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editoriale

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

in questo numero mi trovo a dover scrivere un editoriale 
che non avrei mai voluto redigere, non volendo trovarmi in 
una situazione come quella venuta a crearsi a seguito della 
scomparsa del nostro collega massimo.
il rapporto di tipo professionale e personale con massimo 
però mi porta a diverse riflessioni, maturate fino ad oggi, sia 
intimamente che nei colloqui e incontri avuti con i colleghi 
che lo conoscevano.
massimo, sin dalla sua iscrizione al Collegio, è stato vicino 
alla categoria, dimostrando una disponibilità a mettersi al 
servizio degli iscritti non comune, prima all’interno delle 
commissioni di lavoro e poi come Consigliere. in entrambi 
i ruoli ricordo il suo forte impegno nell’accrescimento della 
sua cultura personale che poi ha riversato nei colleghi, 
giovani e meno giovani.
alcuni di noi ancora oggi lo associano al Catasto, ma avendo 
percorso con lui alcuni brevi tratti della vita professionale, 
ricordo invece che ha sempre voluto evolversi e approcciare 
anche ambiti professionali più specialistici, imparando ad 
utilizzare le ultime tecnologie, diventando anche in questo 
caso un aiuto per i Colleghi.
ricordo i vari colloqui avuti con lui quando nel 2007 lasciò il 
ruolo di Consigliere e contestualmente entrai io in Consiglio, 
nei quali mi confidava la sua decisione con il senso di 
responsabilità che lo portava a non creare attriti in seno al 
Collegio in un momento in cui potevano sorgere.
il suo atteggiamento è stato un esempio di come dovrebbe 
essere un professionista a �60 gradi, che resta tale anche 
quando chiude la sera l’ufficio.
atteggiamento di disponibilità riconosciuto da tutti, colleghi 
e non, che hanno avuto la fortuna di incrociare le strade.
il suo esempio nel tempo ha portato lo scorso anno a 
chiederli di ritornare a far parte del Consiglio direttivo, 
portandolo ad accettare con un apporto di tipo “qualitativo” 
più che “quantitativo”, rendendosi conto che gli innumerevoli 
impegni assunti negli anni gli avrebbero limitato il tempo.
il suo, oltre che essere un esempio di professionalità deve 
essere anche di esempio di come si deve fare parte di 
una Categoria professionale, sia come iscritto che come 
dirigente, senza guardare all’interesse personale, ma 
mettendosi a disposizione di tutti.
la mia vicinanza, quella del Consiglio e dalla Categoria che 
rappresento vanno a gianna e Sara, che faranno sempre 
parte della grande famiglia dei geometri.
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MASSIMO NELLA “FAMIGLIA” 
DEI GEOMETRI
Una dedica a Massimo Niero, collega scomparso 
recentemente

UOMO, COLLEGA E AMICO
poco tempo prima che 
massimo improvvisamen-
te ci lasciasse, ebbi modo 
di parlare a lungo con 
lui. ricordo i suoi occhi 
vivaci, che velatamente 
lasciavano leggere i segni 
di una stanchezza quasi 
voluta, causata dagli im-
pegni di tutti i giorni che 
con tenacia egli portava 
avanti per sé, per la fami-
glia, per gli amici e per i 
colleghi. era un guerriero 
mai domo, impegnato nell’intento di conseguire i tanti suoi no-
bili obbiettivi.  Se gli occhi sono “le finestre dell’anima”, come 
scrisse Shakespeare, vidi negli occhi di massimo la sua anima, 
un’anima senza confini come sosteneva eraclito. una profondi-
tà senza confini, quell’anima che intravvediamo solo quando 
ci si innamora e quando ci muore qualcuno vicino a noi. Fin 
dall’antica origine di tutte le culture del mondo si è scoperto 
che il corpo umano è fatto di terra e ad essa ritorna quando 
moriamo. ma come tutti gli esseri umani, non ci siamo mai ac-
contentati di questa conclusione, tendiamo a pensare che vi sia 
qualcosa di più – l’anima? l’anima di massimo è sicuramente in 
quel grande prato verde condiviso da un bianco a strisce d’ar-
gento; un grande prato dove si cammina indipendentemente 
dal livello del suolo, un grande prato senza dislivelli. tutti ci 
chiediamo cosa può esserci dopo la vita ed è lieto pensare che 
esista una dimensione eterea, dove le nostre anime continuano 
ad esistere dopo di noi e che da lì, da quella dimensione eterea 
ci osservano qui in questa nostra dimensione terrena veden-
do tutto il passato e tutto il futuro.  l’anima di massimo da lì 
sicuramente farà di tutto per intercedere con chi di più caro ha 
lasciato sulla terra, i suoi cari sentiranno a lungo che qualcosa 
di etereo li guarda perché l’anima potrebbe essere ciò che di 
noi resta dopo la vita, ossia i nostri esempi, i nostri consigli, i 
nostri insegnamenti, i nostri fatti ed anche le nostre idee. di 
massimo rimane sicuramente qualcosa che non è immateriale, 
anzi è materiale: il dna alla figlia Sara e poi ai futuri nipoti, per 
poi passare ai pronipoti e così sempre fino a che rimarranno 
le sole caratteristiche dei tratti del colore dei suoi occhi e del 
suo talento. Quegli occhi attraverso cui ho visto la sua anima 
sconfinata.

un Collega
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QUOTE ALBO: RISCOSSIONE
AFFIDATA A EQUITALIA
Il Consiglio Direttivo ha deliberato l’incarico con l’obiettivo 
di una maggiore incisività nel superamento delle morosità

professione

di Alessandro Barbieri
Tesoriere Collegio di Venezia

la delibera n. 165/15, approvata dal Consiglio direttivo 
del nostro Collegio, sancisce il nuovo metodo di riscos-
sione delle quote associative e di formazione affidando 
l’incarico ad equitalia nord; strettamente collegato a 
questa delibera, lo stesso Consiglio ha deciso di appro-
vare il regolamento Contributivo con lo scopo di dare 
una procedura chiara e certa in ordine alla riscossione ed 
alle attività connesse.
purtroppo questo periodo difficile ci coinvolge tutti in 
prima persona, e di questo il Collegio (Segreteria e Con-
siglio direttivo) ne è consapevole ed anzi, sente tanto 
quanto ognuno di noi questo momento. 
l’idea di redigere e formalizzare il regolamento contribu-
tivo e il nuovo metodo di riscossione nasce dal crescen-
te numero di iscritti che purtroppo non corrispondono 
la regolare quota di iscrizione al Collegio, senza dare 
possibilità al Collegio stesso di capire le motivazioni e 
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Consiglio e segreteria 
a disposizione per 
chiarimenti e informazioni

quindi dare l’opportunità eventualmente di rateizzare o 
accordarsi sulle modalità di aiuto; penso sia importante 
sapere come il Collegio voglia aiutare e sostenere tutti 
gli iscritti, in particolare coloro i quali si trovano in situa-
zioni difficili. Queste problematiche sono state comuni-
cate durante le riunioni di zona, nelle quali è emersa la 
necessità di seguire una linea, soprattutto per tutelare la 
maggior parte di noi che regolarmente da il contributo 
richiesto per mantenere l’iscrizione al Collegio, talvolta 

facendo anche dei sacrifici. 
la sintesi di tutte le consi-
derazioni e le valutazioni 
hanno portato al nuovo re-
golamento Contributivo.
Ho piacere di ricordare inol-
tre che l’intero Consiglio 
direttivo e la segreteria è a 
completa disposizione per 
chiarimenti, approfondi-
menti e qualunque informa-
zione. 
trattandosi di un “anno 
zero”, e quindi di un primo 
anno con questo tipo di 
modalità di riscossione, sarà 
monitorata con una ulterio-
re attenzione la situazione. 
Ho piacere anche ci vengano 
forniti dei feedback, anche 
positivi e di soddisfazione, 
o delle opinioni costruttive, 
sulle quali basare un rappor-
to di comunicazione fonda-
mentale per tutti noi.  
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Quote associative 2016
l’importo delle quote rimane invariato  (quota associativa 
annua € �70,00 – quota crediti formativi € 60,00). differi-
scono leggermente dagli anni precedenti le SCadenze di 
pagamento.
gli iscritti con età anagrafica inferiore ai 25 anni usufrui-
ranno della riduzione del 50% sulla quota di iscrizione 
(l’importo annuo sarà di € 185). rimane invariato l’esone-
ro dal pagamento della quota per crediti formativi per 
coloro che frequentano il percorso di laurea triennale 
(sono esclusi gli anni fuori corso) previa comunicazione 
attestante la regolare frequenza universitaria, da inviarsi 
alla segreteria del Collegio entro il 31 dicembre.

