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Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 03 febbraio 2010

NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bottacin Nicole via M. Buonarroti n. 36/8 30038 Spinea (VE)
Geom. Burato Riccardo via Sette Casoni n. 22 30020 Eraclea (VE)
Geom. Franzo Alessandro p.zza della Repubblica n. 10 30016 Jesolo (VE)
Geom. Guiotto Jessica via S. Quasimodo n. 4 30020 Eraclea (VE)
Geom. Mandel Mattia  via Colombo n. 8  30038 Spinea (VE)
Geom. Vicentini Giacomo  via Istria n. 5  30021 Caorle (VE)
Geom. Vitturi Mattia  Cannaregio n. 3593  30121 Venezia (VE)
Geom. Zilio Massimiliano  via Loreggia di Salvarosa n. 20/A  31033 Castelfranco (TV)
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Piccorelli Davide Matteo Trasferimento Collegio di Padova  con decorrenza 22.12.2009

Seduta del Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2010
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Pasqualato Lucio  via Tagliamento n. 25 int. 8  30030 Martellago-Maerne (VE)
Geom. Brusegan Massimo  via Cimitero n. 33  30031 Dolo-Sambruson (VE)
REVOCA CANCELLAZIONE D’UFFICIO
Geom. Bettin Sabrina  via II Armata n. 11  30030 Mira-Malcontenta (VE)
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Chinaglia Francesco Trasferimento Collegio di Padova con decorrenza 22.12.2009

Seduta del Consiglio Direttivo del 11 marzo 2010
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Fregonese Giulia  via Giovanni XXIII n. 85  30020 Eraclea (VE)
Geom. Fregonese Nicola  via Torcello n. 8  30027 San Donà di Piave (VE)
REVOCA CANCELLAZIONE D’UFFICIO
Geom. Amadio Maddalena via Rinascimento n. 273 30023 Concordia Sagittaria (VE)
RICONOSCIMNETO CONCLUSIVO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA
Geom. Barra Luca via A. Magnasco n.6 30174 Venezia-Mestre (VE)

ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 03 febbraio 2010

NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Barina Sacha  via Calcroci n. 76/4  30031 Dolo (VE)
Geom. Basso Alessandro  p.zza della Repubblica n. 4  30016 Jesolo (VE)
Geom. Boscolo Mattia “Bachetto”  via Madonna Marina n. 289  30015 Chioggia (VE)
Geom. Busetto Stefano  via E. Mattei n. 61  30015 Chioggia (VE)
Geom. Franzin Eugenio  p.zza Martiri della Libertà n. 8 30020 Meolo (VE)
Geom. Saccozza Ketty  via Garigliano n. 30  30174 Venezia-Mestre (VE)
Geom. Savian Stefano  c.so del Popolo n. 10 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Geom. Vedovato Nicola  via Noalese n. 108  30036 Santa Maria di Sala (VE)
CANCELLAZIONI
Geom. Argenton Augusto dimissioni volontarie con decorrenza 21.12.2009
Geom. Carraro Matteo dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2009
Geom. Lamon Ermelindo dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2009
Geom. Mantoan Giuseppe dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2009
Geom. Manzato Wladimiro  dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2009
Geom. Pedrocco Pietro dimissioni volontarie con decorrenza 31.12.2009
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Zemolin Simone Trasferimento Collegio di Treviso con decorrenza 21.01.2010

Seduta del Consiglio Direttivo del 24 febbraio 2010
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Barbieri Alessandro via XXIX Aprile n. 4 30024 Musile di Piave (VE)
Geom. De Piccoli Andrea  via Carbonera n. 46 30027 San Donà di Piave (VE)
Geom. Dorigo Martina  via Cà Bianca n. 4/B 30016 Jesolo (VE)
Geom. Orlando Cristina  via Cà Bianca n. 4/B  30016 Jesolo (VE)
Geom. Roveccio Andrea  via Natisone n. 20/3  30174 Venezia-Mestre (VE)
Geom. Semenzato Giacomo  via Seriola n. 17  30031 Dolo (VE)
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Risi Orietta Trasferimento Collegio dal Padova con decorrenza 27.01.2010
CANCELLAZIONI
Geom. Pavan Aurelio  Decesso  con decorrenza 10.01.2010
NUOVE ISCRIZIONI 818
Geom. Mancin Alessandro  via L. Cadorna n. 17/1 30026 Portogruaro (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 11 marzo 2010
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Boscaro Marco  p.zza Mazzini n. 15/A 30010 Camponogara (VE)
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Marangon Nevio Trasferimento Collegio dal Rovigo con decorrenza 22.01.2010
CANCELLAZIONI
Geom. Giacomelli Gino  Decesso  con decorrenza 15.10.2009

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
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Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

att ività del col legio

Il Collegio tra innovazione, 
formazione, informazione

all’Assemblea straordinaria e generale degli iscritti
il Bilancio di chiusura 2009 e di previsione 2010

di Daniela Brazzolotto

Il 20 novembre 2009 presso la nuova Sede del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Viale Ancona 43, si sono 
riuniti gli iscritti in Assemblea Straordinaria per deliberare e 
prendere atto su alcuni importanti argomenti sia d’immediata 
applicazione sia d’orientamento al futuro previdenziale della 
categoria.
Lo stato di difficoltà economica congiunturale che ha investito 
la professione ha inciso, sia sul livello di gestione del Collegio 
sia nei confronti del futuro previdenziale della categoria 
stessa, conducendo il direttivo veneziano a proporre i seguenti 
provvedimenti compresi ed approvati dall’assemblea.
La progressiva diminuzione delle entrate del Collegio dovuta 
al minor numero d’iscrizioni, all’aumento delle morosità 
persistenti e delle cancellazioni ha reso improrogabile 
l’aumento della quota ordinaria di iscrizione all’Albo a 370 
euro/anno che, unita alla provvedimento di eliminazione 
dell’esenzione al pagamento della quota per gli appartenenti 
all’Albo d’Onore, farà sì che il bilancio di previsione 2010 
chiuda con un risultato di gestione positivo.
In merito al futuro previdenziale, il Presidente ha illustrato 
il trend di crescita dei contributi che, nel corso degli anni, 
ha un andamento discontinuo che viene costantemente e 

prontamente corretto mediante oculate politiche adottate 
dalla Cassa. La principale tra queste si traduce nell’acquisizione 
delle Sedi dei Collegi e sull’attività di un’accorta selezione 
d’investimenti pensando alla progressiva diminuzione degli 
Iscritti e all’aumento delle pensioni da erogare.
A salvaguardia del flusso contributivo è intervenuto anche il 
provvedimento governativo che ha aumento l’età anagrafica 
di pensionamento a 67 anni. In merito a questo provvedimento 
c’è stata una forte contrarietà dei collegi del triveneto.
I pensionati quindi crescono molto più velocemente degli 
iscritti, una proiezione al 2019 vede un aumento degli iscritti 
rispetto al 2009 dello 0,2% contro un aumento –per lo 
stesso periodo- dei pensionati di oltre l’80%; va da se che 
le prossime pensioni garantiranno erogazioni ben inferiori a 
quelle attualmente in pagamento.
Altro punto esposto all’assemblea è stato quello concernente 
la formazione professionale continua, uno dei fiori all’occhiello 
del nostro Collegio con una crescita a due cifre su tutti i 
fronti. 
Il piano formativo del Collegio Veneziano, con i suoi 1.423 
partecipanti (+48% rispetto al 2008) ha erogato corsi e 
seminari per 358 Crediti Formativi Professionali (+44% 

