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editoriale

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

il Kintsugi è un’antica arte giapponese utilizzata nella 
riparazione di oggetti in ceramica. Come indica il 
significato della parola - riparare con oro - il processo di 
recupero prevede la saldatura dei frammenti dell’oggetto 
con una mistura di lacca e oro in polvere. e la filosofia 
che ispira questa azione è legata al valore dell’oggetto 
recuperato, alla sua storia e alla sua identità.
Son partito da lontano per sottolineare una tendenza 
positiva che caratterizza l’evoluzione degli spazi urbani 
e in generale degli insediamenti antropici. Se infatti 
per decenni, forse per secoli, il processo di sviluppo 
è stato legato al consumo incontrollato di territorio, 
l’evoluzione delle dinamiche sociali e urbanistiche ha 
riportato in auge gli interventi di recupero. 
lo sviluppo di una linea condivisa tra i decisori 
pubblici - sollecitata anche da calamità atmosferiche 
correlate al consumo del suolo - e una crescente 
consapevolezza nei privati stanno giocando un ruolo 
propulsivo per il mercato del recupero, del restauro, del 
riuso. e in quest’ottica la filosofia del Kintsugi appare 
estremamente attuale.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

RECUPERO E RIUSO:
UNA SCELTA DI CAmPO

in questo passaggio di valore dal nuovo-a-tutti-i-costi 
alla storia di uno spazio, un edificio o un luogo, la nostra 
professione può assumere un ruolo strategico. per 
continuare a vivere o per rivivere, infatti, un edificio ha 
bisogno di manutenzione, supporto, cura. e dunque il 
supporto dei tecnici risulta fondamentale, almeno di 
quelli che si occupano di edilizia.
Con quest’ottica abbiamo sottoscritto il protocollo 
per il recupero architettonico degli edifici nella nostra 
provincia con la Confartigianato metropolitana e con 
le altre rappresentanze professionali tecniche del 
territorio. e su questa strada siamo impegnati anche 
nella promozione formativa e nel supporto alle scuole 
per lo sviluppo dei piani di studio.
È una scelta di campo importante, è una scelta di 
valore.

intervento

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA 
E INCENTIvI NORmATIvI 2016
Il recupero del patrimonio edilizio privato va stimolato con 
l’evoluzione delle regole basilari

la parte preponderante del futuro mercato delle costru-
zioni sarà rappresentata dalla riqualificazione/sostituzio-
ne degli edifici. gli edifici residenziali costruiti in italia 
dal 1919 (primi vincoli  normativi alle costruzioni) al 1991 
(entrata in vigore della legge 10/91) sono 10.4�2.000 di 
cui almeno 2.500.000 in mediocre o pessime condizioni 
di manutenzione. il numero medio di abitazioni per edi-
ficio è di 2,5 per cui il numero di abitazioni (famiglie) che 
potenzialmente dovrebbero investire nella riqualificazio-
ne edilizia è di circa 6.250.000. inoltre 4.902.828 sono gli 
edifici a rischio sismico non a norma, pari a 10.752.580 
abitazioni pari a 8.749.21� famiglie. 
la maggior parte del patrimonio edilizio esistente è rap-
presentato da condomini e, di conseguenza, il principale 
problema che si frappone alla riqualificazione è rappre-
sentato dal frazionamento della proprietà immobiliare 
ovvero dal conseguimento del consenso all’esecuzione di 
lavori sul relativo manufatto.
la normativa attuale rende ancora difficile operare con-
cretamente ed in maniera estesa nella riqualificazione 
degli edifici con più unità. gli attuali incentivi alla riquali-
ficazione energetica e\o sismica presentano infatti diver-
se criticità che rendono difficile un accordo unanime dei 
proprietari delle singole unità immobiliari. le motivazioni 
principali di mancato accordo sono economiche: difficol-
tà di accesso al credito per il finanziamento delle opere 
per i proprietari più anziani, con redditi da pensione, per i 
single e le giovani coppie, tempi di ammortamento trop-
po lunghi (10 anni), mancanza di stabilità degli stipendi 
con il rischio di non poter detrarre l’agevolazione fiscale 
maturata.
attualmente le norme permettono la cessione del credito 
fiscale maturato dagli incentivi ma l’applicazione di tas-
si  annui di remunerazione del capitale applicati anche 
ridotti (2-�%) su tempi troppo lunghi di ammortamento 
diminuiscono l’efficacia degli incentivi e quindi il vantag-
gio alla riqualificazione.
oltretutto la riqualificazione di edifici abitati renderà 
sempre difficile e\o molto onerosa la riqualificazione acu-
stica e strutturale dei fabbricati. la sostituzione dei serra-
menti, l’efficientamento degli impianti di riscaldamento, 
il miglioramento dell’involucro riducono solo i costi di 

I vantaggi attualmente 
previsti non hanno la forza 
adeguata

gestione degli immobili, ma non sono sufficienti a garan-
tire una concreta rivalutazione degli immobili che neces-
sità anche dell’adeguamento alla resistenza sismica e al 
confort acustico degli immobili. Questi ultimi interventi 
richiedono opere invasive ed estese il cui costo cresce 
notevolmente se gli immobili non solo liberi.
È fondamentale dunque che venga approvata una nor-
mativa che permetta di operare diffusamente mediante 
demolizione e ricostruzione:
• incentivando il reperimento di abitazioni temporanee 

per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori;
• ponendo come prioritario l’interesse pubblico ad ave-

re edifici più performanti sotto il profilo energetico e 
sismico, interesse che potrà legittimare l’espropriazio-
ne degli immobili dei soggetti inerti, nel rispetto dei 
loro diritti;

• favorire aumenti di cubatura, anche attraverso stru-
menti quali la perequazione edilizia, il “piano casa” e 
premialità che garantiscano l’equilibrio economico/fi-
nanziario delle operazioni;

• modificare le modalità di calcolo degli oneri di urba-
nizzazione e\o costo d ricostruzione affinché debba-
no essere corrisposti solo per l’eventuale aumento del 
carico urbanistico;

