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editoriale

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

in occasione di eventi naturali che interessano il territorio e 
che causano ingenti danni alle strutture pubbliche e private, 
passata la prima fase emergenziale nella quale si cerca di salvare 
il maggior numero di persone, immediatamente scattano dei 
meccanismi di ricerca di un eventuale colpa in capo a soggetti 
pubblici o privati che avrebbero dovuto tutelare l’incolumità 
della popolazione.
trattandosi di un atto dovuto da parte degli organi inquirenti 
in presenza di morti, deve essere comunque aperta una 
riflessione da parte di tutti i soggetti che in un modo o 
nell’altro concorrono alla modifica del territorio e alla sua 
antropizzazione.
negli ultimi decenni si è assistito a una ricerca del profitto, 
soprattutto in campo immobiliare, senza analizzare i costi 
che gli interventi edificatori riversavano sulla collettività. 
l’edificazione a tratti selvaggia, benché in regola con le norme 
edilizie, ha portato a cambiamenti radicali nel paesaggio che, 
a fronte di fenomeni del tutto naturali come le precipitazioni 
atmosferiche, ha visto il ripetersi quasi annuale di inondazioni 
con notevoli danni alle abitazioni, non più protette dalla 
funzione drenante del terreno e dalla funzione scolante dei 
canali di bonifica.
Considerando poi che molta parte della pianura padana e 
più nello specifico, del territorio della Città metropolitana di 
venezia, è sotto il livello del mare e dipende dagli impianti 
idrovori gestiti dai Consorzi di Bonifica per la sua tutela dalle 
alluvioni, è facile comprendere che edificare senza tenere in 
considerazione tali fattori è quanto meno rischioso.

il territorio italiano è per sua natura soggetto ad eventi estremi, 
essendo presenti catene montuose nate proprio dai movimenti 
del terreno e dalla presenza di diversi vulcani ancora attivi o 
dormienti.
il territorio della Città metropolitana è suddiviso tra la zona � 
e la zona 4, con indice di pericolosità sismica tra bassa e molto 
bassa, ma ciò non deve ingannare in quanto - come riportato 
nel piano provinciale di protezione Civile - le prime notizie 
storiche riguardo a terremoti di forte intensità risalgono al 
745 (e/o 758), quando venezia fu colpita da un terremoto che 
“rovinò molti edifizi e fu terribile per tutte le isole”. per venezia 
più grave fu il terremoto del 109� che “storse il Campagnel di S. 
angelo e ne seguì, addietro mortalità e carestie”.
Questo dovrebbe far riflette sul fatto che le buone pratiche 
di costruzione devono essere accompagnate anche da calcoli 

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

urgente faScicolo
del fabbricato

che rispettino le norme tecniche in vigore e che vengano messi 
in atto tutti gli accorgimenti per non dover sempre procedere a 
posteriori con la conta dei danni.
Quando si acquista un’autovettura si pretende, giustamente, di 
conoscere la storia del mezzo da quando è stato immatricolato 
fino al momento dell’acquisto a fronte di un investimento di 
qualche migliaio di euro. pochi chiedono invece di sapere 
come è costruito un fabbricato, che materiale è stato utilizzato, 
quanti interventi di ristrutturazione ha subito, pur andando ad 
investire centinaia di migliaia di euro.
Quello che dovrebbe essere realizzato concretamente è il 
Fascicolo del fabbricato, del quale si parla in occasione di 
ogni evento calamitoso più o meno impattante. passati i primi 
giorni post emergenza, l’idea finisce però in secondo piano in 
quanto il fascicolo comporta costi per la redazione. eppure, 
in ultima analisi, sarebbero soldi investiti in conoscenza e 
permetterebbero all’acquirente di scegliere consapevolmente 
cosa acquistare, decidendo poi se e come intervenire per 
mettere in sicurezza, laddove necessario.
i soldi investiti in conoscenza e messa in sicurezza potrebbero 
essere recuperati pensando ad una sorta di certificazione del 
fabbricato, in analogia a quanto avviene per la prestazione 
energetica, dotando tutti gli immobili di una targa che riporti, 
oltre alla classe energetica (come già avviene nei territori 
del trentino alto adige) anche una classificazione sismica, 
impiantistica, ecc. Sarà poi il mercato che premierà l’edificio 
con indice maggiore. 

* questo intervento di Paolo Biscaro è stato pubblicato su La Nuova Venezia come lettera al Direttore
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geometri, la Sfida
Per il futuro
Convegno CIPAG e CNGeGL a Roma sulla sfida del lavoro, 
gli strumenti per crescere

intervento

di Michele Cazzaro
segretario Collegio di Venezia

tra gli eventi importanti per la nostra categoria dell’ul-
timo periodo, c’è stato un momento fondamentale per 
condividere tematiche strategiche e riflettere sulle pro-
spettive future: il convegno nazionale “valore geometra. 
la sfida del lavoro, gli strumenti per crescere”, organizza-
to da Cipag e Cngegl a roma. 
in effetti già nel titolo del convegno è messa a fuoco la 
volontà di riflettere sulla professione che, nel conserva-
re la sua tradizionale centralità nei bisogni della società, 
richiede una svolta con strumenti al passo con i tempi 
e innovativi. Solo in questo modo sarà possibile confer-
mare e rinnovare davvero tutto il suo profondo “valore” 
sociale ed economico. 

Digitalizzazione di 
costruzioni e servizi 
PA, stampa 3D, realtà 
aumentata, droni e Smart 
Data cambiano lo scenario 
professionale

più delle parole contano i fatti: conta la concretezza e 
la fattibilità delle strategie per un futuro migliore. ed è 
proprio da questo punto di vista che il convegno non ha 
deluso le attese. infatti, indipendentemente dalle tre se-
zioni in cui era articolato (Sviluppo e innovazione / Wel-
fare attivo / next geo, istruzione e informazione), tutte 
le relazioni avevano in comune il raggiungimento di ob-
biettivi concreti e perseguibili in un immediato futuro.
Con la digitalizzazione del processo costruttivo e dei ser-
vizi della pa, con lo sviluppo della stampa �d, della realtà 
aumentata, dei droni, dei servizi di raccolta e analisi in-
telligente dei dati (Smart data), con un welfare che si am-
plia e mette al centro il lavoro e le politiche giovanili, con 
le novità sul fronte del percorso formativo, il geometra 
professionista ha tutte le opportunità per essere in futu-
ro, come nel passato, una figura specialistica e ricoprire 

un ruolo chiave nell’economia nazionale. Così facendo 
saranno agevolate le politiche da attivare per agevolare 
l’ingresso dei giovani nel mondo dei professionisti con 
l’obiettivo di colmare l’attuale gap tra percorsi di studio e 
le richieste del mondo professionale.
È stata illustrata, inoltre, la proposta di legge della laurea 
del geometra recentemente presentata alla Camera dei 
deputati. un progetto che risponde alle esigenze richie-
ste dalla nuova economia, dalla società in cui i futuri geo-
metri, e dunque le prossime generazioni, si troveranno 
ad operare. per l’occasione, sono state raccolte le testi-
monianze di rettori e docenti universitari, professori dei 
Cat, presidenti di Collegio, famiglie e giovani
di tutto questo, dunque, si è parlato l’11 e il 12 e lo si 
è fatto non solo fra geometri, ma anche con l’apporto 
dei rappresentanti del mondo delle istituzioni, della po-
litica, della ricerca, della scuola, del lavoro e delle altre 
professioni: proprio nella determinazione di trasformare 
quanto prima possibile la fase progettuale delle parole in 
quella concreta dei fatti.
davanti ad una platea di 500 geometri provenienti da 
tutta italia sono intervenuti tra gli altri il ministro della 
giustizia andrea orlando e il ministro per gli affari regio-
nali e autonomie enrico Costa.