rispetto al 2008) posizionando 
il Collegio di Venezia a livello 
Nazionale nella classifica dei 
Collegi sopra quota 40.000 
CFP erogati nel biennio 2007-
2009 e tra i primi 10 Collegi 
per numero di partecipanti.
L’assemblea generale degli 
iscritti tenutasi il 30 marzo 
2010 è iniziata con la relazione 
del presidente De Martin che, 
dopo aver ricordato in apertura 
i colleghi deceduti nel corso 
del 2009 (Alessandro Berto 
08/01/09, Sergio Bologna 
19/02/09, Luigino Migotto 
08/09/09 e Gino Giacomelli 
15/10/09) ha riassunto le 
attività istituzionali traducendo 
il tanto lavoro svolto nel corso 
del 2009 in più di una delibera 
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del Consiglio Direttivo per giorno lavorativo dell’anno, 
in una circolare telematica ogni due giorni, una 
circolare postale al mese, una newsletter a settimana, 
oltre quattro protocolli in uscita al giorno e gestito più 
di dieci protocolli in entrata. 
E’ stata poi ricordata l’attività svolta per la redazione 
della presente pubblicazione che con un’uscita 
trimestrale raggruppa le principali attività della vita 
collegiale e le novità del settore; buona è stata anche le 
presenza dell’ente in reti televisive. 
Il Presidente ha continuato l’esposizione evidenziando 
alcuni aspetti che hanno portato il Consiglio Direttivo 
a convocare un’assemblea straordinaria a novembre 
dello scorso anno.
La diminuzione del 77% delle iscrizioni nell’ultimo 
quinquennio, l’aumento del 35% delle cancellazioni 
rispetto al 2007, il raddoppio delle situazioni di morosità 
rispetto al 2004 e la diminuzione delle pratiche Cassa 
svolte dalla Segreteria a favore delle pratiche on-line 
hanno portato, a fronte di una stabilità dei costi di 
gestione corrente, all’aumento dell’8% della quota 
associativa.
Si è ritenuto importante inserire anche un fondo di 
solidarietà, nonostante le ristrettezze di bilancio, e 
che potrà essere utilizzato per interventi a favore di 
geometri iscritti, praticanti e pensionati in particolare 
e/o temporaneo stato di bisogno.
Nel particolare, quanto fin qui sintetizzato è stato 
ben enunciato durante l’esposizione della relazione 
programmatica dell’anno 2010 riportata di seguito.
“[…] Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Venezia nel corso del 2009 è stato 
impegnato in attività istituzionali di natura straordinaria 
quali:
1)  il trasferimento della Sede del Collegio: la nuova 
Sede è dotata di spazi più ampi, confortevoli e prestigiosi 
rispetto a quella precedente; dispone di nuove 
apparecchiature informatiche e multimediali, di una 
sala destinata ai corsi di formazione con una capienza 
di 80 posti (capienza aumentata del 40% rispetto alla 
sala corsi della sede precedente), di nuovi arredi per la 
Segreteria e di  nuovo centralino telefonico.
2)  la ricorrenza dell’ottantesimo anno di costituzione 
del Collegio:
per dare la giusta rilevanza all’evento è stato organizzato 
un Convegno presso l’Hotel Laguna Palace di Mestre al 
termine del quale si è svolta la premiazione degli Iscritti con 
40 e 50 anni di attività professionale; si è colta l’occasione 
della presenza degli esponenti nazionali di categoria e della 
partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni territoriali, 
nonché di molti iscritti Albo per dare seguito all’inaugurazione 
della nuova Sede ed al pranzo celebrativo.
L’impegno finanziario derivante dalle spese di natura 
straordinaria è stato assunto mediante l’utilizzo dell’avanzo 
della gestione degli anni precedenti.
La programmazione economico-finanziaria per l’anno 2010 
considera innanzitutto  la previsione della diminuzione delle 
entrate dovute principalmente alla diminuzione del numero 
delle iscrizioni oltreché dalla persistente situazione di morosità 
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TREND TIROCINANTI/ABILITATI/ISCRITTI

di alcuni iscritti; anche gli introiti derivanti dallo svolgimento 
delle pratiche Cassa da parte della Segreteria del Collegio 
sono in progressiva diminuzione a seguito dell’aumento delle 
funzioni on-line attivate nel sito della Cassa a cui gli Iscritti 
possono accedere autonomamente. Le pratiche Cassa svolte 
dalla Segreteria per conto dell’Iscritto sono quindi in costante 
diminuzione.
Soprattutto a causa della previsione di una sensibile 
diminuzione delle entrate, dato che i costi dovuti alla gestione 
corrente rimango stabili, l’assemblea degli Iscritti ha dovuto 
approvare l’aumento della quota associativa.
Nell’ottica di sostegno alla categoria, Il Consiglio Direttivo 
propone all’Assemblea degli Iscritti la ratifica della delibera n. 
82/10 riguardante l’Istituzione del Fondo di Solidarietà avente 
natura di partita di giro, destinato a favore di geometri iscritti, 
praticanti e pensionati in particolare e/o temporaneo stato di 
bisogno; per l’anno in corso il fondo avrà una consistenza di 

 15.000,00.
Sul fronte delle attività istituzionali, il Collegio assegna 
sempre maggiore importanza all’organizzazione connessa 
all’erogazione dei corsi di formazione in ottemperanza 
all’obbligatorietà della Formazione Continua e da quanto 
stabilito dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. 
A tal proposito la quota parte di risorse destinate alla 
formazione si mantiene elevata.
Il Collegio nel corso del 2010 si propone di erogare almeno 
400 ore di formazione di cui una parte da svolgere in 
collaborazione con lo Iuav, mantenendo così stretti rapporti 
con il mondo dell’Università nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal Consiglio Nazionale secondo cui la formazione deve 

TREND ISCRIZIONI CANCELLAZIONI
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consentire un elevato e qualificato grado di specializzazione.  
Inoltre è prevista l’organizzazione di convegni e seminari su 
varie tematiche riguardanti la professione e le normative ad 
essa legate.
Il Consiglio Direttivo intende valorizzare le occasioni di 
confronto durante le assemblee di zona al fine di fidelizzare 
gli Iscritti rendendoli propositivi ad attivare nuovi servizi e 
a condividere le politiche intraprese o da intraprendere da 
parte del Consiglio. A tal proposito sono state previste due 
sessioni di incontri con gli iscritti: quella primaverile che 
interesserà le tre macro aree della Provincia (Venezia-Mestre, 
San Donà e Chioggia) e quella autunnale che interesserà sei 
aree ( Riviera, Miranese, Chioggia, Venezia-Mestre, San Donà, 
Portogruaro).
Il Collegio mantiene i rapporti e le attività di rappresentanza 
e promozione con il Consiglio Nazionale, le Amministrazioni 
Pubbliche, l’ente bilaterale Consumatori, il Cup Provinciale, 
la Commissione Interordini e mediante la partecipazione  al 
tavolo provinciale di coordinamento dell’edilizia.
Il Collegio si relaziona anche con diverse realtà, quali le 
istituzioni territoriali, gli istituti scolastici e tutti gli Enti che, 
a diverso titolo, diventano soggetti propositori e propulsori 

delle  tematiche e delle 
normative che riguardano 
il geometra libero 
professionista. 
I progetti attivati nel corso 
del 2009 e che vedranno 
piena realizzazione nel 
2010 in partnership con 
altri Enti o Amministrazioni 
sono molteplici.  Ne 
citiamo alcuni:
Attivazione della Rete 
GNSS sul territorio della 
Provincia: le rilevazioni 
topografiche mediante la 
tecnologia GPS saranno 
possibili su tutta la 
Provincia di Venezia grazie 
all’accordo con i Consorzi 
di Bonifica.
Protocollo d’intesa 
Shanghai 2010 e Milano 

2015 con il Comune di Venezia siglato nel Luglio 2009, 
determina la partecipazione del Collegio  in tutte le 
iniziative di rilevanza internazionale volte a creare delle 
occasioni di sviluppo sostenibile per la città di Venezia e le 
attività produttive del territorio.
Gruppo di Protezione Civile in accordo con il Comune 
di Venezia.
Il gruppo di Protezione Civile del Collegio può disporre 
delle attrezzature del Comune in Comodato d’uso
Progetto Rinnova la tua Energia proposto da Agire 
“Agenzia Veneziana Energia”: il Collegio è uno degli 
Sportelli Energia aperti al Pubblico per diffondere le 
opportunità di ecoincentivi per la casa previsti nella Legge 
finanziaria 2008; 
ABS Abitare Bello e  Sicuro: è il risultato dell’accordo 
bilaterale tra il Collegio e Adiconsum il cui  scopo è quello 
di tutelare sia il consumatore  sia il geometra professionista, 
per far sì che - nel loro rapporto di fiducia - sia possibile 
progettare un’abitazione bello e sicura.

Altri obiettivi raggiunti e che si vogliono conservare nei 
prossimi anni riguardano il consolidamento della certificazione 
di qualità e della certificazione SA 8000; un sistema integrato 
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che permette il miglioramento continuo dell’attività svolta 
dalla segreteria anche mediante il monitoraggio effettuato 
dagli enti certificatori in occasione delle visite ispettive.
Rimangono inalterati i servizi quali consulenze legali, parcelle e 
previdenza previsti una volta al mese su richiesta dell’Iscritto.
Resta ferma la volontà di aumentare le comunicazioni rivolte 
agli Iscritti prevalentemente mediante l’invio di circolari 
telematiche e mediante l’aggiornamento del sito internet 
nell’ambito del contenimento dell’impiego della carta.
Il tirocinante, quale futuro professionista, viene costantemente 
aggiornato specialmente in prossimità degli Esami di Stato per 
l’esercizio alla libera professione e da quest’anno anche con 
riguardo alle opportunità offerte dalla Cassa Geometri.
La Segreteria del Collegio si compone di due persone a tempo 
pieno e di una persona a tempo parziale (83,33%).”
A conclusione dell’assembla sono stati consegnati 5 nuovi 
timbri ai nuovi iscritti:

Marco Boscaro

Andrea De Piccoli

Martina Dorigo

Nevio Marangon

Cristina Orlando
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Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
RICONOSCIMENTO PER ANZIANITÀ DI DIPLOMA ED ISCRIZIONE ALL’ALBO D’ONORE

REGOLAMENTO

Art. 1
Il Consiglio Direttivo del Consiglio dei Geometri della Provincia di 
Venezia statuisce un riconoscimento nei confronti dei Colleghi 
Iscritti all’Albo Professionale che hanno maturato l’anzianità 
anagrafica come di seguito indicato.

