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Una rivista per i geometri 
pensata dai geometri

Cari Colleghi,
con l’uscita di questo primo numero di GEO LINK si apre una nuova stagione per il
nostro Collegio. 
Attraverso questo nuovo strumento – voluto e pensato direttamente dai geometri
per i geometri – ci proponiamo di far crescere il rapporto con tutti gli iscritti e la
consapevolezza professionale della categoria. Perché oggi più che mai il ruolo del
geometra va ripensato e assume un peso significativo nella pianificazione dello svi-
luppo e nella salvaguardai del territorio.
La nostra è e deve essere una funzione positiva per la collettività. Un ruolo di ser-
vizio professionale centrato sulla qualità e sulla Responsabilità Sociale, una strada
che oggi ci vede impegnati con grande slancio.
Anche per questo il Collegio, negli ultimi anni, ha imperniato la propria politica di
relazioni sul rapporto costruttivo e propositivo con le istituzioni che governano lo
sviluppo dell’area veneziana, oltre che con interlocutori importanti sul piano della
formazione e della crescita professionale. Senza dimenticare l’importanza della col-
laborazione e del dialogo con altri Ordini e Collegi della provincia.
GEO LINK - uno strumento gestito in house, edito direttamente dal Collegio - si
propone come punto di riferimento per gli iscritti, che potranno e dovranno esse-
re il motore vivo della rivista, ma anche come “luogo” di dialogo e di condivisione
per un confronto aperto con il mondo delle istituzioni, dell’università e de licei tec-
nologici, della tutela del territorio. 
Sarà uno strumento aperto ai contributi che vengono dalla comunità locale, per la
quale vuole essere un contributo allo sviluppo. Con il supporto di tutti.

e d i t o r i a l e

Massimiliano De Martin
presidente 
Collegio dei Geometri 
della provincia di Venezia
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SPECIALISTI IN RESTAURI - DIPINTURE - TERMOCOIBENTAZIONI

di Geom. Marino Vecchia

perizie tecniche con

> DIAGNOSI SULLO STATO DEI FABBRICATI

> RELAZIONE TECNICA SULL’INTERVENTO DI RECUPERO
E SUI MATERIALI DA UTILIZZARE

> ANALISI DEI MATERIALI E PIANIFICAZIONE
DELLE SOLUZIONI

> PREVENTIVO DELLE OPERE

30031 DDOOLLOO (Venezia)
via Duca degli Abruzzi, 4
tel. 041.5100296 - cell. 348.9033246

Deposito: Arino di Dolo (VE)
via dell’Artigianato, 6/2
tel/fax 041.5103732 - ddrci@libero.it



Il nuovo servizio parcelle

a t t i v i t à  d e l  c o l l e g i o

tutte le prestazioni sono gratuite per gli iscritti
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Collegio dei Geometri
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VARIAZIONI REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 15 SETTEMBRE 2005
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bastianello Jennyfer via Vicenza, 9/3 30017 Jesolo VE
Geom. Berton Alessandro p.zza A. Pastrello N. 20 30030 Venezia - Favaro VE
Geom. Dal Corso Jsaac via Riviera del Brenta, 202 30032 Fiesso d’Artico VE
Geom. Lopezi Stefania via Mediterranea, 183 30019 Sottomarina VE
Geom. Stefani Giovanni via Centenario, 88 30027 San Donà di Piave VE
Geom. Trolese Antonio via G. Pascoli, 82 30030 Vigonovo VE
Geom. Vidali Tamara via Giotto, 48 30022 Ceggia VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 04 NOVEMBRE 2005
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Amadio Maddalena via Rinascimento n. 273 30023 Concordia Sagittaria VE
Geom. Andreato Thomas via Tevere n. 22 30010 Campagna Lupia VE
Geom. Baldan Elisa via Stadio n. 4 30010 Campagna Lupia VE
Geom. Benussi Federico via Tamigi n. 13/3 30010 Cavallino - Treporti VE
Geom. Cazzin Andrea via Bragnuolo n. 31/A 30035 Mirano VE
Geom. De Rossi Riccardo via A. Fratte n. 111/3 30035 Mirano VE
Geom. Donolato Jenny via Brenta n. 6 30030 Sandan di Fossò VE
Geom. Duse Michele via G. da Terrazzano n. 5/H 30019 Chioggia VE
Geom. Giurato Matteo San Marco n. 3225 30124 Venezia
Geom. Lunardi Tiziano Calle Scura Airoldi n. 197 30015 Chioggia VE
Geom. Maddalena Pamela via Vecchia Romea n. 60 30010 S. Anna di Chioggia VE
Geom. Mariuzzo Roberto via Don L. Sturzo n. 4 30020 Fossalta di Piave VE
Geom. Maschio Andrea via Trieste n. 148/D 30175 Venezia-Marghera VE
Geom. Mescalchin Mattia via L. Da Vinci n. 25 30010 Camponogara VE
Geom. Molina Enrico via Bressanone n. 7/1 30038 Spinea VE
Geom. Pettenò Chiara via C. Crivelli n. 5/B 30174 Venezia – Zelarino VE
Geom. Pistolato Andrea via Enzo Gusso n. 3/1 30027 San donà di Piave VE
Geom. Saba Manuel via Redentore n. 4 30020 Noventa di Piave VE
Geom. Simion Aldo via Pirandello n. 2/int. 1 30038 Spinea VE
Geom. Zanellato Tania via Pizzon n. 2 30014 Cavarzere - S. Pietro VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 DICEMBRE 2005
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Berto Pierpaolo via T. Serafin n. 7 30014 Cavarzere VE
Geom. Enzo Riccardo via Rubicone n. 15 30173 Venezia - Mestre
Geom. Ferrari Giuseppe via Martinelli n. 7 30014 Cavarzere VE
CANCELLAZIONI
Geom. Bortolatto Alessio
Geom. Melillo Giancarlo
Geom. Nardo Alessia
Geom. Renosto Manuel
Geom. Rorato Riccardo
Geom. Rossi Giada

Seduta del Consiglio Direttivo del 30 NOVEMBRE 2005
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Dorigo Martina via Tintoretto n. 32 30020 Eraclea VE
Geom. Nesto Chiara via Carducci n. 13 30029 S. Stino di Livenza VE
Geom. Alvarez Manolo via Aquileia 3° vic. n. 10 30017 Jesolo Lido VE
RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. Cigagna Elisa via Toscana n. 101 30026 Portogruaro VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 30 GENNAIO 2006
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Longhin Marco via Daniele Manin n. 38 30010 Campagna Lupia VE
Geom. Trevisan Angela via Capitelmozzo n. 20 30033 Noale VE

I SERVIZI DEL COLLEGIO
- Ricevimento presidente e segretario

tutti i mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza legale con l'avvocato del Collegio

il primo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle

12.30

- Consulenza in materia di previdenza (Cassa

Geometri) con i delegati Cipag - l’ultimo mercoledì di

ogni mese dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza Parcelle - l’ultimo mercoledì di ogni

mese, previo appuntamento telefonico

Tutti i servizi sono gratuiti, previo appuntamento

telefonico con la segreteria.

VARIAZIONI ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 15 SETTEMBRE 2005
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Canton Barbara via Gorizia n. 11 30010 Campagna Lupia VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 04 NOVEMBRE 2005
CANCELLAZIONI
Geom. Checchin Leandro Dimissioni per decesso con decorrenza 06.09.2005
Geom. Tacchetto Andrea Dimissioni volontarie con decorrenza 24.09.2005

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 DICEMBRE 2005
CANCELLAZIONI
Geom. Carnera Giuseppe Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005
Geom. Scorla Giulio Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005

Seduta del Consiglio Direttivo del 30 GENNAIO 2006
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Boscolo Paolo Buleghin via M. Marina n. 50 30019 Sottomarina VE
Geom. Innocente Roberto via A. Camporese n. 132 30173 Venezia - Mestre VE
Geom. Masiero Alessandro via Selvanese n. 42 30174 Venezia - Zelarino VE
Geom. Michieli Gianluca via Bevazzana n. 34 30010 Cavallino Treporti VE
Geom. Milanese Ilenia via G. Ciardi n. 10 30037 Scorzè VE
Geom. Muner Leonardo via Alvisopoli n. 9/E 30126 Venezuia - Lido VE
Geom. Pagnin Adriano vic.Basilicata n. 8 30030 Fossò VE
Geom. Pavan Antonio p.zza Emmer n. 5 30175 Venezia
Geom. Pepe simone via Corso Europa n. 62 30014 Cavarzere VE
Geom. Rosada Manuela via Massilute n. 2 30050 Ronchis UD
Geom. Vivian Marco via Vecchia Romea  n. 253/1 30010 Chioggia VE
CANCELLAZIONI
Geom. Biasiato Dino Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005
Geom. Pavan Giampaolo Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005
Geom. Simoni Benito Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005
Geom. Tonolo Gianni Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005
Geom. Torri Rachele Dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2005
Geom. Lava Lorenzo Dimissioni volontarie con decorrenza 30.01.2006

Il Collegio dei Geometri della provincia di Venezia ha istituito un nuovo servizio di consulenza per la redazione delle parcelle e/o delle

problematiche sull'applicazione della tariffa.

