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presidenza

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

Care Colleghe e cari Colleghi,
nel mese di ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Nazionale della nostra Categoria. 
L’esito delle consultazioni elettorali ha visto la nostra macro-
area Nord-Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto 
Adige) protagonista sotto la duplice veste di esempio per le 
altre aree territoriali come coesione e coerenza rispetto agli 
obiettivi che si era proposta e come aiuto ad altre aree del 
territorio nazionale (in primis l’Emilia Romagna). 
L’obiettivo prefissato dalla macro area mirava a riottenere 
una rappresentanza, considerando che il Triveneto non era 
presente in Consiglio Nazionale da 5 anni e il Veneto da 10. 
Il nome del candidato è emerso dopo diversi incontri avve-
nuti prima localmente (Veneto, Friuli e Trentino-Alto Adige) 
e poi come macroarea. Una cosa però è emersa a livello di 
metodo: le discussioni tra i presidenti, questa volta con il 
coinvolgimento dei segretari dei Collegi, è sempre rimasta 
nell’ambito di una dialettica corretta, senza necessità di al-
zare i toni per favorire un candidato a sfavore di un altro. 
Nelle fasi di svolgimento del voto poi, quando si è intravista 
la possibilità di eleggere due candidati della nostra area, i ri-
ferimenti del nostro territorio si sono mossi per raggiungere 
tale traguardo; possibilità che però è sfumata nell’approssi-
marsi della chiusura dei seggi. 
Ciò ha portato a una seria riflessione nella nostra area, sfo-
ciata nel supporto al candidato dell’Emilia Romagna. 
Questa lunga e doverosa premessa l’ho fatto in prima istan-
za per chiarire come si è giunti al risultato finale, ma anche 
e soprattutto per far comprendere che la strada intrapresa 
da diversi anni dal nostro Collegio e che, assieme a chi ha 

LAVORO DI SQUADRA
OLTRE IL LOCALE

condiviso il metodo, ho fortemente voluto portare anche a 
livello sovra territoriale, deve e dovrà essere di stimolo per 
proseguire in un ampio e unitario lavoro di squadra, nella 
convinzione che solo dal confronto e condivisione delle 
idee possiamo affrancarci dalle difficoltà in cui versa la no-
stra categoria. 
Mi trovo nella condizione di scrivere questi ultimi pensieri 
da presidente del Collegio di Venezia, sia perché il manda-
to del Consiglio sta giungendo a termine, sia perché come 
nuovo consigliere nazionale andrò a ricoprire un ruolo che 
mi vedrà impegnato istituzionalmente nel cercare - assieme 
a tutta la nuova squadra del Consiglio Nazionale - di dare 
una svolta alla nostra amata categoria, nella convinzione 
che tutti noi possiamo e dobbiamo essere protagonisti del 
cambiamento, facendoci promotori di proposte e soluzioni. 
Come Consigliere nazionale rappresenterò tutta la catego-
ria e tutto il territorio nazionale, ma è indubbio che in me re-
stano tutti gli insegnamenti che in questi anni, prima come 
consigliere e poi come presidente, ho acquisito in seno al 
consiglio direttivo. 
Ringrazio in primis gli iscritti che in questi anni hanno dato 
fiducia ai consigli dei quali mi onoro di aver fatto parte e 
ringrazio tutti i consiglieri con i quali ho sempre lavorato 
con correttezza e professionalità. 
Nell’inviarVi quindi un arrivederci, colgo l’occasione per ri-
volgere i miei più fervidi auguri di buone feste a tutti voi e 
alle vostre famiglie. 
Saluti di cuore

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA

I Collegi dei Geometri Italiani hanno votato 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei 
Geometri italiani, portando numerosi volti 
nuovi all’interno del Consiglio. Tra questi, 
il presidente del Collegio di Venezia Paolo 
Biscaro, a cui vanno gli auguri di tutti i 
professionisti.
La figura del Geometra è in continuo 
rinnovamento e il CNG è chiamato a lavorare 
sul futuro.

Buone
Feste
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editoriale

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

Il nuovo Piano Casa regionale che si sta delineando è uno 
strumento moderno che rispetta le esigenze di cittadini e 
ambiente: finalmente si parla di rigenerazione urbana in 
modo strutturato, con l’integrazione di norme che limitano 
il consumo del suolo ma al tempo stesso favoriscono la ri-
presa dell’edilizia. Chiunque opera nel territorio deve capire 
che oggi si deve puntare non più sul bisogno di residenziali-
tà, ma sulla qualità del costruito, sulla vivibilità e la salubrità 
del contesto in cui viviamo. 
Il progetto di legge presentato di recente dalla Seconda 
Commissione consiliare regionale presieduta da Francesco 
Calzavara mira a coinvolgere in modo sempre più attivo 
Ordini e Collegi professionali nelle valutazioni tecniche e 
normative. Il nostro Collegio si presenta in prima linea: so-
prattutto per quanto concerne l’art. 5 comma 5 del DDL 
relativo all’intervento dei professionisti nel censimento dei 
fabbricati, possiamo mettere a disposizione un continuo ag-
giornamento professionale e un’esperienza nel settore che 
permette di offrire un prezioso supporto nell’interpretazio-
ne delle norme e nell’espletamento delle pratiche.
Anche nella commissione per la qualità architettonica, la cui 
costituzione è prevista dall’art. 19, i Geometri danno pieno 
supporto e disponibilità a essere coinvolti. La qualità nella 
progettazione urbanistica, architettonica e del paesaggio 
può e deve avvalersi delle competenze e conoscenze di tut-

NUOVO PIANO CASA: FOCUS 
RIGENERAZIONE URBANA
Progetto di legge mira a coinvolgere Ordini e Collegi 
professionali nelle valutazioni tecniche e normative

te le categorie.
A chi nutre dei dubbi sulla reale attuazione delle norme 
di salvaguardia ambientale, posso assicurare che il nuovo 
Piano presenta già in questa fase una serie di parametri re-
strittivi che dovrebbero ridurre notevolmente se non azze-
rare le speculazioni edilizie che invece abbiamo riscontrato 
in alcuni casi negli ultimi anni. Inoltre prevede premialità 
superiori se si sviluppano i fabbricati in altezza invece che 
in profondità, permettendo così un sensibile risparmio del 
suolo. 
Anche il minor gettito previsto per i Comuni è un’ipotesi 
che non dovrebbe verificarsi. Una riduzione di premialità 
per i Comuni ci sarà come c’è sempre stata, senza incidere 
maggiormente rispetto al passato. Ricordiamoci che le nuo-
ve norme non sostituiscono la pianificazione urbanistica 
comunale, semmai la integrano.

