dovrà sostenere.
diversa è la problematica in assenza di Sali - in quanto lo stesso 
fenomeno lo abbiamo riscontrato a trieste e a mantova. infatti 
se si pensa che molti edifici rustici vengono oggi recuperati, 
per nostra fortuna, ma erano stalle con gli animali nelle quali le 
urine venivano assorbite dalle murature. l’acido urico è ricco di 
cloruro e quindi si ripropone la medesima fenomenologia.
oggi la tecnologia propone diverse soluzioni come l’osmosi o 
l’elettrolitica, possibili in assenza di cloruri, ma ad oggi poco 
compatibili con l’ambiente veneziano. inoltre l’efficacia perdu-
ra finché si alimenta il.
altri sistemi come il taglio muri e le barriere chimiche, hanno 
buone soluzioni in assenza totale di cloruri, seppur si debba 
porre molta attenzione all’aspetto strutturale di stabilità per la 
sismica - perché si interrompe la continuità strutturale all’azio-
ne dinamica.

ogni dettaglio tecnico dello studio è riassunto nel libro “gli in-
tonaci – Conoscenza e conservazione” (r. Codello, alinea edi-
trice)
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WELFARE INTEGRATO
RINNOVATO PER CIPAG
La cassa geometri amplia l’assistenza sanitaria integrativa 
con più servizi e prestazioni per gli iscritti 

la Cassa italiana di assistenza e previdenza dei geometri li-
beri professionisti rinnova l’assistenza sanitaria integrativa 
offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati in attività. 
nella nuova polizza sono state infatti ampliate le coperture 
e le prestazioni con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il 
welfare integrato a disposizione dei geometri.
le novità rispetto a quanto era già precedentemente ga-
rantito sono rappresentate da prestazioni specialistiche per 
la prevenzione annuale - che includono, fra l’altro, l’elettro-
cardiogramma base, la visita oculistica e la visita otorino con 
esame audiometrico – da prestazioni di alta specializzazione 
in rete (ovvero gli esami specialistici effettuati con strutture 
convenzionate come l’angiografia, l’artrografia, la risonanza 
magnetica nucleare, la taC, la pet e l’ecodoppler) e dall’in-
dennità da non autosufficienza, con la quale si garantisce 
l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria 
oppure un’indennità forfettaria mensile di 1.600 euro a risar-
cimento del danno subito e a rimborso delle eventuali spese 
sanitarie e sociosanitarie sostenute.
“Siamo impegnati da molti anni nel welfare integrato e per 
una Cassa sempre più a fianco degli iscritti - dichiara il presi-
dente della Cipag diego Buono - in questo senso il migliora-
mento dell’assistenza sanitaria integrativa non rappresenta 
solo una delle nostre priorità, ma è anche e soprattutto una 
risposta concreta alle esigenze di cura e di prevenzione dei 
nostri associati”.

a cura della Segreteria del Collegio

 il Welfare integrato per 
gli iscritti può essere 
esteso ai familiari

la polizza prevede inoltre significativi miglioramenti nei mas-
simali relativi, ad esempio, alla terapia del dolore (da 15 a 25 
mila euro), alla diaria giornaliera per soggiorno in day hospital 
(da 50 a 155 euro) e alle indennità per infortunio (da 50 a 70 
mila euro). Consente inoltre all’iscritto di poter ampliare - a 
costi vantaggiosi – le prestazioni estensibili al proprio nucleo 
familiare includendo anche il check up, le cure odontoiatriche, 
la prevenzione dentaria e l’indennità da non autosufficienza, 
prima riservate solo al titolare.
“il rinnovo della polizza sanitaria – prosegue il presidente 
Buono - rientra nel percorso già tracciato di ampliamento del-
l’offerta di welfare integrato e di cambiamento all’insegna di 
una previdenza sempre più attiva, con l’obiettivo di garantire 
al professionista un’assistenza costante, sia durante il suo per-
corso lavorativo, sia dopo la cessazione della professione”.

per approfondimenti visitare il sito di Cipag
www.cipag.it

tecnica
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Come ogni anno, anche nel 2018 c’è la possibilità di accedere 
alle detrazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie e di efficien-
tamento energetico delle abitazioni e parti comuni condomi-
niali, al fine di recuperare il patrimonio edilizio datato, edifica-
to prevalentemente degli anni 70/80/90 e quindi bisognoso 
di manutenzione e ristrutturazione.
esistono poi ulteriori benefici e agevolazioni, quali per esem-
pio la possibilità di pagare l’iva in misura ridotta o di portare 
in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per 
ristrutturare l’abitazione principale. e ancora, le detrazioni per 
l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici 
interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’ac-
quisto di posti auto.
in quanto geometri e tecnici del settore, è utile se non neces-
sario approfittare di queste opportunità andando a riferirle al 
proprio cliente, con ‘l’obiettivo di far comprendere l’utilità di 
queste agevolazioni.