Il servizio è gratuito ed è attivo l’ultimo mercoledì di ogni mese nella sede del Collegio, previo appuntamento telefonico (contattare la

segreteria). Il nuovo servizio di consulenza va ad aggiungersi a quelli già esistenti (Consulenza legale e Consulenza previdenziale).



Il carisma dei Geometri al
servizio del mondo del lavoro
l’intervento del Patriarca Angelo Scola al convegno
su etica e deontologia

a t t i v i t à  d e l  c o l l e g i o
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I professionisti siano al servizio del bene comune, della
tutela dell’uomo e dell’ambiente. E si sforzino di “fare
spazio” alla famiglia, progettando spazi urbani e strut-
ture abitative a misura di famiglia. È questo l’appello
lanciato dal Patriarca di Venezia Angelo Scola, interve-
nuto al convegno “L’etica della deontologia - Carisma
e lavoro”, promosso dal Collegio dei Geometri della
provincia di Venezia il 17 maggio 2005 all’auditorium
Santa Maria delle Grazie di Mestre.
L’intervento del Patriarca era orientato alla ricerca di
una risposta alla domanda: quale deontologia? e su
questo punto l’approccio del prelato è risultato coinci-
dente con la linea espressa dal presidente del Collegio
veneziano Massimiliano De Martin. Perché i nodi cru-
ciali su cui oggi si valuta il lavoro dei professionisti sono
la sostenibilità dei progetti e la qualità della mobilità.
“L’etica – ha sottolineato De Martin – non è solo il
richiamo al rispetto della legalità, ma un appello al
valore più profondo delle nostre prestazioni”. In parti-
colare nella soluzione delle controversie, che dovrebbe
essere orientata alla conciliazione sull’interesse pubbli-
co più che alla litigiosità.
In quest’ottica il Collegio veneziano ha avviato nel
2004 un percorso sulla qualità, che sta portando alla
certificazione dei primi 25 studi professionali, e ora ha
scelto di concentrare gli sforzi sull’etica. E in questo il
presidente della Provincia Davide Zoggia e il rettore
dello Iuav Marino Folin hanno riconosciuto una coeren-
za nel promuovere la tutela del territorio e dei suoi abi-
tatori, che è poi la frontiera contemporanea nel lavoro
dei professionisti.

Pubblichiamo di seguito l’intervento integrale del
Patriarca di Venezia, card. Angelo Scola

QUALE ETICA?

1. ALLA RADICE DELLA DOMANDA
“QUALE DEONTOLOGIA PER I GEOMETRI?”
A quale titolo un vescovo si può prendere l’onere di tentare
una risposta alla domanda Quale deontologia per i geome-
tri?, tanto più nel contesto di un Convegno promosso da un
Collegio professionale?
Non è certo un esperto in questo complesso settore dell’u-
mana convivenza. Il suo parere vale, quanto allo specifico,
non certo di più di quello del comune cittadino. Cos’è in
gioco, allora, in un simile interrogativo che può spingere ad
accogliere la proposta di chinarsi su di esso? In tutta sempli-
cità si può forse dire che a muovere l’interesse sta quell’ag-
gettivo interrogativo “quale”. Colta in tutta la sua ampiezza
la domanda quale deontologia?, non contiene semplice-
mente questioni di carattere tecnico, ma impone di conside-
rare la natura e la qualità per così dire “etica” della vostra
professione. Già a questo livello, cioè a livello dell’etica, un
vescovo acquisisce un qualche titolo per prendere la parola.
Ma c’è un altro più importante fattore che merita di essere
esplicitato.
Ad un osservatore attento non sfugge un inconveniente che
affligge da sempre ogni pratica e teoria etica e che si è fatto
più acuto nella nostra epoca. Mi riferisco alla grande diffi-
coltà di formare un consenso di esperienza e cultura sui cri-
teri fondamentali della stessa valutazione etica. Questo
grave handicap impedisce agli individui e ai popoli di identi-
ficare le cause meritevoli di impegno a livello di vita perso-
nale e di vita pubblica. La ragione di questa difficoltà è ben
documentata dal celebre studio di Franz von Kutschera: l’e-
tica da sola non basta a muovere il desiderio dell’uomo,
anche se «la mediazione tra interesse ed esigenze morali è il
problema centrale dell’etica»[1]. Come far fronte a questo
stato di cose? Concretamente questo significa che, per con-
durre la libertà – sottolineo la libertà e mi riferisco alla liber-
tà di ogni singolo - ad accogliere il suo dovere anche in
campo professionale, occorre mostrare il fascino, la conve-
nienza di uno stile di vita. Ma, come è stato più volte ribadi-
to lungo la storia dell’Occidente, «lo stile è l’uomo». Allora
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solo una proposta antropologica compiuta muove la libertà
dei singoli e la sospinge, attraverso i corpi intermedi, nel cir-
colo virtuoso della vita buona ad un tempo personale e
sociale.
Quindi prima ancora dell’etica, l’esercizio della professione
domanda antropologia. La vita professionale, infatti, mette
in campo una concezione dell’uomo e della comunità socia-
le[2].
Per essere armonica e capace di perseguire il suo proprio
obiettivo anche la vita professionale dei geometri dovrà
quindi collocarsi dentro questo orizzonte integrale. Questo
è il salto culturale che l’insegnamento sociale della Chiesa
troppo spesso sottovalutato, quando non disprezzato, ha
inteso ed intende proporre. Questo in ogni caso è il terreno
su cui intendo situare le mie osservazioni di carattere del
tutto rapsodico.

2. QUALE ANTROPOLOGIA PER LA DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE?
Al di là della sua formulazione teoretica la questione antro-
pologica è, in un certo senso, molto semplice. Essa infatti è
alla portata di tutti, è l’oggetto di un’esperienza elementare.
Ogni uomo ogni giorno gioca la sua libertà personale in ogni
circostanza ed in ogni rapporto, a partire dagli affetti e dal
lavoro.
Questo significa che l’io è una realtà ben identificata ma
dinamica. Si va continuamente realizzando nell’appassio-
nante, trepido e delicato gioco della mia libertà: l’io è sem-
pre in azione, l’antropologia è in se stessa drammatica (dal
greco drao = agisco). In questo quadro emerge il grande
peso della relazione. Essa domanda che la differenza (l’altro
è sempre il differente) venga pensata in positivo e non esclu-
sa, come molte volte si è fatto a partire dalla modernità,

RELAZIONI IMPORTANTI
Relatori di prestigio al convegno del 7 maggio 2005.
Da sx: il presidente della Provincia Davide Zoggia, il

rettore dell’Università Iuav Marino Folin, il presidente
dei geometri Massimiliano De Martin, il Patriarca

Angelo Scola, il campione olimpico Daniele Scarpa,
Ruben Sagredin consigliere del CNG

Collegio dei Geometri
della provincia di Venezia



8

a t t i v i t à  d e l  c o l l e g i o

IL BENE COMUNE
Il card. Scola ha ricordato che
“la relazione dell’uomo 
con il mondo è un elemento
costitutivo dell’identità umana”

giungendo a parlare di “fine del soggetto”.
L’orizzonte integrale richiesto dalla domanda sulla deontolo-
gia professionale ci viene quindi offerto da un’antropologia
che sappia farsi carico di questa natura propria dell’espe-
rienza elementare di ogni uomo.