ecco le tabelle riepilogative delle scadenze e degli importi 
che saranno emessi da febbraio 2016:

ISCRITTO ALBO senza riduzioni

29/02/2016 € 14�,�4 1° acconto su quota associati-
va e su quota crediti formativi

�1/0�/2016 € 14�,�4 2° acconto su quota associati-
va e su quota crediti formativi

�0/04/2016 € 14�,�4 �° acconto su quota associati-
va e su quota crediti formativi

per CHi deSidera pagare in un’uniCa Soluzione

29/02/2016 € 430,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA 
E QUOTA CREDITI FORMATIVI 

ISCRITTO ALBO con riduzione
quota associativa per età inferiore ad anni 25

29/02/2016 € 81,67 1° acconto su quota associati-
va e su quota crediti formativi

�1/0�/2016 € 81,67 2° acconto su quota associati-
va e su quota crediti formativi

�0/04/2016 € 81,67 �° acconto su quota associati-
va e su quota crediti formativi

per CHi deSidera pagare in un’uniCa Soluzione

29/02/2016 € 245,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA 
E QUOTA CREDITI FORMATIVI 

ISCRITTO ALBO con esenzione 
quota crediti formativi

29/02/2016 € 12�,�4 1° acconto su quota associativa

�1/0�/2016 € 12�,�4 2° acconto su quota associativa

�0/04/2016 € 12�,�4 �° acconto su quota associativa

per CHi deSidera pagare in un’uniCa Soluzione

29/02/2016 € 370,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA 
E QUOTA CREDITI FORMATIVI 

REGOLAMENTO CONTRIBUTIVO COLLEGIO
GEOMETRI E GL DELLA PROINCIA DI VENEZIA

Il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Venezia,  
in relazione a quanto sancito dall ‘art.7 del D.L. luogote-
nenziale del 23/11/1944 n. 382 “Norme sui Consigli degli 
Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professiona-
li” che prevede che ……..………..”i contributi previsti dal 
decreto legislativo luogotenenziale 2� novembre 1944, n. 
�82 a favore dei Consigli degli ordini e dei Collegi, anche se 
trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel ter-
mine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adem-
piono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio 
professionale,osservate le forme del procedimento disciplina-
re. la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tem-
po ed è revocata con provvedimento dal presidente del Con-
siglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate 
le somme dovute (art. 2 della legge � agosto 1949, n. 5�6)”,  
stabilisce che:
1. le quote di iscrizione all’albo e le quote per crediti forma-

tivi, vanno pagate alle scadenze e con le modalità previste  
dal Collegio, comunicate agli iscritti ad inizio anno, con 
apposita lettera circolare sulla base di apposita delibera 
assunta  precedentemente .

2.   all’iscritto che non  provvede a saldare tempestivamente 
le quote di iscrizione all’albo e le quote per crediti forma-
tivi, sarà applicata la procedure”pr 40    SolleCiti di 
pagamento Quota iSCrizione alBo” che prevede:
• entro 1 meSe dalla SCadenza dell’ultima rata 

di iSCrizione alBo e/o CF: invio tramite e-mail pri-
mo  sollecito di pagamento;

• entro 2 meSi dalla SCadenza dell’ultima  rata 
di iSCrizione alBo ; invio tramite pec o raccomanda-
ta a.r., ulteriore sollecito di pagamento 

• entro 5 meSi dalla SCadenza dell’ultima  rata 
di iSCrizione alBo ; invio tramite pec o raccomanda-
ta a.r., ulteriore sollecito di pagamento 

• entro diCemBre: trasmissione elenco morosi dell’an-
no ad eQuitalia per emissione cartella esattoriale 

3. dopo due anni consecutivi di morosità senza che l’iscrit-
to abbia comunicato in alcun modo la sua intenzione a 
saldare, anche ratealmente, il proprio debito, il Consiglio 
direttivo procederà, a norma dell’art. 7 del d.l. luogote-
nenziale del 2�/11/1944 n. �82, ad applicare la sanzione di 
sospensione a tempo indeterminato con comunicazio-
ne a tutti gli enti di competenza.

 nel caso in cui l’iscritto  abbia sottoscritto un piano di rien-
tro e non lo mantenga ( mancanza di pagamento di max � 
rate consecutive), il beneficio della rateizzazione decadrà 
e si procederà come sopra, con l’applicazione della san-
zione di sospensione a tempo indeterminato.

4. al geometra sospeso dall’albo che provvede a saldare le 
quote pregresse e le eventuali spese  sostenute dal Colle-
gio per il recupero del credito, sarà revocata la sospensio-
ne e tale revoca sarà comunicata a tutti gli enti di compe-
tenza.

5. l’iscritto che, dopo due anni di sospensione per morosità 
a tempo indeterminato, non provvede a sanare la propria 
posizione amministrativa nei confronti del Collegio, sarà 
deferito al Consiglio di disciplina territoriale per i relativi 
provvedimenti per  mancato rispetto del codice deontolo-
gico.

6. una volta deferito al Consiglio di disciplina territoriale ,  il 
Collegio continuerà con il recupero del credito tramite 
le azioni che piu’ riterrà opportune .
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di Leopoldo Trolese
presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale 
del Collegio di Venezia

GUAI IN VISTA PER CHI
NON PAGA LA QUOTA
Provvedimenti disciplinari per gli iscritti all’albo che 
risultino morosi e attenzione sulle insorgenze penali

professione

in autunno si è tenuto presso il Centro Cardinal urbani di 
zelarino il Convegno dal titolo “Consiglio di Disciplina Ter-
ritoriale e la funzione disciplinare” rivolto ai consiglieri dei 
Consigli di disciplina territoriale del triveneto con relato-
re l’avv. Francesco Sforza, Capo area attività istituzionali 
e dunque responsabile delle attività giurisdizionale del 
Cng.
a questo importante convegno è intervenuto il vice pre-
sidente del Cng antonio Benvenuti, il quale ha portato il 
saluto del presidente e di tutto il Consiglio nazionale ed ha 
fatto un importante riferimento a quanto “bolle in pentola” 
al Cng relativamente ai “morosi albo”, cioè a quei colleghi 
che non pagano la quota di iscrizione. le previsioni sono 
piuttosto severe, perché si prevede la sospensione dal Col-
legio dei geometri e geometri laureati e, se il “moroso” 
continua a non pagare la quota, il Consiglio di disciplina 
territoriale prenderà il conseguente provvedimento disci-
plinare (sanzioni) che non potrà che essere la cancellazione 
dall’albo.
l’avvocato Sforza ha poi relazionato con competenza rela-
tivamente alle linee guida del Consiglio nazionale geome-
tri per i procedimenti disciplinari.

•  •  •
relativamente all’attività del Consiglio di disciplina territo-
riale del Collegio di venezia bisogna dire che, pur essendo-
si insediato in primavera dello scorso anno, ha dovuto im-
pegnarsi fin da subito per smaltire il carico di procedimenti 
accumulatosi a causa del naturale rallentamento dovuto al 
suo stesso rinnovo, conseguente al rinnovo del Consiglio 
direttivo.
va anche detto che molti procedimenti sono stati archiviati 
perché non fondati o perché di scarso rilievo. altri provve-
dimenti più seri sono stati presi a fronte di atti e condotte 
di rilevanza disciplinare.
l’attività del Cdt con riferimento al punto 4.6 ultimo com-
ma delle linee guida per i procedimenti disciplinari ex 
art.12 r.d. 274/1926 a seguito delle modifiche introdotte 
dall’art. 8 del d.p.r 1�7/2012 rende pubbliche le decisioni 
che riguardano i casi più gravi ad esempio l’esercizio abu-
sivo della professione di geometra rinviando, con corredo 
dei relativi documenti, alla procura della repubblica per 
ogni inerente incombenza di carattere penale.

Un caso di specie può essere riassunto in poche righe. 