Biscaro: 
“parametri restrittivi contro 
le speculazioni”

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA
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formazione COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA

“UN GIORNO
DA GEOMETRA”... A SCUOLA 
Ai blocchi di partenza il secondo concorso per le scuole 
secondarie di primo grado

Visto il buon successo dell’edizione 2017-2018 intitolata 
“Dalla misurazione alla progettazione”, la Commissione For-
mazione avallata dal Consiglio direttivo ha indetto anche 
per l’anno scolastico 2018-2019 il concorso rivolto alle classi 
seconde delle scuole secondarie di primo grado statali e pa-
ritarie della città metropolitana di Venezia.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed il 
Collegio ne ha previsto a bilancio le necessarie risorse che 
verranno anche in parte coperte dalla Fondazione Geome-
tri Italiani. Un’idea che è orientata a sensibilizzare i ragazzi 
ad amare la professione, avvicinandosi con concretezza ad 
un lavoro che potrebbe diventare reale, il tutto finalizzato 
a promuovere l’iscrizione dei ragazzi al corso di studi CAT. 

Premiati progetti per 
migliorare uno spazio 
all’interno degli istituti

di Daniela Brazzolotto
vicepresidente Collegio di Venezia

“Un giorno da geometra” è il filo rouge del concorso che 
ha come obiettivo quello di “migliorare la propria scuola” e 
quindi i ragazzi si dovranno cimentare in qualcosa di con-
creto nel rielaborare gli spazi del proprio istituto scolastico.
Le classi partecipanti dovranno produrre un elaborato sot-
toforma di video, relazione, presentazione o book fotografi-
co che descriva le scelte progettuali adottate e le tecnologie 
costruttive utilizzate per riqualificare un particolare spazio o 
area del proprio ambiente scolastico, dal giardino, alla clas-
se, agli spazi comuni, … e perché no anche agli spazi che 
mancano e che si vorrebbero realizzare.
La raccolta delle adesioni è prevista per l’1 febbraio 2019 ed 
entro il 30 aprile tutti gli elaborati dovranno essere conse-
gnati al Collegio di Venezia. La commissione, composta dal 
Presidente del Collegio, dal Presidente della Commissione 
Formazione, da un docente dell’istituto CAT e da un rappre-
sentante istituzionale si esprimerà sul lavoro che meglio ha 
saputo sfruttare tutte le peculiarità e professionalità della 
figura del geometra.
Le premiazioni avverranno il 31 maggio presso la scuola vin-
citrice, mettendo in palio un tablet per ogni studente della 
classe vincente e per i docenti referenti della stessa. Per tutti 
i partecipanti comunque sarà previsto un omaggio ed un 
attestato di partecipazione.
Buon lavoro a tutti per “un giorno da geometra: come mi-
glioro la mia scuola”.
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normativa

BONUS RISTRUTTURAZIONI,
COMUNICAZIONI ALL’ENEA
Attivato il il portale nel quale è obbligatorio comunicare i dati 
per le detrazioni entro 90 giorni dalla fine lavori

Le detrazioni fiscali sono, senza ombra di dubbio, una op-
portunità importante per i cittadini; quelle delle ristruttu-
razioni e riqualificazioni energetiche sono state un buon 
volano per far ripartire un settore, quello dell’edilizia, che 
sembra lentamente riprendere piede.
Gli operatori del settore sono sempre in prima linea per of-
frire ai clienti tutte le opportunità e possibilità anche a li-
vello normativo e quindi a nostra volta possiamo dire che 
incentivano l’utilizzo delle detrazioni. 
Ora ci troviamo in una situazione particolarmente interes-
sante, in quanto come sappiamo la legge di bilancio 2018 
(legge 205 del 27/12/2017) tra le varie novità, ha introdotto 
l’obbligo di trasmettere all’ENEA (Agenzia Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico So-
stenibile) le informazioni sui lavori effettuati non solo per la 
riqualificazione energetica ma anche per le ristrutturazioni; 
nella dichiarazione vanno riportati anche gli elettrodome-
stici.

L’ENEA il 21/11/2018 ha attivato nel proprio portale il link 
http://ristrutturazioni2018.enea.it per poter trasmettere i 
dati degli interventi la cui fine lavori ricade nell’anno solare 
2018. 
Come anche nelle riqualificazioni energetiche, il termine 
di presentazione è di 90 giorni dalla fine lavori o dal collau-
do; precisiamo che tutti quei lavori che sono terminati tra il 
01/01/18 e il 21/11/2018 hanno tempo 90 giorni per regola-
rizzarsi a partire proprio dal 21/11/2018.

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i se-
guenti interventi edilizi e tecnologici:

Strutture edilizie  
• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che deli-

mitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e 
dal terreno; 

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache oriz-
zontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; 

• riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che de-
limitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi 
e dal terreno; 

di Alessandro Barbieri
tesoriere Collegio di Venezia

Infissi  
• riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di 

infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e 
dai vani freddi; 

Impianti tecnologici  
• installazione di collettori solari (solare termico) per la pro-

duzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli 
ambienti; 

• sostituzione di generatori di calore con caldaie a conden-
sazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzio-
ne di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale 
adeguamento dell’impianto; 

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a 
condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed 
eventuale adeguamento dell’impianto; 

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) 
ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

• microcogeneratori (Pe<50kWe); 
• scaldacqua a pompa di calore; 
• generatori di calore a biomassa; 
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli 

impianti centralizzati per una pluralità di utenze; 
• installazione di sistemi di termoregolazione e building au-

tomation; 
• installazione di impianti fotovoltaici. 

Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del 
patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):  
• forni 
• frigoriferi 
• lavastoviglie 
• piani cottura elettrici 
• lavasciuga 
• lavatrici 

Queste informazioni sono state tratte dalla guida rapida rilasciata dall’E-
NEA (http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf), della quale consi-
gliamo vivamente di prendere visione, insieme alle guide rilasciate dalla 
Agenzia delle Entrate che riportano in maniera puntuale e precisa le mo-
dalità, i limiti e ogni dettaglio.
I link sono disponibili dal sito del Collegio.
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SICUREZZA CANTIERI:
NOTIFICA ANCHE AL PREFETTO
Il Decreto 113 del 4 ottobre 2018 ha introdotto questa nuova 
prescrizione

Il Decreto 113 del 4 ottobre 2018, integrato dal D. Lgs 
113/2018 tramite l’art. 26 comma 1 relativo a “Disposi-
zioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 
funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione 
e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata, prevede che la notifica 
preliminare, che il committente o il responsabile dei la-
vori è tenuto a trasmettere all’Asl e alla Direzione provin-
ciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori, ora venga in-
viata anche al prefetto limitatamente ad i lavori pubblici. 
La novità – che dunque riguarda le misure relative alla 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – è contenuta 
nel cosiddetto “decreto Sicurezza” pubblicato in Gazzetta 
ufficiale e già in vigore.

Notifica preliminare: 
cos’è e quando occorre trasmetterla

Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla nor-
mativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la 
notifica preliminare da inviare prima dell’inizio dei lavori.
In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’a-
dempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del 
committente o del responsabile dei lavori che prescrive, 
prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda 
sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro e 
oggi anche al prefetto di una notifica di apertura del can-
tiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato 
XII del testo unico sulla sicurezza.
La notifica preliminare non va trasmessa sempre, ma sol-
tanto per alcune tipologie di cantiere.
In particolare, la notifica preliminare va trasmessa nei se-
guenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90 comma 3, ossia cantieri 

in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, 
anche non contemporanea (contestualmente all’affi-
damento dell’incarico di progettazione, il committente 

La notifica preliminare
va trasmessa in alcuni
casi specifici

a cura di
Commisione Sicurezza

costruzioni

designa anche il coordinatore per la progettazione)
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di 

notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera 
a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità pre-
sunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile 
presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo 
di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costru-
zioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifi-
che preliminari presso gli organi di vigilanza.
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Esempio notifica preliminare

NOTIFICA PRELIMINARE
(art. 99 dlgs 81/2008)

Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro
<inserire INDIRIZZO>

Spett.le Azienda ASL
<inserire INDIRIZZO>

Spett.le Prefettura di Venezia
San Marco,2661

Venezia
protocollo.prefve@pec.interno.it

Oggetto: Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 d.lgs. 81/2008 

Si comunica che in data xx/xx/xxxx inizieranno i lavori relativi al cantiere di seguito specificato, relativi al 
titolo edilizio…
Al riguardo, in ottemperanza all’art. 99 del dlsg. 81/2008, si comunicano i seguenti dati:

•  Data della presente comunicazione: <inserire DATA-NOTIFICA>

•  Indirizzo del cantiere: <inserire INDIRIZZO-CANTIERE>

•  Committente: <inserire GENERALITA-COMMITTENTE>

•  Natura dell’opera: Lavori di <inserire NATURA-OPERA>

•  Responsabile dei lavori: <inserire GENERALITA-COMMITTENTE>

•  Coordinatore della sicurezza per la progettazione: <inserire COORDINATORE-PROGETTAZIONE>

•  Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione: <inserire COORDINATORE-ESECUZIONE>

•  Data presunta di inizio lavori: i lavori inizieranno presumibilmente <inserire DATA-INIZIO>

•  Durata presunta dei lavori in cantiere: i lavori dureranno per giorni <inserire DURATA-LAVORI>

•  Numero massimo presunto dei lavoratori presenti sul cantiere: <inserire NUM-LAVORATORI$

•  Numero previsto di imprese sul cantiere: <inserire NUM-IMPRESE>

•  Numero massimo di lavoratori autonomi presenti sul cantiere: <inserire IMPRESE-SELEZIONATE>

•  Imprese e/o lavoratori autonomi già selezionati: <inserire IPMRESA-1, IPMRESA-2$, IPMRESA-n>

•  Ammontare complessivo dei lavori: l’ammontare complessivo dei lavori è pari a <inserire AMMONTARE>

•  Direttore dei Lavori: <inserire DIRETTORE-LAVORI>

•  Progettista: <inserire PROGETTISTA>

 
<Inserie LUOGO e DATA>

Il committente dei lavori
<FIRMA>
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di Pierpaolo Cristiani 
commercialista

Come noto, la Legge 205/2017 ha previsto l’obbligo di fat-
turazione elettronica generalizzato a partire dall’1 gennaio 
2019. Sono previsti esoneri solo per i soggetti persone fisiche 
che rientrano nei regimi dei “minimi D.L. 98/2011”, “forfetari L. 
190/2014” e “piccoli produttori agricoli”, che proseguiranno con 
il cartaceo.
Sembra che non ci saranno proroghe, salvo ripensamenti 
dell’ultima ora. È quindi necessario prepararsi a questo cam-
biamento epocale.
La fattura elettronica si crea in formato XML tramite un pro-
gramma informatico e si trasmette al cosiddetto “sistema di in-
terscambio” (SDI), che esegue dei controlli e consegna il file al 
destinatario. Si emette fattura elettronica verso gli altri soggetti 
IVA e anche verso i privati consumatori finali.

Gli aspetti da focalizzare sono i seguenti:

1) È necessario che tutti i soggetti IVA abbiano un indirizzo te-
lematico: questo può essere alternativamente un CODICE DE-
STINATARIO o un Indirizzo PEC.

2) Chi ha contabilità interna e un programma strutturato potrà 
scegliere in base alle proprie esigenze e in base ai volumi di fat-
turato: il “codice destinatario” viene di solito fornito dalla pro-
pria software house. È sicuramente più comodo in presenza di 
volumi elevati di fatture. La PEC è già utilizzata comunemente 
da tutti i soggetti IVA. I due canali sono alternativi.