6

cng e ciPag a confronto 
Sul futuro
In vista del CNG, faccia a faccia con i Collegi provinciali 
sul futuro della professione

notizie	di	categoria

di Giovanni Rizzo
Delegato Cipag

la presidenza del Consiglio nazionale geometri con la 
presidenza della Cassa geometri (Cipag) ha voluto incon-
trare a inizio ottobre le presidenze dei Collegi provinciali 
e i delegati Cassa, in preparazione al Convegno naziona-
le tenutosi a roma l’11 e il 12 ottobre 2016.
per i rappresentanti dell’area nord est, la riunione ha 
avuto luogo nella sede del Collegio di vicenza il 7 otto-
bre, alla presenza di tutti i presidenti di collegio e dele-
gati cassa di veneto, Friuli venezia giulia, trentino alto 
adige, oltre alle rappresentanze di alcuni consiglieri e dei 
responsabili per la formazione – scuola appositamente 
invitati.

per il collegio di venezia erano presenti il presidente pao-
lo Biscaro, il segretario e delegato cassa denis Cazzaro, il 
tesoriere alessandro Barbieri, la consigliera e responsa-
bile per la formazione daniela Brazzolotto ed il delegato 
cassa referente regionale giovanni rizzo.

il presidente presidente Casagit Fausto amadasi ha evi-
denziato come negli ultimi anni gli iscritti Cassa siano 
passati da 96.000 a 90.000 e come, sulla base degli at-
tuali iscritti, gli introiti contributivi dovrebbero essere di 
520 milioni annui mentre le uscite per copertura delle 
pensioni ammontano a 490 milioni anni. l’equilibrio del 
bilancio della Cassa è dunque funzionale alla capacità di 
iscrivere nuovi colleghi, cosa che in questa fase storica 
non è facile, motivo per cui gli sforzi si stanno concen-
trando su nuove opportunità per “intercettare” le poten-
ziali nuove leve. 
negli ultimi anni si sono abilitati in tutta italia 11.000 ra-
gazzi che non si sono iscritti al Collegio e tra questi si po-
trà cercare di attingere anche attraverso anche la propo-
sta ministeriale “garanzia giovani” (uno degli argomenti 
dominanti del convegno di metà ottobre) che permette 
di attingere a fondi europei da destinare ai ragazzi e ai 
professionisti che potrebbero ospitarli. per le nuove leve 
sarà prevista la consegna di un “Kit di benvenuto” che 
comprenderà la consegna della firma digitale, l’attivazio-
ne per la fatturazione elettronica e altri incentivi.

il vice presidente Cipag diego Buono ha focalizzato l’at-
tenzione sul progetto garanzia giovani, specificando che 
il limite di età dei destinatari è di 29 anni e le modalità 

Per mantenere in equilibrio 
la Cassa, necessario 
incrementare gli iscritti ai 
Collegi

per accedere ai contributi, ricordando l’opportunità di 
attingere al “fondo rotativo” che permette di ottenere fi-
nanziamenti  ai nuovi iscritti da 5.000 a 50.000 euro per 
partire con la propria attività, acquisto software, mobilio 
e lavori edilizi per il proprio studio, da restituirsi in 7 anni, 
a partire da 6 mesi dall’ottenimento.

l’intervento conclusivo del vice presidente del Cng an-
tonio Benvenuti ha sottolineato la collaborazione tra 
Cng e Cassa, pur con confronti e discussioni. Ha rimarca-
to inoltre il progetto comune di veicolare l’orientamento 
scolastico già nelle seconde medie. attraverso il proget-
to “geo-orientiamoci” sono stati registrati 5.000 contatti 
dalle 25.000 scuole medie presenti in italia ed è in atto 
una azione di test di orientamento da proporre e condivi-
dere con i genitori, attraverso laboratori da effettuare di-
rettamente nelle scuole, con la collaborazione dei Collegi 
provinciali. È inoltre in itinere lo sviluppo di un progetto 
con il ministero dell’istruzione per la disponibilità degli 
uffici tecnici dei geometri all’alternanza scuola – lavoro 
per gli studenti.

l’incontro si è concluso con alcuni interventi dei parteci-
panti, che hanno posto l’attenzione anche su necessità 
di fare maggiore rete per evitare di perdere occasioni per 
attingere anche a bandi regionali, sulla dubbia efficacia 
di altri tentativi di fare “marketing di categoria” avvenuti 
nel passato e sulla necessità di regolamentare con chia-
rezza la situazione delle morosità Cassa e le azioni disci-
plinari conseguenti.
molto interessante l’illustrazione in chiusura dell’espe-
rienza che sta portando avanti il Collegio di trento con la 
proposta di orientamento effettuata per mezzo un con-
corso aperto alle scuole medie che mette a disposizione 
premi per i soggetti e le scuole partecipanti.
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notizie	di	categoria

a cura della Segreteria del Collegio di Venezia

collegio: ProfeSSioniSti 
SoddiSfatti (e giovani)
L’elaborazione del Questionario 2016 di soddisfazione degli 
iscritti mostra un quadro positivo

anche per il 2016 è stato elaborato il questionario di sod-
disfazione degli iscritti al Collegio.
i questionari sono stati inviati con circolare telematica, 
inseriti nel sito internet del Collegio (compilabili on line), 
somministrati a tutti gli utenti del Collegio ogni qualvolta 
si rivolgono alla segreteria e durante le assemblee, riu-
nioni di zona e corsi vari. i questionari ritornati compilati 
sono 1�8.
le prime domande esposte sono quelle consuete che 
prendono in considerazione i dati anagrafici degli iscritti, 
l’anzianità professionale e il luogo di svolgimento della 
professione.

domanda 1 a -  età anagraFiCa
analizzando i grafici qui riprodotti si deduce come la 
percentuale maggiore (57,25%)sia quella degli iscritti 
che hanno un’età anagrafica tra i 29 e �9 anni, seguiti dal 
21,01% con età da 40 e 49 anni e dal 12,�2% con un età 
tra i 50 e 59 anni; la percentuale di chi ha un’età maggiore 
di 70 anni è del 2,90% mentre quella di chi ha un’età ana-
grafica compresa da 20 a 29 anni è del �,62%.

Forte richiesta e 
gradimento per nuovi 
progetti formativi

domanda 1b - anzianità proFeSSionale
Come anzianità professionale, la percentuale maggio-
re del campione preso in considerazione, è quella del 
�2,61% con un’anzianità tra gli 11 e 20 anni di iscrizione, 
a seguire la percentuale del 28,26% (da 21a �0 anni di 
iscrizione) del 17,�9% con anzianità professionale da 0 a 
5 anni, del 09,42% dai 6 ai 10 anni di iscrizione; a seguire 

la percentuale del 8,70% con un’anzianità da �1 a 40 anni, 
del �,62% con anzianità maggiore a 40 anni di iscrizione.

domanda 1c-in Quale delle Seguenti zone eSerCiti 
la proFeSSione?
le zone dove svolgono prevalentemente la profes-
sione gli intervistati risultano essere  miranese/rivie-
ra (�9,1�%), portogruaro/San donà di piave (14,49%), 
mestre (21,01%), Cavarzere/Chioggia (16,67%), Jesolo 
(5,80%) e Caorle/Bibione (2,90%).
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domanda 2-  ComuniCazioni e rapporti Con il Col-
legio

domanda 2a – in base alla tua esperienza, quanto sei 
soddisfatto dei rapporti che hai con il Collegio?
in generale gli intervistati sono molto soddisfatti della 
comunicazione e rapporti con il Collegio; molto Soddi-
SFatti della costanza delle comunicazioni il 72,46% degli 
intervistati e moltiSSimo SoddiSFatti il 17,�9%, contro 
un 5,80% che lo è poCo e il 2,90% per niente. anche 
la puntualità delle comunicazioni è apprezzata; l’85.50% 
degli intervistati è molto soddisfatta (71,01 molto Sod-
diSFatti e 14,49% moltiSSimo SoddiSFatti). Solo il 
10,87% lo è poCo e l’1,45% lo è per niente.
l’utilità e la forma di linguaggio raggiunge percentuali 
simili; il 68,12% è molto SoddiSFatto delle comunica-
zioni ed il 1�,77% lo è moltiSSimo, il 1�04% lo è poCo 
ed il �,62% lo è per niente.
la chiarezza del linguaggio riceve le votazione miglio-
ri; si nota infatti un innalzamento delle percentuali del 
molto SoddiSFatti (85,50%) e del moltiSSimo Sod-
diSFatti 17,�9%) e un abbassamento delle percentuali 
del poCo SoddiSFatti (7,25%) e del per niente Soddi-
SFatti (0,72%).