Anni or sono il Consiglio del Collegio dei Geometri sospende-
va dall’esercizio della professione un nostro iscritto per non 
aver reiteratamente pagato la quota annuale di iscrizione 
all’Albo. Il collega continuò a non pagare la quota e a tut-
t’oggi non risulta abbia mai più pagato, rimanendo così so-
speso dall’esercizio della professione. Questo nostro collega 
non avrebbe più dovuto esercitare la professione (essendo 
sospeso dall’Albo). Senonché un cittadino, qualche mese 
fa, ha esposto al Collegio varie scorrettezze di quello stesso 
collega nell’esercizio della professione relativamente ad una 
pratica edilizia da lui curata, ma essendo quel collega, come 
suddetto, sospeso dall’esercizio del professione a tempo in-
determinato, il Consiglio di Disciplina ha inviato il tutto alla 
Procura della Repubblica affinché, dopo le necessarie inda-
gini e accertamenti, prenda  le conseguenti sanzioni penali 
nei suoi confronti. 

il Consiglio di disciplina si è poi impegnato nell’incremen-
to dell’attenzione sui colleghi sottoposti a procedimenti 
penali per rafforzare, se e quando sia possibile, la tempe-
stività dei relativi conseguenti provvedimenti disciplinari. 
a tal proposito si ricorda che è apparsa di recente sui quo-
tidiani la sostanziale conferma dell’impianto accusatorio 
nei confronti di un iscritto al Collegio di venezia; conse-
guentemente verranno chieste informazioni sullo stato 
del procedimento penale per, eventualmente, riattivare la 
conseguente procedura disciplinare.

Il Consiglio di Disciplina 
rende pubbliche le 
decisioni che riguardano i 
casi più gravi, ad esempio 
l’esercizio abusivo della 
professione
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IL PROCESSO TELEMATICO 
CAMBIA VITA AL CTU
Il Collegio promotore di un tavolo interordini sulle 
liquidazioni ai consulenti per le esecuzioni immobiliari 

professione

di Gilberto Serafini
Geometra

obiettivo quasi raggiunto per la Commissione interordini 
costituita per superare la confusione interpretativa venuta-
si a creare con l’applicazione del decreto legge n. 8�/2015 
che, coordinato con la legge di conversione n. 1�2/ 2015, 
tratta di esecuzioni immobiliari e temi connessi.
il presidente del Collegio geometri e gl di venezia paolo 
Biscaro, coadiuvato dal consigliere maurizio Crepaldi pre-
sidente della Commissione estimo-Conciliazione, ha intra-
preso azioni verso le istituzioni per cercare di dare risposte 
agli iscritti sulle problematiche legate all’applicazione del-
la nuova normativa. Si è proceduto innanzitutto con l’orga-
nizzazione e il coordinamento di un tavolo integrato con 
l’ordine degli architetti, l’ordine degli ingegneri, l’ordine 
degli agronomi e Forestali e con il Collegio dei periti indu-
striali. il tavolo è stato costituito presso la sede del Collegio 
dei geometri per fare sinergia e interloquire con le istitu-
zioni preposte con voce unanime.
Senza trascurare le dinamiche che condizionano i rapporto 
fra istituzioni e ordini professionali, il tavolo interordini ha 
sviluppato la tematica analizzato in prima istanza la legge 
e quanto elaborato dalla rete delle professioni tecniche a 
livello nazionale. in seconda battuta ha portato all’atten-
zione dei presidenti le richieste degli iscritti e le diverse 
posizioni assunte dai tribunali italiani in merito all’applica-
zione della normativa. 

Lavoro congiunto con 
Architetti, Ingegneri, 
Agronomi e Forestali,
Periti Industriali

il punto critico in discussione riguardava la “liquidazione 
del compenso professionale” spettante al consulente del 
giudice esecutore, che dovrebbe avvenire successiva-
mente alla vendita dell’immobile. un nodo che ha destato 
fra i consulenti un forte dissenso. per provare a dirimere 
la questione, è stata elaborata e inoltrata una richiesta al 
presidente del tribunale di venezia per discutere e prova-
re a raggiungere un accordo. 
nel frattempo e stata elaborata una bozza di parcella 
strutturata in conformità agli indirizzi dalla rete delle pro-
fessioni tecniche.
la normativa ha introdotto anche altre novità, quali il 
giuramento del Consulente tecnico del giudice presso la 
Cancelleria e non presso il giudice istruttore, accorciando 
di fatto i tempi per l’affidamento dell’incarico, sgravando i 

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

di Maurizio Crepaldi
Commissione Estimo-Conciliazione
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giudici e permettendo allo stesso tempo al Consulente di 
interfacciarsi con la Cancelleria per la migrazione dei do-
cumenti, secondo le disposizioni del processo telematico.   
Fra gli argomenti oggetto di trattazione tra i presidenti (o 
loro delegati) c’è anche l’obbligo per la Sezione esecuzio-
ne immobiliari presso il tribunale di venezia di redigere la 
relazioni peritale su una piattaforma informatica curata da 
un’azienda specializzata – la efi System - nel quadro di una 
informatizzazione delle procedure giurisdizionali. l’utiliz-
zo della piattaforma, che potrebbe essere esteso (secondo 
voci di corridoio) anche alle procedure civili, ha generato 
dissenso fra i consulenti. Secondo i rappresentati di cate-
goria – architetti, ingegneri, geometri, periti – emergono 
infatti problematiche legate alla compilazione della rela-
zione peritale, ma soprattutto vengono meno le specifici-
tà che ogni relazione porta con sé, necessitando di consi-
derazioni e puntualizzazioni che potrebbero non trovare 

spazio in quella standardizzata. inoltre, con il venir meno 
di una personalizzazione del documento peritale, si evolve 
nella direzione di una relazione anonima. 
Sulla questione le posizioni si sono divise, ma dopo ampia 
discussione è prevalsa la linea del Collegio di intrattene-
re un dialogo con le istituzioni e l’azienda che fornisce il 
software per porre rimedio ad alcune difficoltà sorte nella 
compilazione del documento informatizzato. il Collegio 
ha promosso un’attività di confronto interno con riunio-
ni e seminari nella sede, aprendo a tutti il confronto che 
ha coinvolto la ditta ideatrice del software, la Cancelleria 
del tribunale e i consulenti di altri ordini che operano nel 
settore. l’obiettivo è la raccolta delle informazioni e delle 
obiezioni in generale, ma si punta anche a promuovere la 
conoscenza della materia. il confronto ha avuto un riscon-
tro positivo.

Segreteria Collegio

GEOMETRI CHIAMATI 
ALL’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
Gli Istituti Tecnici della provincia hanno 
chiesto la collaborazione del Collegio

notizie	di	categoria

il progetto dedicato all’alternanza scuola-lavoro, 
ideato dal ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, consiste nell’attuazione di percorsi 
formativi all’interno di contesti professionali (studi, 
aziende, enti) disponibili ad accogliere gli studenti 
delle classi iv delle scuole superiori, per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa (senza tutta-
via  dare luogo ad un  rapporto individuale di lavoro 
- art.4 d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77).
i percorsi vengono progettati, attuati, verificati e va-
lutati, sotto la responsabilità delle istituzioni Scola-
stiche.
ai fini dell’attuazione di tale progetto rivolto agli stu-
denti dell’indirizzo Cat, gli istituti tecnici della pro-
vincia di venezia hanno chiesto la collaborazione del 
Collegio per individuare i geometri libero professio-
nisti disposti ad accogliere nel proprio studio uno 

Il progetto è stato lanciato
dal MIUR per l’apprendimento 
in situazioni lavorative

studente per circa 15 gg, per alcune ore al giorno, 
da calendarizzare nel periodo estivo (seconda metà 
di giugno – fine luglio).
il Collegio si propone dunque di coinvolgere i geo-
metri che possano avere interesse all’adesione di 
questo importante ed innovativo progetto, compi-
lando e trasmettendo alla Segreteria del Collegio 
il modulo che si può scaricare dal sito del Collegio 
stesso.
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SICUREZZA NEI CANTIERI
IN QUOTA E IN SCAVO
Sintesi di leggi, circolari, norme tecniche e linee guida 
per il miglioramento delle misure di prevenzione

tecnica

Antonio Carraro 
Commissione Sicurezza

l’obiettivo di questo articolo è quello di fornire informative 
basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee 
guida utili ad individuare e perfezionare metodologie ope-
rative per il miglioramento delle misure di prevenzione 
relative al rischio dei lavori in quota (attività che espon-
gono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta 
ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) e 
nei lavori di scavo (attività che espongono il lavoratore al 
rischio di seppellimento e/o di caduta all’interno dello sca-
vo ad una quota posta ad una profondità superiore a 2 m 
rispetto al piano di campagna).
l’adozione dei parapetti provvisori permette di ridurre gli 
effetti di possibili cadute dall’alto e/o all’interno di uno 
scavo e ben esprime il concetto di dispositivo protezione 
collettiva (d.p.C.).
Sono classificati secondo la norma tecnica UNI EN 
13374:2013 che mette in relazione i requisiti prestazionali 
e geometrici che i parapetti devono possedere con quel-
li relativi alla superficie di lavoro, esprimibili attraverso la 
pendenza e l’altezza di caduta; altre norme di riferimen-
to sono il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - attuazione dell’articolo 1 
della legge � agosto 2007, n. 12�, in materia di tutela del-

Perfezionare metodologie 
operative per evitare 
cadute dall’alto o rischi di 
seppellimento

la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il D.Lgs. 
206/05 e s.m.i. - Codice del consumo, a norma dell’artico-
lo 7 della legge 29 luglio 200�, n°229.
Sono generalmente costituiti da almeno due montanti 
sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente 
intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi 
materiali (legno, acciaio, ecc).