3) Chi ha la propria contabilità presso lo Studio, potrà utilizzare 
il codice destinatario fornito dalla software house che segue 
lo Studio, oppure potrà usare la PEC per ricevere e trasmettere 
le fatture elettroniche. Qui la soluzione potrà essere diversa e 
concordata caso per caso. In caso di utilizzo del codice destina-
tario, lo Studio potrà ricevere direttamente le fatture di acqui-
sto del cliente e questo potrà eventualmente emettere le pro-
prie fatture collegandosi al programma dello Studio da remoto.

4) Chi ha contabilità interna, ma non intende dotarsi di un pro-
gramma strutturato, o chi vuole comunque procedere in auto-
nomia, potrà utilizzare i programmi gratuiti dell’Agenzia delle 
Entrate per emettere ed inviare le fatture, e anche per la suc-
cessiva conservazione sostitutiva. In questo caso si opera sul 
Portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate: invii e 
ricezione avverranno tramite la propria PEC.

FATTURAZIONE ELETTRONICA, 
ISTRUZIONI PER L’USO  
Dall’1 gennaio obbligo per tutti i professionisti
(salvo casi semplificati)

Va comunicato il proprio 
indirizzo telematico

Nel momento in cui si inizia a fatturare e a ricevere fatture elet-
troniche, va tenuto presente che si dovrà comunicare alle pro-
prie controparti il proprio indirizzo telematico (Codice destina-
tario o PEC) e bisognerà conoscere quello delle controparti. A 
questo proposito, per evitare probabili disguidi, l’Agenzia delle 
Entrate ha previsto la possibilità di indicare nella propria area 
riservata del Portale “Fatture e corrispettivi” la “Registrazione 
delle modalità di ricezione delle fatture elettroniche”. In prati-
ca, accedendo alla propria area riservata mediante le password 
di Fisconline o Entratel si indica il proprio Codice destinatario 
o la propria PEC. In questo modo, si riceveranno correttamente 
le fatture di acquisto anche se la controparte non indicherà il 
codice destinatario (mettendo il valore “0000000”) e non indi-
cherà la PEC. 
Previa registrazione, l’Agenzia delle entrate ha anche previsto 
la possibilità di generare un QR Code, ovvero un codice bidi-
mensionale (in formato PDF o immagine) con i dati anagrafici 
e l’indirizzo telematico personale, che potrà essere acquisito 
rapidamente dalla controparte con lettore ottico. 
Per la gestione di questi aspetti stiamo procedendo alla richie-
sta dei “cassetti fiscali” degli assistiti: l’aspetto critico è attual-
mente dato dal rilascio delle deleghe, che non è di agevole 
gestione
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ISOLAMENTO TERMICO:
FOCUS SU FINESTRE DA TETTO 
Oggi sul mercato soluzioni che combinano sostenibilità ed 
efficacia

Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici 
è ormai una consolidata sfida a cui tutti gli operatori del set-
tore edile sono chiamati costantemente a rispondere. Sem-
pre più spesso, infatti, si progettano e costruiscono edifici 
performanti dal punto di vista dell’isolamento termico, che 
consentano di ridurre le perdite di calore e di risparmiare 
sulle spese di riscaldamento. 
Nel contesto di una realizzazione, sono molteplici i materia-
li e le componenti che concorrono ad innalzare le perfor-
mance energetiche e, tra queste, rientrano sicuramente le 
finestre da tetto. Oltre ad avere un ruolo funzionale – offrire 
luce naturale e ricambio d’aria – questi serramenti rappre-
sentano un elemento da considerare in termini di isolamen-
to termico in quanto, se non correttamente selezionati o 
installati, possono rivelarsi un punto debole all’interno della 
costruzione, fungendo da snodo di dispersione termica.
Per quanto concerne il prodotto, va certamente valutata la 
tipologia di vetrocamera, elemento che è stato protagonista 
negli ultimi anni di molteplici evoluzioni anche in relazione 
all’aspetto energetico: si è passati infatti dalla proposta di 

Vetrocamera, telaio e 
guarnizioni di tenuta 
sono fondamentali per 
garantire la prestazione 
energetica

di Bruno Pernpruner
direttore generale Fakro Italia.

un vetrocamera semplice, ad uno alto performante, a mo-
delli che prevedono doppi o anche tripli vetrocamera. Ad 
oggi, vetrocamera evoluti hanno coefficienti termici che 
spaziano da 1,0 a 0,3 W/ m²K e sono ideati per rispondere 
alle più differenti casistiche: dall’abitazione ideata con buo-
ni valori isolanti sino alle case passive.
Un’altra componente da non trascurare è poi il telaio – che 
può essere in legno o in PVC – e in particolare le sue guar-
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nizioni. Il numero di guarnizioni di tenuta presenti – che, 
mediamente, variano tra le tre e le cinque – è infatti un det-
taglio che ottimizza in maniera significativa l’isolamento 
termico, in quanto più guarnizioni contribuiscono ad ab-
battere le dispersioni termiche. 
Sul mercato, ad oggi, si possono comunque trovare le com-
binazioni – in termini di materiali, vetrocamera, guarnizioni 
– in grado di rispondere al meglio alle diverse esigenze pro-
gettuali. Ci sono infatti produttori, come FAKRO, che hanno 
in gamma soluzioni contraddistinte da svariate classi di per-
formance energetiche: da quelle con buoni valori isolanti 
sino ad arrivare al vertice della prestazione, con prodotti 
che vantano la certificazione del Passivhaus Institut.
Concludendo il discorso sul prodotto, è importante affron-
tare anche l’argomento delle normative. Per il 2019/2021, è 
previsto infatti a livello italiano un abbassamento dei requi-
siti termici minimi, necessari per nuove costruzioni e ristrut-
turazioni. In termini di nuove costruzioni e ristrutturazioni 
si passerà da coefficienti di 1,80 a 1,40 W/ m²K (per la zona 
climatica E) e da 1,50 a 1,1 W/ m²K (per la zona climatica F). 
In contesti di riqualificazione energetica, i coefficienti ne-
cessari in queste due zone non saranno più di 1,90 e 1,70 
ma di 1,40 e di 1,00 W/ m²K. Il Veneto, al momento, non ha 
anticipato l’entrata in vigore di tale normativa ma è oppor-
tuno ricordare che alcune regioni italiane l’hanno già rece-
pita, parzialmente o integralmente. 
Infine, trattando il tema delle finestre da tetto rapportate 
all’efficienza energetica, non si può omettere l’argomento 
della posa in opera. Per far sì che le performance energeti-
che del prodotto rimangano inalterate anche nel contesto 
della costruzione, risulta fondamentale una corretta ed at-
tenta installazione, per evitare ponti termici. A riguardo, è 
da sottolineare che la posa si competa con raccordi esterni 
idonei alla finestra da tetto; sul mercato, sono disponibili 
speciali raccordi già isolati che contribuiscono in maniera 
semplice a ridurre il rischio dei ponti termici.