• introduzione di disincentivi a livello fiscale per coloro 
che non procedono alla riqualificazione del patrimo-
nio immobiliare;

• dare certezza di utilizzo degli incentivi nel medio 
periodo (�-5 anni) e permettere di “personalizzare” 
le modalità di recupero del credito fiscale derivante 
dalle agevolazioni così da consentire ad ogni proprie-
tario di adeguare alle proprie possibilità economiche 
gli investimenti di riqualificazione.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

di Cristiano Perale
presidente Centro Edili Venezia - Consigliere ANCE Venezia
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ARTIGIANI E PROFESSIONISTI 
PER LA RIQUALIFICAZIONE
Un protocollo tra Confartigianato e Geometri, Architetti, 
Ingegneri, Periti e Amministratori d’Immobili

incentivare, sostenere e aiutare gli interventi di miglioria 
e riqualificazione energetica nell’edilizia. È questo l’obiet-
tivo del protocollo sinergico fortemente voluto dalla Con-
fartigianato imprese Città metropolitana di venezia e sot-
toscritto dal presidente della Confartigianato Imprese 
Città metropolitana di venezia Salvatore mazzocca con 
il presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati 
Paolo Biscaro, il presidente dell’Ordine provinciale degli 
Ingegneri Ivan Antonio Ceola, la presidente dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
ri Anna Buzzacchi, il presidente del Collegio dei Periti In-
dustriali e dei Periti Industriali Laureati Angelo Boscolo 
Zemelo e il mandatario di venezia e Padova dell’Asso-
ciazione Nazional-europea Amministratori d’Immobili 
Diego Bordin.

Si tratta del primo protocollo del genere stipulato in italia 
e nell’area della provincia di venezia riguarda il 59% degli 
edifici attualmente esistenti, ovvero quelli edificati dalla 
metà degli anni ‘40 fino agli anni ‘80 (i dati istat dal 1946 

Intervento sinergico 
per incentivare gli 
interventi di miglioria 
e riqualificazione 
nell’edilizia

di Giambattista Marchetto
giornalista

al 1980 parlano di 9�.725 edifici), ovvero quando classe 
energetica, risparmio e isolamento erano parametri mi-
nimamente considerati in fase progettuale, soprattutto 
nell’edilizia residenziale di tipo economico e popolare.

il documento prevede un’operatività degli attori coin-
volti a �60 gradi. “per quanto riguarda la Confartigiana-
to - commenta il presidente della Federazione Edilizia 
di Confartigianato metropolitana Paolo Fagherazzi - 

compito dell’associazione sarà 
quello di realizzare in alcune 
aree della Città metropolitana 
di venezia dei percorsi forma-
tivi per aggiornare i propri as-
sociati sulle novità legislative 
e tecniche del settore”. ma non 
solo; ordini e Collegi avranno 
il delicato compito di predi-
sporre delle soluzioni stan-
dard di efficentamento ener-
getico, ovvero realizzeranno 
complessivamente 5 progetti 
dimostrativi di riqualificazio-
ne energetica architettonica e 
sismica su tipologie di edifici 
maggiormente diffusi sul ter-
ritorio, con lo scopo di offrire 
a proprietari e condomini una 
sorta di esempio tecnico sulle 
tipologie di lavori da fare e sui 
costi e benefici dal punto di 
vista energetico. per redarre 

questi 5 “timoni” della riqualificazione verranno scelte 
le 5 tipologie edilizie esistenti più comuni sul territorio 
- nelle aree di mestre, marghera, Sottomarina, riviera del 
Brenta e tra il Sandonatese e portogruarese - illustrando 
interventi di minima, di limitato impatto economico e di 
riqualificazione globale dell’edificio. in pratica i proprie-
tari avranno così dei modelli su cui ragionare e fare due 
conti sui lavori da fare, in base ai risultati che si vorranno 
raggiungere. Compito di diffondere questi progetti “ti-
mone” spetterà agli amministratori d’immobili che hanno 
sottoscritto il documento e che, nel corso delle assem-
blee condominiali e gli incontri con i proprietari, faranno 
conoscere le relazioni tecniche maggiormente assimila-
bili all’edificio, con tabelle, costi d’intervento e vantaggi 
dal punto di vista dei costi di riscaldamento e gestione. 

un po’ di dati elaborati da Smart Land per la Confartigia-
nato: con gli interventi di riqualificazione globale dell’edi-
ficio una famiglia che in media spende sui 2mila euro al-
l’anno per le bollette energetiche, con interventi radicali 
potrebbe arrivare ad un risparmio anche dell’80% pari a 
circa 1600 euro all’anno, ai quali aggiungere i risparmi 
fiscali dati dagli incentivi governativi, pari al 65% della 
spesa. tale efficentamento inoltre abbatterebbe anche 
le emissioni di gas serra, stimate anche queste sull’80%, 
pari, in provincia di venezia, a 175mila tonnellate all’an-

no di anidride carbonica in meno emessa nell’ambiente 
all’anno.
”gli interventi di riqualificazione – spiega Siro martin di 
Confartigianato metropolitana Edilizia - più che una 
spesa sono  un vero e proprio investimento, capace di 
rivalutare un immobile anche del ��% e di fatto quasi 
azzerando il rapporto spesa sostenuta/nuovo valore del-
l’immobile sul mercato. inoltre, l’ammodernamento del 
sistema edilizio in generale genererebbe una importan-
te ripresa del settore edile, che a catena coinvolgerebbe 
tanti altri settori economici, rilanciando di fatto l’econo-
mia con interventi che darebbero inevitabili benefici ri-
guardo i costi energetici e d’impatto ambientale”.
“mettere a sistema le competenze dei professionisti 
specializzati permette di avere un quadro concreto de-
gli interventi realizzabili e sostenibili per recuperare, 
rifunzionalizzare e valorizzare il parco edilizio esistente 
– rimarca il presidente del Collegio dei geometri e GL 
di venezia Paolo Biscaro – e l’integrazione collaborativa 
con le imprese del settore edile fornisce la risposta otti-
male. un passaggio importante, dato che il settore civi-
le rappresenta oltre un terzo dei consumi energetici e il 
solo residenziale ne copre più di un quinto. Con questo 
protocollo si gettano le basi per un investimento che può 
cambiare il volto di questo territorio”.
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COLLEGIO: BILANCIO 2016 
CHIUSO IN EQUILIBRIO
Un avanzo di 50mila tiene i conti sotto controllo, previsione 
2017 in lieve attivo