RISTRUTTURAZIONI:
DETRAZIONI ANChE NEL 2018  
Soglia del 50 % delle spese sostenute, con un limite massimo 
di 96mila euro per unità immobiliare

Per i condomini detraibili 
opere straordinarie su parti 
comuni e anche interventi di 
manutenzione ordinaria

di Alessandro Barbieri
Consigliere Collegio di Venezia
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nel dettaglio si conferma sostanzialmente quanto previsto 
negli anni precedenti con la detrazione dall’ irpeF di una par-
te dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’abitazione o 
delle parti comuni condominiali, come detto precedentemen-
te cioè il 50 % delle spese sostenute con un limite massimo di 
€ 96.000 per unità immobiliare.
alla detrazione possono accedere i proprietari, i locatari o i fa-
miliari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, 
il coniuge separato assegnatario dell’immobile e altre catego-
rie specifiche individuate dalla legge.
tra le novità del 2018 c’è la possibilità di adesione alle detra-
zioni (comprese anche quelle antisismiche) da parte degli isti-
tuti per l’edilizia popolare e dagli enti che hanno le stesse fina-
lità sociali degli istituti; sostanzialmente quindi agli immobili 
adibiti a edilizia pubblica residenziale di loro proprietà o da 
loro gestiti possono essere sottoposti a ristrutturazione con 
significative agevolazioni.
gli interventi previsti, per poter accedere alla detrazione per 
ristrutturazione, riguardano 

• opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edi-
lizia e restauro e risanamento conservativo, cosi come in-
dicati alle lettere b) c) e d) dell’articolo � del dpr �80/01;

• interventi necessari alla ricostruzione o ripristino dell’im-
mobile a seguito di eventi calamitosi;

• eliminazione di barriere architettoniche (ascensori e mon-
tacarichi) e realizzazione di strumenti che favoriscono la 
mobilità interne ed esterna all’abitazione alle persone con 
gravi disabilità (non rientrano i telefoni vivavoce, schermi 
touch, ecc..);

• interventi per prevenire il rischio di compimento di atti il-
leciti da parte di terzi (ad esempio grate alle finestre, por-
te blindate, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto 
e relative centraline);

• cablatura dell’edificio e contenimento dell’inquinamento 
acustico;

• interventi per il conseguimento di risparmi energetici, in 
particolare su impianti basati sull’impiego di fonti rinno-
vabili di energia (impianto fotovoltaico a servizio dell’abi-
tazione);

• misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecu-
zione di opere per la messa in sicurezza statica; per queste 
spese sono previste detrazioni più elevate che arrivano 
fino al 85%; 

• bonifica dell’amianto e esecuzione di opere volte ad evi-
tare gli infortuni domestici (installazione corrimano, ap-
parecchi di rilevazione di gas inerti);

• spese per la progettazione, e per le varie prestazioni pro-

fessionali, spese per l’acquisto del materiale, spese per pe-
rizie e sopralluoghi, oneri di urbanizzazione, iva, imposta 
di bollo e diritti pagati per le varie concessioni, ecc...

Quando invece parliamo di parti condominiali comuni, inten-
diamo quelle identificate dall’articolo 1117 numeri 1,2 e � del 
codice civile, quali ad esempio i muri maestri, i tetti e lastrici 
solari, scale, portici e simili. in aggiunta a quanto detto prima, 
solo per le parti condominiali rientrano nelle agevolazioni 
anche gli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a) del-
l’articolo � del dpr �80/01) quali ad esempio la sostituzione 
dei pavimenti, la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, l’im-
permeabilizzazione dei tetti e terrazze ecc...
tornando ad una panoramica più generica, il limite di € 96.000 
riguarda l’immobile e le relative pertinenze, anche se accata-
state separatamente. ricordiamo inoltre che non è cumulabi-
le con altre detrazioni, come ad esempio quella di riqualifica-
zione degli edifici, pertanto si può fruirne per un determinato 
intervento soltanto.

