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Sulle colline trevigiane non è raro trovarsi davanti a qualche opera degna di essere 
ammirata. In località Refrontolo, durante una piacevole passeggiata, ci si imbatte 
nel Tempietto “Spada” che, oltre alla caratteristica forma del tempio con base circo-
lare e con sei colonne che sostengono il tetto in legno, rappresenta la volontà della 
nostra “Gente” di ripartire dopo le avversità. Il Tempietto, costruito nel 1800, è stato 
infatti distrutto durante la prima guerra mondiale, poi ricostruito e donato al Comune 
di Refrontolo dal Dr. Nicolò Spada. 
Dall’altura in cui si trova il Tempietto Spada si domina tutto il paesaggio a 360°. 
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Elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo 
 
Quadriennio  
2018-2022 

a cura della segreteria  
del Collegio 

VITA DEL COLLEGIO 

  
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

QUADRIENNIO 2018-2022 
 
 

Come già comunicato tramite pec con lettera prot. n. 1139 del 22.5.18, si ricorda 
a tutti gli Iscritti che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgeranno 
presso la sede del Collegio in Via Piave n.15 a Treviso, in seconda convocazione 
nei giorni: 
 

Lunedì 11 giugno 2018 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

 
Martedì 12 giugno 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
 

 Mercoledì 13 giugno 2018 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

 
Giovedì 14 giugno 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
 

Venerdì 15 giugno 2018 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 
 
L’eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo il giorno: 

 
Lunedì 18 giugno 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
sempre presso la sede del Collegio. 

 
 
Immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio, qualora ci 
fosse il ballottaggio, ne verrà data tempestiva comunicazione attraverso il 
sito www.geotreviso.it e via PEC a tutti gli Iscritti.  
 
 

 
 
 

NON E’ AMMESSO IL VOTO PER DELEGA 
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Aggiornamento  
Albo Professionale 
 

a cura della segreteria  
del Collegio 

VITA DEL COLLEGIO 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 FEBBRAIO 2018 

  
AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE 

 

Geom. GIULIA GIANDUZZO di Vazzola (TV)    n. 3662 
 
Geom. ANDREA VENDRAMIN di Quinto di Treviso (TV)  n. 3663 
 
 
 
 

Geom. FABRIZIO ZAVA di Conegliano (TV)    n. 2299 
 
    

NUOVE ISCRIZIONI n. 2 
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CANCELLAZIONE PER DECESSO n. 1 
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Aggiornamento  
Registro dei Praticanti 
 

a cura della segreteria  
del Collegio 

VITA DEL COLLEGIO 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 FEBBRAIO 2018 

  
AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI 

 
 

Geom. MARTINA LIO di Segusino (TV) 

Geom. SIMONE LORENZON di Pieve di Soligo (TV) 

Geom. ASCHLEE SADRIN di Godega di Sant’Urbano (TV) 

 

Geom. ARBEN ZUNUNI di Pieve di Soligo (TV) 
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NUOVE ISCRIZIONI n. 3 

ATTESTAZIONE DI COMPIUTA PRATICA n. 1 
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REBUILD, UNA PIATTAFORMA PER L’INNOVAZIONE 
DELLE COSTRUZIONI ITALIANE 

 
I nuovi paradigmi per “de carbonizzare” l’edilizia. 
 
REbuild 2018 torna protagonista della riflessione sul tema ambientale e industriale deli-
neando tecnologie, approcci e modelli di riferimento per una convergenza tra una rinnova-
ta crescita del settore e il perseguimento di ambiziosi obiettivi di natura ambientale. 
In questa prospettiva REbuild 2018 concentra l’attenzione sull’innovazione capace di te-
nere unite sostenibilità ambientale e crescita delle imprese, economia circolare e ritrovata 
redditività. 
 

 
 
Dalla trasformazione del settore delle costruzioni dipendono in larga misura non solo i 
numeri del nostro PIL, ma anche il successo della transizione a una economica de-
carbonizzata. Come dimostrano anche i requisiti green richiesti dai fondi immobiliari inter-
nazionali, lo sviluppo dei comparti dell’immobiliare e delle costruzioni passa per la convin-
ta adesione ai nuovi obiettivi posti dalle agende nazionali e internazionali in tema di am-
biente. 
 