notizie	dal	collegio

anche quest’anno l’assemblea generale degli iscritti ha 
approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2016 e il 
Bilancio preventivo 2017.
Fatta eccezione per l’uscita straordinaria dovuta al paga-
mento anticipato del tFr di una dipendente, l’andamen-
to economico del Collegio di venezia prosegue in linea 
con gli anni precedenti; possiamo evidenziare quella che 
è una gestione prudente e rigorosa delle spese sostenu-
te, con costanti azioni di revisione dei costi (non ultimo 
la richista di ricalcolo del canone di locazione della sede 
a ribaso, in linea con le condizioni di mercato attuali). 
l’avanzo di amministrazione disponibile di € 50.418,29 
denota quello che è stato anticipato prima, cioè una ge-
stione oculata dei costi in relazione anche alle entrate che 
di anno in anno sono in leggero calo, dovuto ad un minor 
numero di iscritti che contribuiscono al pagamento della 
quota associativa.
il Bilancio preventivo 2017 prevede un saldo attivo di € 

di Alessandro Barbieri
presidente Commissione Stampa

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

È alta l’attenzione sulla 
riscossione delle quote da 
parte degli iscritti

�00,00; per l’analisi preventiva è stato utilizzato proprio 
il Consuntivo 2016 al fine di avere dei dati recenti ed at-
tendibili.
rimane alta l’attenzione relativa alla riscossione dei cre-
diti verso gli iscritti che non versano la quota sociale, at-
traverso l’ultimo regolamento contributivo approvato; 
è fondamentale sottolineare come tutto il Consiglio di-
rettivo, in collaborazione con il personale di segreteria, 
rimane a disposizione per eventuali problemi di qualun-
que genere.

FF0000RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1.001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 368.162,04 11.001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 37.195,63

1.002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. 59.668,33 11.002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 123.745,07

1.003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 9.599,45 11.003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 41.100,00

1.009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.692,07 11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 21.175,80

11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 143.836,15

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 38.329,40

11.007 ONERI FINANZIARI 6.963,40

11.008 ONERI TRIBUTARI 8.677,50

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 12.789,24

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.500,00

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO -

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 440.121,89 I TITOLI I - USCITE CORRENTI 436.312,19

II TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE (TFR) 30.109,49

II TITOLO II - ALTRE USCITE IN C/CAPITALE 1.715,32

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 31.824,81

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 31.050,22 III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 31.050,22

Totale entrate 471.172,11 Totale uscite 499.187,22

Risultato di amministrazione 28.015,11

TOTALE GENERALE 499.187,22 TOTALE GENERALE 499.187,22

FF0000BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1.001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 369.400,00 11.001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 38.000,00

1.002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. 63.500,00 11.002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 129.000,00

1.003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 7.000,00 11.003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 47.600,00

1.009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - 11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 21.700,00

1.011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.000,00 11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 130.500,00

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 36.600,00

11.007 ONERI FINANZIARI 7.000,00

11.008 ONERI TRIBUTARI 9.000,00

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 12.700,00

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 6.500,00

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO 7.500,00

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 446.900,00 I TITOLI I - USCITE CORRENTI 446.100,00

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 500,00

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00 III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00

Totale entrate 461.900,00 Totale uscite 461.600,00

Avanzo di amministrazione 300,00

TOTALE GENERALE 461.900,00 TOTALE GENERALE 461.900,00

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
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1.011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.000,00 11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 130.500,00

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 36.600,00

11.007 ONERI FINANZIARI 7.000,00

11.008 ONERI TRIBUTARI 9.000,00

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 12.700,00

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 6.500,00

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO 7.500,00

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 446.900,00 I TITOLI I - USCITE CORRENTI 446.100,00

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 500,00

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00 III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00

Totale entrate 461.900,00 Totale uscite 461.600,00

Avanzo di amministrazione 300,00

TOTALE GENERALE 461.900,00 TOTALE GENERALE 461.900,00

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
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DIALOGO APERTO
NELLE RIUNIONI DI ZONA
Relazione del presidente nelle aree della provincia sulle 
attività del Collegio

notizie	dal	collegio

Buona partecipazione per le riunioni di zona che sono state 
organizate ad inizio anno dal Consiglio direttivo; la necessi-
tà di una sempre piu frequente comunicazione tra iscritti e 
Collegio territoriale è alla base di questi incontri, organizzati 
appositamente per consentire a tutti di potervi agevolmen-
te partecipare; sono state infatte sei le date delle riunioni, 
distribuite nell’intero territorio. la prima è stata organizza-
ta a mestre, poi a seguire sono state coinvolte le aree del 
sandonatese e litorale, il portogruarese, passando per il 
miranese, la riviera del Brenta e concludendo con l’area di 
Chioggia-Cavarzare.
gli incontri sono stati occasione, come abbiamo detto, di 
una condivisione di informazioni; il presidente ha relaziona-
to quelle che sono state le attività del Collegio, evidenzian-
do le principali novità dell’anno 2017 e concludendo con un 
dibattito sempre molto costruttivo.
tra i dati più evidenti, la crescita dei crediti da riscuotere ver-
so gli iscritti da parte del Collegio, riportando dei grafici dal 
2008 al 2016, e la conseguente attività di riscossione che il 
Consiglio direttivo è stato costretto a svolgere in collabo-
razione con la segreteria, che ha portato ad un notevole 
incremento delle quote recuperate anche grazie al nuovo 
regolamento contributivo.
in secondo luogo è stata riportata brevemente anche la si-