per ottenere la detrazione è sufficiente dichiarare i dati cata-
stali identificativi dell’immobile e gli estremi del titolo abili-
tativo per i lavori, oltre all’eventuale notifica preliminare di 
comunicazione di inizio dei lavori che va fatta nei casi previsti 
dal dlgs 81/08 e inviata all’asl di competenza e all’ispettorato 
de lavoro; in conclusione dal 2018 si rende necessaria la tra-
smissione dei dati all’enea , analogamente a quanto previsto 
per la riqualificazione energetica degli edifici.
i pagamenti dei bonifici devono essere effettuati con bonifico 
bancario o postale predisposto per la detrazione che fa riferi-
mento alla norma (articolo 16/bis del dpr 917/1986).
infine è necessaria la conservazione delle ricevute dei bonifici 
effettuati con le relative fatture, l’accatastamento, le ricevute 
del pagamento dell’imu (se dovuta), titolo abilitativo dei lavo-
ri, dichiarazione di assenso nel caso di proprietà di terzi, even-
tuale delibera assembleare per i lavori nelle parti comuni.
Si rimanda comunque al sito dell’agenzia delle entrate la pos-
sibilità di approfondire i casi e per la lettura del vademecum 
esaustivo e molto utile. 
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TEO TEODOLITE E IL
BIOFUEL AL FRITTO MISTO
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione e satira

di Giovambattista Smania
geometra

tutto il paese ne parlava: il municipio era diventato improvvisa-
mente un punto nevralgico per la salute pubblica, un concen-
trato di tecnologia avanzata 4.0 in difesa dei cittadini.
il Sindaco, su proposta dell’assessore alla Sanità dottoressa 
glicerina Sanguinetti (con delega al colera, idrocarburi, metalli 
pesanti e al meteorismo intestinale) e sentiti ovviamente tutti 
gli altri settori tra i quali l’ufficio tecnico comunale, aveva con-
vocato e fatto approvare con urgenza dal Consiglio Comunale 
una delibera per alimentare tutti i mezzi pubblici con il nuovo 
biocarburante a base di olii esausti provenienti dalle fritture di 
ristoranti e delle famiglie.
“dalle friggitrici di casa ai serbatoi dei mezzi comunali”, era il 
motto dell’amministrazione.
tutta la flotta del trasporto pubblico doveva funzionare come 
a venezia e torino con biocarburante ricavato dall’olio e grasso 
esausti delle fritture. lo scopo ovviamente era quello di ridurre 
la concentrazione delle polveri sottili che secondo la centralina 
incorporata nel cervello dell’assessore avevano superato le so-
glie previste di pm 10.
Subito erano stati allestiti silos comunali di raccolta degli olii 
esausti, con un enorme afflusso di conferenti, tanto da dover 
far intervenire i vigili urbani in tenuta anti sommossa e armati 
di fionde e cerbottane per regolamentare la folla: mariti, mogli, 
suocere, pensionati con damigiane, taniche, bottiglioni, tutti in 
fila per tre con l’avanzo di due.
ma per non smentire l’indole italiana di rendere difficili le cose 
facili, subitamente i vari assessorati avevano poste delle condi-
zioni nell’attuare la grande novità: ogni referente aveva chiesto 
che i diversi mezzi pubblici venissero alimentati 
con olii provenienti dalle stesse tipologie di frig-
gitura.
Così c’erano i camion della spazzatura che fun-
zionavano con olii da friggitura di pesce, auto-
bus e scuolabus con carburante a base di frit-
tura di patatine, i mezzi dei vigili con olii delle 
frittelle e i veicoli della protezione Civile con 
fluidi provenienti da frittura di verze soffegate. 
ovviamente i mezzi di rappresentanza del Sin-
daco e del tecnico Comunale sarebbero stati ali-
mentati solamente con oli di cottura altamente 
selezionati provenienti da friggimenti di arago-
ste e scampi!
anche gli extracomunitari avevano aderito al-
l’iniziativa: i cinesi avrebbero fornito olii esausti 
da friggitura di cani, i turchi da olio di frittura del 
Kebab, gli eschimesi da frittura di orso Bianco o 