tecnica
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di Sandro Grego
“presidente EuroElettra”

Negli ultimi 10 anni la filosofia degli impianti elettrici nelle 
nuove abitazioni e sulle ristrutturazioni è cambiata moltis-
simo. Si è rilevato nei clienti una crescita costante del desi-
derio di ridurre al minimo lo spreco energetico e la volontà 
di ottenere il più possibile una autonomia generata dalle 
fonti rinnovabili, che sono tra l’altro diventate obbligatorie 
in tutti i nuovi interventi edili.
Il primo passo fondamentale che una persona deve fare 
per abbattere i propri consumi energetici è la consapevo-
lezza. Il consumo energetico procapite dei giorni nostri si 
è largamente evoluto rispetto a quello di 40 anni fa e di 
20 anni fa… Basti pensare a quante volte ricarichiamo il 
nostro cellulare, alle crescenti ore di utilizzo dei nostri cli-
matizzatori ogni anno, alle capienze sempre maggiori dei 
nostri frigoriferi, all’incremento costante delle aree abitati-
ve o all’ esponenziale crescita dell’illuminazione notturna 
del nostro territorio. A tutto ciò, a breve dovremmo ag-
giungere il pesante fardello della mobilità, non è più un 
segreto che tutti i nostri mezzi di trasporto saranno spinti 
dall’ energia elettrica entro 10/20 anni. La consapevolezza 
di questi dati ci portano direttamente a dover predisporre 
nella nostra abitazione una tecnologia al passo coi tem-
pi inserendo la possibilità di produrre la propria energia e 

ENERGIA CONSAPEVOLE
PER LA CASA
Alcuni passaggi fondamentali per comprendere la complessità 
di un intervento di ottimizzazione degli impianti domestici

L’integrazione con i 
sistemi della domotica 
ottimizza i consumi e rende 
indipendente l’edifcio

sfruttarla al meglio.
Il secondo passo da fare è quello di riuscire (anche con l’a-
iuto di progettisti e tecnici) a fare una stima annua previ-
sionale del consumo energetico nella propria abitazione, 
utilizzando le bollette e le schede tecniche di consumo dei 
nuovi e dei vecchi sistemi energivori presenti nell’abitazio-
ne. Conoscere una stima o una previsione di consumo an-
nuale nelle diverse fasce orarie che si avvicini il più possibi-
le alla realtà nella vostra casa o azienda aiuta a calibrare al 
meglio le applicazioni dei sistemi ad energia rinnovabile; 
la perfetta commisurazione di questo calcolo può portare 
ad eliminare gli sprechi.
Il terzo passo è quello di scegliere assieme ad un instal-
latore di fiducia, con una formazione ed una esperienza 
idonea, i marchi dei prodotti, il tipo di tecnologia e pianifi-
care un funzionamento congiunto dei sistemi che devono 
soddisfare energeticamente appieno lo stabile. I principali 
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prodotti che vengono installati sono: impianto fotovol-
taico, sistema di accumulo fotovoltaico, solare termico, 
pompa di calore, caldaia, impianto geotermico e varie ed 
eventuali.
Una nota a parte per i sistemi fotovoltaici va fatta, poiché 
questo impianto è quello che genera l’energia elettrica 
che verrà utilizzata nel tempo. L’impianto fotovoltaico è 
composto dai moduli che devono resistere nella copertu-
ra per 25/30 anni alle intemperie e agli sbalzi di tempera-
tura, dall’inverter che è il cuore pulsante del sistema de-
dito a trasformare l’energia continua in energia alternata, 
dalle strutture di aggancio alla copertura, dalla quadristica 
elettrica e dal sistema di accumulo; nel progetto devono 
essere considerate inoltre le pratiche di connessione Enel 
e GSE e la posa in opera. Tutte queste componenti han-
no un valore importante, la qualità di queste permette di 
ottenere garanzie affidabili e durature, efficienza di pro-
duzione, stabilità di funzionamento e sicurezza delle parti 
in causa. Per il cliente finale una formazione appresa su 
internet risulta molto spesso negativa, in quanto i prodotti 
sono pubblicizzati sotto forma di inserti e articoli formali, 
il consiglio è quello di farsi guidare da un installatore pro-
fessionale che abbia cura degli impianti e li possa curare 
nel tempo. 
Quarto ed ultimo passo è dedicato al controllo dei sistemi. 
“La potenza è niente senza il controllo”, recitava un famoso 
slogan pubblicitario. In questo caso nessuna frase rende 
meglio l’idea, in quanto è basilare essere dotati di un si-
stema di controllo efficiente per poter utilizzare al meglio 
tutti i vostri impianti. Sapere in tempo reale la produzione 
di energia dell’impianto, la disponibilità delle batterie, il 
consumo dei sistemi e le previsioni metereologiche aiu-
tano l’utente finale ad avere sotto controllo i consumi e la 
pianificazione di utilizzo degli elettrodomestici nel breve 
e lungo periodo, incastrando al meglio le accensioni e gli 
spegnimenti in base alla disponibilità della produzione 
fotovoltaica. I sistemi di domotica, integrale o settoriale, 
possono non solo fornirvi le informazioni per la corretta 
gestione, ma possono anche fornirvi la possibilità di atti-
vare o disattivare i sistemi da remoto in base alla vostra 
disponibilità energetica casalinga.
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SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA

Assegnate le coordinate plano-altimetriche dei vertici della 
particella pentagonale ABCDE, rispetto ad un sistema di assi 
cartesiani ortogonali, e specificate di seguito

VERTICI ASCISSE ORDINATE QUOTE ALTIMETRICHE
A 252,00 210,70 116,42
B 379,80 76,20 108,75
C 212,20 -66,75 100,35
D 52,35 37,40 106,80
E 75,30 149,55 111,36

Il candidato, dopo aver calcolato le distanze e le differen-
ze tra le quote dei vertici ABCDE, dia del terreno una rap-
presentazione a curve di livello con equidistanza pari ad 1 
metro.