Emergono criticità per 
quote Albo e Cassa

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

di Alessandro Barbieri
presidente Commissione Stampa

CONDONO CATASTALE,
OPPORTUNITà PROFESSIONALI
Con il ravvedimento operoso riduzione delle sanzioni fino 
ad un sesto del minimo

catasto

la Commissione topografia ambiente territorio del Col-
legio ha recentemente richiamato l’attenzione dei pro-
fessionisti sull’opportunità offerta dal condono catastale, 
che consente di regolarizzare fabbricati rurali ancora non 
dichiarati al Catasto edilizio urbano beneficiando del rav-
vedimento operoso e di una riduzione 
delle sanzioni fino ad un sesto del mini-
mo (da un importo compreso tra i 1.0�2 
euro e gli 8.264 euro ad un importo di 
172 euro).
per aderire al condono catastale, bisogna 
rispondere all’avviso bonario che l’agen-
zia delle entrate sta inviando relativa-
mente ai fabbricati fantasma ancora non 
dichiarati e mai tassati – sono in arrivo 
800mila pratiche. gli avvisi sono destina-
ti a tutti i proprietari di fabbricati che, in 
base ad un minuzioso lavoro di sovrap-
posizione tra la cartografia catastale e 
le foto aeree ad alta definizione messe 
a disposizione dall’agea (agenzia per le 
erogazioni in agricoltura), non risultano 
presenti nel Catasto edilizio urbano.
per beneficiare del ravvedimento opero-
so e della riduzione delle sanzioni fino ad 
1/6 del minimo sarà necessario presen-
tare l’atto di aggiornamento cartografico 
(pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del catasto 
fabbricati (docfa), predisposti da un professionista tecni-
co abilitato. Senza questa documentazione non sarà pos-
sibile accedere al ravvedimento operoso e verranno ap-
plicate le sanzioni previste dalla legge e all’accertamento 
in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a 
suo carico.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

a cura di 
Commissione Topografia Ambiente Territorio

Online sul sito AdE 
informazioni e protocolli
per segnalare inesattezze 

eventuali inesattezze presenti nell’avviso bonario posso-
no essere comunicate all’agenzia delle entrate:
• compilando l’apposito “modello di segnalazione” al-

legato all’avviso;
• utilizzando il servizio online disponibile sul sito del-

l’agenzia delle entrate.

tuazione economica della nostra Cassa di previdenza (Cipag) 
anch’essa in sofferenza; da sottolineare comunque come 
nonostante il periodo non felice, la Cipag abbia previsto de-
gli incentivi a sostegno della professione, contribuendo alla 
formazione professionale obbligatoria su corsi di formazio-
ne necessari al mantenimento delle qualifiche professionali 
(come l’aggiornamento sicurezza di 40 ore, l’aggiornamen-
to dell’amministratore di condominio ecc. ecc.).
nell’incontro, tra le varie, viene anche riportata l’attività 
formativa in programma per l’anno 2017; tale programma-
zione è stata studiata attentamente per garantire un vasta 
e ampia scelta, in moda da consentire a tutti gli iscritti un 
miglioramento della qualità delle proprie attività in base 
alla proprie esigenze e, non ultimo, garantire la possibilità 
a tutti di poter raggiungere la quota minima di 60 CFp, da 
raggiungere entro l’anno in corso.  (ulteriori informazioni e 
chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria).

ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate nella sezione
Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

ecco il link per una ricerca dei fabbricati non dichiarati
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/variazioniFabbricati/motore.php
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tecnica

PAvImENTO FLOTTANTE, 
CALPESTIO RIDOTTO
Acustica dei solai: interventi mirati nelle ristrutturazioni 
per la riduzione dei rumori 

di Massimo Rovere 
Docente di acustica CasaClima 

Premessa
Sempre più spesso vi è l’esigenza durante le ristrutturazioni de-
gli edifici di bonificare e rendere a norma il rumore da calpestio 
l’nw dei solai di interpiano sovrapposti e dei solai tra vani late-
rali cioè tra vani che si trovano orizzontalmente su uno stesso 
piano.
i vani che si trovano sullo stesso piano si riferiscono a piani po-
sizionati al piano terra e in piani successivi.
nelle bonifiche acustiche di edifici esistenti i solai che si incon-
trano sono spesso solai degli anni 1960 e 1970. vi sono casi 
anche di non vere e proprie bonifiche ma di interventi sugli 
edifici nuovi. a tal proposito a causa dei molti contenziosi sor-
ti dopo la emanazione della norma vigente ovvero del dpCm 
5-12-1997 molti progettisti ed imprese edili hanno pensato ad 
un alternativo modo di attenuare il livello di calpestio nei solai 
adottando tecniche diverse rispetto alla classica posa di un ma-
teriale resiliente sotto massetto.
ecco che il diverso posizionamento dello strato acustico, il suo 
minimo spessore e una pavimentazione finale a secco a finire 
hanno potuto dimostrare il raggiungimento di requisiti presta-
zionali elevatissimi e inferiori a quelli previsti dal dpCm 5-12-
1997.
il requisito acustico passivo riferito alle abitazioni è secondo 
il dpCm l’nw=6� decibel. gli indici raggiunti con un sistema a 
pavimento flottante possono raggiungere valori minori di 50 
decibel negli edifici nuovi con pavimentazioni composte da 
laminati e parquet a secco in legno. nei solai esistenti molto 
importante è il solaio di partenza.
il seguente studio riporta l’esperienza in opera di misurazioni 
acustiche di calpestio su solai da bonificare in laterocemento 
chiamati sap degli anni 1960-1970. Sono state eseguite misu-
razioni secondo iSo 140 parte 7,secondo uni 11569 e secondo 
uni en iSo 1628�-2  relative all’isolamento acustico al calpe-
stio con sorgente normalizzata tipo 01db e fonometro solo blu 
01db ante bonifica e post bonifica nel caso dei solai sap negli 
edifici degli anni 1960.
i solai tipo sap sono dei solai che si ritrovano spesso negli edifici 
degli anni 1960 ed erano costituiti da elementi da cm 20x25 
costruiti a terra e quindi posati in modo curvo.
 