La decarbonizzazione richiede la transizione verso i nuovi paradigmi del costruire: per 
questo REbuild prosegue il lavoro di ricerca delle esperienze italiane che stanno definen-
do la via italiana dell’industrializzazione delle costruzioni. 
 
Il cambiamento non è solo prerogativa d’imprese e professionisti, ma riguarda anche l’a-
zione del soggetto pubblico. A seguito del fitto dialogo con le Istituzioni, REbuild si propo-
ne nel 2018 di prefigurare politiche che, alle diverse scale, possano facilitare la transizio-
ne verso nuovi modelli di progettazione e sviluppo del patrimonio costruito, nella convin-
zione che il mercato necessiti scelte pubbliche che supportino il cambiamento in atto. 
 
L'evento REbuild 2018 (tenutosi a Riva del Garda il 29-30 maggio) è stato interamente 
dedicato all’innovazione della riqualificazione e della gestione immobiliare. REbuild costi-
tuisce una piattaforma di conoscenza, confronto e lavoro che coinvolge tutti i soggetti in-
teressati a sviluppare nuove opportunità di business, con un format interattivo e parteci-
pativo, l’innovazione tradotta in casi studio, soluzioni creative e best practices. 

REBUILD,                
una piattaforma per 
l’innovazione digitale 

tratto da 
Edilia2000 .it 
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CASA: PREZZI, COMPRAVENDITE E MUTUI NEL 2018 

COSA ASPETTARSI DAL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 
 

 
Il mercato immobiliare italiano continua a dare segnali di ripresa che lasciano ben sperare 
per l’anno in corso. 
  
I primi dati positivi sono quelli diffusi dall’Agenzia delle Entrate che, nei primi nove mesi 
dell’anno, registrano un aumento del 4,5% delle compravendite immobiliari a livello italia-
no.  

 
 
Un particolare dinamismo sta interessando soprattutto le grandi città, dove la ripresa sem-
bra avviata in maniera più decisa a tal punto che in alcune realtà i prezzi sono già tornati 
in territorio positivo, come ad esempio: Milano, Bologna e Firenze. 
 
Altro indicatore positivo dello stato di salute del mercato ci arriva dai tempi di vendita che 
sono diminuiti portandosi mediamente intorno a 140 giorni, contraendosi di circa 20 giorni 
rispetto ad un anno fa. 
 
 Questo è dovuto in particolare all’allineamento delle aspettative dei potenziali venditori 
rispetto agli attuali valori di mercato degli immobili, elemento che facilita l’incontro tra do-
manda ed offerta. 
 
I fattori determinanti per la ripresa sono da ascriversi soprattutto al ribasso dei valori 
(diminuiti mediamente del 40% dall’inizio della crisi immobiliare) e ai mutui ora decisa-
mente convenienti grazie ai tassi favorevoli. A questi elementi occorre aggiungere anche 
il ritorno degli investitori che, attratti dai prezzi e dai rendimenti interessanti (4,9% annuo 
lordo) grazie alla ripresa dei canoni di locazione, stanno tornando ad investire sull’asset 
mattone. 
 
Prospettive rosee per il 2018, anno in cui la ripresa dovrebbe essere effettiva con transa-
zioni intorno a 570 mila e una ripresa dei prezzi compresa tra 0% e +2%. Il traino positivo 
delle grandi città dovrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle altre realtà, come i capoluo-
ghi di provincia e l’hinterland delle metropoli, dove riteniamo che i prezzi possano restare 
ancora stabili. 
 
Sul fronte MUTUI nei primi nove mesi del 2017 le famiglie hanno ricevuto finanziamenti in 
linea con quanto fatto registrare nel 2016 nello stesso lasso temporale: complessivamen-
te sono stati erogati 35.799 milioni con una variazione positiva di +0,3% rispetto ai primi 
nove mesi del 2016. 
 

PROFESSIONE 

Casa: prezzi, compra-
vendite e mutui nel 
2018 

tratto da 
Edilia2000 .it 
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Il mercato sembra dunque aver trovato la sua dimensione. I tassi, supportati dalla politica 
economica della BCE, si manterranno stabili ai minimi per almeno tutta la prima parte 
dell’anno. Alla luce di quanto appena esposto, ci si aspetta per il 2018 un quadro finanzia-
rio con volumi in linea con quanto registrato nel 2016 e nel 2017.  
 