Art. 2
L’istituzione ha lo scopo di onorare la Categoria mediante la 
distinzione all’interno dell’Albo di una sezione dedicata a tutti 
i Colleghi che nel tempo abbiano operato, con irreprensibile 
comportamento, nella professione e quindi nell’interesse della 
collettività.

Art.3 
All’Albo d’Onore del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Venezia possono essere  iscritti i professionisti  che abbiano 
maturato i seguenti requisiti:

1. Ex Presidenti del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Venezia.

2. Iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Venezia che hanno raggiunto 40 anni di lodevole 
servizio professionale e che hanno raggiunto il 
sessantacinquesimo  anno di età.

Art. 4
Sono esclusi dalla possibilità di accesso all’Iscrizione all’Albo 
d’Onore gli iscritti che nel corso del servizio professionale 
seppur maturati i requisiti di cui cui all’art. 3:

1) abbiano subito l’irrogazione, anche in caso di non definitività 
della correlativa pronuncia, di sanzioni disciplinari da parte del 
Consiglio di appartenenza (pur se derivanti da procedimento 
incardinatosi in conseguenza di contenzioso di altra natura 
– civile, penale o amministrativo-), o siano stati sottoposti a 
giudizio disciplinare, per qualsiasi ragione, anche se originatosi 
da procedimento penale non ancora conclusosi o pendente in 
fase istruttoria, ovvero, siano incorsi in morosità, comunque 
determinata, in relazione ai contributi, alle quote associative, a 
quelle di iscrizione ed a ogni altro onere (di natura associativa 
e previdenziale) dovuto alla Cassa di Previdenza o al Collegio 
di appartenenza, in forza a provvedimenti legislativi o 
regolamentari;

2) abbiano subito condanne penali (coperte da giudicato) per 
qualunque delitto o contravvenzione, anche se derivante 
da applicazione di pena concordata (ex art. 444 c.p.p.), 
ovvero se, nei loro confronti, sia intervenuta, per i medesimi 
illeciti, sentenza di non luogo a procedere per estinzione (per 
qualsiasi causa e segnatamente, per prescrizione o amnistia) 
del reato o della pena (e, segnatamente per indulto) salvo 
– nei casi previsti dal presente art. 2 – di diversa e motivata 
determinazione da parte del Consiglio Direttivo. L’assenza 
delle condizioni ostative derivanti dall’inesistenza di precedenti 
penali sarà autocertificata, nelle forme di legge, dall’iscritto; la 
successiva verifica della falsità, reticenza o, comunque, della 
non corrispondenza la vero dell’autocertificazione (ferme 
le sanzioni autonomamente previste dall’ordinamento) 
comporterà l’automatica revoca dell’iscrizione e l’immediata 
cancellazione dall’Albo d’Onore.

Art. 5
1) Maturati i requisiti di cui i precedenti artt. 3 e 4 per 

eventualmente far luogo all’iscrizione all’Albo d’Onore, il 
Collegio ne da preventiva comunicazione all’iscritto, con 
ogni mezzo idoneo a garantirne l’effettiva conoscenza, 
anche al fine di ricevere l’autocertificazione di cui al 
precedente art. 4 n. 2.

2) La comunicazione non preclude una diversa valutazione 
circa la valorizzabilità dei requisiti stessi al momento 
dell’adozione, da parte del Consiglio Direttivo, del formale 
provvedimento di iscrizione.

3) Il Consiglio Direttivo, valutata l’effettiva sussistenza dei 
presupposti di cui agli articoli 2 e 3, nonché l’inesistenza 
di elementi ostativi all’iscrizione di cui all’articolo 4, 
delibererà, con provvedimento motivato, discrezionale e 
di natura costitutiva, l’accesso e la conseguente iscrizione 
all’Albo d’Onore, salvochè l’iscritto, entro trenta giorni dal 
ricevimento della partecipazione di cui al precedente comma 
1, non comunichi al Collegio, con ogni mezzo idoneo a 
garantirne l’effettiva conoscenza, la propria volontà di voler 
rinunciare all’iscrizione. Nel caso di silenzio, si presume che 
sia volontà del professionista ottenere l’iscrizione all’Albo 
d’Onore.

4) Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, liberamente valutati i 
requisiti, positivi ed ostativi, all’iscrizione, può comunque 
non dar corso o negare l’iscrizione, anche in presenza di 
positiva valutazione compiuta ai sensi del disposto dei 
precedenti art. 3 e 4 (e perciò da questa prescindendo), in 
considerazione delle ragioni indicate dal precedente art. 2

Art. 6
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cancellare dall’Albo 
d’Onore l’iscritto qualora  verificasse il venir meno dei 
presupposti per l’iscrizione come dettagliati nel precedente 
art. 5 

Art. 7
A seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria 
degli iscritti del 20 novembre 2009 i precedenti comma 
1 e 2 sono abrogati a far data del 1 gennaio 2010. Da 
tale data anche gli Iscritti all’Albo d’Onore sono tenuti 
al pagamento dell’intera quota associativa nella stessa 
misura e con le stesse modalità a cui sono tenuti tutti 
gli altri Iscritti. 

Art. 8
Sono espressamente abrogate tutte le Direttive 
precedentemente emanate.

Art. 9
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono 
applicabili solo alle nuove iscrizioni all’Albo d’Onore deliberate 
a far data della sua adozione. Le iscrizioni all’Albo d’Onore 
precedentemente disposte sono disciplinate dalle norme in 
vigore al momento dell’iscrizione stessa.
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att ività del col legio

Il lavoro è on-line
con la firma digitale
le nuove opportunità della professione:
trasmissione on-line delle pratiche alla Pubblica Amministrazione

La Firma Digitale costituisce lo strumento di cui tutti i 
geometri libero professionisti dovranno a breve dotarsi 
per effettuare la trasmissione on-line di progetti e 
documenti alla Pubblica Amministrazione. In particolare, 
l’accordo con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) prevede la consegna ai Comuni dei progetti del 
Piano Casa in formato digitale a far data dal 30/04/2010. 
Inoltre, l’Agenzia del Territorio, richiede la trasmissione 
telematica degli elaborati Pregeo e Docfa. In un futuro 
ormai prossimo si amplierà sempre più la gamma delle 
operazioni eseguibili on-ine mediante l’utilizzo della firma 
digitale. Essa viene utilizzata in sostituzione del timbro 
professionale per tutte le trasmissioni telematiche poiché 
contiene il cosiddetto “certificato di ruolo” o, in altre 
parole, un vero e proprio attestato di iscrizione all’Albo e 
firma autenticata. Per questo motivo la firma digitale dovrà 

essere rilasciata dal Collegio di appartenenza solo dopo la 
verifica della regolare iscrizione all’Albo ed il contestuale 
riconoscimento “de visu” del geometra.

Per favorire la rapida diffusione della firma digitale tra 
i professionisti geometri, il Consiglio Nazionale ha 
sottoscritto una convenzione con la società ARUBA PEC 
S.p.A.; tale convenzione garantisce la fornitura del kit ad 
un prezzo calmierato e la procedura di rilascio in tempi 
rapidi.

Il Consiglio Nazionale, unitamente ad ARUBA PEC, ha 
organizzato degli incontri formativi rivolti al personale dei 
Collegi incaricati ad assumere il ruolo di “IR” (Incaricati 
alla Registrazione), responsabili quindi della procedura di 
rilascio della firma digitale.

da sx: M. De Martin - A. Battaglia – G.Villi – E. Piantedosi - B. Razza

di Laura Bernardi
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Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

GEOPEC - POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA GEOMETRI

In ottemperanza dell’entrata in vigore del D.L. n. 

185/2008 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, 

tutti i professionisti iscritti agli Albi Professionali 

hanno l’obbligo di dotarsi, entro un anno dalla data 

di entrata in vigore della norma (28/11/2009), di 

una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e 

comunicare l’indirizzo al collegio di appartenenza. 

Ricordiamo che la Cassa Geometri, in collaborazione 

con il CNGeGL, ha sottoscritto con la società 

certificata ARUBA PEC SPA, un accordo commerciale 

per assicurare ai geometri iscritti Albo l’attivazione e 

l’utilizzo gratuito di una casella di posta certificata 

(PEC) denominata geopec.it.