3. ALCUNI PRINCIPI DI RIFLESSIONE
Il richiamo ad un’antropologia adeguata, che qui non si può
sviluppare, quale orizzonte integrale che permette di rispon-
dere alla domanda quale deontologia?, rischierebbe di rima-
nere astratto se non venisse organicamente articolato in
alcuni principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di
azione[3].
Ovviamente posso solo accennare a taluni dei principi di
riflessione che ritengo fondamentali e che, nel quotidiano
impegno professionale dovrebbero essere sviluppati dagli
attori in campo in precisi criteri di giudizio e direttive di azio-
ne[4].
a) La responsabilità di tutti per il bene comune
Uno dei cardini della dottrina sociale della Chiesa può esse-
re identificato nel principio del bene comune. La costituzio-
ne Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II, afferma – pre-
sentando una prima e vasta accezione di questo principio –
che per bene comune s’intende «l’insieme di quelle condi-
zioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia
ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più
pienamente e più celermente» (GS 26).
In questo senso il bene comune non è la semplice somma dei
beni particolari di tutti i componenti di una società. Essendo
di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile
e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accre-
scerlo e custodirlo, anche in vista del futuro[5].
Le esigenze del bene comune derivano concretamente dalle
condizioni sociali di ogni epoca e sono strettamente connes-
se al rispetto e alla promozione integrale della persona e dei
suoi diritti fondamentali. Tra questi possiamo citare alcuni
servizi essenziali alle persone: alimentazione, abitazione,
lavoro, educazione e accesso alla cultura, trasporti, salute,
libertà religiosa… Qui rientra ovviamente anche il vostro pre-
zioso lavoro. E non solo quello dei singoli, ma anche del
corpo sociale intermedio (Collegio dei geometri) che voi
costituite. 
b) Servizio all’uomo e tutela dell’ambiente
Il rapporto con l’ambiente, infatti, appartiene all’esperienza
umana elementare. Occorre riconoscere che «la relazione
dell’uomo con il mondo è un elemento costitutivo dell’iden-
tità umana. Si tratta di una relazione che nasce come frutto
del rapporto, ancora più profondo, dell’uomo con Dio»[6]. A
nessuno verrebbe in mente anche solo di poterne prescinde-
re. Tuttavia - come purtroppo succede per molti altri aspetti
decisivi dell’esperienza umana elementare – normalmente
noi ne diamo per scontate le ragioni fino a smarrirle.
Possiamo identificare le due dimensioni con cui l’ambiente è
vissuto all’interno dell’umana esperienza. In quest’ottica
Giovanni Paolo II ha parlato dell’ambiente come casa e del-
l’ambiente come risorsa[7]. Questi due termini dicono il valo-
re dell’ambiente per l’uomo. Quando la tecnologia, l’econo-
mia e la politica smarriscono questo concreto orizzonte per-

dono di umiltà, nel senso etimologico del termine. E se si
staccano dalla “terra” (umiltà viene da humus) cadono ine-
sorabilmente nell’“ideologia”. Allora l’ambiente come risor-
sa minaccia l’ambiente come “casa”.
c) Il primato della famiglia rispetto alla società e allo Stato
Infine occorre fare un piccolo riferimento alla realtà della
famiglia, comunità naturale in cui si sperimenta la socialità
umana in modo unico e insostituibile per il bene della socie-
tà. Essa è, infatti, «il luogo nativo e lo strumento più effica-
ce di umanizzazione e personalizzazione della società»[8]. Si
tratta di una realtà primaria che dev’essere oggettivamente
tenuta presente nella distribuzione degli spazi sociali. A ser-
vizio di tale primato si devono porre uomini ed istituzioni,
compresi gli Ordini professionali come il Vostro.
Per limitarmi ad un piccolo esempio: “far spazio” alla fami-
glia implica il progettare spazi urbani e strutture abitative
non unicamente in funzione della coppia o della famiglia
nucleare, ma della famiglia come “comunione di generazio-
ni”, per usare una felice espressione del compianto Giovanni
Paolo II[9]. E voi sapete come, in una società come la nostra,
questo criterio non sia né ovvio né di facile attuazione.



9

Collegio dei Geometri
della provincia di Venezia

Nello svolgere il suo prezioso e delicatissimo compito la fami-
glia non può essere lasciata sola. L’impresa si rivelerebbe
insostenibile, tanto più nel contesto di rapida e difficile trans-
izione in cui essa è chiamata a vivere. Per questo la Chiesa,
esperta in umanità, non si è mai stancata di richiamare il più
ampio orizzonte in cui le famiglie devono porsi, nel quale
soltanto le case possono diventare autentiche dimore (par-
rocchie e comunità). Luoghi di rigenerazione dell’io, nella
sua duplice dimensione costitutiva degli affetti e del lavoro.
Con questo orizzonte è chiamato a misurarsi ciascuno di voi,
anzitutto per la propria persona e poi, conseguentemente,
per il proprio lavoro. Esso, infatti, Vi chiama in causa diretta-
mente e personalmente. Perché, come scrive acutamente
Cesare Pavese, «riesce a compiere veramente un’opera solo
chi valga di più di quest’opera».

(testo non rivisto dall’autore)

NOTE

[1] F. VON KUTSCHERA, Fondamenti dell’etica, Franco Angeli,
Milano 1991, 327.

[2] Cfr. A. SCOLA, Teologia, etica e affari,
in «Studi Perugini» 5 (2000) n. 9, 83-98.

[3] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
Istruzione circa la libertà cristiana e la liberazion
Libertatis conscientia (22 marzo 1986) n. 72.

[4] F. LONGONI, Evoluzione democratica per una responsabilità
sociale, Venezia 20.X.2004.

[5] Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE,
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa n. 164.

[6] Ibid., n. 452.

[7] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Convegno
su ambiente e salute, 24 marzo 1997, n. 2: «L’epoca moderna ha
registrato una crescente capacità d’intervento trasformativo da
parte dell’uomo. L’aspetto di conquista e di sfruttamento delle
risorse è diventato predominante e invasivo, ed è giunto oggi a
minacciare la stessa capacità ospitale dell’ambiente: l’ambiente
come “risorsa” rischia di minacciare l’ambiente come “casa”».

[8] GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio 43.

[9] Cfr. ID., Lettere alle famiglie 10.

[10] K. WOJTYLA, Spazio interiore, in Tutte le opere letterarie,
Bompiani, Milano 2001, 189.

IL RICORDO DEI GEOMETRI
Il Patriarca Scola riceve 
dal presidente De Martin 
un ricordo, ringraziamento 
per la partecipazione 
al convegno

via Papa Giovanni XXIII°, 48/9 - Camponogara - Venezia

tel. 041 4174542 - fax 041.5159504 - novagrafica@tiscalinet.it

STAMPA OFFSET - MODULI CONTINUI

STAMPA A PLOTTER DIGITALE PER GRANDI FORMATI

SU TUTTI I TIPI DI CARTA NORMALE E SINTETICA,

IDEALE PER PICCOLE TIRATURE

COME VENDITE PROMOZIONALI E STAND FIERISTICI



I geometri puntano 
sulla qualità
il Collegio di Venezia apripista sulla certificazione

p r o f e s s i o n e
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I geometri giocano la carta della qualità. Senza attendere
che una riforma delle professioni intellettuali disciplini la for-
mazione continua, si punta sulla certificazione. Una strada
che ha visto il Collegio di Venezia apripista in Veneto e su
scala nazionale.
Al 43° Congresso nazionale dei Geometri – tenutosi a
Palermo – è stato presentato un progetto articolato per arri-
vare a definire standard di qualità della professione. La pro-
posta fa un ulteriore passo in avanti rispetto alla modifica del
codice deontologico del giugno 2005, con la quale si impo-
neva al geometra di “svolgere la prestazione professionale,
per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto
dello standard di qualità stabilito dal Consiglio nazionale
(…)”. 
“Il mondo delle professioni sta cambiando a una velocità
inimmaginabile – ha evidenziato al Congresso il consigliere
nazionale Antonio Benvenuti -. E concorrenza, internaziona-
lizzazione e il mutato rapporto fra il committente e profes-
sionista impongono dei cambiamenti ai professionisti”. 
Per questo si punta a definire gli standard di qualità per i
geometri, rispondendo a una precisa richiesta del mer-
cato. Si tratta di offrire maggiore trasparenza e infor-
mazione sulla qualità attesa dal committente e
sull'onorario professionale in relazione all'attiva
svolta. E l'obiettivo più ambizioso è quello di
creare i presupposti per la certificazione pro-
fessionale. 
Su questa strada il Collegio veneziano ha
già segnato alcune tappe importanti,
dato che dal 23 aprile 2004 può vantare
il “bollino” della Iso 9001/2000. È stato
il primo in Italia per la categoria ad otte-
nere la certificazione, al termine di un
percorso di preparazione e analisi inter-
na durato quasi un anno, ed è stato tra i
primi albi in Italia ad aver concluso con
successo l'iter per la certificazione.
L'obiettivo della qualità è il miglioramento
costante nell'efficienza delle prestazioni e
l'efficacia dell'azione di rappresentanza dei
professionisti iscritti. "Oggi lo scenario nel quale
operano i geometri è in rapida evoluzione - sotto-
linea il presidente Massimiliano De Martin - e richie-