La quota delle surroghe è destinata a ridursi ulteriormente accentuando il fenomeno già in 
corso. 
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PROFESSIONE 

 

NUOVO DECRETO SULLE OPERE DI EDILIZIA LIBERA 
(D.M. 2 marzo 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222)  

 
Uscito in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2018 il nuovo Decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti sulle Opere di Edilizia Libera, interventi edilizi eseguibili senza 
alcun titolo abilitativo. 
Il Decreto individua ed approva il glossario generale contenente le principali opere edi-
lizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera, di fatto un argine alle interpretazio-
ni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che è attivo dal 22 aprile u.s., 
senza bisogno di ulteriori atti di recepimento. 
Il D.M. 2 marzo 2018, riporta in allegato l’elenco non esaustivo degli interventi classifi-
cati come edilizia libera, ricollegandosi così all’art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 
25 novembre 2016, n. 222, che già comprendeva una tabella dei vari interventi edilizi, 
con relativi regimi amministrativi, dall’edilizia libera sino ai permessi di costruire. 
La Tabella di riferimento evidenzia le principali opere che possono essere eseguite 
senza alcun titolo abilitativo, “purché nel rispetto” delle prescrizioni degli strumenti ur-
banistici comunali e di tutte le normative di settore aventi particolare incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizio-urbanistica quali, norme igienico-sanitarie, norme anti-
sismiche, vincoli paesaggistici, normative antincendio, efficienza energetica, norme di 
sicurezza, e quant’altro. 
Il suddetto Decreto Ministeriale, sarà integrato da altri decreti contenenti gli elenchi del-
le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in al-
ternativa al permesso di costruire. 
Nell’elenco delle 12 principali categorie d’intervento, vengono individuate circa 58 tipo-
logie di opere,  suddivise su quattro colonne di cui: il regime giuridico dell’opera, la ca-
tegoria dell’intervento, la tipologia dell’opera, nonché i principali elementi che caratte-
rizzano ciascun intervento edilizio. 
Le 12 categorie: 
1. manutenzione ordinaria; 
2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13; 
4. eliminazione delle barriere architettoniche ed attività di ricerca nel sottosuolo; 
5. attività di ricerca nel sottosuolo; 
6. movimenti di terra; 
7. serre mobili stagionali; 
8. pavimentazione di aree pertinenziali; 
9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici; 
10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza; 
11. manufatti leggeri in strutture ricettive; 
12. opere contingenti temporanee. 
Resta comunque salva, la possibilità di chiedere le detrazioni fiscali. Sarà sufficiente 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale sarà indicata la data di 
inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di 
questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori ed i 
pagamenti  effettuati tramite bonifico parlante. 
 
 

Pubblicato   il   nuovo  
Decreto sulle Opere di 
Edilizia Libera 

cura del  
Geom. Alberto Varago 

È POSSIBILE VISIONARE IL DECRETO  COMPLETO DEL GLOSSARIO DAL SITO:  
WWW.GEOTREVISO.IT/RivistaILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELATA/MARZO2018 
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EDILIZIA E TECNOLOGIA 

I NUOVI OBBLIGHI  
PER IL CONTROLLO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PREVISTI DALLE N.T.C. 

 
 