Obiettivi, materiali, metodi, risultati ante e post operam
molto spesso nelle esperienze di bonifica acustica dei solai 
vengono eseguite solamente misurazioni acustiche post ope-
ram validando il risultato esclusivamente sul confronto con le 

La posa di un pavimento 
a secco è una soluzione 
efficace per ridurre i 
rumori

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

prestazionalita’ definite dal dpCm 5-12-1997 senza che vi sia 
stato un percorso di misurazioni acustiche dello stato di fat-
to ante operam e un conseguente percorso di progettazione 
acustica previsionale che tenga in considerazione non solo le 
caratteristiche tecniche dei materiali ma anche le condizioni al 
contorno e cioè  la lunghezza libera di inflessione del solaio, 
le pareti che gravano su di esso, le pareti sottostanti ad esso, 
la direzione dei travetti in calcestruzzo oppure la direzione dei 
fori degli elementi di alleggerimento, le condizioni di vincolo 
del solaio con le pareti adiacenti e confinanti.
Solo seguendo un metodo sistematico si potrà sostenere la 
affidabilità dei parametri raggiunti post operam in quanto la 
riproducibilità del metodo sarà soggetta ad una incertezza mi-
nore.
Ciò che si ritiene molto interessante circa le misurazioni ese-
guite nei solai degli anni 1960 e 1970 (vedi disegno sezione del 
solaio) è stata la disponibilità del produttore dello strato acu-
stico resiliente a condurre, presso un laboratorio autorizzato, 
prove di rigidità dinamica e prove della attenuazione del livello 
di calpestio. 
i casi presentati sono due. i primi due riguardano misurazioni 
acustiche in edifici degli anni 1960 e 1970 con la determinazio-
ne del livello di calpestio ante e post operam su solai sovrappo-
sti e solai posti sullo stesso piano e quindi così detti laterali.
nel primo caso, solaio del 1960, dopo le misurazioni ante ope-
ram, la progettazione acustica previsionale secondo uni en 
iSo 12�54 ha condotto all’uso di un materassino di spessore 
� millimetri di espanso modificato a base polipropilenica del 
peso di circa 50 grammi al metro quadrato sul quale è stato 
appoggiato un pavimento a secco ad incastro non incollato di 
legno massiccio rovere di spessore 15 mm. in figura 1 lo stra-
to acustico resiliente e il pavimento a finire in legno posato a 
secco.  

Solaio sovrapposti:misurazione dell’isolamento da rumore di 
calpestio tra solai sovrapposti

disegno sezione del solaio

Figura 1 – lo strato acustico resiliente ed il pavimento flottante 
posato a secco.

nella figura successiva numero 2 si mostra l’andamento spet-
trale e dell’indice di valutazione ante e post opera del livello di 
calpestio fra i due solai sovrapposti.
il proprietario dell’appartamento prima dell’intervento del 
tecnico competente in acustica con la intenzione di bonifica-
re autonomamente il vecchio solaio secondo le prescrizioni 
del dpCm 5-12-1997 aveva tolto e smantellato il pavimento 
e il sottostante massetto da 8 centimetri ed aveva successiva-
mente rifatto un nuovo massetto in calcestruzzo svincolandolo 
dalle pareti e dalle piane di marmo del portoncino di entrata e 
delle porte finestre senza però posare sotto di esso uno strato 
acustico resiliente.

l’unico modo possibile per intervenire in una situazione simile 
è stato l’uso e la posa di un pavimento a secco flottante sopra 
il massetto. in figura � il lavoro ante operam.
Figura 2 – riduzione del livello di calpestio ante e post operam 
di bonifica con
                  pavimento flottante

Figura � –Situazione dopo la esecuzione del massetto e del pa-
vimento flottante

Figura 4 –posa dello strato acustico anticalpestio e del pavi-
mento flottante 

da un valore del livello di calpestio di 75 decibel derivante 
dalla situazione di fatto costituita da un solaio sap di 20 centi-
metri compresa la cappa di calcestruzzo e da un massetto di 5 
centimetri desolidarizzato dalle pareti perimetrali dell’apparta-
mento, si è giunti ad un risultato finale di 59 decibel. la norma 
attuale indica in 6� decibel l’indice che deve essere rispettato 
(l’nw< 6� decibel).
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CIPAG: NUOvA
RAPPRESENTANZA AL vENETO
Cambiamenti ed evoluzioni nelle elezioni per il rinnovo 
dei delegati Cassa e del nuovo C.d.A.

notizie	di	categoria

Concluse a fine febbraio le elezioni per il rinnovo del co-
mitato delegati che avranno il compito di accompagna-
re le attività di gestione della nostra cassa di previdenza 
e assistenza. l’ambito territoriale previsto dai regola-
menti è regionale e, in proporzione al numero dei col-
leghi iscritti, al veneto spettano 12 delegati che, come 
consuetudine e nel rispetto tra le province, vengono 
proposti dai 7 presidenti e dai relativi Consigli direttivi 
provinciali (in modo da potere ottenere una rappresen-
tanza di 2 delegati per le province con più iscritti).
per il Collegio di venezia sono stati confermati miche-
le Cazzaro e giovanni rizzo, per le altre provincie sono 
stati eletti dino Bellumat (Belluno), Chiara Cattani e od-
done zecchin (padova), vincenzo paviato (rovigo), lisa 
mattiuzzo e Fabio zane (treviso), nicola Bonafini e ro-
berto Scali (verona) e giovanni Cantele e daniele Fortu-
na (vicenza). in definitiva vi è stato un rinnovamento del 
25%, in linea con i risultati complessivi nazionali delle 
elezioni dei delegati. Si segnala l’ingresso di una nuova 
presenza femminile nel gruppo, con la collega trevigia-
na, a significare l’aumento delle colleghe del gentilsesso 
anche negli organismi istituzionali di categoria, ancora 
in linea con la rappresentanza in seno all’intero comita-
to delegati.
a fine maggio si è quindi tenuto il primo Comitato nel 
quale è stata effettuata l’elezione tra i delegati per de-
signare i componenti del nuovo Consiglio di ammini-
strazione, normalmente espressione di rappresentanze 
geografiche per macroaree, in ragione del numero degli 
iscritti.
per la macroarea nord est - con 18 delegati tra veneto 
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a cura della Redazione

(12), Friuli venezia giulia (4) e trentino alto adige (2) - a 
seguito di incontri tra i presidenti di Collegio di tutte le 
provincie, è stata individuata e condivisa la figura di rap-
presentanza in seno al Cda nel collega vincenzo paviato 
di rovigo, al quale, assieme a tutti i delegati eletti, vanno 
le congratulazioni e l’augurio di rappresentare al meglio 
la categoria in questo importante e delicato ruolo nazio-
nale.
la nuova compagine chiamata ad amministrare il Consi-
glio della Cipag risulta così composta da renato Ferrari, 
Cristiano Cremoli, ilario tesio, diego Buono, Carlo Cec-
chetelli, Francesco di leo, antonino aversa, vincenzo pa-
viato, massimo magli e gianni Bruni.