La PEC è un servizio che disciplina l’uso della posta 

elettronica (e-mail) tra le pubbliche amministrazioni, 

le aziende ed i privati cittadini dando valore legale 

alle mail scambiate, sostituendo così, le tradizionali 

notifiche a mezzo postale (raccomandate con 

ricevuta di ritorno) e fornendo lo stesso valore 

giuridico delle ricevute.

Uno di questi incontri si è svolto presso la Sede del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Venezia lo scorso 12 marzo a cui hanno partecipato 
i Consiglieri Nazionali Bruno Razza, Giuliano Villi ed Ezio 
Piantedosi, la società Aruba PEC rappresentata dal dott. 
Andrea Battaglia ed il personale di Segreteria dei Collegi 
del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed 
Emilia Romagna.

Andrea Battaglia di Aruba PEC e il Consigliere Nazionale 
Giuliano Villi, hanno esposto nel dettaglio la procedura da 
attivare per il rilascio della firma digitale che dovrà essere 
gestita e monitorata dall’Incaricato alla Registrazione di 
ogni Collegio; in particolare è stato evidenziato che:

>   Il kit potrà essere rilasciato solo dopo la verifica 
dell’iscrizione all’Albo, il riconoscimento “de visu” del 
geometra, la presentazione della copia del documento 
d’identità valido e la sottoscrizione dell’apposito 
modulo di consegna fornito da Aruba PEC in duplice 
copia;

>   La firma digitale è abbinata alla casella di posta 
elettronica certificata GEOPEC;

>   La smartcard contenuta nel kit di firma digitale è 
dotata di codici PIN e PUC; in caso di smarrimento o 
furto dovrà essere sporta denuncia e dovrà essere data 
tempestiva comunicazione al Collegio che provvederà 
alla sospensione;

>   Il Kit contiene due firme: la firma digitale personale e 
la firma del certificato di ruolo

>   La validità della chiave è di 5 anni.

È stata inoltre ribadita la procedura di richiesta on-line del 
Kit di firma digitale da parte del professionista:

-   Accedere al sito: www.pec.it

-   Selezionare la sezione “Convenzioni”

-   Inserire il codice convenzione: FDGEO5167

-   Creazione di un account ARUBA (è obbligatorio)

-   Compilazione del modulo di richiesta e trasmissione 
on-line

Trascorsa una settimana il professionista verrà contattato 

dal proprio Collegio per la consegna del Kit che dovrà 
effettuare personalmente (non sono ammesse deleghe 
proprio per la necessità di riconoscimento “de visu”).

Durante l’incontro il Consigliere Nazionale Ezio Piantedosi 
ha, inoltre, presentato il nuovo sistema informativo 
denominato SIPEM (Sistema Informativo Pratiche Edilizie 
e Monitoraggio) ideato da ANCI – CNGeGL – CIPAG e 
GROMA per la gestione informatizzata delle pratiche edilizie 
(DIA e Permessi di Costruire) e quelle relative al Piano Casa. 
Il SIPEM consente ai professionisti abilitati ed in possesso 
della firma digitale, la presentazione telematica delle 
pratiche edilizie; consente inoltre, ai Comuni, la gestione 
ed il monitoraggio on-line di dette pratiche. Il servizio 
informatizzato prevede dunque la compilazione di DIA e 
Premessi di Costruire, l’apposizione della firma digitale e la 
trasmissione automatica delle pratiche mediante la Posta 
Elettronica Certificata.
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att ività del col legio

Geometri informati
e soddisfatti
tutti i risultati del questionario di Customer satisfaction
previsto dal Sistema Qualità

di Gianna Nardo 

Il Collegio nel corso dell’anno 2009 ha ottenuto con successo 
il rinnovo della Certificazione ISO 9001:2000. E’ stata 
infatti  brillantemente superata la visita ispettiva dell’Ente 
Certificatore svoltasi a luglio dalle quale non è emersa 
nessuna “non conformità”. La politica della qualità, gli 
obiettivi indicatori ed i progetti di miglioramento presentati 
dalla Direzione per l’anno in corso sono stati accuratamente 
esaminati dal verificatore che ha proposto il rinnovo del 
Certificato complimentandosi per il lavoro svolto.
Ampio margine di miglioramento rispetto agli anni scorsi si 
è avuto con la raccolta dei questionari di soddisfazione; 
quest’anno siamo riusciti ad elaborare 146 questionari (contro 
i 90 del 2008) , ognuno dei quali composto da n.9 domande 
che riguardavano , oltre ai soliti dati statistici (eta’, iscrizione, 
luogo di lavoro),  temi come utilizzo del sito internet e dell’e-
mail, rivista del collegio, servizi di consulenza , segreteria, 
cassa di previdenza, corsi di formazione.
Le informazioni raccolte possono essere sintetizzate come segue:

√ La maggioranza degli iscritti, che hanno risposto ai 
questionari, hanno in media 40-49 anni, con un’anzianità 
professionale compresa tra gli 11 e i 20 anni. Lavorano 
prevalentemente nelle zone di Mestre e Riviera Miranese.

√ Gli iscritti apprezzano molto, come mezzo di 
comunicazione del Collegio, l’e-mail, il sito internet, le 
circolari telematiche e per ultimo le circolari cartacee.

√ La rivista del Collegio è  molto apprezzata sia per l’utilità 
delle informazioni contenute, sia per la chiarezza di forma 
e di linguaggio delle informazioni  espresse, che della 
gradevolezza della grafica; da migliorare  la puntualità 
di consegna della rivista.

√ Apprezzati  molto sono anche i servizi offerti dal Collegio, 
(segreteria, il ricevimento settimanale del Presidente e 
del Segretario, il ricevimento mensile dei delegati cipag 
e la consulenza mensile del legale del Collegio) anche 
se questi  vengono utilizzati poco (la percentuale 
maggiore è quella di chi li utilizza  meno di  2 volte l’anno 
o addirittura non li utilizza mai).

√ Per quanto riguarda la Segreteria del Collegio, su  tutte 
le domande effettuate sui servizi erogati nonché sulla 
gentilezza e preparazione del personale, gli iscritti si 
ritengono in media (70-80%)  molto o moltissimo 
soddisfatti; il mezzo con cui comunicano prevalentemente 
con la segreteria è il telefono e l’e-mail. Poco utilizzato 
lo sportello e quasi nulla la comunicazione via lettera 
cartacea.

√ Le domande sulle prestazioni che la Cassa di Previdenza 
offre hanno ottenuto risposte positive anche se le 

percentuali dei dati non pervenuti sono molto alte (50-
60%); i servizi on-line della cassa sono abbastanza 
utilizzati e hanno riscosso pareri favorevoli dagli iscritti ( 
soprattutto l’estratto conto contributivo).

√ Gli iscritti che non contattano direttamente gli uffici della 
Cassa, lo fanno per le difficoltà riscontrate nel mettersi in 
contatto con gli uffici, per le spiegazioni poco chiare e per 
la poca celerità nelle risposte.

√ La realtà degli studi tecnici emersa dalle risposte del 
questionario è la seguente; gli studi non hanno dipendenti 
( al massimo 1 o 2), non hanno praticanti (al massimo 1 o 
2).La maggior parte degli studi professionali ha fornitori 
certificati (Iso 9001-9002-14000) ma non sono loro stessi 
certificati; alla domanda se gradiscono un interessamento 
del Collegio nell’offrire un percorso formativo atto ad 
ottenere la certificazione ISO 9000, solo il 29% ha risposto 
in maniera affermativa.

√ Per i corsi di formazione la preferenza espressa dagli 
iscritti è stata ; Bioedilizia, Sicurezza nei Cantieri, Estimo, 
Acustica, corsi che il Collegio sta organizzando (o ha già 
organizzato) nel corso dell’anno.

√ Valutando il grado di soddisfazione dell’organizzazione 
dei corsi, in generale gli iscritti sono molto soddisfatti sia 
della comunicazione/informazione che degli argomenti 
trattati e dei docenti impiegati.