de un aggiornamento costante delle competenze professio-
nali nel segno della qualità. La certificazione del collegio è il
segno di un impegno continuo per migliorare gli standard di
valutazione dell'attività professionale, che significa anche un
servizio qualificato al territorio".
"Con l'introduzione di innovazioni come il trasferimento del
catasto dall'Agenzia del Territorio ai Comuni - conclude De
Martin - saranno i professionisti ad integrare le mappe e a
gestire l'aggiornamento delle cartografie. Ecco perché
vogliamo garantire a tutti gli interlocutori il massimo del con-
trollo sul livello di professionalità dei nostri iscritti". Senza
dimenticare i nuovi adempimenti imposti dalla normativa
recente in materia di sicurezza nei cantieri edili (settore ad
alta frequenza infortuni), oltre allo sviluppo di una sensibili-
tà rivolta all'equilibrio ambientale e alla sicurezza domestica. 
È nato allora in provincia di Venezia il "progetto qualità",
che ha coinvolto gli iscritti, dato che il singolo studio ha
potuto avviare il percorso per la certificazione sulla base di

una carta dei servizi standard.



11

Collegio dei Geometri
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Quanto piove in città! Piove anche in campagna, ma le con-
seguenze in città sono più pesanti. Il Collegio dei Geometri
della provincia di Venezia e il Consorzio di Bonifica Pianura
Veneta tra Livenza e Tagliamento hanno organizzato un
incontro per esaminare gli aspetti metereologici, idraulici,
normativi e progettuali correlati al rischio di allagamento in
aree urbane. Pubblichiamo una sintesi dell’intervento del
presidente del Collegio veneziano Massimiliano De Martin.

Faremo la nostra parte
“L'interesse comune della nostra categoria e dei Consorzi di
Bonifica è di proiettarsi verso una nuova vivificazione del ter-
ritorio attraverso la valorizzazione agricola. Perché il Veneto
ha una radicata vocazione agricola.
Negli ultimi tempi siamo stati testimoni di copiose precipita-
zioni che ci abbiano messo in allerta per la criticità del deflus-
so di acque canalizzate. Lo studio dei fenomeni sismici e
idrogeologici ha visto forti accelerazioni, determinate da
calamità spesso distruttive. E la promulgazione di nuove
norme sui criteri per la progettazione di opere edili in zone
sismiche mette in sinergia team di professionisti per una
serie di prestazioni necessarie ad ottimizzare la progettazio-
ne e la realizzazione l'opera. 
L'attenzione deve essere alta per le nuove costruzioni e per
gli edifici esistenti. Diventa fondamentale che noi geometri
possiamo contribuire alla gestione del patrimonio immobilia-
re e terriero con capacità nuove. Per quanto di competenza
ci proporremo perché trovi applicazione la metodologia di
valutazione degli edifici esistenti mediante la collaborazione
di specifiche professionalità. E saremo volano per pretende-
re le relazioni geologiche geotecniche e strutturali, il rilievo
geometrico e dei dettagli esecutivi, prove in situ o in labora-
torio, redazione del fascicolo del fabbricato”.

In occasione del convegno a Portogruaro, è stato presentato
un documento con gli indirizzi operativi da rispettare
nell'esecuzione degli interventi urbanistici.

Tutte le opere fognarie previste nell'ambito di interventi di lot-
tizzazione devono essere adeguatamente dimensionate, in ter-
mini di capacità di invaso e portata, in rapporto alla estensione
dell'intervento, alle sue caratteristiche costruttive ed alla
potenzialità del sistema di scolo che ne costituisce il recapito. 
Per le tratte di rete fognaria che non confluiscono direttamen-
te nei canali consorziali, deve essere verificata l'idoneità idrau-

lica dei collettori di acque bianche, comunali o privati, nei quali
immette la rete a servizio della lottizzazione.
In linea generale, per quanto riguarda il volume di invaso, la
rete fognaria di raccolta delle acque bianche da prevedersi nel-
l'ambito degli interventi di nuova urbanizzazione, salvo risul-
tanze diverse derivate dalle specifiche verifiche tecniche, deve
essere dimensionata per garantire un volume specifico minimo
di 100 mc/ha (1 mc/100 mq).
Non deve essere consentito il tombinamento di canali consor-
ziali, se non per tratte di ridotta estensione previo manteni-
mento di adeguatezza sezione e limitatamente alla necessità di
realizzare accessi alla viabilità pubblica. Le urbanizzazioni di
aree scolanti in collettori consorziali oggetto di precedenti
interventi di tombinamento, a seguito dei quali non sia stato
assicurato un volume di invaso nella rete consorziale di almeno
100 mc/ha di area servita, dovranno prevedere all’interno della
rete fognaria propria un ulteriore volume di invaso compensa-
tivo pari alla differenza fra lo standard di 100 mc/ha e l'invaso
specifico assicurato all'area dalla rete consorziale.
Nel complesso dell'area soggetta ad intervento urbanistico
dovrà essere assicurato un volume di invaso superficiale pari ad
ulteriori 100 mc/ha. Tale componente dovrà derivare dall'ado-
zione di misure diverse quali la limitazione delle superfici
impermeabilizzate, la corretta individuazione delle pendenze, il
dimensionamento e l'ubicazione delle aree a verde.
Le aree a parcheggio e i piazzali dovranno essere realizzati uti-
lizzando materiali e tecnologie costruttive in grado di assicura-
re una adeguata permeabilità e contenere il ruscellamento
superficiale delle acque meteoriche. Tali misure potranno esse-
re integrate dalla individuazione di idonee superfici "a verde",
opportunamente conformate e dimensionate per costituire dei
bacini di primo contenimento dei deflussi che si verificano in
occasione di eventi meteorici di maggiori intensità.
La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve
essere limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alter-
native. In tali situazioni si ritiene necessaria la realizzazione di
idonei interventi di impermeabilizzazioni dei locali alle acque
esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi
e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque
interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra
del piano stradale.

Quando la città
va sott’acqua
presentati gli indirizzi operativi 
per gli interventi urbanistici

u r b a n i s t i c a



Cantieri più sicuri con
le procedure per il POS

s i c u r e z z a

Garantire la sicurezza totale nei
cantieri edili è impresa difficilissi-
ma, ma diminuire i rischi di inci-
dente è da oggi una missione
possibile. Diciassette Enti vene-
ziani operanti a vario titolo nel
mondo delle costruzioni – che
compongono il Tavolo
Provinciale di Coordinamento
delle attività di edilizia della
provincia di Venezia - hanno
sottoscritto un protocollo di
intesa che fissa le linee
guida del Piano Operativo
per la Sicurezza (POS).
Il POS è un insieme di
nuove procedure da far
rispettare nei cantieri
edili della provincia di Venezia attraverso
controlli più serrati. Un passo avanti nel campo della sicu-
rezza per aumentare l’azione di prevenzione nei cantieri e
diminuire ulteriormente gli infortuni sul lavoro, che si con-
cretizzerà grazie all’estensione delle “procedure tipo” per il
POS e alla loro diffusione fra tutte le parti interessate. Con
l’obiettivo di individuare le norme da applicare in materia
di sicurezza già nella fase di progettazione.