2.b. Qual è la modalità con la quale preferisci comunicare 
con il Collegio?
gli intervistati dichiarano che la modalità con cui pre-
feriscono comunicare con il Collegio è la mail (66,67%) 
seguita dal telefono (21,01%), dalla pec (9,42%) e per ul-
timo dallo sportello (2,17%). È quasi nulla (0,72%) la per-
centuale di chi sceglie di avvalersi della posta ordinaria.

2.c. esprimi il tuo grado di soddisfazione in merito ai ser-
vizi di ConSulenza offerti dal Collegio:
per quanto concerne il grado di soddisfazione in merito 
ai servizi di consulenza offerti dal Collegio questi sono in 
genere molto apprezzati; la percentuale di chi è mol-
to SoddiSFatto della Segreteria è del 68,12 , quella del 
moltiSSimo è del 1�,04%, quella del poCo è de 10,87% 
e del per
 niente del �,62%. dati non pervenuti: 4,�5%.
per quanto concerne i servizi di consulenza settimanali di 
presidente e Segretario, gli intervistati si ritengono mol-
to SoddiSFatti per il 58,70% e moltiSSimo il 7,25%, 
poCo il 14,49% e per niente il 07,25%. dati non perve-
nuti: 12,�2%.
diminuiscono le percentuali per le altre consulenze; per 
il servizio legale la percentuale dei molto SoddiSFatti 
è del �6,96% e moltiSSimo del 2,17% mentre aumenta 
quella del poCo �2,61% e del per niente 10,14%; la per-
centuale dei non pervenuti è del 18,12. la percentuale 
del servizio consulenza dei delegati cipag risulta essere 
del �7,68% molto SoddiSFatti e del �,62% moltiSSi-
mo SoddiSFatti contro un �0,4�% poCo e 11,59% per 
niente; la percentuale dei dati dei non pervenuti è del 
16,67%.

2.d Quanto utilizzi annualmente i servizi di consulenza 
esistenti?
alla domanda “Quanto utilizzi annualmente i servizi di 
consulenza esistenti” il 46% degli intervistati dichiara di 
usarli meno di due volte l’anno, una percentuale aumen-
tata rispetto all’anno scorso (�9). il 22% dichiara di usarli 
invece dai 2 ai 5 volte l’anno ed il 25% dichiara di non 
usarli mai. 
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2.e. in generale quanto pensi che siano importanti le 
iniziative proposte dal Collegio?
verificando quanto ritengano interessati le iniziative pro-
poste dal Collegio, gli intervistati si dichiarano molto 
SoddiSFatti (61,59%) e moltiSSimo (12,�2%) dei Con-
vegni, contro un 20,29% del poCo SoddiSFatti e 5,80% 
per niente SoddiSFatti.

per quanto riguarda i Corsi di aggiornamento, il 5�,62% 
degli iscritti dichiara di essere molto SoddiSFatti, 
il 2�,19% moltiSSimo, il 18,12% poCo e il 4,�5% per 
niente. 
anche le riunioni di zona sono state testate dagli inter-
vistati che si sono ritenuti molto SoddiSFatti per il 
4�,48% con un 11,59% che si dichiara moltiSSimo Sod-
diSFatti, contro un �1,88% di poCo SoddiSFatti e un 
9,42% per niente SoddiSFatti.

2.F. Se non dovessi partecipare a queste iniziative, questo 
accade:
Con questa domanda si è voluto approfondire e capire la 
motivazione di chi non partecipa alle iniziative proposte 
dal Collegio; premettendo che il 48,55% non ha risposto, 
del rimanente il �9,1�% non partecipa per mancanza di 
tempo, il �,62% per mancanza di interesse, il 5,80% per 
mancanza di risorse economiche e il 2,90% per le moda-
lità con cui vengono organizzate queste iniziative.

domanda �- CorSi di Formazione

domanda � a –Hai mai frequentato corsi organizzati dal 
Collegio?
dalle risposte raccolte a questa domanda emerge che 
quasi la totalità degli intervistati (94,9�%) ha partecipato 
ad uno corso organizzato dal Collegio.

�.b. Se si, ti chiedo di valutare i seguenti aspetti:
nella valutazione degli aspetti dei corsi di formazione 
proposti dal Collegio, gli iscritti si ritengono molto Sod-
diSFatti della comunicazione nella misura del 7�,91% 
(più 10,87% moltiSSimo), della segreteria organizzativa 
per il 74,64% (più 14,49% moltiSSimo), dell’organizza-
zione per il 78,99%  (più 8,70% moltiSSimo), degli argo-
menti trattati per il 57,97%  (più il 7,97% moltiSSimo) e 
dei docenti per il 64,49% (più il 5,07% moltiSSimo).
nella valutazione poCo e del per niente la percentuale 
maggiore (27,54% e 2,17%)è quella degli argomenti trat-
tati.

�.c. nel complesso quanto ti ritieni soddisfatto :
nel complesso gli intervistati si ritengono molto Sod-
diSFatti per il 69,00%, moltiSSimo per il 7,00%, poCo 
per il 18,00% e per il 2,0% per niente SoddiSFatti; i dati 
non pervenuti sono il 4%.

�.d.nella tabella sottostante trovi elencati alcuni argo-
menti che potranno essere scelti come temi per l’orga-
nizzazione dei corsi: ti preghiamo di segnalare quali sono 
quelli di tuo interesse:
tra i corsi  proposti, gli iscritti hanno manifestato la 
loro preferenza per eStimo immoBiliare, CorSo ape, 
doCFa-pregeo, linee vita e Bioedilizia.
la domanda inserita nel questionario di soddisfazione, a 
causa di un guasto tecnico che non ha permesso la regi-
strazione delle preferenze degli iscritti, è stata riproposta 
in questionario a parte,  con invio successivo, a tutti gli 
iscritti; i questionari raccolti sono stati 12�.
gli argomenti proposti sono stati gli stessi inseriti nella 
prima edizione, si è richiesto solamente un maggiore ap-
profondimento chiedendo di evidenziare anche i titoli 
dei corsi che si vorrebbero frequentare.
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ne è emerso che, nella materia estimo, i corsi maggior-
mente richiesti sono il corso base e l’avanzato. alcuni 
spunti sono stati; valutazione immobiliare fabbricati re-
sidenziali, redazione perizie immobiliari, esecuzione sti-
me , sistemi fiscali.
altre proposte sono state l’aggiornamento del corso pre-
venzione incendi, corso base di acustica , corso base ed 
avanzato in materia acustica e mediatori, gestione dello 
studio (r.c. professionale, come gestire bene uno studio 
professionale, deontologia e obblighi a seguito dell’in-
carico).
molto richiesto un corso sulle materie catastali (corso 
base doCFa e pregeo 7, corso avanzato e aggiorna-
mento su doCFa e pregeo, aggiornamenti catastali e 
tipi mappali con esempi pratici); su autoCad corsi di 
grafica �d mediante cinema 4d e post.produzione, pHo-
toSHop .
discreto successo anche il corso per strutture in legno; 
infatti, 20 persone hanno richiesto la proposta di un cor-
so che insegni come progettare e computare case in le-
gno.