Successivamente progetti un collegamento stradale tra il 
punto A ed il punto D utilizzando una pendenza massima 
del 5%, disegnandone la planimetria ed il profilo longitu-
dinale.

Infine esegua un computo metrico delle opere principali re-
lative alla strada da realizzare.

professione COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA

ABILITAZIONE PROFESSIONE: 
LE PROVE
All’ultimo Esame di Stato progettazione di un centro 
polifunzionale e coordinate plano-altimetriche di una particella

PRIMA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA

Si vuole realizzare un centro sociale polifunzionale con sala 
da concerto per musica da camera e conferenze.
La struttura dovrà essere costituita da:

1. Ingresso, guardaroba e angolo bar;

2. Sala da concerto per 80 posti a sedere;

3. tre camerini per artisti;

4. uffici di direzione e segreteria;

5. una saletta con 6 postazioni per l’ascolto della musica;

6. una sala televisione con 10 posti a sedere;

7. una sala con 4 tavoli per il gioco delle carte ed un biliar-
do;

8. servizi e locali accessori.

Si richiede ancora che almeno un lato della sala da concerto 
sia costituita da pannelli mobili per consentire, all’occorren-
za, l’ampliamento della sala per lo svolgimento di conferen-
ze con una capienza di n. 150 posti a sedere.

Il candidato, scelta la scala di progettazione più idonea ed 
ogni altro elemento ritenuto utile o necessario (confini del 
terreno, esposizione, locali accessori, tipo di copertura, ma-
teriali da costruzione ecc.), illustri la proposta progettuale 
con almeno 1 pianta, 2 prospetti ed una sezione.
Inoltre, in una breve relazione tecnica, indichi le principali 
provvidenze antinfortunistiche da predisporre per la corret-
ta conduzione del cantiere ed i criteri adoperati per la pro-
gettazione.

Il candidato, infine, completi l’elaborato con almeno 2 dei 
seguenti argomenti:

• computo metrico di una parte dell’edificio;

• sezione di una parte della muratura della sala da concer-
to in scala 1:20 mettendo in evidenza il materiale utiliz-
zato per l’insonorizzazione acustica;

• calcolo e/o rappresentazione di almeno una struttura.

di Alessandro Barbieri
tesoriere Collegio di Venezia
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CERTIFICAZIONE PER IL
VALUTATORE IMMOBILIARE
I professionisti che abbiano ottenuto l’accreditamento UNI 
11558 sono favoriti negli incarichi estimatori

Quanti sono i soggetti che in Italia sono abilitati ad eseguire va-
lutazioni immobiliari? Moltissimi. Geometri, ingegneri, architet-
ti, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, periti 
edili, commercialisti, agenti immobiliari e forse non sono tutti. 
Si tratta di una schiera di oltre 500mila persone. 
Questo in virtù di diversi provvedimenti legislativi succedutisi 
nel tempo, cosicché quella del valutatore immobiliare viene ad 
essere compresa nell’ambito delle professioni non organizzate, 
come definite dalla Legge 4/2013, e cioè non inquadrate in un 
albo specifico. 
Questa sorta di “trasversalità” dell’attività di valutatore immo-
biliare che attraversa categorie professionali diverse e tra loro 
piuttosto eterogenee ha determinato a volte come conseguen-
za l’eterogeneità delle procedure, delle metodologie di stima, 
mentre l’assenza di uno specifico albo nel quale siano iscritti 
i valutatori immobiliari mette in discussione la verifica dell’ag-
giornamento e la qualifica professionale di chi opera in questo 
ambito. 
In proposito, il riferimento italiano per la definizione dei requi-

La certificazione è soggetta 
all’obbligo di aggiornamento 
formativo costante

siti di conoscenza, abilità e competenza dei valutatori immobi-
liari è la Norma UNI 11558, pubblicata nel novembre 2014, sulla 
base della quale per essere adeguatamente qualificati come 
valutatori immobiliari si deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
essere legittimato allo svolgimento dell’attività come prescrit-
to dalla legislazione vigente (rientrare quindi in una delle cate-
gorie professionali sopra elencate);
essere in possesso quanto meno di un diploma di istruzione di 
secondo grado (livello EQF 4);
avere maturato un’esperienza professionale nel settore di al-
meno tre anni.
Il Valutatore Immobiliare può dunque accedere al processo di 
Certificazione, cioè alla procedura con cui un ente certificatore 
rilascia l’attestazione ufficiale sul possesso dei requisiti specifi-
cati ed effettua la verifica periodica del mantenimento di essi 
per il rinnovo del certificato. 
L’ente certificatore assicura quindi che il professionista possie-
da i requisiti di conoscenza, abilità e competenza, li mantenga 
e ne persegua il miglioramento seguendo procedure di aggior-
namento professionale. 
Vale la pena sottolineare che il professionista certificato riceve 
tale riconoscimento da un ente terzo, distinguendosi così dal 
professionista legittimato (cioè in possesso dei requisiti base 
previsti dalla legge) e dal professionista qualificato da un’asso-
ciazione alla quale egli stesso appartiene. Va tuttavia precisato 
al riguardo che alcune prestigiose associazioni di valutatori ac-
cettano l’iscrizione di nuovi membri soltanto dopo averli sotto-
posti a un esame piuttosto impegnativo.
Gli organismi di Certificazione dei valutatori immobiliari in Ita-
lia sono dieci. Per essere autorizzati a svolgere la procedura di 
certificazione devono, a loro volta, superare il processo di ac-
creditamento regolato dalla Norma ISO 17024 presso Accredia, 
l’ente italiano designato dallo Stato nel 2009 per attestare la 

di Gabriele Ferrante
Valutatore Immobiliare Certificato

di Ugo Iezzi 
Valutatore Immobiliare Certificato
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competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di 
certificazione. 