Procedura tipo per l’elaborazione
del Piano Operativo di Sicurezza
(ai sensi del D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96 e s.m.i. e
D.P.R. 222/2003)

Cantiere

Committente

Responsabile dei Lavori

Coordinatore Progettazione

Coordinatore Sicurezza

Procedura tipo per l’elaborazione
del Piano Operativo di Sicurezza
(ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 494/1996 e
ss.mm.ii., D.Lgs. 626/1994 e ss.mm.ii. ed al D.P.R.
222/2003 art. 6)

1. DATI GENERALI IMPRESA:
1.1. Dati generali (DPR 222/2003, Art. 6/1/a/1);

1.1.1. Ragione Sociale e Rappresentante Legale;
1.1.2. Direttore Tecnico;
1.1.3. Sede Legale ed Amministrativa dell’impresa e

relativi recapiti;
1.1.4. Dati fiscali;
1.1.5. Iscrizione Registro Provinciale delle Imprese;
1.1.6. Posizione INPS;
1.1.7. Posizione INAIL;
1.1.8. Posizione Cassa Edile o Cassa Artigiana
1.1.9. Numero addetti in cantiere (DPR 222/2003,

Art. 6/1/a/7) e organico medio (anno prece-
dente e periodo inizio cantiere);

1.1.10. Idoneità tecnica professionale (possesso attrez-
zature, impianti, mano d’opera, risorse tecni-

accordo sottoscritto da 17 Enti

12



s i c u r e z z a

che) D Lgs 494/96 Art. 3, comma 8, lettera a;
1.2. Anagrafica lavoratori;

1.2.1. Nominativi;
1.2.2. Organigramma;
1.2.3. Mansioni;
1.2.4. Scheda percorso informativo e formativo del

lavoratore

1.3. Organizzazione della sicurezza;
1.3.1. Dichiarazione adempimento obblighi Art. 4.

DLgs 626/94 (valutazione dei rischi dell’im-
presa e obblighi del datore di lavoro);

1.3.2. Rappresentante dei Lavoratori per la Sucirezza
(RLS) DPR 222/2003 Art. 6/1/a/3;

1.3.3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione (RSPP) DPR 222/2003 Art. 6/1/a/5;

1.3.4. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) -
Addetti alla gestione delle emergenze (pron-
to soccorso, antincendio, evacuazione ecc.)
DPR 222/2003 Art. 6/1/a/3;

1.3.5. Medico competente DPR 222/2003 Art. 6/1/a/4;
1.3.6. Direttore tecnico di cantiere DPR 222/2003

Art. 6/1/a/7;
1.3.7. Capocantiere DPR 222/2003 Art. 6/1/a/6;
1.3.8. Specifiche Mansioni inerenti la sicurezza e no-

mina figura di riferimento (verifica ponteggi,
verifica funi, etc. …) DPR 222/2003 Art. 6/1/b;

2. DATI GENERALI CANTIERE:
2.1. Responsabili:

2.1.1. Committente;
2.1.2. Responsabile dei Lavori;
2.1.3. Coordinatore per la progettazione;
2.1.4. Coordinatore per l’esecuzione

2.2. Ubicazione Cantiere;
2.2.1. Elenco delle Lavorazioni da eseguire DPR 222/

2003 Art. 6/1/a/2 e 6/1/c;
2.2.2. Elenco delle macchine e delle attrezzature ed

impianti DPR 222/2003 Art. 6/1/d;
2.2.3. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi

DPR 222/2003 Art. 6/1/e;
2.2.4. Elenco dei D.P.I. DPR 222/2003 Art. 6/1/i;
2.2.5. Esito del rapporto di valutazione del rumore

DPR 222/2003 Art. 6/1/f;
2.2.6. Cronoprogramma delle fasi lavorative e tempi-

istica di esecuzione DPR 222/2003 Art. 1/g;
2.2.7. Turni di lavoro (orario giornaliero e settimana-

le/ unico o più turni)DPR 222/2003 Art. 6/1/c;
2.2.8. Assegnazione lavori (interni o subappalto);
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3. PROCEDURE OPERATIVE:
3.1.1 Individuazione delle misure preventive e protet-

tive, integrative rispetto a quelle contenute 
nel PSC, adottate in relazione ai rischi con-
nessi alle proprie lavorazioni in cantiere DPR
222/2003 Art. 6/1/g di seguito sono elencate
solo alcune fasi che si devono intendere come
esempio non esaustivo:

3.1.2. Allestimento cantiere;
3.1.2.1 Pulizia del cantiere;
3.1.2.2 Delimitazione confini, recinzioni ed

accessi pedonali e carrai;
3.1.2.3 Individuazione percorsi interni pedo-

nali e carrai;
3.1.2.4 Individuazione aree di carico e scarico;
3.1.2.5 Individuazione aree di stoccaggio ma-

teriale di risulta e in deposito;
3.1.2.6 Individuazione aree di lavoro;
3.1.2.7 Posizionamento baracche di cantiere,

spogliatoio, servizio igienico, deposi-
to attrezzature;

3.1.2.8. DPI.

4. Procedure di dettaglio e/o di completamento (DPR 222/
2003 Art. 6/1/a/2 e 6/1/c) di seguito sono elencate solo
alcune fasi che si devono intendere come esempio non 
esaustivo: 
4.1. Allestimento Ponteggio in struttura metallica (DPR 164

Art. 30/38):
4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.1.4 
4.2. Mezzi di sollevamento:

4.2.1.;
4.2.2. ;
4.2.3.;

4.3. Manutenzione mezzi
4.3.1. ;
4.3.2. ;
4.3.3. .

4.4. Formazione data ai lavoratori
4.4.1. ;
4.4.2. ;

5. Documentazione allegata:
5.1 Elaborati grafici;
5.2 Documentazione fotografica;
5.3 Schede di sicurezza dei prodotti pericolosi;
5.4 Documentazione relativa alla formazione dei lavoratori
5.5 
5.6 
5.7.

s i c u r e z z a
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UNITI E SICURI
Attorno al Tavolo Provinciale di Coordinamento delle atti-
vità di edilizia, tutti i rappresentanti degli Enti che hanno
firmato il protocollo per il POS

questo è un elenco orientativo delle voci da compilare e
deve essere utilizzato in rapporto alla tipologia di inter-
vento che l’impresa si trovi effettivamente ad eseguire



Il DOCFA
si verifica on-line
le nuove procedure consentono
di accelerare il lavoro dei professionisti

u r b a n i s t i c a

L’Agenzia del Territorio ha attivato –
per accelerare il lavoro dei professioni-
sti – un efficiente servizio di pre-verifi-
ca Docfa on-line.
Il servizio di pre-verifica consiste nel-
l'invio preventivo del file Docfa con e-
mail; ricevuto il file un tecnico dell'uf-
ficio verifica la correttezza formale del
documento e quindi risponde comu-
nicando l'esito della verifica. 
In caso di esito positivo, il professioni-
sta può presentare la documentazione
Docfa presso lo sportello dedicato; in
caso di esito negativo il professionista
provvede alla correzione del Docfa
come da indicazioni fornite dal tecni-
co dell'ufficio, invia una nuova e-mail
con il Docfa corretto e, dopo nuovo
esame con esito positivo, presenta la
documentazione presso lo sportello
dedicato al professionista di cui sopra.
Il servizio non sostituisce quindi la pre-
sentazione della documentazione
Docfa cartacea, degli allegati (TM,
TF,…) e del relativo file Docfa su
floppy disk o CD, ma rappresenta un
momento di confronto tra professio-
nista ed ufficio.
Questa modalità di presentazione è
facoltativa e serve per migliorare la
qualità del servizio di accettazione
Docfa, mettendo a disposizione un
nuovo canale per l'afflusso delle prati-
che dedicato a tutti i professionisti che
ambiscono alla presentazione del
Docfa in modo veloce e sicuro.
I vantaggi immediatamente riscontra-
bili dall'utente sono una importante
riduzione dei tempi d'attesa allo spor-
tello e una fortissima diminuzione
della probabilità di rifiuto.

RISPARMIO DI TEMPO
La scheda di analisi dei documenti
è di semplice compilazione
e consente di evitare
errori e perdite di tempo
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Come funziona il servizio

> il professionista prepara il file Docfa (estensione .dc3),
compila il file SchedaVerificaDocfa.xls predisposto e fornito
dall’ufficio e invia all'indirizzo giovanni.sparta@agenziaterri-
torio.it una e-mail di caratteristiche codificate;

> l’ufficio verifica il Docfa e risponde al professionista. Nel
caso di esito negativo il professionista perfeziona il Docfa
come richiesto dall’ufficio e procede all’invio di una nuova e-
mail per una successiva revisione; 

> una volta avuto l’esito positivo dall’ufficio, il professioni-
sta si presenta allo sportello con la documentazione cartacea
originale e il supporto magnetico contenente il file Docfa.
Allo sportello vengono eseguiti solo controlli preliminari
(codice di riscontro, apposizione di timbri, sottoscrizione dei
documenti, presenza del TM o TF se dovuti, etc…), per cui la
fase di accettazione diviene molto rapida.
L’e-mail viene accettata solo con questi requisiti:
- oggetto dell’e-mail: “Verifica Docfa – titolo cognome pro-
fessionista – docfa comune di Nome del Comune – codice di
riscontro – nomefile docfa;
- testo dell’e-mail: Richiesta di verifica correttezza formale
documento Docfa allegato;
- file allegati: devono essere allegati il file docfa (estensio-
ne .dc3) oggetto di verifica ed il file excel,
SchedaVerificaDocfa.xls messo a disposizione dall’ufficio;

per ogni e-mail deve essere allegata una sola pratica Docfa.
Nel caso in cui il professionista non concordi con la risposta
data dall’ufficio, lo stesso invia una nuova e-mail con ogget-
to: “Osservazioni in merito alla Verifica Docfa – titolo cogno-
me professionista – docfa comune di Nome del Comune –
codice di riscontro – nomefile docfa. L’ufficio risponde con
priorità a questo tipo di e-mail in modo da contenere al mini-
mo i tempi tra il primo contatto e la risposta definitiva.
Questo tipo di interscambio di informazioni e di opinioni è
un modo per contribuire alla crescita professionale sia dei
tecnici professionisti esterni che dei tecnici dell’ufficio e con-
corre alla garanzia di una uniformità di pensiero e conse-
guentemente di comportamento per la valutazione della
correttezza di Docfa che trattano casi analoghi.