Sempre nell’ottica di valutare al meglio i corsi e gli eventi 
formativi proposti dal Collegio, nel questionario di sod-
disfazione di quest’anno si è pensato di testare il grado 
di soddisfazione della fascia oraria in cui vengono pro-
posti i corsi itineranti (se continuare a proporli nella fa-
scia pomeridiana oppure in quella antimeridiana).
dall’elaborazione ne è emerso che il 74,61% continua a 
preferirli nel pomeriggio mentre un 21,74% li vorrebbe 
la mattina.

conSiglio
di diSciPlina,
Prime cancellazioni

il Consiglio di disciplina territoriale ha deliberato 
di cancellare dall’albo i colleghi in precedenza so-
spesi a tempo indeterminato per morosità. Sono 
infatti 8 i geometri che risultano sospesi a tempo 
indeterminato dall’esercizio della professione. Que-
ste sospensioni sono in atto da molti anni e questi 
colleghi non hanno provveduto a pagare il dovuto 
e l’arretrato, né hanno chiesto la cancellazione con-
segnando il timbro professionale al presidente del 
Consiglio direttivo.
Su richiesta della Cipag, saranno inoltre aperti pro-
cedimenti disciplinari, che possono portare alla 
cancellazione  dall’albo, anche per i gravi casi di 
morosità alla Cassa. 

l’attività del Consiglio di disciplina è attualmen-
te focalizzata soprattutto su nuovi provvedimenti 
disciplinari che è chiamato a valutare sulla base di 
esposti di committenti o di altri tecnici appartenenti 
ad altri ordini o Collegi professionali.

gli esposti e le segnalazioni riguardano principal-
mente:

• Competenze: le segnalazioni provengono 
dall’ordine degli ingegneri o da periti indu-
striali per presunto esercizio di professione 
riservata solo ai professionisti iscritti ad altri 
ordini o Collegi;

• deontologia: le segnalazioni provengono 
da cittadini e committenti per comporta-
menti non rispettosi della corretta deonto-
logia professionale;

• l’agenzia delle entrate: numerose sono 
le segnalazioni relative a irregolarità che 
vengono rilevate negli atti di aggiornamento 
catastale per mancato e/o ritardato deposito 
dei tipi di frazionamento presso i Comuni o 
per errate planimetrie catastali.

recentemente sono stati presi due provvedimenti 
di “avvertimento” oltre ad una segnalazione alla pro-
cura della repubblica per presunto esercizio abusi-
vo della professione di geometra.
in questo senso si segnala che il Consiglio nazio-
nale, in sede giurisdizionale, ha respinto il ricorso 
di un collega veneziano contro il provvedimento 
dell’avvertimento per violazione della deontologia 
professionale.

Collegio	di	Venezia
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dal geometra
al tecnico cat
Un intervento dal mondo della formazione dedicato alla 
figura del professionista tecnico 

professione	formazione

di Francesco Ardit 
preside Istituto tecnico Mattei-Scarpa - San Donà di Piave

1. andamento delle iscrizioni

i dati relativi ai diplomati nell’ultimo quinquennio presso gli 
istituti tecnici per geometri (ora Cat) non sono incoraggianti, 
ancora meno nel confronto tra gli ultimi diplomati geometri del 
2014 e quelli diplomati Cat nel 2015 e 2016, con una caduta in 
certe aree fino al 65%. nel complesso i corsi Cat hanno sofferto 
una forte flessione generalizzata, ma dobbiamo sottolineare il 
fatto che, oltre ai dati negativi sui diplomati, pesano quelli an-
cora più significativi riguardanti le nuove iscrizioni. negli ulti-
mi anni, nelle fasi di formazione delle classi prime, nel nostro 
istituto si è verificato un crollo verticale passando da cinque 
classi prime che si formavano dieci anni fa, ad un’unica classe 
Cat stabilmente assestata da ormai tre anni a questa parte. un 
termometro ancor più allarmante per gli anni a venire, che ha 
costretto l’istituto “C. Scarpa” ad attivare integrazioni di nuovi 
percorsi formativi, perdendo la sua identità originaria di istituto 
tecnico per geometri.
di conseguenza resta da prevedere, negli anni a venire, anche 
una sensibile diminuzione di nuove iscrizioni al Collegio.
Se si cerca d’individuare le diverse cause del crollo di iscritti, 
una prima ragione è senza dubbio legata al perdurare della 
crisi economica che ha colpito in particolare il settore delle co-
struzioni. il secondo motivo è prodotto dalle conseguenze di 
una riforma scolastica nella quale gli obiettivi della formazio-
ne tecnica, come nel caso dei geometri, è stata penalizzata. la 
riforma gelmini ha cancellato il titolo di studio di “geometra” 

Nuove opportunità 
lavorative e prospettive 
di sviluppo al centro 
dell’attenzione

trasformandolo in quello vago, debole e fuorviante di “tecnico 
delle costruzioni, ambiente e territorio”, il Cat per l’appunto. 
un terzo motivo è dovuto alla difficoltà di far conoscere le op-
portunità professionali comunque esistenti nel settore delle 
manutenzioni straordinarie degli immobili, delle consulenze 
patrimoniali, della valorizzazione dell’ambiente e del patrimo-
nio esistente, nonché in tutti gli interventi mirati al risparmio 
energetico.
a prescindere dalle cause, la conseguenza evidente è stata 
comunque quella di suscitare incertezze e dubbi nei genitori 
degli studenti che hanno così convogliato i figli verso indirizzi 
scolastici meglio definiti e promettenti. la certezza che poteva 
fornire la individuazione di una forte e collaudata figura profes-
sionale come quella del geometra si è perduta, sostituita da un 
titolo confuso e privo d’identità.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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2. attualità della formazione c.a.t.