Tipologia dei dispositivi di ancoraggio
in base alla UNI EN 795

i parapetti provvisori vengono suddivisi in tre classi (a, B, 
C) in base ai requisiti prestazionali:

Classe A: sostenere un soggetto che si appoggi alla prote-
zione e fornire una presa quando lo stesso cam-
mini a fianco alla protezione;

 trattenere un soggetto che cammini o cada nella 
direzione della protezione.

Classe B: sostenere un soggetto che si appoggi alla prote-
zione e fornire una presa quando lo stesso cam-
mini a fianco alla protezione;

 trattenere un soggetto che cammini o cada nella 
direzione della protezione;

 trattenere la caduta di un soggetto che scivoli o 
cada lungo una superficie inclinata.

Classe C: trattenere la caduta di un soggetto che scivoli o 
cada lungo una superficie molto inclinata.

i requisiti dimensionali dei parapetti provvisori delle classi 
a, B e C sono:

Classe A: distanza fra la parte più alta del corrente principa-
le e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;

 distanza fra il bordo superiore della tavola ferma-

Enrico Favaretto
Commissione Sicurezza

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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piede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
 spazio libero fra i correnti ≤ 47 cm;
 inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 

15°.

Classe B: distanza fra la parte più alta del corrente principa-
le e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;

 distanza fra il bordo superiore della tavola ferma-
piede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;

 spazio libero fra i correnti ≤ 25 cm;
 inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 

15°.

Classe C:  distanza fra la parte più alta del corrente princi-
pale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;

 distanza fra il bordo superiore della tavola ferma-
piede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;

 spazio libero fra i correnti ≤ 10 cm;
 inclinazione del parapetto compresa fra la verti-

cale e la perpendicolare alla superficie inclinata 
da proteggere.

i parapetti provvisori sono inoltre classificati in base alla 
metodologia di costruzione, pertanto si dividono in tradi-
zionali, costruiti in cantiere, in legno o in acciaio, molto dif-
fusi in quanto il materiale necessario al loro assemblaggio 
è generalmente disponibile in cantiere; prefabbricati, co-
struiti in fabbrica ed assemblati in cantiere, generalmente 
in acciaio, molto versatili per la possibilità di montaggio 
con vari sistemi di fissaggio su diverse tipologie di suppor-
to.

Marcatura

tutti i componenti dei parapetti provvisori conformi alla 
uni en 1��74 devono riportare le seguenti indicazioni:

• norma di riferimento;
• classe;
• nome del fabbricante o del fornitore;
• anno e mese di produzione o numero di serie.

la marcatura deve essere visibile chiaramente e deve es-
sere disposta in modo tale da rimanere leggibile per tutta 
la durata di servizio del prodotto.

Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio,
l’uso e lo smontaggio

la scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di 
ancoraggio da adottare in una specifica realizzazione di-
pende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente 
individuati nella valutazione dei rischi. essa deve avvenire 
in relazione alle istruzioni contenute nel manuale fornito 
dal fabbricante e comunque tenendo conto di:

• tipo di intervento da eseguire (nuova costruzione, ri-
strutturazione, demolizione e manutenzione);

• inclinazione della superficie di lavorazione da proteg-
gere (piana od inclinata);

• tipo di struttura a cui si potrà ancorare il parapetto 
provvisorio (c.a., muratura, acciaio, legno);

• altezza di caduta del lavoratore.

la uni en 1��74 suggerisce la classe di parapetto da uti-

lizzare per diversi angoli di inclinazione della superficie di 
lavoro e per diverse altezze di caduta. essa è definita come 
la distanza verticale fra il punto in cui una persona sta in 
piedi ed il  punto più basso del parapetto.
la classe a può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 10°.
la classe B può essere utilizzata fino ad inclinazioni di �0°, 
senza limitazione dell’altezza di caduta e fino ad inclina-
zioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due metri.
la classe C può essere utilizzata fino ad inclinazioni di 45°, 
senza limitazione dell’altezza di caduta e fino ad inclinazio-
ni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque metri.

prima del montaggio del parapetto provvisorio è neces-
sario verificare:

• l’idoneità dell’ancoraggio (materiale base, dimensioni, 
spessore, ancoranti, ecc.);

• le condizioni della superficie di lavoro (presenza di 
ghiaccio, scivolosità);

• la presenza di vento;
• le condizioni atmosferiche;
• l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di 

montaggio;
• l’idoneità della classe (a, B o C) del parapetto per l’uso 

previsto;
• l’integrità di tutti i componenti del parapetto provviso-

rio (assenza di corrosione, assenza di danni ai materiali 
ed alle saldature, assenza di deformazioni e/o ammac-
cature, corretta movimentazione delle parti mobili ed 
efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco);

• la corretta installazione secondo le indicazioni riporta-
te nelle istruzioni di montaggio dal fabbricante (quan-
do si tratta di parapetto prefabbricato).

prima dello smontaggio del parapetto provvisorio è ne-
cessario verificare:

• le condizioni della superficie di lavoro (presenza di 
ghiaccio, scivolosità);

• la presenza di vento;
• le condizioni atmosferiche;
• l’applicabilità della procedura o delle istruzioni di 

smontaggio.
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durante lo smontaggio del parapetto provvisorio è neces-
sario attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni del 
fabbricante (quando si tratta di parapetto prefabbricato).
dopo lo smontaggio del parapetto provvisorio è necessa-
rio verificare l’integrità di tutti i componenti per il possibi-
le reimpiego.

Indicazioni essenziali di manutenzione

la manutenzione del parapetto provvisorio deve essere 
effettuata da parte di personale qualificato.
per i componenti metallici essa prevede:

• la verifica dello stato superficiale;
• la verifica dell’usura;
• la verifica dei danni dovuti alla corrosione;
• la verifica dello stato delle saldature;
• la verifica dello stato delle parti mobili;
• la verifica dello stato di viti, perni e bulloni;
• il serraggio dei bulloni;
• l’ingrassatura delle parti di movimento;
• la verifica del periodo di servizio.

La manutenzione dei componenti in legno prevede:

• la verifica della presenza di tagli;
• la verifica della presenza di abrasioni;
• la verifica dell’usura;
• la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze ag-

gressive (acidi, solventi);
• la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole.

Riferimenti nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

nel d.lgs. 81/08 e s.m.i. non ci sono molti riferimenti ai pa-
rapetti provvisori prefabbricati intesi come dispositivi di 
protezione collettiva. il termine parapetto viene tuttavia 
citato in diversi articoli e precisamente:

Art. 126
parapetti

1. gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie 
che siano posti a un’altezza maggiore di 2 metri, devono 
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto pa-
rapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 146
difesa delle aperture

1. le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di la-
voro devono essere circondate da normale parapetto e 
da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 
quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di 
materiali o di persone, un lato del parapetto può essere 
costituito da una barriera mobile non asportabile che 
deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al pas-
saggio.

�. le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che ab-
biano una profondità superiore a m 0,50 devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure 
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la 
caduta di persone.