Come avviene, nella pratica, il processo di certificazione del 
valutatore immobiliare? Si segue la procedura prevista dalla 
Prassi di Riferimento UNI/PdR 19:2016.
Sono previsti due livelli professionali del valutatore immobilia-
re: base e avanzato. Il livello base è relativo alle metodologie 
di stima relative al metodo comparativo, al metodo della capi-
talizzazione diretta e al metodo del costo; il livello avanzato è 
relativo all’applicazione di metodologie più complesse, quali la 
capitalizzazione finanziaria e l’analisi dei flussi di cassa scontati. 
Il candidato viene ammesso ad un esame nel quale deve di-
mostrare di avere adeguate conoscenze in materia di estimo, 
principi di economia immobiliare, catasto, fiscalità immobilia-
re, certificazione ambientale, certificazione energetica, diritto 
urbanistico, statistica, matematica finanziaria, statica e scienza 
delle costruzioni. 
L’esame è in forma scritta e si articola in due prove (A e B); la 
prova A si articola a sua volta nelle prove A1 e A2 e quindi, in 
definitiva, le prove da sostenere sono effettivamente tre. La 
prova A1 si articola in 20 domande a risposta multipla. La prova 
A2 si compone di cinque esercizi a risposta chiusa che vertono 
su argomenti diversi da quelli trattati dalla prova B. Quest’ulti-
ma consta infine di un caso di studio, un problema estimativo 
da affrontare svolgendo i calcoli, con risposta univoca. 
Per le due prove A1 e A2 viene messo a disposizione comples-
sivamente un tempo di due ore; due ore di tempo sono a di-
sposizione anche per la prova B. La durata dell’esame è quindi 
di 4 ore. 
Con la prova A1 è assegnato un punteggio di 30 punti, così 
come per la prova A2; la prova B assegna invece 40 punti. Per 
superare l’esame il candidato deve ottenere almeno il cinquan-
ta percento del punteggio in ciascuna delle prove. 
Superato l’esame, l’organismo di certificazione emette il Cer-
tificato e il valutatore viene iscritto nella specifica banca dati 
consultabile sul sito di Accredia. È pertanto facile verificare il 
possesso della Certificazione da parte di un calutatore.
La certificazione è soggetta all’obbligo del mantenimento an-
nuale, al quale provvede l’ente che l’ha rilasciata, verificando il 
conseguimento ogni tre anni di almeno sessanta crediti forma-
tivi sui temi oggetto di esame.
Esiste un’altra possibilità per conseguire la certificazione, ed è 
quella per elevata qualificazione, riservata a docenti oppure a 
professionisti che abbiano esperienza almeno decennale. In 
questo caso il professionista deve fornire almeno venti elabo-
rati comprendenti le diverse metodologie di stima riferibili al 
livello avanzato. Oltre all’esame degli elaborati è previsto un 
colloquio con un esaminatore. 

La Certificazione UNI 11558 non è obbligatoria per effettuare 
valutazioni immobiliari. In pratica è ancora possibile lavorare in 
questo ambito soltanto in forza della legittimazione attribuita 
dell’appartenenza ad una delle categorie professionali citate. 
Tuttavia il possesso della certificazione sta assumendo sempre 
più spesso il valore di requisito preferenziale per ottenere inca-
richi professionali in materia di valutazioni immobiliari. 
Per fare qualche esempio, le Linee Guida ABI per la valutazione 

degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie stabilisco-
no (al punto R.2.3.7) che “il possesso di necessarie capacità ed 
esperienza di cui al punto R.2.3.6 può essere dimostrato attra-
verso la presentazione alla banca o all’intermediario finanziario 
committente di una certificazione rilasciata anche sulla base 
della Norma UNI 11558:2014”.
Allo stesso modo le Linee Guida per le Banche sui crediti de-
teriorati (NPL) emanate dalla BCE, così come la Direttiva UE 
2014/17/UE “Mortgage Credit Directive”, con il conseguente 
provvedimento di attuazione (DL 72 del 21/04/2016), parlano 
della necessità di affidare le valutazioni a “periti qualificati e in-
dipendenti”, in possesso di “specifici requisiti di professionalità”. 
La Certificazione UNI 11558, rilasciata da ente terzo, è sicura-
mente la migliore garanzia di possesso dei requisiti per il perito 
valutatore. 
Anche presso alcuni Tribunali italiani si sta cominciando a con-
siderare il possesso della Certificazione UNI 11558 come titolo 
preferenziale per il conferimento degli incarichi, tanto è vero 
che un sempre maggior numero di giudici delle esecuzioni sta 
mostrando grande interesse verso l’applicazione degli stan-
dard di valutazione immobiliare; inoltre in alcuni bandi pubbli-
ci per la valutazione di immobili il possesso della Certificazione 
costituisce titolo per l’assegnazione di punteggio utile ai fini 
dell’aggiudicazione. 

È difficile conseguire la Certificazione UNI11558? È innegabil-
mente impegnativo, come è giusto che sia. 
Il consiglio è quello di seguire un percorso formativo: se ne tro-
vano tantissimi, con lezioni frontali oppure online o in forma 
di e-learning. Spesso si tratta di corsi che riconoscono anche 
crediti formativi. Il corso dovrebbe essere accompagnato dallo 
studio di un testo di estimo che tratti la materia secondo l’ap-
plicazione degli standard internazionali, per riflettere sui con-
cetti e a farli propri in maniera più critica e meditata. 
Tuttavia la cosa che forse è più difficile, per un professionista, 
oltre che trovare il tempo per dedicarsi ad un’attività formati-
va, è avere la volontà e la determinazione di rimettersi in gioco 
per sottoporsi ad una verifica nella quale si viene giudicati da 
un esaminatore. È un passaggio non semplice, che però vale la 
pena affrontare sia per le prospettive professionali, soprattutto 
nei periodi di crisi come quelli che stiamo tuttora attraversan-
do, sia per la soddisfazione personale. 
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TEO TEODOLITE E LE MONATE 
COMUNALI CERTIFICATE
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione e satira