uno degli scopi della l. 107/15 (la Buona Scuola) è quello di 
affermare il ruolo centrale della scuola nella società della co-
noscenza, innalzando i livelli di istruzione e le competenze 
degli studenti, attraverso innovative modalità, come attività di 
orientamento, percorsi di alternanza scuola-lavoro, potenzia-
mento della didattica laboratoriale, miglioramento delle com-
petenze digitali e valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio. tutto ciò si inserisce nel più ampio 
contesto europeo, nel quale si continua a sottolineare l’impor-
tanza dello sviluppo di alcune competenze-chiave necessarie 
ai giovani per l’inserimento e la permanenza nell’attuale mon-
do del lavoro.
per quanto riguarda però il nostro settore tecnico, la riforma 
scolastica sembra aver comportato un indirizzo più generico, 
meno specialistico e meno preparatorio rispetto all’esercizio 
della professione. il corso Cat, con tutte le più buone intenzio-
ni, non è certo sufficiente a formare un professionista prepara-
to per misurarsi con il mondo del lavoro, e subisce la perdita di 
immagine a causa della confusione generata dai Cat, dall’in-
certezza nell’orientamento scolastico, dal crollo delle iscrizioni 
e dallo scarso aggancio tra il “sapere” ed il “saper fare”.
rimane imprescindibile il ruolo della formazione e degli istituti 
tecnici, i soli in grado di garantire una base tecnica sulla quale 
innestare la professionalità necessaria all’esercizio della pro-
fessione. va pensato un completamento della formazione nel 
triennio post diploma nell’ambito della secondaria superiore 
per raggiungere una reale qualificazione del geometra di do-
mani con un percorso altamente professionalizzante centrato 
sui contenuti tecnici, sul “saper fare” e non solo sul “sapere”, per 
presentare un iter formativo legato ad un preciso indirizzo di 
studi in grado di superare la confusione generata dai Cat e la 
generale incertezza delle famiglie che, assieme alla crisi edili-
zia, ha portato al crollo degli iscritti negli istituti superiori. Con 
un triennio post diploma di valenza universitaria potremo rag-
giungere quei sette anni di formazione specialistica che l’eu-
ropa considera imprescindibili per qualificare un tecnico; un 
approfondimento tecnico successivo alla scuola media supe-
riore, per acquisire i requisiti sempre più differenziati richiesti 
dalla vita professionale, riuscendo a realizzare un ciclo forma-
tivo continuo che consenta d’inserire nel mercato del lavoro 
i giovani già all’età di circa 22 anni, muniti di una formazione 
conforme ai requisiti richiesti.
un percorso meglio definito, che aiuterebbe i giovani a muo-
versi con più opportunità verso il mondo del lavoro. oltre all’al-
lineamento con le direttive europee si avrà un grande rispar-
mio per le famiglie perché il corso di studi potrebbe svolgersi 
all’interno dello stesso istituto che ha ospitato lo studente fino 
al diploma, potenziando la didattica laboratoriale, ovvero il 
meglio delle esperienze fin qui compiute: una serie di attività 
didattiche volte a sviluppare negli studenti, futuri geometri, 
competenze ritenute fondamentali per l’inserimento nel mon-
do del lavoro, soprattutto in ambienti esterni alla scuola come 
laboratori, cantieri, studi, aziende, imprese di vario genere, uf-
fici tecnici e catastali. 
né, va detto, queste esperienze sono mancate in passato. 
grazie alla disponibilità di professionisti sensibili alle esigen-
ze formative dei giovani futuri tecnici del settore costruzioni, 
ambiente e territorio, tutti gli anni i nostri studenti sono stati 
formati alla sicurezza sul lavoro e hanno svolto esperienze la-

vorative in stage bisettimanali presso uffici tecnici di aziende 
pubbliche o private, presso studi o imprese. Questa attività 
motivante ha permesso ai giovani di verificare, e a volte anche 
di scoprire, le proprie competenze e attitudini personali nel più 
ampio percorso di orientamento post-diploma. le attività so-
pra descritte sono state possibili grazie allo spirito di iniziativa 
di alcuni insegnanti, e alla generosa disponibilità di molte real-
tà professionali, imprenditoriali e formative presenti nel nostro 
territorio provinciale. la costituzione del Comitato tecnico 
Scientifico nella scuola dovrebbe incentivare la collaborazio-
ne con alcune di esse: il Collegio dei geometri, le università, 
altri ordini professionali, il Collegio dei Costruttori edili. altre 
proficue collaborazioni si potrebbero aprire verso il Comitato 
paritetici, Fondazioni per la Formazione, enti come l’anaci per 
quanto riguarda l’amministrazione dei condomini, per offrire ai 
nostri studenti percorsi che contribuiscono ad una formazione 
scolastica sempre più aggiornata dal punto di vista tecnico e 
professionale, sempre più attenta ai bisogni di apprendimento 
dei giovani che entreranno nel mondo del lavoro.

3. Prospettive di lavoro

i geometri hanno a loro disposizione molte opportunità d’in-
gresso nel mondo del lavoro, grazie alla loro variegata forma-
zione di base, comprendente la topografia, l’estimo e l’edilizia, 
talmente interdisciplinare da permettere l’impiego in molti 
settori, sia come liberi professionisti che come dipendenti 
pubblici e privati o come imprenditori. 
Servirà chiaramente una differenziazione delle formazioni 
dopo il diploma, per integrare la formazione di base che, nel 
corso dell’attività professionale, subirà uno specifico approfon-
dimento, conforme al tipo di attività, attraverso la formazione 
permanente obbligatoria e duratura. ma, proprio grazie alla 
formazione di base molto estesa, i geometri anche al giorno 
d’oggi possono incontrare un vasto mercato del lavoro, perché 
le loro competenze tecniche vengono richieste sempre di più 
non solo nella libera professione, ma in molti settori. 
le prospettive professionali dei geometri potranno rimanere 
interessanti e promettenti, se riusciremo a far seguire, al nuovo 
orientamento della formazione professionale, anche il corri-
spondente adattamento dell’ordinamento professionale. Sulle 
strade per accedere alla professione la confusione è grande. le 
norme vigenti in materia prevedono diversi percorsi:
• praticantato di 18 mesi presso studi professionali;
• iFtS organizzati dagli istituti tecnici della durata di 12 mesi 

ai quali il candidato deve aggiungere sei mesi di pratica 
professionale;

• itS sempre organizzati dagli stessi istituti ma della durata 
di 24 mesi;

• laurea breve triennale di architettura o ingegneria;
• corso intensivo di 6 mesi organizzato dai collegi provinciali 

sulle materie professionali. 
Cinque canali di accesso sono decisamente troppi, perfino con-
flittuali tra loro e finiscono per indebolire la forza delle singole 
proposte a causa della inevitabile dispersione dell’utenza.
la figura del nuovo geometra, ora tecnico Cat ispirato dalle 
direttive europee, sembrerebbe ben attrezzato per affrontare 
l’attività professionale all’insegna della tecnologia, dell’infor-
matica e dell’ambiente, ma la ridefinizione ha prodotto solo 
una grande confusione, che ha allontanato i giovani dalla pro-



1�

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

fessione con perdite anche nella corsa per le riforme ed il rin-
novamento. Questo il pensiero di un nostro ex studente, ora 
ingegnere, iscritto al biennio magistrale di ingegneria, respon-
sabile di un gruppo di volonterosi giovani diplomati (associa-
zione puntokli) usciti dallo Scarpa.

in qualità di presidente di puntokli posso affermare che la for-
mazione è quello che caratterizza i futuri tecnici; l’inventiva di 
un nuovo lavoro secondo me discende dall’aver ricevuto la 
giusta formazione su quello che succede fuori dalle mura sco-
lastiche ed universitarie. l’anticipo della formazione professio-
nale agli studenti oltre ad essere un’opportunità per imparare 
concetti nuovi è anche una specie di orientamento poiché in 
queste occasioni si capisce se è quello che vuoi fare nella tua 
vita o no. Considerando mille fattori, le prospettive sul lavoro 
del geometra sono limitate dal fatto che si tratta di un profilo 
nazionale mentre oggi il mercato del lavoro è sempre più glo-
balizzato. il restauro conservativo è un campo molto interes-
sante e promettente (essere degli esperti nel recuperare edifici 
messi male è un grande vantaggio visto che l’italia ha un patri-
monio edilizio che mediamente supera i 70 anni), come quello 
della sicurezza. la sicurezza non interessa mai a nessuno ma 
si potrebbero evitare incidenti e morti con la presenza delle 
persone giuste in cantiere o in fase di progettazione. il Bim, 
che sarebbe ora diventasse il Cad di domani data la visione a 
�60° che offre, ma purtroppo non è facile da apprendere. per-
sonalmente penso che sia giusto insegnare ai geometri a pro-
gettare perché si insegna un modo di ragionare diverso, però, 
visto che alla fine non sarà l’attività principale di un geometra, 
sarebbe il caso di considerare ambiti come rilievo di manufatti 
(fotogrammetria, laserscan, gestione nuvole di punti, stazioni 
totali e gpS), organizzazione di cantieri fissi o mobili, saper leg-
gere alla perfezione i disegni esecutivi ecc. 