Per ogni informazione sulle procedure, è possibile contatta-
re l’Agenzia del Territorio della provincia di Venezia ai nume-
ri 0412712711

u r b a n i s t i c a
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L’esercizio della Libera Professione assume, all’interno del
contesto Europeo, sempre più le dimensioni e la rilevanza di
attività di Impresa, la conseguenza è l’adozione di nuovi
modelli organizzativi e strutturali.
Il mercato chiede, sempre più, prestazioni di servizi veloci e
rispondenti alle esigenze di una clientela informata ed
attenta, con inevitabili ricadute sulla tempistica delle attivi-
tà anche solo giornaliere. In considerazione di ciò, il deside-
rio è trovare un’identità precisa nello svolgimento della libe-
ra professione in un momento attuale di continue trasfor-
mazioni sia nel campo tecnologico che in quello normativo.
C’è chi punta ad una strategia diversa, sono le Società di
Professionisti che abbandonano il tradizionale Studio diven-
tando imprenditori. Un cambiamento che apre anche alle
perplessità di chi sostiene che le Libere Professioni e Imprese
debbano mantenere ruoli distinti. Nell’epoca dell’Europa ,
che adotta un programma di riforme economiche mirate a
trasformare l’economia europea basata sulla conoscenza
più dinamica e competitiva del mondo, la figura del
Professionista tuttofare tramonta, subentrando la fase della
specializzazione “estrema”. Questo passaggio è naturale
per il motivo della fornitura di un servizio sempre più quali-

ficato ed aggiornato, per cui si preferisce concentrare le
forze sulla propria competenza e mettersi in rete per quan-
to riguarda le altre. Vengono a crearsi dei piccoli Network
professionali che vengono coordinati. Gli ambiti in si opera
non sono più quelli del “paese” ma il mercato in cui pos-
siamo esercitare oltre che Europeo è anche globale. La cul-
tura del lavoro di squadra deve essere incentivata e raffor-
zata, e a livello Istituzionale e a livello di Categoria, per
poter aggredire tali mercati in una trasparente e sana com-
petizione in regime di libera concorrenza, questo portereb-
be a dei benefici visto che l’attenzione sarebbe posta all’e-
tica del professionista per la tutela dei Cittadini. Tra i model-
li innovativi che trovano fertilità nel mercato globale vi sono
le Società o Studi Associati innovativi nati dall’idea di
rispondere ad un mercato così esigente ed internazionale
per cui la condizione necessaria è quella di superare la logi-
ca dello Studio Professionale vecchio stile e di cavalcare le
linee dettate dalla “madre” Europa. Per una progettazione
di altissima qualità e la capacità di portare a termine una
commessa con tempi e costi certi, occorre un’alta capaci-
tà che và dall’ideazione alla realizzazione dell’opera unita
ad un’efficace organizzazione del lavoro e un’attenta regia
delle competenze. In quest’ottica ponendo attenzione,
anche, ai processi di comunicazione si è in grado di dare
forte identità al lavoro e renderlo riconoscibile e divulgabile
per quelle figure, come il Geometra Libero Professionista
che opera per trasformare e migliorare il territorio.
Certo è che la mentalità attuale e radicata nella gran parte
dei Professionisti è che si tende a scindere la Libera
Professione dall’Impresa ribadendo che ciascuno deve ese-
guire il proprio mestiere senza sovrapposizioni tra chi pro-
getta e chi esegue. Uscendo da una visione “paesano loca-
listica” il mercato, della progettazione e in generale per
gli altri ambiti, si muove in modo diverso e chiede dimen-
sioni e servizi adeguati, ribadisco per coloro i quali intendo-
no affrontarlo. Un duplice aspetto, che mi colpisce, è che da

Organizzazione dello studio
associato come Network
il salto culturale da affrontare nella gestione
della struttura verso il mercato globale

p r o f e s s i o n e

di Michelangelo Brichese
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parte dei rappresentanti degli Ordini vi sia consapevolezza
che gli stessi non riescono a spingere verso l’aggregazione i
professionisti e che dall’altro verso si richiede il ricorso più
frequente da parte della Regione Veneto e degli Enti Locali
ai concorsi di idee, all’istituzione di un referato presso gli
Enti Locali e la stessa Regione, infine le agevolazioni per
l’accesso al credito, condizioni che sono peculiari dell’im-
presa. Rimanendo in linea con l’organizzazione dello Studio
Associato come Network penso possa essere considerata
una delle soluzioni da proporre all’interno delle varie pro-
poste in ambito di Riforma della Libera Professione di cui si
continua a dibattere. Un aspetto romantico da mettere in
rilievo e che accomuna la figura del Professionista,
dell’Imprenditore e dell’Artista, è la capacità di questi atto-
ri pubblici di mettere insieme i fattori sociali, economici e
organizzativi per la creazione di una nuova entità sociale e
materiale che dà lavoro, benessere e servizi. Al di là della
motivazione del profitto, della crescita, del successo, del
desiderio del fare del bene, il Professionista, l’Imprenditore
e l’Artista riuscirà a creare un’organizzazione vitale solo se
dentro di sé ha degli ideali, dei valori, dei sogni che chiedo-
no di essere realizzati. Un’energia che consente a queste
figure di percepire i bisogni impressi di chi li circonda, in
questa maniera sono simili tra loro e incontrano misteriosa-
mente lo spirito del loro tempo in modo tale da dare rispo-
ste a problemi che gli altri non sanno ancora formulare.
L’opera per il Professionista, L’imprenditore e l’Artista è l’og-
gettivazione dello spirito. In questa parentesi volevo eviden-

ziare come sia presente nella realtà quella tangibilità che
accomuna le attività produttive in un epoca in cui la globa-
lizzazione è quotidianità. Altro contributo e fornito dal
mondo della scuola dove si tende a privilegiare il lavoro di
“equipe” dove i vari gruppi di ricerca riempiono i vari tas-
selli nell’organizzazione del lavoro. Tenere aperto il dibatti-
to e mettere in campo le esperienze di chi opera in team per
verificare se è la giusta strada oppure ci possono essere sug-
gerimenti per proporre forme alternative sarebbe uno sti-
molo interessante per la categoria.

LAVORO DI SQUADRA
L’organizzazione consente di offrire al cliente un servizio più competitivo

p r o f e s s i o n e
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Progettare una casa è
come scrivere una canzone