Il D.M. 17 gennaio 2018, in vigore dal 22 marzo, accompagna l’aggiornamento delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni. 
Poiché si tratta di un aggiornamento della Legge sugli aspetti tecnici, è invitabile l’obbligo 
per tutti i Professionisti del settore edile di prenderne visione con i dovuti approfondimen-
ti. 
Le novità non mancano, come ad esempio i nuovi criteri da adottare nella valutazione 
degli edifici esistenti, ma preme in questo momento attirare l’attenzione sugli obblighi dei 
progettisti nella prescrizione dei materiali e, soprattutto, negli obblighi dei Direttori dei 
Lavori nel controllo di accettazione dei materiali ad uso strutturale. 
Nel capitolo 11 – Materiali e prodotti per uso strutturale – si trovano descritti tutti i princi-
pali materiali che servono per l’edificazione, e su ogni materiale è previsto il controllo di 
accettazione. 
La novità che impera su tutte le verifiche sta nel fatto che “Il laboratorio verifica lo stato 
dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui cam-
pioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione 
degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tec-
nico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.” 
Se per i campioni di acciaio si tratta di copiare dei dati comunque presenti (in caso con-
trario la fornitura non può essere accettata) e prelevare degli spezzoni, come indicato al 
punto 11.3.2.12, per il calcestruzzo (11.2.5) le prescrizioni valgono anche per i termini 
temporali per sottoporre i provini alla verifica di laboratorio, stabilita in un massimo di 45 
giorni (11.2.5.3). 
Le verifiche per l’accettazione valgono pure per il legno (11.7.10.2) e, modificando quan-
to previsto nelle Norme precedenti, anche per gli elementi da muratura strutturale 
(11.10.1.1). 
Novità assoluta è la verifica sulle malte da muratura (11.10.2.4) che prevede il campi-
onamento con la formazione di provini prismatici su cui testare la resistenza a flessione e 
compressione. 
Giacché, in assenza dell’osservanza di quanto previsto in fatto di prelievo di campioni in 
fase esecutiva, sarà d’obbligo per il collaudatore far ricorso a prove sull’eseguito, è op-
portuno approfondire le prescrizioni delle Norme tecniche e rispettarle. 

I nuovi  obblighi  per  il 
controllo dei  materiali 
da costruzione previsti 
dalle N.T.C. 

 

 

a cura del  
Geom. Fiorenzo Dall’Ava 
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ISTAT: L'ECONOMIA MANTIENE UN PROFILO ESPANSIVO. 

IL QUADRO ECONOMICO SI MANTERRÀ ANCORA POSITIVO 
 
Per l’Istat l'economia italiana mantiene un profilo espansivo. Così indica la sua nota men-
sile: il quadro economico si manterrà ancora positivo e si sottolinea che la situazione eco-
nomica rimane “stabile su livelli elevati confermando, per i prossimi mesi, il mantenimento 
di uno scenario macroeconomico favorevole”. 
 

 
 
L'Istat registra inoltre che a fine 2017 la produttività del lavoro è in risalita. Nel quarto tri-
mestre del 2017 il prodotto interno lordo (Pil) è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre 
precedente e dell'1,6% nei confronti del quarto trimestre del 2016: "secondo i dati trime-
strali di contabilità nazionale, in presenza di aumenti moderati sia delle ore lavorate sia 
della unità di lavoro, nel quarto trimestre la produttività del lavoro è migliorata utilizzando 
entrambe le misure”. 
 
Nel 2017 il Pil corretto è aumentato dell'1,5% e la variazione acquisita per il 2018 è pari a 
+0,5%. 
 
Rispetto al trimestre precendente - spiega l’Istat - i principali aggregati della domanda 
interna risultano in crescita, con un incremento dello 0,1% dei consumi finali nazionali e 
dell'1,7% degli investimenti fissi lordi.  
 
“Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dell'1,0% e del 2,0%”. 
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito alla crescita del Pil per 0,4 punti 
percentuali (+0,3 gli investimenti fissi lordi) e un apporto nullo sia dei consumi delle fami-
glie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP), sia della spesa della Pubblica Amministrazione 
(PA). 
 
Ma per la Commissione Ue la situazione economica dell’Italia presenta ancora troppi 
squilibri, tra cui alto debito e una protratta bassa produttività che comporta rischi di 
“implicazioni transnazionali, in un contesto di crediti deteriorati ancora elevati e disoccu-
pazione”. 
 
La Commissione Ue nel rapporto sugli squilibri, evidenzia che in Italia il debito "si stabiliz-
za ma ancora non ha imboccato un percorso di ferma discesa a causa del deteriorarsi del 
saldo strutturale", e lo slancio delle riforme "è in qualche modo rallentato".  
 
La Commissione Ue scrive ancora come "la competitività esterna è migliorata ma la debo-
le produttività, legata a ostacoli strutturali, all'accelerazione del costo del lavoro e alla 
bassa inflazione rendono impegnativo ribaltare la perdita di competitività”. 
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