* * * *

“a valle della tornata elettorale di Cipag, per l’elezione 
dei delegati della provincia di venezia del quadriennio 
2017/2021, desideriamo manifestare gratitudine, propo-
siti e vicinanza”, commentano i delegati veneziani miche-

Confermati i delegati 
veneziani Michele Cazzaro 
e Giovanni Rizzo

le Cazzaro e giovanni rizzo.
“innanzitutto un ringraziamento al Consiglio direttivo 
e ai colleghi per averci confermato e sostenuto. Cerche-
remo di ripagare la fiducia continuando anche in que-
sto mandato il lavoro iniziato, ossia cercare di risolvere 
i problemi dei colleghi con Cipag e di portare al nostro 
Collegio tutte le notizie e informazioni utili per gli iscritti 
e per la categoria”.
in secondo luogo i propositi. “nel primo mandato ho 
avuto la possibilità di ascoltare, ragionare, di compren-
dere al meglio la materia previdenziale ed assistenziale, 
materia molto complessa e difficile – rimarca Cazzaro -. 
ora, durante il secondo mandato, anche con la collabo-

razione degli altri colleghi eletti del veneto e del trive-
neto, cercherò e cercheremo di intervenire nei confronti 
del nuovo Cda di Cipag affinché la nostra cassa di previ-
denza possa attuare quegli interventi urgenti per man-
tenere e aumentare la sostenibilità del sistema pensio-
nistico. Questo per far sì che le scelte siano il più attuali 
ed aggiornate possibili, al solo fine di dare le migliori 
garanzie possibili e di gestire al meglio i nostri sacrifi-
ci/contributi”.
“Con l’esperienza maturata negli ultimi due mandati – 
gli fa eco rizzo - nei quali sono stato onorato di rappre-
sentare i delegati del veneto come referente regionale, 
desidero continuare a dare il mio contributo ancora più 
incisivamente, vigilando con i colleghi veneti sull’opera-
to del Cda, proponendo iniziative a sostegno della cate-
goria e collaborando con il Collegio per quei casi parti-
colari per cui si rende necessario il nostro intervento”.
i due delegati confermati enfatizzano poi il concetto di 
vicinanza: “quella che abbiamo cercato di riconoscere 
nell’essere disponibili a far conoscere l’importanza della 
previdenza e dell’assistenza, capire e cercare di risolvere 
i problemi dei colleghi verso Cipag, aiutandoli nel met-
tere a disposizione oltre al nostro consiglio, il rapporto 
diretto che i delegati hanno con gli esperti presso l’en-
te”.
vicinanza significherà anche organizzare incontri comu-
ni sia per i giovani che per i meno giovani per portare 
la presenza di Cipag anche all’interno del Collegio di 
venezia.
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FONDAZIONE BISAZZA:
SPAZIO DEDICATO AL DESIGN 
L’area di 6mila mq era dedicata alla produzione e oggi è un 
concentrato di architettura contemporanea

cultura

esiste un posto, a montecchio maggiore nel vicentino, 
ove appena varchi il cancello della proprietà vieni tra-
sportato in un mondo fantastico, pieno di oggetti, spes-
so di uso comune, ma di dimensioni irreali e soprattutto 
composti da mille piccoli coloratissimi mosaici che dap-
prima costruiti e poi assemblati, artigianalmente, com-
pongono figure dalle mille colorazioni, questo magnifico 
spazio si chiama Fondazione Bisazza.
il progetto della Fondazione - organizzazione privata non 
profit e aperta al pubblico – nasce dall’attenzione e sen-
sibilità verso la cultura del design e dell’architettura che 
da sempre animano Bisazza. la Fondazione Bisazza na-
sce con una duplice vocazione: è uno spazio espositivo 
per raccogliere opere e installazioni di designer e archi-
tetti contemporanei che, nel corso degli ultimi vent’anni, 
hanno immaginato inedite applicazioni del mosaico; si 
propone inoltre come soggetto culturale in costante in-
terazione con prestigiose istituzioni internazionali al fine 
di ospitare mostre itineranti e progetti di design e archi-
tettura, non legati necessariamente al mosaico.
esternamente questo spazio, che si sviluppa su un’area 
di circa 6000 mq, una volta era utilizzato per la produ-

zione aziendale, oggi è un’oasi di verde, con un edificio 
di particolare aspetto architettonico, riqualificato, dall’ar-
chitetto Carlo dal Bianco.
il progettista, ne ha saputo valorizzare l’architettura in-
dustriale, arricchendola di spazi molto grandi e dotati 
di un’illuminazione capace di valorizzare ancor di più le 
opere ospitate.
appena si arriva, il verde del parco funge da cornice al-
l’ingresso dell’edificio, naturalmente rivestito da innume-
revoli piccole, preziose tesserine a caratteri floreali.
all’interno inizia un “viaggio” ove ad accompagnarti sono 