profess ione

Un po' per sfida e un po' perché sta a cuore il tema, nasce il
presente articolo fuori dai soliti schemi su considerazioni e
dibattiti di categoria, che senza particolari pretese vuole solo
tentare di evidenziare alcune connessioni tra la professione
di geometra e l'arte di fare musica. 
Essendo impegnato attivamente da alcuni anni nella catego-
ria e praticamente da sempre dilettante musicista, è facil-
mente istintivo trovarsi e confrontare le proprie passioni
musicali con colleghi che le condividono. Così partecipando
ad incontri istituzionali e riunioni tra colleghi, nei naturali
rapporti di reciproca conoscenza, capita sovente di condivi-
dere tra colleghi la passione della musica suonata... allora
scopri che il presidente della cassa di previdenza Fausto
Savoldi suonava la chitarra, che il consigliere nazionale
Bruno Razza è un ottimo suonatore di piano con il dono di
avere l'orecchio assoluto (particolarità rara di riconoscere
con precisione le note senza confronti con diapason o stru-
menti), che alcuni delegati cassa del Veneto si dilettano di
tanto in tanto con il clarino (Capuzzo di Padova) o con la
mitica chitarra Fender (Fellet di Treviso). Molti sono poi i col-
leghi potuti conoscere, sia neo iscritti che professionisti navi-
gati, che suonano regolarmente da soli in formazioni di ogni
genere musicale, sempre animati dalla sola passione. Chi
compone, chi interpreta, o chi solo per ricordare canzoni dei
nostri o di altri tempi, con la soddisfazione di sentire i suoni
prodotti dal proprio percuotere, pizzicare, soffiare, accarez-
zare, gli strumenti musicali o la propria voce. Ma che rap-
porti ci possono essere tra fare musica e fare il geometra??
Sapendo che è cosa ardua, tentiamo comunque di dare
risposta al quesito.
Quando ci viene commissionato un progetto edilizio, per
esempio di una casa, c'è il committente con precise esigen-
ze personali che ci chiede di soddisfarle attraverso la proget-
tazione, che siamo tenuti a sviluppare nel rispetto di norma-
tive urbanistiche e regole architettoniche e geometriche, cer-
cando di personalizzare l'opera che dovremo creare; appro-
vata la bozza ed il progetto si passerà alla realizzazione del-
l'opera con la costruzione dell'edificio sotto la vigile sorve-
glianza della d.l. in maniera di renderlo conforme a come è
stato ideato per potarlo infine alla consegna, dopo avere
adempiuto ad una serie di formalità (ben note a tutti noi),
con la certificazione di abitabilità e l'auspicata soddisfazione
del committente. 

Nell'arte del suonare la musica, il committente può essere il
musicista per se stesso o l'esecutore per soddisfare richieste
di terzi. Il processo di creazione di un brano ritengo che per
certi aspetti sia simile. Creare una canzone o un pezzo
musicale presuppone prima di tutto l'abbozzare una serie di
note e/o accordi di note che possano piacere e creare nel
compositore una qualche emozione che rispecchi il proprio
stato d'animo o quello che si intende proporre (come le esi-
genze del committente). Quando poi la bozza piace, comin-
cia l'adattamento strutturale nel rispetto di fondamentali
regole musicali quali:
·  la struttura logica “introduzione – strofa – ritornello –
variante – assolo – finale” (usando terminologie attuali) che
può essere composta a piacimento ma che ha parti fonda-
mentali (un po' come la necessità che una casa abbia came-
ra, bagno, cucina)
· il genere musicale armonico o melodico di riferimento
(come per gli edifici che stile architettonico)
·  la velocità della struttura ritmica e la durata del brano (che
si può paragonare alle forme-dimensioni dell'edificio e delle
stanze che lo compongono)
· lo o gli strumenti che dovranno essere utilizzati per soste-
nere il brano (come la scelta dei materiali strutturali da uti-
lizzare)
·  gli arrangiamenti per completare, abbellire e rendere carat-
teristica la composizione (come la scelta dei materiali e delle
finiture per i fabbricati).
La costruzione dell'opera sia edile che musicale avverrà con
il controllo (di solito molto autocritico) dell'autore al fine di
ottenere al meglio ciò che sperava e se infine si vuole rende-
re personalizzato il tutto, si procede con la registrazione
dello stesso alla società che tutela i diritti d'autore , che pre-
suppone l'abilitazione, la compilazione di stampati, invio di
raccomandate ecc.
Così come l'architettura di un edificio diventa pubblica, se
non nascosta volutamente da recinzioni particolarmente alte

di Giovanni Rizzo
presidente
Commissione Stampa

la relazione tra l'essere geometra e l'essere musicista
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o edificata in luoghi di difficile o improbabile passaggio,
ovvero visibile almeno esteriormente da chiunque vi passi
davanti, così anche l'opera musicale solitamente è resa pub-
blica mediante l'esecuzione in concerto, registrata, riprodot-
ta e trascritta. Spesso, specie nella musica, capita che opere
molto belle restino solo come progetti nel cassetto o realiz-
zate solo in paesi troppo piccoli e lontani per poterle cono-
scere...
La sostanziale differenza tra una casa edificata e una canzo-
ne è che la prima è fisicamente coinvolge più sensi (vista,
tatto prevalentemente ma anche olfatto e udito) mentre la
seconda coinvolge praticamente solo l'udito, però potendo-
la avere e portare con se ovunque, anche canticchiando,
fischiettando o addirittura solo nel pensiero.
E' ovvio che l'arte della musica non sia prerogativa esclusiva
di nessuno, nemmeno dei musicisti di professione, e una
delle caratteristiche più uniche è proprio l'universalità: esse-
re la forma celebrativa più rappresentativa e partecipativa sia
dei momenti più solenni della cultura laica, religiosa, civile,
militare, che nei momenti di divertimento, intrattenimento,
e chi più ne ha più ne metta. Una colonna sonora fonda-
mentale della vita di ognuno, che nasce fin dal bat-
tito ritmico del muscolo cardiaco nel grembo
materno.
Devo confessare che la passio-
ne a me si è manifesta-

ta fin da piccolo con l'avvicinamento al pianoforte di fami-
glia, ore e ore a sentire l'intreccio delle armoniche generate
dalla pressioni dei tasti bianchi e neri, lo studio (poco, pur-
troppo) e il suonare con amici, poi la curiosità di imparare e
suonare altri strumenti come la chitarra, l'armonica a bocca
ed il basso dove si scoprono altri mondi sonori facenti parte
dell'universo musicale. Suonare rock, poi calmarsi con qual-
cosa di acustico, ascoltare molto: classica, jazz, pop e anco-
ra rock... e suonare ancora, un po' meno, le priorità sono
famiglia e lavoro, ma non mollare. Poi la voglia di creare
aggregazione con amici e altre persone, fondare un'associa-
zione culturale (www.musicasi.org – giovanni@musicasi.org)
per condividere idee e concretizzare luoghi per poter prova-
re e suonare dal vivo ed organizzare corsi di musica , spetta-
coli e festival sono stati fino ad oggi, a quaranta anni, la pas-
sione che vivo pur facendo di mestiere il geometra a tempo
pieno. Sarà un caso, ma neanche farlo apposta il consiglio
direttivo dell'associazione di cui faccio parte è composto da
5 persone di cui 4 sono geometri dei quali 2 iscritti all'albo!

Deformazione professionale o influenze circostanziali
portano a farmi pensare che esista proprio una rela-

zione tra l'essere geometra e l'essere musicista...
non lo so se quanto penso sia oggettivamente

sostenibile, ma mi piace pensare che personaggi
come Claudio Baglioni o Biagio Antonacci

abbiano anche loro questo titolo di studio e
che siano tra le “teste di serie” nel panora-
ma musicale italiano.

Franchino Gaffurio,
Pitagora fra numeri e musica,
disegno da Theorica Musicae, 1492

profess ione
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L’isola di S. Andrea è situata nella parte nord della laguna e
più precisamente di fronte a San Nicoletto del Lido di
Venezia, sostanzialmente in prossimità della bocca di porto
di S. Nicolò.
L’importanza dell’isola è da sempre legata alla presenza del
forte, che, con quello situato a S. Nicoletto, all’epoca della
Serenissima Repubblica rappresentava la difesa e lo sbarra-
mento principali a quanti intendessero attaccare dal mare. I
due forti, posti frontalmente sulle due lati del canale all’in-
gresso del porto, venivano infatti collegati tra loro con una
grossa catena posta a pelo d’acqua con al centro una zatte-
ra militarmente attrezzata: tra catene e barene l’accesso era
davvero inespugnabile. Il forte è stato costruito nel 1543 su
progetto dell’architetto Sanmicheli, tecnico specializzato in
questo tipo di costruzioni, il cui lavoro, all’epoca, rappresen-
tava quanto di più innovativo e avanzato potesse esistere,
tanto che la fortezza svolse la sua funzione difensiva fino alla
caduta della Repubblica.
L’ultima cannonata, infatti, fu riservata nel 1797 al coman-
dante francese Lauger che voleva entrare in porto con una
Serenissima non ancora caduta, e il forte di S. Andrea fu l’u-
nica e timida difesa che fece arrabbiare non poco Napoleone
per la perdita del vascello “Le liberateur d’Italie”.
Piccola curiosità: la fortezza ospitò per un breve periodo di
prigionia il famoso Giacomo Casanova. Tuttavia la vita di pri-
gione e di caserma nell’isola non doveva essere
particolarmente dura. perché la postazione
ospitava non solo i soldati, ma anche le rispetti-
ve famiglie e si contava, all’epoca, la presenza
di circa 500 donne (bei tempi!). Non deve esse-
re un caso se il Casanova si beccò proprio qui
la sua prima malattia venerea a causa di una
relazione, evidentemente non platonica, con
una bella ragazza greca.
In tempi più recenti l’isola è diventata la
caserma dei Lagunari, e chi scrive - come il
Casanova - ha trascorso un non breve perio-
do di “prigionia” (leggi servizio di leva).
Tuttavia la Grecia, con le sue bellezze, è
rimasta piuttosto lontana, delle 500 donne
nemmeno il ricordo e di femminile non
c’era nemmeno la mascotte, che era un
simpatico cucciolo di cane lupo.
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L’Isola di S. Andrea

da fortificazione militare
a luogo di attrazione turistica

p e z z i  d i s t o r i a

Fortunatamente ora la fortezza non rientra nelle strategie
militari ed è stata completamente restaurata: spicca il suo bel
portale, seguito dal profilo delle sue bianche e severe mura
che si specchiano sulla laguna. È nata un’associazione attra-
verso la quale era possibile effettuare delle visite guidate…
dunque la storia continua…