ALLEGATO IV
(…)
1.7.2.1. agli effetti del presente decreto è considerato “nor-
male” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in 
buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un’altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.� sia costituito da almeno due correnti, di cui quello 
intermedio posto a circa metà distanza fra quello superio-
re e il pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, 
nell’insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può 
essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni am-
bientali e della sua specifica funzione.
1.7.2.2. È considerato “parapetto normale con arresto al 
piede” il parapetto definito al comma precedente, com-
pletato con fascia continua poggiante sul piano di calpe-
stio e alta almeno 15 centimetri.

Fonti
Quaderni tecnici per cantieri temporanei o mobili Inail 
UNI EN 13374:2013 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - attuazione dell’articolo 1 della leg-
ge � agosto 2007, n. 12�, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
D.Lgs. 206/05 e s.m.i. - Codice del consumo, a norma del-
l’articolo 7 della legge 29 luglio 200�, n°229.
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di Paolo Dalle Vedove
geometra Collegio di Venezia

FORMAZIONE “IMBULLONATI”
E FONDI EUROPEI
Una relazione sulla giornata formativa promossa da 
CNGeGL, Cipag e e Fondazione Geometri

professione

il 2 marzo 2016 si sono tenuti a roma due seminari de-
dicati ai professionisti. il primo era un incontro formativo 
sulla legge di Stabilità in tema di “imbullonati e la carat-
terizzazione delle unità immobiliari nel sistema catastale”, 
organizzato dal Consiglio nazionale geometri e geometri 
laureati in collaborazione con l’agenzia delle entrate; il se-
condo un incontro formativo sul tema “liberi professionisti 
e Fondi europei come concreta opportunità di sviluppo per 
il geometra”, organizzato da Cngegl, Cipag e Fondazione 
geometri italiani.

Professionisti equiparati 
a PMI nell’accesso ai fondi 
europei Horizon 2020

Legge di Stabilità e imbullonati
al seminario formativo sulla legge di Stabilità hanno 
preso parte il presidente Cngegl maurizio Savoncelli, il 
presidente Cipag Fausto amadasi, il Consigliere Serafino 
Frisullo, il vice direttore dell’agenzia delle entrate gabriel-
la alemanno, il direttore Centrale Catasto Cartografia e 
pubblicità immobiliare agenzia entrate Franco maggio e 
il responsabile ufficio Sviluppo tecnico-Scientifico della 
direzione Centrale Catasto e Cartografia, agenzia delle 
entrate, arturo angelini.
il vicedirettore gabriella alemanno ha illustrato le novità 
legate ai nuovi dati presenti in visura, con specifico riferi-
mento alle superfici inserite ed alle finalità future di imple-
mentazione della banca dati integrata contenente anagra-
fe dei titolari, omi, fonti esterne fornite da o per altri enti 
(Sit) che potranno essere consultabili da tutti gli addetti 
ai lavori. da questa banca dati si potranno osservare tutta 
una serie di dati legati: al foglio di appartenenza, alle cate-
gorie presenti, alla ricerca per via, alla valenza economica 
all’interno di ricerche specifiche e riferimenti all’omi (per 
approfondimenti, l’intervento è online http://www.cng.it/
CmSContent/Consiglio-nazionale/repository/files_news/
presentazione%20alemanno.pdf ).

il direttore Centrale Catasto Cartografia e pubblicità im-
mobiliare agenzia entrate Franco maggio ha introdotto le 
novità presenti nella nuova legge di stabilità 2016 (legge 
28 dicembre 2015 n° 208) per gli immobili a destinazione 
speciale e particolare agli articoli 21-22-2�-24 della stessa 
legge.

eccone una sintesi:
ART 1 comma 21 - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la deter-
minazione della rendita catastale degli immobili a destina-
zione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali 
dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo 
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e 
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. 

l’articolo illustra le quattro componenti costituenti l’edifi-
cio che intervengono nella stima diretta: suolo e delle co-
struzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 
connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità vengono 
ora esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature 
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produt-
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tivo (celle frigorifere non in muratura, carriponte, macchi-
nari, silos per la produzione, trasformatori elettrici, inver-
ter, pannelli Fv ecc.). 

Art. 1 - comma 22 - A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli inte-
statari catastali degli immobili di cui al comma 18 possono 
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento 
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 
701, per la rideterminazione della rendita catastale degli im-
mobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo 
comma 18.

Art. 1 - comma 23 - Limitatamente all’anno di imposizione 
2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamen-
to di cui al comma 21 presentati entro il 15 giugno 2016 le 
rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 
2016.

l’articolo consente di determinare anche per le rendite 
pregresse (fatti salvi procedimenti in corso di ricorsi prima 
del 1 gennaio 2016 che continueranno nel loro iter) la ri-
presentazione di variazione a mezzo doCFa 4.00.� che se 
approvata prima del 15 giugno 2016 ha validità fiscale a 
partire dal 1 gennaio 2016e se presentata dopo il 15 giu-
gno 2016 la validità fiscale varrà dal 1 gennaio 2017. 
la presentazione completa è reperibile online http://www.
cng.it/CmSContent/Consiglio-nazionale/repository/files_
news/maggio%20-%20Convegno%20doCFa%204_00_
�%202%20marzo%202016%20%281%29.pdf

il responsabile ufficio Sviluppo tecnico-Scientifico della 
direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’agenzia del-
le entrate, ing. arturo angelini, è entrato nello specifico 
di quanto detto dall’ing. maggio parlando della circolare 
operativa 2e del 1 Febbraio 2016 e dello specifico caso 
dello scorporo degli impianti. 

Ha descritto innanzitutto il concetto di suolo, che di nor-
ma, è lotto di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, co-
stituito dal sedime delle costruzioni e dalle aree accessorie 
e pertinenziali, così come rappresentati nelle planimetrie 
catastali dell’unità immobiliare - in presenza di più unità 
immobiliari sul medesimo lotto di terreno, è da intendersi 
come quota parte del lotto che compete a ciascuna unità, 
ovvero quale elemento, anche strutturale, su cui si svilup-
pa ciascuna unità (ad esempio la copertura di un fabbri-
cato). Ha affrontato poi il tema delle costruzioni, le opere 
edili immobilizzate al suolo mediante qualsiasi mezzo di 
unione ( a titolo esemplificativo, rientrano in tale catego-
ria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di 
fondazione e di supporto in genere, così come quelle di 
sbarramento, approvvigionamento, contenimento e resti-
tuzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e 

le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, 
le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi).

gli elementi strutturalmente connessi sono componenti 
che conferiscono all’unità immobiliare una utilità trasver-
sale, indipendente dal processo produttivo svolto al suo 
interno. a titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria 
gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di clima-
tizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazio-
ne, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tap-
peti mobili (la stima catastale deve essere comunque limi-
tata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato 
di tali componenti, senza prendere pertanto in considera-
zione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, 
non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di 
eventuali utilizzatori).
le componenti impiantistiche sono invece macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti che assolvono a 
specifiche funzioni nell’ambito di un determinato proces-
so produttivo e che non conferiscono all’immobile una uti-
lità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del 
ciclo produttivo svolto al suo interno.
illustra una serie di esemplificazione di tutto quello che 
non rientra più nella stima degli edifici delle categorie d 
ed e. 
È disponibile la presentazione completa su http://www.
cng.it/CmSContent/Consiglio-nazionale/repository/files_
news/angelini_a_SeminarioCngegl_doCFa400�.pdf.

nel corso della giornata sono state affrontate altre analisi 
di evoluzione dello scenario normativo.
l’innovazione introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge 
n.208/2015 determina un diverso riferimento estimativo 
tra le unità immobiliari già iscritte in catasto, per le quali 
la rendita catastale è stata determinata tenendo “conto di 
tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione, senza 
i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che con-
tribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e 
che al tempo stesso siano caratterizzati da specifici requi-
siti di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connes-
sione utilizzato per il collegamento alla struttura” (fanno 
eccezione a tale indirizzo gli immobili per i quali non è 
necessaria la suddivisione in subalterni e le dichiarazioni 
di variazione di unità già censite in atti) e quelle oggetto 
di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, per 
le quali, a far data dal 1° gennaio 2016, la rendita catasta-
le è determinata, ai sensi del richiamato art. 1, comma 21, 
escludendo dalla stessa stima diretta “macchinari, conge-
gni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo”. 