Il campione raccolto rappresenta una percentuale esigua 
rispetto alla totalità degli iscritti; tuttavia  ringraziamo tutti 
coloro che hanno collaborato con la segreteria mediante 
la compilazione del  questionario di soddisfazione che 
costituisce uno strumento indispensabile  al Collegio per 
sondare le opinioni dei nostri “clienti” ossia gli iscritti all’Albo 
e individuare le aree di miglioramento del servizio fornito.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 – RIE-
LABORAZIONE DATI RACCOLTI CON IL 
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 
DEGLI ISCRITTI ANNO 2009
Anche quest’anno è stato elaborato il questionario di 
soddisfazione degli iscritti. I questionari ritornati compilati 
sono stati 146.
Le prime domande esposte sono quelle consuete che prendono 
in considerazione i dati anagrafici degli iscritti, l’anzianità 
professionale e il luogo di svolgimento della professione.
Analizzando i grafici qui riprodotti si deduce come la 
percentuale maggiore degli iscritti che hanno risposto al 
questionario è del 34,25% e sono coloro che hanno un’età 
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Domanda 1 a - DATI ANAGRAFICI

Come anzianita’ professionale, la percentuale maggiore del 
campione preso in considerazione, è quella del 35,62% con 
un anzianità tra gli 11 e i 20 anni di iscrizione, a seguire la 
percentuale del 17,81 % ( da 0 a 5 anni e da 6 a 10 anni 
di iscrizione). La percentuale degli iscritti con anzianita’ di 
iscrizione da 21 a 30 è scesa al 15,75%, mentre quella con 
anzianità da 31 a 40 è del 7,53%. La percentuale piu’ bassa 
risulta essere quella relativa agli iscritti che anno superato i 
40 anni di anzianita’ professionale (2,74%).

Domanda 1b - ANZIANITA’ PROFESSIONALE

Domanda 1c - IN QUALE DELLE SEGUENTI 
ZONE ESERCITI LA PROFESSIONE?

La zona dove svolgono prevalentemente la professione risulta 
essere Mestre con una percentuale del 30,14%; a seguire 
Mirano /Riviera con 25,34% S.Dona’ di Piave/Portogruaro 
(16,44%)- Chioggia/Cavarzere (8,90%) , Jesolo (4,79), 
Caorle/Bibione (2,05%).

Domanda 2 - UTILIZZO MAIL – SITO 
INTERNET
Quanto apprezzi i seguenti strumenti 
di comunicazione utilizzati dal nostro 
Collegio?

La domanda 2 del questionario pone l’attenzione sui sistemi 
di comunicazione del Collegio quali circolari cartacee, 
telematiche, sito internet, e-mail, per vedere quali di questi 
mezzi risultano piu’ graditi all’utenza.
Il piu’ apprezzato di tutti continua essere l’e-mail che ha 
raggiunto il 67,12% di molto e il 15,75% di moltissimo, a 
seguire l’invio delle circolari telematiche con un 65,07% di 
molto e 16,44% di moltissimo, il sito internet del Collegio 
con un 62,33% di iscritti che lo gradisce molto e un 7,53% 
che lo gradisce moltissimo.
La meno gradita risulta essere la circolare cartacea con un 
51,37% che gradisce MOLTO, un 4,79% moltissimo e un 
32,19% poco.

DATI ANAGRAFICI

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE

IN QUALE DELLE SEGUENTI ZONE ESERCITI LA PROFESSIONE?

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

anagrafica tra i 40 e i 49 anni , seguiti dal 18,49% con età 
da 30 a 39 anni, dal 16,44% con eta’ anagrafica da 50 a 59 
anni. Sono pari le percentuali degli iscritti con eta’ da 20 a 29 
anni e da 60 a 69 anni (12,33%). La percentuale piu’ bassa è 
quella degli iscritti con età maggiore ai 70 anni (2,05%).

Domanda 3 - SEI SODDISFATTO DELL’INVIO 
QUOTIDIANO DELLE CIRCOLARI E/O 
COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEL 
COLLEGIO?
La domanda 3 verifica la soddisfazione o meno degli iscritti 
nell’invio quotidiano delle circolari e/o comunicazioni 
telematiche da parte del Collegio; come risulta dal grafico 
sottostante, la riposta affermativa è del 95% contro un 4% 
di no e 1% di dati non pervenuti che sta a dimostrare come 
la quasi totalità dei professionisti gradisce , come mezzo di 
comunicazione, le circolari telematiche o le news letter.

Anche il grado di gradimento di chi ha risposto positivamente 
è molto alto; raggiunge infatti il 71,92% del MOLTO a cui si 
aggiunge il 14,38% di MOLTISSIMO.

SEI SODDISFATTO DELL’INVIO QUOTIDIANO DELLE CIRCOLARI
E/O COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEL COLLEGIO?

DOMANDA 4 - RIVISTA DEL COLLEGIO
Quanto sei soddisfatto della rivista del 
Collegio GEO LINK?

Analizzando le risposte ai quesiti inerenti la rivista del Collegio, 
la GEO LINK, si evince che, gli iscritti sono molto soddisfatti 
sia dell’utilità delle informazioni contenute (con il 50,68% 
MOLTO e il 2,05% MOLTISSIMO contro un 27,40% di POCO 
), sia della gradevolezza della grafica (il 45,89% MOLTO e il 
2,05% MOLTISSIMO contro un 26,03% di POCO ) che della 
chiarezza di forma e di linguaggio (56,85% MOLTO 2,05% 
MOLTISSIMO contro un 17,81% POCO).
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Gli iscritti sono soddisfatti anche della scelta degli argomenti 
della rivista (54,79% MOLTO e il 20,55% POCO).
Per quanto riguarda invece l’ORIGINALITA’ degli argomenti 
trattati, tenendo conto che 1/3 non ha risposto al quesito 
(30,82% non pervenuti), il 30,14% gradisce POCO e il 
34,25% gradisce MOLTO
Anche per quanto riguarda la puntualita’ dell’uscita della 
rivista le percentuali Si equivalgono ; nel primo caso il 30,82% 
gradisce MOLTO, il 32,88% gradisce POCO ma aumenta 
anche la percentuale di gradisce PER NIENTE (13,70%).
Per la regolarita’ il 36,99% gradisce MOLTO, il 33,56% 
MOLTISSIMO ma si abbassa il PER NIENTE allo 8,22%.

Domanda 5 - SERVIZI OFFERTI DAL 
COLLEGIO Esprimi il tuo grado di 
soddisfazione in merito ai servizi di 
CONSULENZA offerti dal Collegio:
La domanda 5 “SERVIZI OFFERTI DAL COLLEGIO” vuole 
esaminare il grado di soddisfazione espresso dagli iscritti nei 
servizi di consulenza erogati dal collegio e precisamente; il 
servizio di segreteria, il servizio di ricevimento settimanale 
del Presidente e del Segretario, i servizi mensili di 
consulenza legale e per parcelle.
Dai dati raccolti si evince come per il settore SEGRETERIA la 
percentuale di MOLTO SODDISFATTI è del 71,23% ,1,37% 
MOLTISSIMO contro un 15,07% che gradisce POCO e un 
0,68 % PER NIENTE.

QUANTO È SODDISFATTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA?

Nel servizio di consulenza del presidente e del segretario la 
percentuale del MOLTISSIMO è pari allo 0,68%, aumenta 
quella del POCO con un 21,92%, diminuisce quella del 
MOLTO ( 45,21%) e rimane invariata quella del PER NIENTE 
con 0,68%.
In entrambi i casi c’è una percentuale di iscritti che non si 
è espresso , che per la segreteria è pari al 11,64% e per il 
servizio del presidente e segretario è pari al 31,51%.
Per il servizio di consulenzadei delegati CIPAG gli iscritti 
gradiscono MOLTO il servizio per il 36,99%,POCO il 30,82% 
, per niente il 4,79% e i dati non pervenuti sono il 27,40%.
Per il servizio parcelle la percentuale dei dati non pervenuti 
è molto alta, pari al 80% ; di quelli che hanno risposto il 
10,23 gradisce il servizio (9% gradisce molto il servizio e l’1% 
moltissimo), mentre l’1% gradisce per niente il servizio.
Gli iscritti che hanno risposto al questionario gradiscono 
MOLTO il servizio legale mensile (per il 34,25% ), poco il 
29,45% e per niente 9,59%; i dati non pervenuti sono il 
26,71%.
Approfondendo l’analisi delle consulenze offerte dal Collegio 

att ività del col legio

Domanda 6 -  SEGRETERIA DEL COLLEGIO
In base alla tua personale esperienza, 
quanto sei soddisfatto dei servizi offerti 
dal Collegio?

Con la domanda 6 SEGRETERIA DEL COLLEGIO si è voluto 
fare una panoramica sul grado di soddisfazione degli iscritti 
nei riguardi della segreteria, analizzando punti come le 
informazioni date, la gentilezza e la disponibilità usate, la 
preparazione e la completezza professionale dei dipendenti.
Come si evince dalla lettura dei grafici sotto riportati, 
il 75,34% degli iscritti gradisce MOLTO e MOLTISSIMO 
la “chiarezza e la completezza delle informazioni date” 
(69,18% molto e 6,16% moltissimo), il 14,38% gradisce 
poco e il 2,74% gradisce per niente.
Per quanto riguarda la “preparazione e la competenza del 
personale”, il 73,97% gradisce MOLTO e il 6,85% gradisce 
MOLTISSIMO , mentre il 2,74% gradisce poco ; stessa 
percentuale per chi non gradisce affatto.
I dati non pervenuti sono il 13,70%.