foche mentre i mongoli offrivano il residuo da fritto dello yo-
gurt di Yak.
naturalmente il tecnico Comunale, folgorato sulla via di dama-
sco, aveva ottenuto un silo riservato per depositare particolari 
olii esausti provenienti da friggitura di blocchetti in calcestruz-
zo armato usati per le prove di rottura, cotti con fiori di zuc-
ca e spremitura di teste di abusivisti edilizi incalliti. Sul silo, il 
sommo sacerdote del Sinedrio urbanistico aveva fatto scrivere: 
“biocarburanti rigorosamente senza olio di palma”.
andare in auto per le strade era un piacere da non dire: chi si 
ritrovava in coda a un mezzo pubblico respirava dai tubi di sca-
rico esalazioni a base di frittelle, wurstel, galani in umido e uova 
venegure.
tutti i cittadini facevano a gara per superare i mezzi pubblici 
per non essere coinvolti nel tanfo generale: le puliture a secco, 
i parrucchieri e le lavanderie automatiche facevano affari d’oro 
per eliminare i lezzi.
una persona che si trovava dietro un mezzo comunale alimen-
tato a bio-olio poteva tranquillamente fare merenda, pranzo e 
cena e tornarsene a casa sazio.
all’ospedale gli esami del sangue denunciavano aumenti inve-
rosimili di trigliceridi, colesterolo e glicemia a carico di tutta la 
popolazione.
era un prezzo che si doveva pagare al progresso.
“la storia è con noi”, andava ripetendo l’assessore alla salute!
il tecnico comunale invece, completamente preso dall’avveni-
mento, era così estasiato da dimenticarsi perfino il giorno di 
compleanno di suo fratello gemello.
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ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2017
CANCELLAZIONI
 geom. Bettin mario dimiSSioni volontarie
 geom. CoSmo miCHela  dimiSSioni volontarie
 geom. moro domeniCo dimiSSioni volontarie
 geom. roSSi rodolFo dimiSSioni volontarie
 geom. Salamon aleSSandro dimiSSioni volontarie
 geom. vio aleSSandro dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. BareS davide marCon
CANCELLAZIONI
 geom. antonello ruFino dimiSSioni volontarie
 geom. Billotto emanuele dimiSSioni volontarie
 geom. Borella guido dimiSSioni volontarie
 geom. BoSCaro luCa dimiSSioni volontarie
 geom. Campaner giuliano CanCellazione d’uFFiCio
 geom. CauSin giovanni dimiSSioni volontarie
 geom. de zotti remo dimiSSioni volontarie
 geom. nava aleSSio dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 7 Febbraio 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. Bello niColo’ San dona’ di piave
 geom. Benetello giada marCon
 geom. CoStantini Samuel venezia
 geom. roSSetto enriCo JeSolo
 geom. SonCin Filippo JeSolo
REISCRIZIONI
 geom. roSSato luCio mira
 CANCELLAZIONI
 geom. Barina SaCHa dimiSSioni volontarie
 geom. erriCo renato dimiSSioni volontarie
 geom. momente’ eriC dimiSSioni volontarie
 geom. pieretto eleonora dimiSSioni volontarie
 geom. venturato roBerto dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del7 marzo 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. Feltrin manuel eraClea
 geom. toSelli marCo venezia
 CANCELLAZIONI
 geom. marCato nunzio dimiSSioni volontarie
 geom. martin SteFano dimiSSioni volontarie

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

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

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

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

-	 Consulenza	Parcelle
 l’ultimo mercoledì di ogni mese, previo appuntamento

I servizi del Collegio

 geom. Spano giuSeppe dimiSSioni volontarie
 geom. violo dario dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del30 marzo 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. Bortolato gloria Spinea
 geom. SteFan gaBriel Spinea
 CANCELLAZIONI
 geom. Bon roBerto dimiSSioni volontarie
 geom. Callegari riCCardo dimiSSioni volontarie
 geom. lazzaro giuSeppe dimiSSioni volontarie
 geom. lunardi tiziano dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del2 maggio 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. Carraro giada Campagna lupia
 geom. Faggian dYlan Campolongo maggiore

REGISTRO PRATICANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2017
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. CHiggiato FranCeSCa noale
 geom. Bonaldo luCrezia mirano
 geom. grigoletto tommaSo venezia

Seduta del Consiglio Direttivo del 07 febbraio 2018
CANCELLAZIONI
 geom. poggio mirCo dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 07 marzo 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. aiello aleSSio mira
 geom. marion eriKa JeSolo
 geom. ortonCelli miriam torre di moSto
CANCELLAZIONI

 geom. grigoletto tommaSo dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del   30 marzo 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. enzo BeatriCe JeSolo
 geom. gaSHi gezim portogruaro
 geom. treviSanato giorgia venezia

-	 Consulenza	Fiscale	con	un	Dottore	commercialista
su appuntamento

Tutti i servizi sono gratuiti, previo appuntamento
telefonico con la segreteria tel. 041985313
fax 041980941 - e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.
Orario di apertura della segreteria
mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.
Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico



Codice Fiscale
04086280270

FONDAZIONE
GEOMETRI
COLLEGIO VENEZIA

Sostieni la

0 4 0 8 6 2 8 0 2 7 0

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

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

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