le variazioni o comunque le nuove denunce catastali a 
far data dal 1° febbraio 2016, le variazioni ex comma 22 
devono essere redatte obbligatoriamente con la nuova 
versione docfa 4.00.� esclusivamente senza la necessità di 
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indicare il tipo mappale ed indicando sia in variazione che 
in nuova costruzione una sola unità immobiliare.
Si dovrà indicare solamente la unica causale “dichiarazio-
ne resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, l. n. 208/2015”  e 
non potrà in alcun modo essere integrata da altre causali 
presenti.
Si dovranno presentare le nuove planimetrie aggiornate 
senza altre modifiche al di fuori della rappresentazione di 
impianti ( es. correzioni grafiche altre ).
all’approvazione del docfa comparirà in visura una anno-
tazione specifica del tipo di variazione intervenuta.
nel nuovo docfa 4.00.� le categorie d, le destinazioni 
d’uso, vengono descritte da un elenco chiuso di circa 90 
sottocategorie con specifica indicazione della destinazio-
ne con controlo di compatibilità tra esse.

ulteriori novità del nuovo docfa 4.00.� sono quelle riguar-
danti:

- le entità tipologiche relative alle costruzioni e alle 
aree

- l’attribuzione dei Beni Comuni non Censibili (BCnC)

- l’individuazione delle autorimesse e delle cantine

- i documenti di variazione per presentazione di plani-
metria mancante

- i dati degli intestatari catastali e del dichiarante

infine il file uscente dal docfa sarà in formato pdF/a molto 
più “pesante” in termini di dimensioni.

il geom. Serafino Frisullo del Cnggl 
ha illustrato le novità inerenti le en-
tità tipologiche da indicare nell’ela-
borato planimetrico  per definire le 
aree spaziali degli immobili definite 
come:
CF - Costruzione di fabbricato, ov-
vero una qualsiasi costruzione, che 
delimita uno spazio atto allo svol-
gimento di attività, isolata da vie e 
spazi vuoti che si sviluppa fuori terra 
e può avere delle volumetrie entro 
terra, rappresentata nella mappa ca-
tastale con linea continua.
al - area libera, ovvero area non edi-
ficata in elevazione che può ospita-
re unità immobiliari o unità fittizie, 
ovvero beni comuni censibili e non 
censibili. l’area libera è delimitata 
nella mappa catastale con linea con-
tinua.
aC - area coperta ovvero in genere 
area libera che ha delle coperture 
specifiche (tettoie, tensostrutture, 
etc.), con esclusione di balconi o del-
le parti aggettanti delle costruzioni, 
individuata nella mappa catastale 

con linea continua e tratteggiata
Ci - Costruzione interrata ovvero volume costruito entro 
terra, la cui area in superficie è calpestabile, che costituisce 
in genere un insieme di unità immobiliari o una sola unità, 
ovvero una sua porzione, rappresentato nella mappa cata-
stale con linea puntinata.
CS - Costruzione sovrastante ovvero costruzione posta al 
di sopra di una superficie con destinazione particolare (in 
genere acque e Strade) che, pur essendo una unità im-
mobiliare urbana o avendo altre destinazioni di rilevanza 
catastale, non costituisce Costruzione di Fabbricato. la Co-
struzione sovrastante è delimitata nella mappa catastale 
con linea continua e tratteggiata.

per le sole dichiarazioni di nuova costruzione presentate 
in catasto con la nuova procedura docfa, ciascun cespite 
deve essere associato alle correlate entità tipologiche, con 
inserimento nell’elenco Subalterni e rappresentazione 
grafica nell’elaborato planimetrico.
la rappresentazione delle entità tipologiche negli elabo-
rati grafici non è prevista quando nella particella oggetto 
di dichiarazione siano rappresentate solo una area libera 
(al) e una Costruzione di Fabbricato (CF).
nelle dichiarazioni di nuova costruzione, ciascun identifi-
cativo catastale deve individuare sempre un’unica porzio-
ne immobiliare, intesa come la delimitazione di spazi privi 
di soluzioni di continuità, aventi caratteristiche omogenee 
(costruzione o area).

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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esempi nelle slide online
http://www.cng.it/CmSContent/Consiglio-nazionale/re-
pository/files_news/imbullonati_Frisullo_Cngegl.pdf

l’associazione delle entità tipologiche a ciascun cespite è 
effettuata nell’elenco subalterni. la procedura docfa con-
sente di associare un massimo di cinque distinte entità ti-
pologiche a ciascun subalterno (singolo identificativo). 
 
novitÀ

Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili (BCNC) 
in una particella ove è presente una sola unità immobiliare 
residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’even-
tuale area di corte va individuata, di norma, come area 
esclusiva dell’abitazione e, conseguentemente, conside-
rata ai fini del classamento e della determinazione della 
superficie catastale della suddetta unità abitativa. in tale 
circostanza, è da ritenersi, pertanto, impropria l’iscrizione 
di tale area di corte nell’ambito dei BCnC.

Individuazione delle autorimesse e delle cantine 
nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i de-
positi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse 
presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari 
residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada 
o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di 
norma unità immobiliari a se stanti. pertanto, le suddette 
tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle 
categorie C/2 - magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, 
scuderie, rimesse, autorimesse. 
Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina 
sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costi-
tuendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma 
nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui ri-
sultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale 
e reddituale.

Numerazione e attribuzione del livello di piano
ai fini della corretta individuazione dei livelli di piano su 
cui si sviluppa ciascuna unità immobiliare, il primo dei 
campi disponibili nella procedura docfa deve ospitare il 
livello di piano ubicato più in basso che contiene i vani o 

i locali principali dell’unità immo-
biliare, menzionando per ultimi i 
piani contenenti i vani o i locali 
accessori.
dichiarazioni di variazione per 
presentazione di planimetria 
mancante

Con la nuova procedura docfa si 
rende disponibile anche la fun-
zionalità che permette la compi-
lazione di documenti di variazio-
ne per “presentazione di planime-
tria mancante”, con l’acquisizione 
dei relativi poligoni e la compila-

zione del modello d, per il quale è richiesto l’inserimento 
della sola categoria. la registrazione di tale tipologia di do-
cumento non comporta l’aggiornamento del classamento 
dell’unità immobiliare già agli atti del catasto. anche per 
questa tipologia di documento è attiva la funzione che 
consente di ricalcolare i poligoni relativi alle unità immobi-
liari presenti in documenti docfa e di riportare nella banca 
dati planimetrica i nuovi dati metrici, associati al nuovo.

Dati degli intestatari catastali e del dichiarante 
la nuova procedura docfa prevede la possibilità di inserire 
– anche in previsione di ulteriori sviluppi – gli indirizzi di 
posta elettronica certificata (peC) degli intestatari catasta-
li delle unità immobiliari oggetto di aggiornamento e del 
dichiarante.

Liberi professionisti e Fondi europei
la questione bandi europei risulta attualmente più che 
mai attuale nella professione del geometra alla luce del 
riconoscimento di una possibilità di partecipazione ai ban-
di europei su temi specifici. in tal senso massimo Borriello 
dell’agenzia dell’università e della ricerca scientifica ha il-
lustrato il bando Horizon 2020 in tema di energia sosteni-
bile e della riduzione delle emissioni di Co2 e della decar-
bonizzazione del pianeta. 
[presentazione scaricabile su http://cng.it/CmSContent/
Consiglio-nazionale/repository/files_news/Borriello%20C
assa%20geometri.pdf ]

per tale obbiettivo è stata creata un’agenzia di guida e in-
dirizzo per accedere a questi fondi europei denominata 
apre. Sono in atto contributi basati su due linee a livello 
europeo con finanziamento al 100% r&d actions e al 70% 
innovation actions. 
nella definizione di pmi (Sme) è stata infatti inserita anche 
la figura dell’autonomo e quindi del libero professionista. 

linK utili
https://www.geometrinrete.it/it/geometri/archivio-news/
postdetail/gir-news/imbullonati-e-fondi-europei-la-gior-
nata-formativa-dei-geometri-italiani
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Federico Gavagnin
ingegnere
responsabile progetti Biogas Engineering

IL BIOGAS APRE
NUOVE OPPORTUNITà
La collaborazione tra specialisti e professionisti a fianco
di aziende e istituzioni nuova frontiera di sviluppo

professione	e	tecnologia

nell’ambito di un processo di evoluzione delle professio-
ni tecniche, che vedono l’affermarsi di un nuovo ruolo più 
ampio per i consulenti all’interno delle imprese e pure 
delle istituzioni, la progettazione di modelli energetici 
differenziati – nuovi, più efficienti, rinnovabili, orientati al 
futuro – è una sfida intrigante.
Se l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili si è identifi-
cato fortemente con l’approccio al solare e solare termico, 
oggi si esprimono grandi potenzialità nell’approccio ad 
altre forme di produzione. in questo senso la frontiera del 
biogas e del biometano, che con ritardo vede anche nel 
legislatore italiano una progressiva ripresa di attenzione, 
può rappresentare una grande opportunità per le impre-
se di alcuni comparti (agricoltura, alimentari, vino, birra) e 
per le nostre città. 

infatti chi oggi afferma che “il biogas ha già avuto il suo svi-
luppo” e che “non è più conveniente” ha una visione limi-
tata e limitativa delle potenzialità connesse a questo uni-
verso. Se infatti da un lato gli “incentivi facili” hanno spinto 
una prima ondata di investimenti (non sempre ponderati, 
non sempre tecnologicamente ineccepibili), oggi quello 
che conta è invece la sostanza dei fatti e dei numeri.