4. la direzione da seguire per superare il momen-
to critico della professione 

l’indagine previsionale “euclide 2020. i geometri nel futuro”, 
commissionata dal Consiglio nazionale geometri con l’obietti-
vo di tracciare uno scenario sulle più probabili evoluzioni della 
professione del geometra in italia da qui al 2020, considera le 
influenze economiche, politiche e sociali sul settore, oltre al-
l’evoluzione delle attività lavorative in rapporto all’istruzione, 
la formazione e l’innovazione tecnologica. il futuro in cui il 
geometra si troverà ad operare in italia nei prossimi anni.
la rapida e continua evoluzione della società, grazie anche alla 
globalizzazione e alla diffusione di internet, continuerà a porta-
re trasformazioni in tutti i settori della produzione e del sapere 
e richiederà l’adattamento di tutti i settori produttivi, compresi 
quelli legati all’industria del costruire. Coloro che saranno inca-
paci di adattarsi rapidamente e in maniera intelligente saran-
no esclusi dal grande mercato, e dovranno accontentarsi solo 
di operazioni ai margini dei grandi progetti. Sul piano dei fe-
nomeni culturali, assisteremo al recupero e alla rivalorizzazio-
ne degli elementi unici che caratterizzano l’identità del nostro 
paese: la storia, la tradizione e il patrimonio culturale.
Se nell’approccio al costruire dei prossimi anni vi sarà maggiore 
attenzione ai parametri estetici, rispettosi dell’identità e della 
bellezza italiana e locale, se vi saranno profondi cambiamenti 
che riguarderanno, in particolar modo, il rispetto del territorio 
e dell’ambiente, se vi sarà più cura nella scelta e nell’utilizzo dei 

materiali da costruzione e al risanamento energetico, i nuovi 
tecnici delle costruzioni avranno un ruolo primario in tal sen-
so, per evitare progetti contrastanti con la storia e l’identità dei 
luoghi in cui sono chiamati a costruire. 
una migliore attenzione della ricerca scientifica per un corretto 
impiego delle risorse e degli strumenti, per un uso più razio-
nale del territorio, per le nuove soluzioni in materia di habitat 
favoriranno anche per i geometri la crescita di nuovi settori di 
intervento professionale, relativi all’energia, alla sicurezza, al-
l’ambiente, senza però la volubilità dell’orientamento del mer-
cato in rapporto alle varie fasi della crisi economica.
la necessaria evoluzione delle competenze professionali im-
pone la capacità di cogliere le opportunità e i cambiamenti 
nella professione, la necessità di ridefinire il proprio ruolo, di 
puntare alle specializzazioni che, in ambito nazionale, offriran-
no possibilità di nuove ambiti di lavoro, come la riqualificazio-
ne degli immobili e il risparmio energetico, ma impone anche 
l’individuazione di nuove e specifiche aree di specializzazione 
riconosciute e certificate. alla diminuzione degli ambiti di lavo-
ro classici corrisponderanno nuove opportunità su specifiche 
aree di specializzazione, soprattutto quando riconosciute e 
certificate, con accesso ad albi/elenchi professionali (esempio: 
certificazione energetica, stime e perizie immobiliari). 
nel parlare delle nuove prospettive e dell’orientamento per i 
giovani in relazione alla futura professione, è necessario che 
anche la scuola sappia trasmettere ai propri studenti l’impor-
tanza e il valore della competenza oggi più richiesta: la flessi-
bilità. non quella che fa rima con precarietà, ma che piuttosto 
rimanda alla capacità di combattere la crisi del settore inter-
cettando dinamiche professionali nuove e innovative come, 
ad esempio, quella del geometra fiscalista, in grado di offrire 
al contribuente la necessaria consulenza fiscale. la professio-
ne del geometra sta diventando molto più di ciò che ha pur 
sempre rappresentato e i nuovi geometri italiani (Cat, ahimè), 
giovani e dinamici, sono chiamati ad interpretare le richieste 
del mercato in un periodo difficile come quello che stiamo vi-
vendo, caratterizzato dalla crisi economica e dal forte tasso di 
disoccupazione giovanile. 
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amminiStratori condomini:
il valore dei ProfeSSioniSti
Rilancio dell’attività dal convegno di Torino in occasione 
del decimo anniversario dell’AGIAI

servizi	professionali

di Daniela Brazzalotto
referente per AGIAI per Veneto, Emilia Romagna e FVG

“l’innovazione nel condominio” è il tema centrale del 
convegno tenutosi al museo dell’automobile di torino in 
occasione del decimo anniversario dell’associazione geo-
metri italiani amministratori immobiliari (agiai), costitui-
ta tra le associazioni del Consiglio nazionale geometri.
l’agiai è nata con l’obiettivo di elevare l’immagine e la 
professionalità del geometra amministratore di condomi-
nio e nel contempo tutelare il patrimonio immobiliare ed 
i loro condomini. per questo i relatori hanno concentrato 
l’attenzione su quattro focus che sono perno dell’attività 
associativa: 

- la formazione rivolta agli amministratori, per rendere 
qualificato e sempre aggiornato il loro ruolo, ma an-
che specifica per i condomini al fine di dare l’oppor-
tunità di acquisire quelle informazioni necessarie per 
prendersi cura del proprio immobile;

- la trasparenza e l’etica per creare rapporti di stima e 
fiducia nel rapporto con i condomini; 

- la comunicazione coordinata e univoca tra tutti i geo-
metri amministratori immobiliari;

L’associazione sempre alla 
ricerca di relazioni di valore 
per dare ai propri associati 
quanto di meglio il mercato 
possa offrire nell’ambito 
della gestione immobiliare

- le garanzie per salvaguardare quel bene prezioso che 
è la propria abitazione.

attualmente ai colleghi geometri che decidono di aderire 
all’associazione vengono garantiti ed offerti i servizi basi-
lari che spaziano dalla polizza “salvacassa” all’accesso alle 
analisi del Centro Studi, dalla costante attività di forma-
zione ed aggiornamento alla newsletter trimestrale, fino 
a una serie di convenzioni (ad esempio con Confedilizia) 
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il consiglio direttivo agiai, da sx il segretario domenico italia, i consiglieri Silvio maruffi e luca Bini, il presidente tommaso mongiovì, il consi-
gliere daniela Brazzolotto e il tesoriere alfredo Bertone

e strumenti di lavoro e riviste di settore.
“Salvacassa” è una polizza assicurativa a tutela dei con-
domini per eventuali ammanchi di cassa, un elemento 
di particolare interesse e rassicurazione per i condomi-
ni considerato i non rari episodi di cronaca. tuttavia è 
opportuno precisare che in questi dieci anni per l’asso-
ciazione non è mai stato necessario ricorrere a questa 
copertura assicurativa, già questo dimostra l’etica e la 
professionalità della nostra categoria.
il centro studi è costituito da professionisti del settore 
che sono a disposizione di tutti gli associati per chiari-
menti in materia legale, fiscale, tecnica ed amministrati-
va - per gli associati basta mandare una mail a comunica-
zione@agiai.com argomentando il caso da approfondire 
e, i consulenti vi risponderanno o contatteranno.
un ruolo molto importante riveste la formazione e l’ag-
giornamento che, seppur resi obbligatori dalla nuova 
riforma, sono altresì necessari per dare un servizio sem-
pre più qualificante. il centro studi poi periodicamente 
realizza una raccolta documentale che diffonde trime-
stralmente a mezzo di una newsletter, che può essere 
diffusa ai condomini distribuendo informazione in meri-
to alle novità che interessano il settore. È possibile inol-
tre entrare a far parte dell’elenco degli amministratori di 
Confedilizia e ricevere il periodico di Confedilizia notizie 
ricco di materiale qualificato in materia di condominio; è 
altresì un valido mezzo che permette di accedere ad un 
mercato più ampio.
a tal proposito il Collegio di venezia ha organizzato il 
Corso teorico-pratico per amministratori immobiliari ag-
giornato in base alla nuova disciplina del condominio, 
abilitante alla professione ai sensi della legge 220/2012 
e al decreto 140/2014 con il quale si viene automatica-