PENSI CHE SIANO UTILI I  SERVIZI DI CONSULENZA ESISTENTI?

QUANTO UTILIZZI ANNUALMENTE I SERVIZI DI CONSULENZA
ISTITUITI DAL COLLEGIO?

si è voluto sapere se questi servizi vengono utilizzati dall’utenza 
e se si quante volte li adoperano durante l’anno.
Dalle risposte emerge che il 1,37% non ritiene utili tali servizi, 
che il 32,19% li ritiene utili ma dovrebbero avere una cadenza 
piu’ frequente, il 44,52% ritiene interessanti sia le tematiche 
trattate che la frequenza degli appuntamenti e il 4,79 % li 
ritengono utili ma vorrebbero che fossero trattati anche altri 
argomenti.
La percentuale dei dati non pervenuti è del 17,12%.
Per quanto riguarda la frequenza annuale di utilizzo di tali 
servizi, il 10,96% li usa piu’ di 5 volte l’anno, il 13,70% li 
utilizza da 2 a 5 volte l’anno e il 27,40% non li utilizza mai. La 
percentuale piu’ alta è quella del 32,88% che li utiliza meno 
di due volte l’anno.
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IN BASE ALLA TUA PERSONALE ESPERIENZA QUANTO SEI 
SODDISFATTO DELLE PRATICHE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL 

PERSONALE DI SEGRETERIA?

Per quanto riguarda la “coerenza tra informazioni date e servizio 
effettivamente offerto”, il 75,34% (66,44 MOLTO e 8,90% 
MOLTISSIMO) trova ci sia molta coerenza, il 15,75% poca e il 
4,11% nulla. I dati non pervenuti si sono abbassati al 4,79%.

L’ultima caratteristica analizzata è la “gentilezza e la 
disponibilità del personale”; su questa domanda quasi la 
totalità degli iscritti si è esposta, portando la percentuale dei 
dati non pervenuti al 4.11%.
Il 72,60% degli utenti si reputa MOLTO SODDISFATTO della 
gentilezza e disponibilità del personale, il 18,49% si ritiene 
MOLTISSIMO SODDISFATTO, il 2,05% POCO SODDISFATTO , 
il 2,74% si ritiene PER NIENTE SODDISFATTO.
Proseguendo con le domande inerenti la segreteria, si è 
voluto vedere quali mezzi prevalentemente usino gli iscritti 
per comunicare con la stessa. È emerso che la percentuale più 
alta è quella del 50% che utilizza il telefono, a seguire la mail 
con il 19,86% e lo sportello per il 10,27%.
La comunicazione via lettera è quella che viene meno utilizzata 
con il 0,68%: per questa domanda i dati non pervenuti sono 
pari al 19,18%.
La parte C della domanda inerente i servizi offerti dalla 
segreteria, prevede che l’iscritto manifesti il suo grado di 
soddisfazione a riguardo di; GESTIONE ALBO – GESTIONE 
REGISTRO PRATICANTI – GESTIONE PRATICHE CASSA.

QUANTO SEI SODDISFATTO DELLA PREPARAZIONE
E LA COMPETENZA DEL PERSONALE?

QUANTO SEI SODDISFATTO DELLA COERENZA TRA INFORMAZIONI 
DATE E SERVIZIO EFFETTIVAMENTE OFFERTO?

QUANTO SEI SODDISFATTO 
DELLA GENTILEZZA E DELLA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE?

COME COMUNICHI PREVALENTEMENTE CON IL COLLEGIO?

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Dall’analisi dei dati emerge che per quanto riguarda la GESTIONE 
DEL REGISTRO PRATICANTI sono molto soddisfatti il 46,58% 
, il 2,74% sono moltissimo soddisfatti, il 15,75% sono poco 
soddisfatti e il 2,74% sono per niente soddisfatti. Abbastanza 
alta è la percentuale dei dati non perventuti che è del 32,19%.
Tale percentuale si abbassa per quanto riguardala GESTIONE 
ALBO (np 15,75%), mentre la percentuale del molto 
soddisfatto raggiunge il 47,95%, del moltissimo soddisfatto 
è del 4,79%; quella del poco soddisfatto è del 23,97%.

Nella domanda che verte sulle pratiche CIPAG effettuate dalla 
segreteria, a fronte di un 34,93% di dati non pervenuti, il 
45,21% si ritiene molto soddisfatto, il 2,74% moltissimo, il 
14,38% poco e il 2,74% per niente.

Domanda 7 – CASSA DI PREVIDENZA
In base alla tua personale esperienza, 
quanto sei soddisfatto del servizio di 
consulenza previdenziale offerto dai 
delegati del Collegio?

Tra i servizi analizzati (MATERNITA’ – PENSIONI – ASSISTENZA 
STRAORDINARIA E GESTIONE PRATICHE VARIE QUALI 
CARTELLE ESATTORIALI E ALTRO), il servizio piu’ apprezzato 
è quello dell’assistenza straordinaria e delle pratiche per 
pensioni varie che hanno raggiunto, nel primo caso una 
percentuale di MOLTO SODDISFATTO del 23,29% e di 
MOLTISSIMO del 2,74% e nel secondo caso un 24,66% di 
MOLTO SODDISFATTO e un 2,05% di MOLTISSIMO .
Le percentuali del poco soddisfatto si equivalgono ottenendo 
un 16,44% nell’assistenza straordinaria e un 15,07% nelle 
pensioni.
Molto alta la percentuale dei dati non pervenuti (nel primo 
caso 49,32% e nel secondo 52,05).
Per la maternità la percentuale di dati non pervenuti si 
alza ulteriormente (60,96%); la percentuale dei MOLTO 
SODDISFATTI è del 18,49% , quella del POCO SODDISFATTI 
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QUANTO UTILIZZI IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN UN ANNO?

SEI SODDISFATTO DEI SERVIZI ON-LINE
DELLA CASSA DI PREVIDENZA?

HAI MAI CONTATTATO DIRETTAMENTE GLI UFFICI
DELLA C.I.P.A.G.?

SE SI PER QUALE MOTIVO?

della cassa, il 10,98% lo ha fatto perché trova difficolta’ 
nel mettersi in contatto con gli uffici, l’8,54% perché riceve 
spiegazioni poco chiare, il 4,27% per la poca celerità nella 
risposta e e il 3,05% per motivi vari.
Anche in questa domanda la percentuale dei dati non 
pervenuti è alta, pari al 73,17%.

att ività del col legio

SE SI PER QUALE MOTIVO?

Domanda 8 - DATI STUDI TECNICI 
GEOMETRI - Per approfondire la realta’ 
degli studi professionali, ti preghiamo di 
rispondere a queste domande:
La domanda 8 prende in considerazione la situazione degli 
studi professionali; si è voluto vedere come sono composti, se 
da dipendenti e/o da praticanti.
Si è visto così degli iscritti che hanno risposto alla domanda, 
il 69,18% non ha dipendenti contro il 19,18% che li ha e di 
questi il 10,96% ne ha da 1 a 2, l’1,37% da 3 a 5 e lo 0,68% 
oltre 5.
Anche alla domanda se si hanno praticanti, il 63,01% 
risponde NO contro il 16,44% SI, e di quest’ultimi il 14,38% 
ne ha da 1 a 2, mentre non c’è nessuno che ne ha piu’ di 
due, rispettando così le normative in materia di praticantato 
che impongono al professionista di non tenere piu’ di due 
tirocinanti presso il proprio studio.
Sono stati analizzati anche i rapporti con i loro fornitori, se 
questi sono certificati e se si di che tipo di certificazione si 
avvalgono.
È emerso che il 46% ha fornitori certificati contro il 28% che 
non ce li ha: il 25% ne ha da 1 a 2, il 15% ne ha da 3 a 5 e 
l’8% ne ha oltre il 5.

è del 11,64% e del NIENTE SODDISFATTI è del 8,22%. Quasi 
nulla quella del MOLTISSIMO SODDISFATTI (0,68%).
Una volta analizzate le tipologie maggiormente apprezzate 
nelle consulenze mensili dei delegati cassa, si procede anche 
con lo studio della frequenza di utilizzo del servizio.
Risulta che la maggior parte delle persone (36,30) NON 
UTILIZZA MAI questi servizi il 27,40 li utilizza meno di 2 volte 
d’anno, il 14,38 li utilizza da 2 a 5 volte l’anno e solo il 4,11% 
li utilizza piu’ di 5 volte l’anno. La percentuale dei dati non 
pervenuti è del 17,81%.
Dopo aver fatto una panoramica sui servizi offerti dai nostri 
delegati Cassa si è voluto sondare il grado di apprezzamento 
dei servizi on line della cassa, che negli ultimi anni si sono 
incrementati.
Si è visto che il 63,01% dell’utenza è soddisfatto dei servizi 
on line contro il 15,07% che non lo è; i dati non pervenuti 
sono il 21,92%.