Biogas e incentivi 
il biogas ha conosciuto in italia un periodo di crescita ver-
tiginosa negli anni 2010-2012, grazie all’introduzione della 
tariffa incentivante onnicomprensiva, pari a 0,280 €/kWh, 
erogata a tutti gli impianti di potenza inferiore a 1 mW 
elettrico, alimentati con qualsiasi matrice organica. 

Per le aziende che 
intendono investire sul 
biogas è conveniente 
accelerare i tempi per 
arrivare all’allacciamento 
dell’impianto entro fine 2016. 

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

BIOGAS
Il biogas, una miscela gassosa contenente metano in un range 

di 50-65% in volume, va annoverato tra le fonti energetiche 

rinnovabili non fotovoltaiche. Esso è prodotto dalla digestione 

anerobica di biomasse fermentescibili tra le quali: deiezioni 

zootecniche, sottoprodotti alimentari e rifiuti umidi.

Impianto biogas da 1 MW
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l’alto valore dell’incentivo ha stimolato la costruzione d’im-
pianti di grande dimensione in ambito agricolo, al fine di 
valorizzare le economie di scala, con un impiego massiccio 
di biomasse provenienti da colture dedicate (tipicamente 
il silo-mais). Ciò ha messo in secondo piano altri elementi 
fondamentali per il successo di un progetto di questo tipo: 
il costo di coltivazione e approvvigionamento delle stesse 
biomasse, l’effettiva dimensione e la capacità finanziaria 
delle aziende agricole, la conoscenza e la capacità di ge-
stione del processo anaerobico da parte degli operatori. 
la sottovalutazione di questi aspetti ha prodotto risultati 
economici ben lontani dalle previsioni delle aziende: risul-
ta infatti evidente che un impianto biogas, per produrre 
reddito reale, vada progettato sulle effettive dimensioni 
e disponibilità dell’azienda, valorizzando in primo luogo 
le matrici di produzione propria (ad esempio: i reflui zoo-
tecnici negli allevamenti e i sottoprodotti di lavorazione 
nell’agro-industria). 
la legislazione che ha regolato il successivo triennio 201�-
2015 (dm 06.07.2012) ha recepito queste indicazioni e 
ha modulato la tariffa onnicomprensiva in funzione della 
dimensione dell’impianto (privilegiando quelli di piccola 
taglia) e dei materiali d’alimentazione (favorendo l’impie-
go di sottoprodotti e rifiuti, e penalizzando le biomasse 
dedicate). il valore più alto introdotto, pari a 0,2�6 €/kWh 
(per potenze elettriche inferiori a �00 kW, con utilizzo di 
sottoprodotti superiore al 70% in peso), pur inferiore al 
triennio precedente, ha consentito ugualmente lo svilup-
po d’iniziative economicamente redditizie presso alleva-
menti zootecnici e stabilimenti agro-industriali. 
il 2016 si caratterizza come anno di transizione tra la pre-
cedente regolamentazione e il nuovo decreto che vedrà la 
luce a fine anno: questo futuro provvedimento, secondo 
le intenzioni del mipaF, avrà un respiro almeno triennale 
e confermerà gli orientamenti comunitari volti alla valo-

rizzazione delle energie rinnovabili non fotovoltaiche, for-
nendo un quadro più certo per tutta la filiera.  
nel frattempo, si è in attesa della pubblicazione di un “de-
creto-ponte”, già approvato dalla Conferenza Stato-regio-
ni, che di fatto prorogherà fino al �1/12/16 gli incentivi 
dell’ultimo triennio (è stata confermata la tariffa di 0,2�� 
€/kWh, per gli impianti agricoli al di sotto di �00 kW) e in-
trodurrà nuovi criteri di calcolo della spesa impegnata, tali 
da scongiurare il raggiungimento del tetto di 5,8 miliardi 
(oltre il quale non è più possibile accedere agli incentivi). 
Risulta dunque conveniente, per le aziende che inten-
dono investire su di un impianto a biogas, accelerare i 
tempi dell’iniziativa, per arrivare all’allacciamento del-
l’impianto entro la fine del 2016, con la garanzia della 
tariffa onnicomprensiva. 

Biogas: un impianto-tipo
Un impianto biogas di piccola taglia è costituito essenzialmente 

dei seguenti elementi:

• un sistema di alimentazione dei materiali, spesso ricavato da 

strutture pre-esistenti in azienda (es: vasca raccolta liquami);

• un digestore anaerobico in cemento armato gettato in opera, 

con volumetrie da 500 a 1.500 m3

• un sistema di purificazione del biogas fornito su skid pre-

assemblato

• un unità di cogenerazione fornita in container 

• un locale tecnico che ospita i quadri elettrici e i sistemi di 

controllo

Digestore
e trincea
digestato palabile
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Sistema di 
trattamento 
biogas e torcia 
d’emergenza

Autorizzazioni e ruolo del Geometra
gli impianti di piccola taglia (nella fattispecie, quelli di po-
tenza inferiore a 250 kW), possono usufruire di un procedi-
mento di autorizzazione facilitato, gestito secondo la pro-
cedura abilitativa Semplificata (paS), introdotta dal dlgs. 
28/11 e coordinata dallo Sportello unico del Comune di 
appartenenza. tale procedimento riduce notevolmente il 
numero pareri obbligatori di enti esterni, come previsto 
dal procedimento unico introdotto dal dlgs. �87/0�, a fa-
vore di asseverazioni di professionisti qualificati: l’accor-
ciamento dei tempi amministrativi in un arco stimabile in 
1-2 mesi (comprensivi della richiesta di connessione alla 
rete elettrica), insieme alla prevedibile durata del cantiere 
(quantificabile in �-4 mesi), consentono la realizzazione 
completa dell’opera entro la fine dell’anno solare 2016.
Al fine di raggiungere l’obiettivo, è fondamentale che 
l’azienda si affidi a fornitori esperti, in grado di redigere 
un progetto attinente alle sue reali potenzialità e rea-
lizzare un impianto completamente funzionante ed ef-
ficiente. 
È tuttavia altrettanto importante che l’azienda sia sup-
portata da professionisti locali qualificati, in grado di 
coordinare il progetto, interfacciarsi efficacemente con 
gli uffici comunali competenti e con la ditta fornitrice. 
le competenze richieste riguardano in particolare la cono-
scenza della normativa edilizia e urbanistica applicabile, 
per l’inserimento del progetto in conformità ai regola-
menti locali e al rispetto di eventuali vincoli: sono elemen-

ti che il professionista dovrà asseverare mediante apposita 
certificazione, da allegare alla domanda di autorizzazione. 
il professionista potrà inoltre intervenire in fase di realizza-
zione dell’opera: il progetto prevede infatti la costruzione 
di vasche e altri manufatti in cemento armato, pavimenta-
zioni e opere accessorie. l’intervento del professionista, in 
qualità di direttore lavori o tecnico di fiducia della commit-
tenza, facilita il rispetto delle tempistiche pianificate. 
La presenza di un professionista ben inserito nel contesto 
territoriale agevola anche l’operato della ditta fornitrice 
e dei suoi tecnici: la sinergia tra il know-how tecnologico 
e la capacità operativa in ambito locale è uno degli ele-
menti vincenti per un progetto di questo tipo.