mente iscritti all’associazione agiai.
per informazioni contattare la segreteria del Collegio o 
la geom. daniela Brazzolotto, referente per agiai per le 
regioni veneto, emilia romagna e Friuli venezia giulia 
(info@studiobrazzolotto.it).
tra gli strumenti di lavoro l’associazione mette a dispo-
sizione delle “rendicontazioni tipo” che permettono al 
condomino una facile lettura di quello che avviene nel 
proprio stabile. per l’amministratore invece il lavoro vie-
ne semplificato grazie al software michelangelo (gratuito 
per tutto il 2017 ed indipendentemente dal numero di 
stabili amministrati). nel corso del 2017 è inoltre garan-
tito l’abbonamento digitale a il Quotidiano del condomi-
nio e alla rivista quindicinale italia casa.
l’associazione è sempre alla costante ricerca di stringere 
relazioni di valore con altri enti al fine di dare ai propri 
associati quanto di meglio il mercato possa offrire nel-
l’ambito della gestione immobiliare.
“Siamo veramente fieri di questo traguardo e ben inten-
zionati a fare ancora meglio in futuro – ha dichiarato a 
torino il presidente agiai tommaso mongiovì - la nostra 
associazione è nata per salvaguardare gli stabili, tutela-
re i condomini, ed elevare la figura dell’amministratore 
immobiliare, troppo spesso sottovalutata. Sono tanti gli 
aspetti da gestire in un condominio, non è più tempo 
di improvvisare, occorre puntare sulla professionalità di 
ogni amministratore”.
oltre al traguardo raggiunto con agiai, l’associazione ha 
un ruolo importante anche per la professione e per la fi-
gura del geometra che ha sempre di più l’obbligo di dare 
un valore aggiunto ai condomini in termini di risparmio, 
efficienza e valore. Questo è il vero punto di forza del 
geometra amministratore di oggi.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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Solare termico 2.0,
energia buona
Gli operatori del settore, se formati, sono fondamentali 
nella comunicazione dei benefici di alcune tecnologie

professione	&	Tecnologia

di Ing. Stefano Bertolini
CEO Thermics Energie srl

Chiedete a chiunque informazioni sul solare termico e le 
risposte che otterrete saranno più o meno le seguenti: 
“ah il bidone dell’acqua calda?” oppure “eh cosa vuoi, fa 
caldo d’estate quando non serve e d’inverno non fa nul-
la quando servirebbe…” oppure “ma dai solare termico, 
adesso l’innovazione è elettrica! Fotovoltaico, accumuli, 
mobilità elettrica etc..” o infine “Solare? Quello che pro-
duce elettricità?”. 
È tempo di essere chiari e diretti. non parliamo di incen-
tivi, non parliamo di obblighi. voglio parlare di una tec-
nologia e dimostrare se e quando è conveniente, soste-
nibile.
le tecnologie devono essere sostenibili, convenienti, rin-
novabili! e credetemi che il solare termico è tutto que-
sto.
ma a quali condizioni? Come? dove?
vi racconto allora un’altra storia sul solare termico. vi 
racconterò di impianti silenziosi, facili da montare, che 
raccolgono ogni raggio solare e lo trasformano in acqua 
calda. Senza parti in movimento o quasi, senza proble-

Un impianto statico e 
silenzioso genera calore 
in inverno e raffresca in 
estate

matiche, senza manutenzioni. immaginate il silenzio.
immaginate questi litri di acqua calda che sono veramen-
te verdi e convenientissimi che vanno in giro silenziosi 
nel vostro impianto, e aiutano d’inverno, e vi fanno la 
doccia calda sempre e vi offrono anche condizionamen-
to in estate.
guardate un hotel che dimezza le proprie bollette con un 
impianto statico senza parti in movimento. tutto quello 
che arriva in inverno è oro “solare” colato che si immette 
nel riscaldamento delle strutture o nella produzione eco-
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nomicamente vantaggiosa di acqua calda sanitaria.
d’estate poi c’è il picco di presenze e di consumo aCS, 
proprio quando la produzione solare aumenta.
nelle mezze stagioni l’automazione del solare scarica 
l’energia sulla piscina, aiutando ad anticipare la stagio-
ne di apertura e aumentando il tempo di utilizzo della 
piscina stessa.

Siamo arrivati a trasformare l’energia solare termica esti-
va in….. freddo!
Si, è vero. maggiore è la quantità di calore solare dispo-
nibile, maggiore la produzione di freddo grazie a chiller 
semplicissimi ad adsorbimento.
il tutto nel silenzio. il tutto senza parti in movimento.

Sì ma… i problemi dei solari che non funzionano?
dico che ognuno deve fare il suo mestiere. e l’impianto 
solare termico deve essere progettato e installato da tec-
nici esperti.
tutti noi studiamo tanto e usiamo le 
esperienze fatte per semplificare. i più 
grandi risultati di innovazione che abbia-
mo ottenuto nel campo del solare termi-
co sono quelli volti alla semplificazione 
e alla robustness (come si dice in gergo 
internazionale). affidabilità legata alla 
semplificazione.
i tecnici sono tali se progettano impianti 
semplici, robusti e sostenibili. la genia-
lità tecnica risiede nell’essere capaci di 
realizzare qualcosa semplificandolo. e su 
questo dormiamo molto tranquilli. non ci 
sono dubbi né paure.
ormai facciamo impianti che si raffredda-
no da soli in estate, che si svuotano even-
tualmente da soli, o che sono brevettati 
per non soffrire le stagnazioni etc. la tec-
nica non è un problema né un limite né 
una scusa.

Sì ma… e la convenienza?
nei nostri corsi facciamo sempre l’esempio di un conteni-
tore (la casa, l’accumulo sanitario, la piscina) da riempire 
con dei mattoncini. l’energia che serve per scaldare può 
essere vista come questi mattoncini.
tutti vogliono che questi mattoncini di energia siano 
convenienti, semplici a basso costo. il mattoncino del so-
lare termico - che si chiamo kWh-termico - costa poco! 
perché per generarlo abbiamo solo una spesa iniziale e 
poi nella sua vita consumerà pressoché nulla.

Cos’è il Solar Cooling?
Con Solar Cooling intendiamo la tecnologia di “raffre-
scamento solare”. raffrescare gli edifici usando la forza e 
l’energia dell’acqua calda invece che usare i soliti sistemi 
con compressori elettrici.
il vantaggio di questa tecnologia consiste nell’assenza o 
nella minima presenza di dipendenza dalla rete elettrica. 
il calore che genero sul tetto va a “muovere” un frigorife-
ro che genera freddo. È una produzione diretta e locale.
altri sistemi fanno molti più passaggi energetici che ri-
sultano meno convenienti.