Un’area di mille mq 
è dedicata a mostre 
temporanee e installazioni 
di progettisti di fama 
internazionale

di Cristiano Invaso
geometra Collegio di Venezia

i mille colori delle piccole tessere, che l’una 
vicina all’altra, compongono mosaici dalle 
mille forme, tutte luccicanti, tutte fatte a 
mano e tutte assemblare per ornare oggetti 
che usualmente utilizziamo, infatti, potrai 
ammirare autovetture, aeroplani, borse, scar-
pe, tele, maschere, vasi, scarpe, che fanno 
parte della collezione permanente costitui-
ta da installazioni firmate da designer quali 
tord Boontje, aldo Cibic, Sandro Chia, Jaime 
Hayon, arik levy, alessandro mendini, Fabio 
novembre, mimmo paladino, John pawson, 
andrée putman, ettore Sottsass, Studio Job, 
patricia urquiola e marcel Wanders 

Sempre passeggiando in questo luogo qua-
si “irreale” entrando attraverso una dorata 
porta di un forziere, si accede in uno spazio 
dedicato alla “fotografia di architettura”.
la visita presso la fondazione può essere libera oppure, 
guidata. 
un’area di oltre 1000 mq è dedicata invece ad accoglie-
re mostre itineranti e installazioni di progettisti di fama 
internazionale, prodotte dalla Fondazione in collabora-
zione o provenienti da istituzioni straniere. l’intento del-
la Fondazione è, infatti, interagire e dialogare con altre 
fondazioni e musei di design e architettura creando un 
network per la presentazione di progetti inediti in italia. 
nel 2015 gli spazi della Fondazione Bisazza si sono am-
pliati con la nuova area espositiva intitolata: “Fotografia 
di architettura”. in mostra, opere firmate da figure auto-
revoli, a livello internazionale, nel mondo della fotografia 
quali: Berenice abbott, gabriele Basilico, roland Fischer, 
Candida Höfer, Julius Shulman e Hiroshi Sugimoto.

le moStre
l’attività della Fondazione Bisazza è stata inaugurata nel 
giugno 2012 con una mostra proveniente dal design 
museum di londra, dedicata al lavoro John pawson, dal 
titolo John pawson – plain Space. architettura e design. 
l’architetto inglese ha inoltre progettato un’installazione 
site-specific, dal titolo “1:1 (one to one)” che oggi fa parte 
della collezione permanente. nel novembre 2012, la Fon-
dazione Bisazza ha organizzato e prodotto la prima mo-
stra-installazione di design sviluppata in collaborazione 
con arik levy e da lui intitolata experimental growth. per 
la Fondazione anche arik levy ha progettato un’installa-

zione site-specific, dal nome “rockChamber”, interamen-
te rivestita in mosaico di colore nero.
nel maggio 201� è stata allestita la prima retrospettiva 
in europa di richard meier, in occasione del suo cinquan-
tesimo anniversario di attività. anche l’architetto ameri-
cano ha progettato un’opera site-specific, dal nome “in-
ternal time”, che ha arricchito la Collezione permanente 
della Fondazione. 
nel maggio 2014 la Fondazione Bisazza ha reso omaggio 
alla fotografa tedesca Candida Höfer, con la mostra dal ti-
tolo “Candida Höfer. immagini di architettura”, un percor-
so attraverso una selezione di fotografie di architetture 
classiche e contemporanee in grande formato.

le opere della Fondazione permanente
alessandro mendini, il Cavaliere di dürer, 2011
alessandro mendini, mobili per uomo, 1997-2008
alessandro mendini, poltrona di proust monumentale, 
2005
arik levy,  rock Chamber, 2012
ettore Sottsass, ritrovati frammenti di mosaico, 2005-
2006
Jaime Hayon, Jet Set, 2008
Jaime Hayon, pixel Ballet, 2007
John pawson, 1:1 (one to one), 2012
marcel Wanders, Bisazza motel, 2004
Sandro Chia, Bagnanti intelligenti 2002 e divano a mare 
200�
mimmo paladino, Buon viaggio e Buona Fortuna, 2006
Studio Job, Silver Ware, 2007
patricia urquiola, By Side, 2006
Fabio novembre, godot, 200�
Fabio novembre, love over all, 200�
richard meier, internal time, 201�

Fotografia di architettura 
opere di gabriele Basilico, roland Fischer, Candida Höfer, 
Julius Shulman e Hiroshi Sugimoto.

www.fondazionebisazza.it 
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TEO TEODOLITE E
LA “SALA DELLE mAZZETTE”
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione	e	satira

Giovambattista Smania
geometra

teodolite era reduce da un pranzo confezionato dalla suocera 
cucinato così male che il nostro geometra aveva passato le pie-
tanze al cane che le aveva rifilate al gatto che a sua volta le aveva 
traghettate ai topi.
tanto era disgustato dai pasti che gli propinava la maligna che 
da quando la suocera aveva cominciato a leggere il libro che lui 
aveva acquistato “come vivere fino a cento anni”, lo aveva subito 
bruciato ed eliminate le ceneri alle pubbliche discariche.
il nostro eroe era inoltre preoccupato perché il denaro si stava 
svalutando a vista d’occhio : gli era caduta una banconota da 
dieci euro e il solito zelante e perfido ausiliario del traffico voleva 
multarlo per aver buttato della cartaccia per terra.
tornato in studio, aveva trovato l’assessore al bilancio con delega 
alla catastrofe economica che lo aspettava tutto agitato, turbato 
e confuso pronto a ricevere in via riservatissima un consiglio su 
eventuali nuove tasse da imporre ai cittadini per sanare il bilan-
cio comunale ridotto a un colabrodo e prossimo al tracollo.
dopo una quanto mai ampia e doppia disamina a 720 gradi del 
problema, teodolite aveva convinto l’assessore di mettere una 
imposta alla quale nessuno poteva sfuggire : la tassa sull’ombra 
di ogni persona.
ultimato l’incontro, il nostro collega aveva accompagnato l’as-
sessore in municipio dove la giunta era riunita in assemblea 
plenaria segreta, misteriosa ed esoterica perché il Sindaco stava 
predisponendo una road map per orientarsi nei nuovi scenari 
politici e istituzionali in vista dell’uscita dall’europa della gran 
Bretagna alla quale voleva far aderire anche il proprio comune.
Su l’onda lunga della Brexit (mentre il Sindaco stava consideran-
do di trasformare il Consiglio Comunale nella Camera dei lord) 
il tecnico Comunale aveva già iniziato lo studio di nuove norme 
per passare alla circolazione stradale a sinistra e garantire la pau-
sa per il tè delle 17.00 ai dipendenti.
la giunta, avvedutasi della presenza del geometra teodoli-
te nella sede municipale, lo aveva invitato a dare il proprio 
contributo gratuito su un problema di gravità stratosferica: 
la presenza di topi che correvano indisturbati per il paese 
tra le immondizie abbandonate.
l’assessore al degrado alle calamità e al disastro (con de-
lega al cataclisma), aveva suggerito di fare un concorso a 
chi ne vedeva di più assegnando un bollino per ogni topo 
avvistato, facendo poi partecipare i cittadini all’estrazione 
di un mini inceneritore casalingo.
teodolite dal canto suo aveva proposto alla giunta di af-
fidarsi ad una chiromante allo scopo di evocare lo spirito 
dei fratelli grimm, farsi rilasciare dagli ectoplasmi degli 
stessi una liberatoria dal pagamento dei diritti d’autore 
e assumere temporaneamente (pagando in voucher) un 
“pifferaio magico” che si portasse via tutti i roditori a suon 
di musica.
recatosi poi all’ufficio tecnico Comunale, teodolite aveva 
trovato con il viso cupo il responsabile del Settore urbani-
stica e affini sommerso in un mare di pensieri: non sape-
va chi incaricare per procedere alla demolizione di alcuni 