L’evoluzione sulla linea del Biometano 
la recente legislazione nazionale ha introdotto da circa 2 
anni (dm 05/12/1�) la possibilità di produrre biometano 
(combustibile contenente metano > 95%) per purificazio-
ne del biogas. 
la sua destinazione come sostituto del gas naturale nelle 
reti di distribuzione o come bio-combustibile per autotra-
zione, apre nuovi scenari nella filiera agro-energetica. 
la lenta pubblicazione delle disposizione attuative e le at-
tuali simulazioni tecnico-economiche favorevoli a dimen-
sioni impiantistiche medio-grandi, consigliano tuttavia di 
attendere successivi sviluppi per le aziende potenzialmen-
te interessate. 

Impianto con lagune anaerobiche di nuova concezione
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TEO TEODOLITE E
IL GRAN VARIETà COMUNALE
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione	e	satira

Giovambattista Smania
geometra

il geometra teodolite era sempre più convinto che per recarsi in 
municipio era necessario avere un pancreas biologico per poter 
digerire tutte le monate deliberate dagli assessori.
Come ultima trovata, vista la crisi edilizia in atto, l’assessore 
all’urbanistica aveva aggiornato per la trentesima volta con i 
dovuti strombazzamenti le norme tecniche attuative inerenti 
le irregolarità urbanistiche. una vera rivoluzione copernicana 
della pianificazione territoriale.
Sull’esempio di quanto previsto per ridurre l’inquinamento at-
mosferico, era stata introdotta anche la possibilità di eseguire 
abusi edilizi a giorni alterni e in particolari fasce orarie.
Contemporaneamente, su istigazione del tecnico Comunale, 
l’amministrazione aveva deliberato di fare un mutuo trentenna-
le per l’acquisto dallo zoo di londra di cinquanta cani molecola-
ri addestrati a rintracciare atomi di cemento per scovare gli abu-
si edilizi incrementando di conseguenza le entrate comunali.
i cani, sapientemente istruiti dal Comandante della polizia lo-
cale, dovevano servire anche per la regolamentazione della cir-
colazione : infatti invece di rincorrere come di consueto le auto 
che non rispettavano i limiti di velocità abbaiando, avrebbero 
dovuto essere così bravi da rilevarne direttamente la targa con 
micro telecamera posta sulla testa.
i provvedimenti appena illustrati erano stati aspramente criti-
cati anche in un dibattito trasmesso da radio maria che aveva 
subito organizzato per la giunta un treno 
violetto per lourdes.
il Sindaco, pesantemente minacciato per 
le perverse norme adottate, dalla paura 
che teneva andava a letto tenendo di not-
te una lucina sempre accesa.
teodolite dal conto suo, sempre disposto 
a suggerire provvedimenti costruttivi a 
favore dei cittadini, aveva proposto all’as-
sessore al Bilancio di acquistare un micro-
spcopio elettronico con miliardi di ingran-
dimenti per poter vedere il miglioramento 
funzionale ed economico impresso dal-
l’amministrazione Comunale.
il geometra teodolite si era quindi recato 
in municipio per sbrigare alcune pratiche; 
la sede municipale, detta pomposamente 
anche palazzo di Città, costituiva quanto di 
meglio si potesse sperare : verde culla della 
scienza, fondamentale perno per la comu-
nità scientifica, baluardo a difesa  dell’inte-
ra umanità.

ancora : patrimonio enorme che la nostra specie rischiava di di-
lapidare se non addirittura distruggere; centro di elevato grado 
di civiltà, cortesia, correttezza e puntualità.
gli uffici comunali però erano completamente deserti. a causa 
dell’eclisse del sole la luce del giorno si era oscurata e gli impie-
gati pensando fosse finita la giornata erano rientrati a casa.
ritornando in studio teodolite passando davanti allo studio 
dentistico del medico giapponese dott. tekuro nakarie aveva 
osservato un cartello dettato dalla crisi in atto con su scritto : 
“promozione – estrazione gratuita di un molare a scelta”.
arrivato nel proprio ufficio il nostro geometra si era immerso in 
ricerche applicate per inventare un pneumatico per auto che 
andasse bene per ogni tempo; il brevetto aveva come titolo : 
“pneumatico 4 stagioni”.
alle 15 il nostro collega teodolite si era recato ad una conferen-
za tenuta dalla nuova assessora al turismo randagio e alle Bel-
lezze occulte Comunali.
la relatrice, che per l’occasione indossava un vestito “rosso fi-
scale”; era così brutta e catorcio che nel salutarla stringendole la 
mano, teodolite non aveva potuto di fare a meno di borbottare 
tra se “vade retro”! dopo 4 ore di “lectio magistralis” dal titolo 
“intervento alla critica della filosofia platonica dell’urbanistica 
moderna”, i presenti erano così stanchi che per riposarsi dove-
vano ogni tanto alzarsi in piedi.

un pò alla vota erano usciti tutti dalla sala 
delle riunioni eccetto cinque persone che 
avevano preso sonno : proprio come ai se-
minari formativi per il riconoscimento dei 
crediti professionali.
teodolite per snebbiare le idee si era re-
cato al solito bar per un relax quanto mai 
meritato e dove inevitabilmente, sorseg-
giando uno spritz rinforzato alla grappa, 
ne era nata una discussione infinita con i 
presenti : l’assessore allo Studio e alle va-
canze Comparate, era convinto che i fa-
raoni dell’antico egitto fossero ammalati 
perché i loro corpi erano tutti fasciati.
il geometra teodolite gli aveva invece 
spiegato che i Faraoni si erano mummifi-
cati a causa delle lunghe attese all’ufficio 
tecnico Comunale del Cairo per ritirare le 
autorizzazioni a costruire le piramidi.
Sono passati millenni … ma nulla è cam-
biato!

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2015
CANCELLAZIONI
 geom. gHion andrea dimiSSioni volontarie
 geom. SQuizzato patrizia dimiSSioni volontarie
 geom. alBiero renzo dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 21 gennaio 2016
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. miraBile david venezia
 geom. giana alBerto mirano
 geom. talpo Carlo venezia-lido
 geom. CarCagni davide venezia
CANCELLAZIONI
 geom. marengo antonio maria dimiSSioni volontarie
 geom. martellato dario dimiSSioni volontarie
 geom. de roSSi niCola dimiSSioni volontarie
 geom. angelini luCio dimiSSioni volontarie
 geom. Cupoli davide dimiSSioni volontarie
 geom. muner leonardo dimiSSioni volontarie
 geom. giaComini pierino dimiSSioni volontarie
 geom. BiaSon miCHelangelo dimiSSioni volontarie
 geom. trentin pietro luigi dimiSSioni volontarie
 geom. BuoSo CriStian dimiSSioni volontarie
 geom. ometto luigino dimiSSioni volontarie
 geom. manFrin angelo dimiSSioni volontarie
 geom. BoSCaro JeFFreY dimiSSioni volontarie
 geom. dona’ Carlo dimiSSioni volontarie
 geom. BaSSo luigino dimiSSioni volontarie
 geom. piazza gian pietro dimiSSioni volontarie
 geom. BuStreo roBerto dimiSSioni volontarie
 geom. CampaCi antonio dimiSSioni volontarie
 geom. Collovini luCio dimiSSioni volontarie
 geom. BuStreo SteFano dimiSSioni volontarie
 geom. Biadene mario per deCeSSo
 geom. SalmaSo luCa per deCeSSo

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 febbraio 2016
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. vegli mattia martellago
 geom. Ferro giovanni JeSolo
 geom. perale manuel mirano
 geom. Breda maSSimo JeSolo
REISCRIZIONI ALBO
 geom. Bernardon FranCeSCo Camponogara
CANCELLAZIONI
 geom. Bragato vania dimiSSioni volontarie
 geom. pereSSini giovanni dimiSSioni volontarie
 geom. Corradin Corrado dimiSSioni volontarie
 geom. BoSColo “Bellaman”FranCeSCa dimiSSioni volontarie

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

REGISTRO PRATICANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2015
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. BraSile patrizia San dona’ di piave

Seduta del Consiglio Direttivo del 21 gennaio 2016
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. Bortolato gloria Salzano

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 febbraio 2016
NUOVE ISCRIZIONI
 geom. gaudioSo andrea venezia-CHirignago
 geom. Sanavia laura Campolongo
  maggiore-BoJon

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

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

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

-	 Consulenza	Parcelle
 l’ultimo mercoledì di ogni mese,

previo appuntamento telefonico

-	 Consulenza	Fiscale	con	un
	 Dottore	commercialista

su appuntamento

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

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

I servizi del Collegio
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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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