CONCLUSIONI
il solare termico è conveniente. È confortevole perché 
non inquina, non fa rumore, non si consuma. È innova-
tivo quando sa regolarsi, proteggersi ed impara anche a 
produrre freddo d’estate.
tutto questo se è affrontato da professionisti, è applicato 
nei casi corretti e/o convenienti, è sfruttato su tutto l’an-
no senza periodi di inattività, è realizzato con tecnologie 
robuste.
ecco perché i geometri che ogni giorno affiancano im-
prese e privati possono trovare un alleato negli specia-
listi del settore, varcando una soglia che genera minore 
impatto ambientale, risparmi economici e un migliora-
mento della qualità della vita.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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teo teodolite e il corSo di 
criminologia urbaniStica
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione	e	satira

Giovambattista Smania
geometra

tutti avranno avuto almeno un cliente che sfruttava lo studio 
chiedendo consigli, suggerimenti, valutazioni ecc.. dopo di che 
spariva e non pagava mai, pur avendo messo a profitto le imbec-
cate ricevute.
Chiesta udienza a teodolite di “due minuti” (poi divenuta un’ora) il 
Signor renè abramino, aveva chiesto un suggerimento di come 
poter impegnare con profitto i propri capitali liquidi avvalendosi 
di qualche vendita all’asta particolarmente interessante.
Scocciato di averlo sempre tra i piedi, visti gli ultimi titoli dei 
giornali, teodolite gli aveva suggerito di partecipare all’asta per 
l’aggiudicazione giudiziaria di un tratto di 10 chilometri dell’au-
tostrda Salerno / reggio Calabria recentemente sequestrata dal-
la magistratura.
gli aveva perfidamente compilato la domanda raccomandando 
di depositarla al più presto all’ufficio delle aste giudiziarie per 
non perdere la priorità acquisita ed ottenre così lauti guadagni 
dai parcheggi.
più tardi il geometra teo teodolite stava meditando di iscriver-
si ad un master dell’università popolare municipale tenuto del 
responsabile dell’ufficio edilizia privata dal titolo “Corso di affi-
namento alla Criminologia urbanistica” quando incontrando un 
collega “tuttologo” gli era giunto all’orecchio che gli abusivisti 
stavano marcando il territorio comunale con spruzzi di cemento 
a presa rapida per confondere il fiuto dei vigili urbani durante i 
controlli. inoltre i cittadini, stanchi per le lungaggini e ritardi del 
Comune nel rilasciare i titoli abilitativi, avevano programmato 
per la “festa del ringraziamento” di tirare il collo al tecnico co-
munale e ridurre in frantumi l’ufficio urbanistica al grido “allah 
akbar - dio è grande”!
alcuni allo scopo avevano fatto scorta di sassi di granito impor-
tati clandestinamente dall’estero, ma la maggioranza degli abi-
tanti avevano deciso che potevano bastare cubetti in calcestruz-
zo delle prove per i cementi armati.

e così mentre nel giorno delle Ceneri si festeggia la distruzio-
ne di pompei ed ercolano, l’assalto all’ufficio tecnico Comuna-
le, con la disintegrazione del dirigente definitosi risorsa umana 
qualificata, sarebbe stato ricordato nei secoli come il giorno del 
ringraziamento più lungo della storia urbanistica mondiale.
mentre la situazione era totalmente fluida e l’amministrazione 
Comunale con lo spread alle stelle non sapeva che pesci pren-
dere vista la tragica situazione di cassa nella quale versava nean-
che paragonabile in confronto a quella rose e fiori della Banca 
popolare di vicenza, l’economo del Comune, che all’occorrenza 
sapeva trovare soluzioni ardite, aveva obbligato i dipendenti a 
frequentare un corso celere di Brail per poter lavorare senza usa-
re l’illuminazione elettrica la cui rete era stata tagliata per insol-
venza pluriennale. a causa di questa situazione il Sindaco non 
dormiva ormai da parecchi mesi ed era stato ricoverato nella cli-
nica del sonno e come cura gli avevano prescritto di contenere 
le pecore per prendere sonno. Si racconta che contava i pastori 
anziché le pecore per far prima ad addormentarsi.
nel frattempo, causa l’inquinamento atmosferico, l’assessore alla 
salute con delega allo smog e alla tutela della riserva mondiale 
della biosfera, allo scopo di ridurre gli effetti negativi delle pol-
veri sottili, aveva emanato una ordinanza di respirare a polmo-
ni alternati. il giorno seguente teodolite era stato convocato in 
municipio perchè la giunta Comunale in ossequio ad un decreto 
governativo, doveva comunicare le diverse etnie presenti sul ter-
ritorio e chiedeva un suggerimento sulle modalità dell’accerta-
mento da eseguire in modo da spendere meno denaro possibile. 
e teodolite con grande disponibilità e senso civico, rinunciando 
ovviamente a qualsiasi compenso, aveva dato i necessari indiriz-
zi operativi per condurre l’indagine con un grande risparmio di 
risorse umane ed economiche.
per censire gli extracomunitari era sufficiente osservare dalle 
strade le antenne televisive paraboliche poste sui tetti : quelle 
orientate a sud corrispondevano alle famiglie marocchine, a sud 
– est ai siriani, nord – est moldavi, ad est albanesi e così via.
i tetti senza antenne erano delle abitazioni degli italiani che non 
pagavano l’abbonamento.
il Sindaco, commosso per la prestazione altamente civica e disin-
teressata di teodolite aveva finito per invitarlo al bar cinese con 
tutta la giunta per un aperitivo strameritato.
e al bar con gli assessori, sorseggiando il supertonico made in 
China “sursum corda”, ne era nata la solita discussione di alta po-
litica – economica – sociale - militare – scientifica e ortopedica.
l’assessore all’istruzione con delega alla lotta al picchio rosso 
credeva che un fattore di potenza fosse un contadino della Ba-
silicata. l’assessore alle pari opportunità con delega ai gabinetti 
pubblici a sua volta riteneva che la messa in moto fosse una fun-
zione religiosa. il più significativo era stato l’assessore ai lavori 
pubblici con delega alle guerre e ai cataclismi : era convinto che 
la lana di vetro si facesse tosando le pecore di murano.
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albo
Seduta del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2016
nuove iScrizioni
 geom. FranCeSCHin mirCo Campolongo maggiore 
 geom. levorato marCo dolo
 cancellazioni
 geom. pittana giorgio Carmelo deCeSSo

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2016
nuove iScrizioni
 geom. Ceoldo elena Camponogara
cancellazioni
 geom. Cammarata traSFerimento Collegio
 antonio Carmelo geometri di padova
 geom. dalla mora Severino dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2016
cancellazioni
 geom.pozzato maSSimiliano traSFerimento  Collegio 
  geometri di padova

Seduta del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2016
cancellazioni
 geom. Furlanetto ermenegildo dimiSSioni volontarie

regiStro Praticanti
Seduta del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2016
nuove iScrizioni
 geom. tomaSin damiano Codevigo

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2016
nuove iScrizioni
 geom. SteFan deSiree mira

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 agosto 2016
cancellazioni
 geom. BraSile patrizia San dona’ di piave
 geom. Carraro giada Campagna lupia

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 settembre 2016
cancellazioni
 geom. roSCioni roBerto San dona’ di piave
 geom. StanCHi davide Cavallino treporti
 geom. Benatelli Caorle
 aleSSandro giovanni 
 geom. deStro aleSSandro Campagna lupia
 geom. iSuFi oltiona JeSolo

Seduta del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2016
nuove iScrizioni
 geom. turCulet tudor Spinea
 geom. FaCCini eliSa portogruaro
 geom. giaComin andrea venezia
 geom. diana giulia Cavallino - treporti
nuove iScrizioni Per traSferimento
 geom. Carraro giada Campagna lupia

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 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

A tutti i Professionisti e alle loro famiglie,
a chi lavora in questo territorio

BUONE FESTE
dal Consiglio Direttivo del Collegio 

dei Geometri e Geometri laureati 
della provincia di Venezia



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. 

1000
X