di Giovambattista Smania
geometra

L’Ufficio Tecnico Comunale risultava chiuso al pubblico da setti-
mane per motivi ufficiali dovuti ad “aggiornamenti organizzativi”.
Invece Teodolite era venuto a conoscere, tramite la donna che 
cura le pulizie dei locali del Municipio, che la temporanea disfun-
zione di un così importante e vitale servizio era causata perché il 
Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica, Abusivismo, 
Mafia e Affini stava indagando se il buco dell’ozono era stato fat-
to con regolare permesso di costruzione rilasciato dall’autorità 
galattica interplanetaria o costituisse un abominevole abuso.
A parte questa indagine di indole urbanistica squisitamente 
perversa, il geometra Teodolite aveva fatto recapitare a mezzo 
colombo viaggiatore espressamente autorizzato dalle Poste Ita-
liane, una richiesta altamente sociologica e moralmente oppor-
tuna.
Il nostro collega, in considerazione delle parolacce, invettive, 
minacce e volgarità varie che i frequentatori dell’Ufficio Tecnico 
pronunciavano nei confronti dei responsabili, aveva chiesto che 
l’accesso al settore fosse formalmente vietato ai minori se non 
accompagnati almeno da un tecnico di fiducia in tenuta anti-
sommossa pagato ovviamente a vacazione, per insegnare loro 
le più adeguate reazioni e resistenze.
Da notare che alcuni cittadini, stanchi di vedersi negare in per-
petuo qualsiasi possibilità di intervento edilizio, avevano addi-
rittura minacciato in modo plateale di suicidarsi buttandosi dal 
ponte sullo Stretto di Messina.
Tenuto conto di tutto il bisogno di lavoro che c’è e l’accanimento 
malvagio degli uffici nel negare qualsiasi possibilità edificatoria, 
aveva fatto meditare Teodolite amaramente: La Repubblica Ita-
liana è fondata sul lavoro: cosa ne pensano i disoccupati?
In considerazione della lentezza nel rilasciare atti abilitativi era 
anche opportuno mettere all’ingresso dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale un segnale “Attenzione, controllo elettronico della velocità 
rallentata delle pratiche edilizie!”
Teodolite commentava tra sé anche alcuni indirizzi riportati nel 
contratto del Governo che i politici avevano adottato per andare 
incontro ai cittadini.
Per esempio era stato preso il provvedimento di assegnare gratis 
una certa quantità di ettari di terreno da coltivare a chi metteva 
al mondo più di due figli.
Così ad una famiglia con una decina di pargoli sarebbe stata ag-
giudicata tutta la Pianura Padana!
Una particolare attenzione riguardava anche il problema dell’in-
quinamento atmosferico: basti pensare che i fuochi di artificio 
esplosi nella sola città di Napoli per San Silvestro rilasciano dios-
sina pari a 120 inceneritori in un intero anno. 
Se prendessero fuoco con “incendi dolosi di autocombustione” 
gli archivi degli Uffici Tecnici Comunali con tutte le inutili copie 
dei progetti richiesti, la diossina sviluppata sarebbe pari a 1.000 
inceneritori in un secolo.

Se ascoltassimo poi i vari discorsi dei nostri governanti non si 
capisce bene se sono gli inceneritori che non sono nel contratto 
del governo o è il contratto di governo che è finito negli ince-
neritori.
 Tralasciate queste considerazioni illusorie Teodolite si era recato 
in Municipio per un confronto con la “Forza Oscura Urbanistica” 
che per ogni pratica chiedeva una serie di dati inutili e inesisten-
ti.
Era stato infatti redatto il nuovo regolamento edilizio che a pa-
rere del geometra Teodolite, visti i contenuti, sembrava essere 
stato predisposto in collaborazione con Frate Indovino.

Secondo l’Eta Beta del Settore Edilizia Privata era necessario, an-
che se il fabbricato risaliva ad epoca antidiluviana, dimostrare i 
vari passaggi urbanistici per giustificarne la legalità.
Teodolite, in fase di rototraslazione dilatativa bilaterale acuta 
aveva sottoscritto una dichiarazione provocatoria di autocertifi-
cazione “incosciente dalle pene previste ecc...” che:
- il fabbricato era stato iniziato nel Giurassico;
- il condono rilasciato dal Carlo Magno;
- l’ampliamento autorizzato dal Doge di Venezia;
- l’abitabilità assentita da Giuseppe Garibaldi.
Finalmente una volta tanto anche il Tecnico Comunale aveva 
sorriso e al tocco 
della fatidica cam-
pana di mezzogior-
no si era formata la 
solita ammucchiata 
con gli assessori e gli 
operatori comunali 
al bar per l’imman-
cabile aperitivo.
E come al solito ne 
era scaturita una 
animata discussione 
accademica perché 
l’Assessore all’Ango-
scia con delega all’A-
pocalisse sosteneva 
come la mongolfie-
ra non fosse altro 
che una fiera della 
Mongolia mentre 
l’Assessore ai Lavori 
Forzati e alle Buche 
riteneva che il caro-
taggio del terreno 
significasse impian-
tare carote.
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ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 16 novembre 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONI
 GEOM. BERTONCELLI ANTONIO CON DECORRENZA 22/10/18
 GEOM. MAZZEGA PAOLO  CON DECORRENZA 08/11/18

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2018

CANCELLAZIONI
 GEOM. CAPPELLIN ANTONIO DIMISSIONI VOLONTARIE
  CON DECORRENZA 11/10/18

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONI
 GEOM. PATRON FERDINANDO CON DECORRENZA 02/10/18

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SOSPENSIONE
 GEOM. CANNIELLO GIOVANNI A TEMPO INDETERMINATO
  CON DECORRENZA 17/10/18

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

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

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

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

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

I servizi del Collegio

REGISTRO PRATICANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 11 settembre 2018

ISCRIZIONI
 GEOM. PETTENATI GIACOMO MIRA

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2018

ISCRIZIONI
 GEOM. PIETRASANTA ILARIA VENEZIA
 GEOM. PIERANTONI ALBERTO JESOLO

Seduta del Consiglio Direttivo del 16 novembre 2018
NUOVE ISCRIZIONI
 GEOM. MASON FRANCESCO TREBASELEGHE PD
 GEOM. BARBIERI MARCO RONCADE TV

- Consulenza Fiscale con un Dottore commercialista
su appuntamento

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



Codice Fiscale
04086280270

FONDAZIONE
GEOMETRI
COLLEGIO VENEZIA

Sostieni la

0 4 0 8 6 2 8 0 2 7 0

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

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

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