Rif. “Navigare in Laguna: tra isole, fiabe e ricordi” 

di G. Fuga e L. Vinello (ed. Mare di carta).

di Andrea Sambo



Il Geometra Teo Teodolite, dopo aver meditato in bagno con
il quotidiano preferito, attendendo pazientemente gli eventi
fisiologici, si era ricomposto dignitosamente e si era recato in
studio. 
Un cliente intendeva affidargli il progetto per la costruzione
di una tomba di famiglia. Ma si sa, tutti tirano a risparmiare:
pagare il minimo per le opere murarie, poco per i marmi
(purché siano belli) e ancora meno per il progettista. Punto
dolente ovviamente l’IVA (Invenzione Vampiresca Assassina).
Il Geometra Teodolite, dopo aver consultato tutti i sacri testi
in materia, constatato che il futuro “tombarolo” non posse-
deva nessun bene e che il sacello funerario era l’unica sua
proprietà immobiliare, tenuto conto che effettivamente il
sepolcro sarebbe stato occupato fisicamente dal committen-
te fino alla sua resurrezione, aveva proposto al cliente l’idea
di invocare per il manufatto funebre le agevolazioni fiscali
riservate alla prima casa.
Redatta una bella D.I.A. (Denuncia Irregolarità
Architettoniche), presentò il progetto al protocollo.
Appena l’Ufficio Tributi ricevette l’istanza passatagli per
competenza dall’Ufficio Tecnico, il Responsabile del Settore
Tasse e affini Dott. De Carognis era andato su tutte le furie,
gridando ai quattro venti che se avesse individuato il sugge-
ritore di tale nefandezza gli avrebbe come minimo immedia-
tamente raddoppiato l’I.C.I. Il funzionario aveva convocato
subito l’Unità di Crisi Pro Casse Comunali in tenuta anti-
sommossa allo scopo di attuare il protocollo segreto di inten-
ti siglato “C.B.T.G.P. - Combattimento Bonifica Territorio
Gente Perversa”, composto dal Responsabile alla numera-
zione civica anagrafica Ulindo Tabella, dall’Addetto all’e-
spurgo pozzi neri Ivan Sifone e dall’Ispettore di prima classe
alle indagini preliminari sul grano transgenico con delega del
Consorzio Agrario, Caterino Versuro. Già che c’era aveva
invitato, a titolo di supporto morale, anche lo psicologo di
base Dott. Fervido Mentale che con le sue dotte deduzioni
poteva dare un impulso morganatico alla discussione. La
Commissione si era dichiarata subito incompetente per la
novità del quesito e aveva respinto il ricorso per “specifica
incapacità genetica parallelepipeda”.
Allora Teodolite si era attivato suggerendo al cliente la neces-
sità di ricorrere alla Corte Europea di Stra-Sburgo per viola-
zione dei diritti dell’uomo ed in particolare in violazione
dell’Art. 14 della Convenzione che proibisce ogni forma di
discriminazione tra uomini vivi e uomini cadaveri.

Il Geometra Teo Teodolite e
la tomba di famiglia agevolata
storie di ordinaria follia quotidiana

p r o f e s s i o n e e  s a t i r a

di Giovanni Smania

In attesa degli sviluppi, Teodolite si era recato all’Ufficio
Tecnico Comunale per verificare l’esito di una D.I.A. presen-
tata per realizzare una tenda da sole a protezione delle
vetrine di un negozio. La D.I.A. era stata sospesa perché il
Sig. Responsabile del Procedimento aveva chiesto e ottenu-
to una serie di campioni dei tessuti, ovviamente in grandez-
za naturale, con la scusa di verificare dal vivo il risultato fina-
le dell’opera.
Durante l’attesa Teodolite aveva notato che in Comune c’era
un continuo via vai di impiegati poiché si incontravano quel-
li che arrivavano in ritardo con quelli che uscivano in antici-
po. Quando il nostro eroe, dopo la dovuta anticamera, era
stato ammesso alla presenza dell’illustre funzionario non
aveva potuto trattenere la propria ilarità: tutto il personale
dell’Ufficio si era fatto con i campioni delle tende allegati al
progetto chi una giacca, chi i pantaloni, chi il gilet e il
capoufficio addirittura una bella cravatta che l’interessato
accreditava ad un noto stilista internazionale. A fine orario si
erano dati tutti appuntamento al bar per l’aperitivo serale e
gli impiegati, con i vestiti a righe verticali come le tende del
negozio, sembravano altrettanti evasi da Sing - Sing.
Come al solito al bar a quell’ora c’erano molte persone
conosciute da Teodolite: il Sindaco, il Comandante della
Polizia locale con ricetrasmittente in mano collegata in
tempo reale con l’autovelox in azione ininterrotta giornalie-
ra, il sagrestano, il parroco, la madre superiora e il
Comandante dei Carabinieri.
Nacque una discussione che ancora dura, dividendo i pre-
senti in due gruppi contrapposti perché Teodolite cercava di
spiegare al sagrestano che per fare una “maglia ai ferri” non
era necessario prendere un pullover e metterlo sulla griglia!
Se le erano date di santa ragione e a suon di sberle in faccia,
erano volati a terra tanti denti che pareva una grandinata ed
era rimasta sul pavimento anche la dentiera della madre
superiora. Tutti erano stati quindi portati in Caserma dal
maresciallo per essere identificati, diffidati e muniti di foglio
di via per accedere ciascuno alla propria abitazione.

22



19
9
5Cosa accadde...

nel dicembre 1995
a cura di Andrea Sambo

f a t t i  e  f a t t a c c i

7 dicembre 1995
Viene letteralmente sparata su Giove
la navicella Galileo  con la missione di
inviare notizie sulla struttura del pia-
neta prima di  distruggersi al suolo.

7 dicembre 1995
Inizia il processo a carico dell’ex uffi-
ciale delle SS Erich Priebke, finalmen-
te estradato dall’Argentina, individua-
to tra i responsabili del massacro delle
Fosse Ardeatine.

13 dicembre 1995
Allarme chat-line. Attraverso l’uso di
una linea  telefonica con prefisso 144,
una bambina undicenne, probabil-
mente  fingendosi più grande, si lan-
cia in una relazione con un adulto che
una volta  ottenuto l’incontro, la vio-
lenta.

13 dicembre 1995
Dopo una prima bocciatura il  proget-
to dello scalo “Malpensa 2000” rien-
tra tra i quattordici progetti prioritari
dell’Unione Europea.

15 dicembre 1995
La Corte Europea emette la “senten-
za Bosman” e conseguentemente
annulla la norma che limitava  la cir-
colazione degli atleti comunitari all’in-
terno dei paesi UE.

17 dicembre 1995
Austria. Alle elezioni politiche la
destra di Jörg Haider perde terreno e
la vittoria finisce ai  socialdemocratici.

18  dicembre 1995
Le elezioni per il parlamento russo
vengono  vinte dai comunisti che si
assicurano un terzo dei seggi.

19 dicembre 1995
A seguito di un ottobre “nero” per
l’economia italiana,  vengono chiesti
impegni precisi e garanzie all’Italia
per riuscire a rispettare i parametri di
Maastricht.

25 dicembre 1995
Ci lascia all’età di 78 anni il
cantante attore italo  ame-
ricano Dean Martin.
Indimenticabile la serie
di films  accanto all’in-
separabile Jerry Lewis.

25 dicembre 1995
Il Pallone d’oro viene
assegnato al calciatore
liberiano George Weah
in  forza alla squadra
del Milan. È il primo
calciatore  non euro-
peo premiato.