Chiedendo di esprimere un giudizio sui servizi on line della 
cassa spaziando tra Inserimento on line mod.17, visione 
e/c contributivo, visione e stampa moduli vari, calcolo 
ipotetico pensione di vecchiaia, quello risultato piu’ 
apprezzato è il servizio di estratto conto contributivo , che ha 
raccolto il 76% del MOLTO SODDISFATTO, a cui si aggiunge il 
9,0% del MOLTISSIMO SODDISFATTO.
La percentuale del POCO SODDISFATTO è del 11% e del 
5% è del NIENTE SODDISFATTO; la percentuale dei dati non 
pervenuti è del 45%.

Proseguendo con le domande sui servizi erogati dalla cassa, 
si è voluto approfondire la tematica vedendo quante persone 
hanno contattato direttamente gli uffici della cipag, se sono 
stati soddisfatti e nel caso contrario, il perché di tale delusione. 
È risultato che le percentuali di chi ha contattato direttamente 
la cassa da chi non l’ha fatto quasi si eguagliano ( 39,02% si 
e il 37,80% no). Quelli che hanno risposto affermativamente, 
l’hanno fatto prevalentemente per avere notizie sugli estratti 
conti contributivi (il 15%), su cartelle esattoriali (il 7%) su 
pensioni (il 3%) Il 10% l’ha fatto per altri motivi.
Per coloro che non si sono rivolti direttamente agli uffici 
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TRE I FORNITORI CHE UTILIZZI ALCUNI SONO CERTIFICATI?

IL TUO STUDIO È CERTIFICATO?

SE NO, SARESTI INTERESSATO A CERTIFICARTI (ISO 9001:2000)?

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Alla domanda se si gradirebbe un interessamento del 
Collegio per iniziare un percorso formativo atto ad ottenere 
la certificazione ISO 9001:2000, il 25% ha risposto SI, il 14% 
ha risposto NO; i dati non pervenuti sono il 57%.
Sarà compito del Consiglio Direttivo decidere se prevedere, 
tra la programmazione dei corsi di formazione da farsi nel 
2009, un progetto di certificazione studi professionali.

Il tipo di certificazione esposte sono : ISO 9001 – 9002 14000.
Abbiamo poi approfondito l’argomento chiedendo se il 
proprio studio era certificato, e se si era interessati a certificarsi, 
magari grazie all’interessamento del Collegio.
Questo per vedere se era il caso di programmare, tra i corsi di 
formazione, anche un percorso formativo atto ad ottenere la 
certificazione ISO 9000 anche per i corsi professionali.
Dall’analisi dei questionari è emerso che:
Il 63,70% degli iscritti non ha uno studio certificato, contro il 
1,37% che ce l’ha: della maggior parte che non si è certificata, 
il 32% non è intressata a farlo mentre il 25% vorrebbe 
certificarsi.

La domanda 9 chiedeva di esprimere una preferenza per 
l’organizzazione dei corsi durante l’anno 2009;
Come si evince dal grafico sopra riportato i corsi che hanno 
ottenuto le maggiori percentuali di preferenza sono stati:
-Bioedilizia con 34,93%, Sicurezza nei cantieri edili con 
32,19%, Estimo con 29,45% , Acustica con 28,775.I meno 
richiesti sono stati i corsi: comunicazione con 8,22%, RPPP 
con 9,59% Autocad con 10,27% e Amministratore di 

Domanda 9 - CORSI DI FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE

DOCENTI

NEL COMPLESSO QUANTO TI RITIENI SODDISFATTO?

condominio con 13,70%.
Facendo una panoramica su quanti iscritti frequentino i corsi 
di formazione, tenendo conto che il 47% non ha risposto, per 
il rimanente il 91% ha frequentato corsi contro un 8% che 
non li ha mai seguiti.
Per coloro che li frequentano, il 67% è molto soddisfatto della 
comunicazione /informazione formativa, il 5% è moltissimo 
soddisfatto, il 18% è poco soddisfatto.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi il 62% è molto 
soddisfatto, il 5% è moltissimo soddisfatto contro un 17% 
che è poco soddisfatto ed un 3% che non lo è per niente. 
Continua ad essere alta la percentuale dei dati non pervenuti 
che nel secondo caso è pari al 59%.
Anche gli argomenti trattati che i docenti utilizzati per i corsi 
di formazione hanno trovato riscontro positivo tra i corsisti; 
infatti il 72% è molto soddisfatto degli argomenti e il 4%lo è 
moltissimo, contro un 16% che lo è poco; per quanto riguarda 
i docenti il 64% è molto soddisfatto, il 4% moltissimo, il 22% 
poco e il 2% per niente.
Per finire la panoramica sui corsi abbiamo chiesto quanto in 
generale si ritiene soddisfatto chi frequenta i corsi organizzati 
dal Collegio; è emerso che il 47,95% si ritiene molto 
soddisfatto, l’1,37% moltissimo, il 18,49% poco soddisfatto.
I dati non pervenuti sono il 32,19%.
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att ività del col legio

Expo universale
SHANGHAI 2010
il Collegio è socio sottoscrittore del protocollo d’intesa

Dal 1° maggio ad 31 Ottobre 2010 si svolgerà a Shanghai 
l’Esposizione Internazionale che, per l’imponente 
organizzazione, il numero e la provenienza dei partecipanti 
rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutti i Paesi 
partecipanti ed i rispettivi sistemi economici.
L’area espositiva di circa 5 kmq sarà suddivisa tra i 240 
partecipanti ufficiali e visitata da 70 milioni di visitatori.
La partecipazione della città di Venezia all’EXPO Shanghai 
2010, selezionata tra oltre 130 città candidate nell’ambito della 
Sezione UBPA Urban Best Practices, costituisce un’occasione 
unica per l’Amministrazione Comunale di Venezia che avrà 
la possibilità di presentare la propria capacità di intervenire in 
modo innovativo e sostenibile nei processi di trasformazione 
urbana, territoriale ed ambientale, nel perseguimento della 
migliore qualità della vita per i suoi abitanti.
Il beneficio atteso dalla presenza di uno STAND dedicato a 
Venezia, tuttavia, ha una valenza ben più ampia considerato 
il fatto che tutte le realtà produttive e professionali del 
territorio disporranno di un canale preferenziale per 
mostrare le proprie eccellenze e per attrarre investitori 
internazionali. Si tratta di un evento che consente a tutte le 
imprese venete di approfondire la conoscenza di un mercato 
importante ed immenso come quello cinese nel quale, qualora 
di riesca a penetrare mediante un rapporto di patnership con 
imprese locali, si racchiudono delle enormi potenzialità di 
crescita.
A tal proposito citiamo solo alcuni dati: la Cina, entrata a far 
parte del World Trade Organization (WTO) solo nel 2001, è il 
primo Paese al mondo nelle esportazioni, è secondo solo agli 
USA nella produzione del Pil con un tasso di crescita annuo 
dell’11%.
La politica di massima apertura agli investimenti esteri ha 

prodotto negli ultimi anni il vero sviluppo industriale del 
Paese; si consideri che le imprese a capitale straniero, pur 
rappresentando solo il 3% del totale delle aziende registrate 
in Cina, impiegano 45 milioni di lavoratori pari all’11% del 
totale nel 2008, contribuiscono tuttora a quasi il 30% del 
valore della produzione industriale, al 55% dell’export ed al 
54% dell’import. Il mercato cinese dunque, cresce a ritmi 
vertiginosi, cresce la domanda interna e cresce la disponibilità 
di capitali.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Venezia, con la collaborazione del Consiglio Nazionale, 
ha colto l’opportunità, di diventare socio sottoscrittore del 
Protocollo d’Intesa con L’interno dello stand l’Amministrazione 
Comunale di Venezia. L’obiettivo che il Consiglio Direttivo si è 
posto è quello di essere partecipe alle grandi sfide economiche 
del mercato globale.
La nostra categoria, presente capillarmente in tutto il territorio 
nazionale, può rappresentare il riferimento ideale per gli 
investitori esteri nel nostro paese ed è quindi necessario 
comunicare la nostra presenza attraverso opportune operazioni 
di marketing. Uno degli strumenti da utilizzare a tal proposito 
è rappresentato dal catalogo, redatto in occasione dell’Expo, 
in cui vengono presentati gli Enti/Aziende del territorio 
veneziano, nel quale sarà presente la scheda del Collegio e 
quella del Consiglio Nazionale; sarà divulgato in occasione 
dell’Expo, in 20.000 copie in lingua inglese e cinese.
Sarà inoltre redatta una brochure da distribuire ai visitatori 
dello Stand, anche in questo caso tradotta in lingua inglese e 
cinese, tale da enfatizzare le competenze di progettazione, 
direzione lavori, rilievi, catasto e topografia, coordinatore 
della sicurezza nei cantieri edili, proprie della professione di 
geometra.