abusi edilizi.
il nostro teodolite con il solito spirito collaborativo aveva sug-
gerito di interessare il ministero della difesa e di fare intervenire 
l’esercito con il Battaglione tuscania, i marò del Battiglione San 
marco e il genio guastatori della divisione Col dolfin.
il tecnico Comunale aveva inoltre rivelato al geometra teodolite 
in un  momento di depressione confidenziale di aver denunciato 
il parroco don metanolo e la Santa Sede per l’apertura e chiusura 
senza permesso delle porte sante  del giubileo e di temere per 
tale motivo di incorrere una una scomunica “urbit et orbi”.
nel frattempo il campanile batteva con il battaglio della campa-
na grande i rintocchi  di mezzogiorno e tutti i dipendenti si erano 
precipitati al bar per  il rituale aperitivo.
Strada facendo teodolite era passato davanti un cantiere comu-
nale dove si stavano eseguendo lavori di ristrutturazione della 
cosiddetta “Sala delle mazzette” sotto l’alta osservanza della Si-
curezza da parte del caposettore dell’ufficio tecnico Comunale.
Fatto rilevare che la sicurezza non era rispettata, l’illustre oligar-
ca dell’urbanistica si era girato da un’altra parte con una faccia 
che aveva assunto il colore della verza soffegata.
teodolite però era riuscito ad eseguire alcune foto con il suo oro-
logio tecnologico avuto direttamente della Cia da rammostrare 
ai colleghi lettori di geo link.
arrivati al bar tra una patatina fritta, un aperitivo e uno spritz al 
latte coagulato, ne era nata la solita discussione tra l’assesso-
re alla pubblica istruzione e il Capo gabinetto dell’economato 
dott.ssa moneta Scaduta.
l’assessore sosteneva che nel medio evo, i templari, quando ri-
posavano facevano le parole crociate.
a suo volta la dottoressa moneta confessava ai presenti di met-
tersi spesso davanti allo specchio ad occhi chiusi per vedere la 
faccia che ha quando dorme.
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ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo dell’ 08 febbraio 2017
ISCRIZIONI
 geom. Corazza Walter San dona’ di piave
 geom. gHion martina venezia
 geom. Baldo matteo Quarto d’altino
 geom. di Santo giaComo vigonovo
 geom. zanellato SteFano Salzano
 geom. Ballarin tomaS Cavallino-treporti
 geom. golFetto martina Spinea
CANCELLAZIONI
 geom. Fardin Claudia dimiSSioni volontarie
 geom. Coletto matteo dimiSSioni volontarie
 geom. nalon aleX dimiSSioni volontarie
 geom. gnoCCo patrizio dimiSSioni volontarie
 geom. noniS atHer dimiSSioni volontarie
 geom. Favaro mattia dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo dell’08 marzo 2017
ISCRIZIONI
 geom. marCHiori Jader CHirignago
 geom. andreetta andrea eraClea
 geom. tiengo giaComo CHioggia-Sant’anna
CANCELLAZIONI
 geom. penzo Cavaldoro niCola dimiSSioni volontarie
 geom. marCHetti CHiara dimiSSioni volontarie
 geom. teSSerin luCiano dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 05 aprile 2017
ISCRIZIONI
 geom. Bolgan Simone mira
 geom. Bortoluzzo Serena eraClea
CANCELLAZIONI
 geom. Bozzo Creola dimiSSioni volontarie

Seduta del Consiglio Direttivo del 03 maggio 2017
RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI L. 818/84 E 
SUCCESSIvE mODIFICHE
 geom. Breda maSSimo JeSolo

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 dell’08 febbraio 2017
NUOvE ISCRIZIONI
 geom. milani Fernando luCa Santa maria di Sala
 geom. moretto aliCe San dona’ di piave
 geom. Bergo aleSSandro CHioggia

Seduta del Consiglio Direttivo dell’08 marzo 2017
NUOvE ISCRIZIONI
 geom. marangon andrea CHioggia-Sant’anna
 geom. BiaSin giorgia Quarto d’altino
 geom. griSelda geSSiCa Campagna lupia
 geom. de pieri irene San dona’ di piave

Seduta del Consiglio Direttivo del 05 aprile 2017
NUOvE ISCRIZIONI
 geom. Saletta alBerto mogliano venetoe

Seduta del Consiglio Direttivo del 03 maggio 2017
CANCELLAZIONI
 geom. BuSetto marzia riCHieSta dall’iSCritto
 geom. SteFan deSiree riCHieSta dall’iSCritto
 geom. marin elena CanCellazione d’uFFiCio
 geom. StuCCHi andrea CanCellazione d’uFFiCio
 geom. Bergo aleSSandro CanCellazione per
  manCanza di reQuiSito

-	 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
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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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