NOME ENTE/ISTITUZIONE/AZIENDA Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia diVenezia

COMPANY PROFILE L’attività istituzionale del Collegio, mediante le politiche poste in atto dal Consiglio Direttivo, concorre a 
tutelare i professionisti iscritti sostenendo le ragioni della libera impresa, del lavoro, delle competenze e 
delle aspettative del mondo del lavoro professionale e dell’ingegno. Ha mandato di rappresentare gli iscritti 
nei rapporti con le Autorità, l’Amministrazione Pubblica, gli Enti locali, con le Organizzazioni sindacali, 
economiche, pubbliche, sociali e culturali, oltre che con l’opinione pubblica. Pone in essere rapporti di 
patnership con gli Istituti scolastici territoriali, i Consorzi di Bonifica, l’Agenzia del Territorio, il Comune 
di Venezia nell’ambito del Progetto Agire rinnova la tua energia e del Gruppo Protezione Civile. Svolge 
attività di formazione dei propri iscritti mediante l’organizzazione di corsi e seminari in ottemperanza 
all’obbligo dell’aggiornamento continuo obbligatorio. Il Collegio è certificato ISO 9001:2000 per il 
sistema di qualità ed ha conseguito la certificazione SA 8000 per il sistema di Responsabilità Sociale.

CONTATTO
ENTE/ISTITUZIONE/AZIENDA

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
Viale Ancona 43 - 30172 Mestre - Venezia
t. 0039 041 985313 f. 0039 041 980941
sede@collegio.geometri.ve.it

CATALOGO VENEZIA A WORLD EXPO SHANGHAI 2010
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notizie dal col legio

Esami di Stato:
ecco i nuovi geometri

Prima prova scrittografica

Una Amministrazione Comunale vuole realizzare in un 
quartiere della città una sala da concerto per 160 posti a 
sedere ed un percorso mostre.
Il lotto di terreno messo a disposizione è ampliamente 
sufficiente sia alla realizzazione del fabbricato che del 
parcheggio.
La sala deve avere una copertura a capriate ed un volume 
non superiore a 3000 m3, compresa la muratura esterna, alla 
linea di gronda.

Per desiderio della committenza il fabbricato è composto da:
• Ingresso
• Guardaroba
• Bar
• Camerini per gli artisti
• Camerini per la direzione d’orchestra
• Ufficio di direzione artistica
• Segreteria
• Servizi e locali accessori

Il candidato realizzi la sua proposta progettuale in scala 1:100 
e la illustri con una pianta, due prospetti ed una sezione.
In una breve relazione tecnica indicherà le principali provvidenze 
antinfortunistiche da predisporre per la corretta conduzione 
del cantiere ed i criteri adottati per la progettazione.
Il candidato, infine completi l’elaborato con almeno un dei 
seguenti argomenti:

- computo metrico di una parte dell’edificio;
- sezione di una parte del manufatto in scala 1:20;
- calcolo di un elemento della struttura.

Durata massima della prova: 8 ore
Durane la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo 
non programmabili e non stampanti e la
consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non 
commentate.

Seconda prova scrittografica

Un fabbricato condominiale di 3 piani fuori terra, avente un 
fronte stradale della lunghezza di 24 m, una profondità di 
11,5 m e un’altezza di 9 m misurati all’estradosso dell’ultimo 

solaio, è sopraelevabile di un piano, con arretramento di 1,80 
m dalla linea di facciata, purché non venga superata l’altezza 
massima 12 m.
Il diritto di sopraelevazione spetta ai condòmini dell’ultimo 
piano, le cui proprietà sono desumibili dalle quote E ed F 
della tabella millesimale che segue; essa è stata realizzata 
applicando alla superficie lorda i soli coefficienti di altezza da 
terra.
I condòmini che realizzeranno le due nuove unità immobiliari, 
dovranno pagare ai proprietari sottostanti l’indennità come 
stabilito dall’art. 1127 del codice civile.

P i a n o 
S u p e r f i c i 
lorde

S u p e r f i c i 
lorde

Coeff. di 
piano

Millesimi di 
p rop r i e t à 
generale

A Terra 112 1,00 144

B Terra 130 1,00 167

C Primo 120 1,02 157

D Primo 140 1,02 184

E Secondo 120 1,04 160

F Secondo 140 1,04 188

Il candidato, con riferimento ad una zona di sua conoscenza, 
assunti opportunamente i dati mancanti:

1. determini il valore del diritto di sopralzo spettante 
congiuntamente ai signori E ed F e la quota di valore che 
compete a ciascuno;

2. proceda al rifacimento della tabella millesimale di proprietà 
generale e rediga altresì la tabella dei millesimi per la 
ripartizione delle spese relative alla scala e all’ascensore, 
applicando la disposizione dell’art. 1124 del codice civile, 
fatta propria dal regolamento di condominio;

3. indichi le procedure da seguire per la denuncia al Catasto 
dei fabbricati della due nuove unità immobiliari.

Tempo massimo assegnato per la prova: 6 ore
Durane la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo 
non programmabili e non stampanti e la
consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non 
commentate.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
DI GEOMETRA - SESSIONE 2009 -

pubblichiamo le prove e lo svolgimento del test

a cura di Gianni Barbato

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
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Svolgimento seconda prova scrittografica

Dai dati forniti risulta:

G H

9,
70

11
,5

0

24,00

H di piano = m 93

dove, in base ai millesimi di proprietà competono a ciascun 
appartamento Tabella millesimi ripartizione spese ascensore e scale

L’aggiornamento catastale, previa verifica della corretta 
situazione in banca dati, dovrà prevedere una denuncia di 
“nuova costruzione” con causale “unità afferenti edificate in 
sopraelevazione” con ditta da intestare “già in atti”.
Si dovranno compilare i modelli “D”, “1N – parte I – parte III” 
con allegato la “scheda planimetrica” di ciascun appartamento 
e “l’elaborato planimetrico” con l’individuazione dei 
subalterni di tutto il condominio comprese le parti comuni alle 
quali saranno assegnati nuovi subalterni, con sopressione dei 
precedenti; ai due appartamenti in sopraelevazione verranno 
assegnati nuovi subalterni.
Importante anche “l’elenco subalterni” soprattutto, perché 
porta l’assegnazione delle parti “comuni”, sarà poi proposta 
la “Rendita Catastale” in basse alla consistenza – vani –, alla 
qualificazione – categoria – e classificazione – classe – che per 
unità rientranti nell’ordinarietà, il classamento potrà seguire 
le indicazioni delle “microzone” definite, dall’Agenzia del 
Territorio, quando sopra da esporre nel software DOCFA il 
cui files sarà presentato all’ufficio territoriale Servizi Catastali 
per l’introduzione in banca dati.

App.ti Superfici 
lorde

Coeff. di 
piano

Superfici 
virtuali

Millesimi di 
proprietà ‰

A 112 1,00 112 112

B 130 1,00 130 130

C 120 1,02 122,40 122

D 140 1,02 142,80 142

E 120 1,04 124,80 124

F 140 1,04 145,60 145

G 100 1,04 104,00 104

H 117 1,04 121,68 1.221

1.003,28 1.000

Piano App.ti 500 ‰ 
propr

500 ‰ 
per piano

Millesimi di 
proprietà ‰

Piano A 56 - 56

terra B 65  - 65

Primo C 61 38 99

piano D 71 45 116

Secondo E 62 77 139

piano F 73 90 163

Terzo G 52 116 168

piano H 60 134 194

500 500 1.000

Tabella millesimale di proprieta

att ività del col legio

- Valore di mercato unitario per   
appartamenti

mq 217 – Superficie lorda appartamenti in sopraelevazione 
(escluso vano scala)

di cui app. G = mq 100
app. H = mq 117

mc 698 – Volume di costruzione (compreso vano scala)

L’esclusione del vano scala viene operata in conformità alle 
superfici dei sottosostanti appartamenti.
Inoltre occorre stabilire, con i criteri e le metodologie 
dell’estimo, i seguenti parametri riscontrabili nel mercato 
immobiliare per situazioni omogenee.

- Costo di costruzione con tutti gli oneri ad 
esclusione del terreno

- Costo potenzialità edificatoria (valore del 
terreno)

Determinazione del valore diritto soparlzo

Il criterio estimativo è quello del “valore di trasformazione” 
che si ottiene dalla differenza sia il valore di marcato dei nuovi 
appartamenti in sppraelevazine (Vm) e tutti i costi necessati 
per la realizzzazione (Kt) ivi compresa la indennità (Ind) come 
da principio dell’art. 1127 c.c.

Essendo l’indennità la quota del valore dell’area spettante 
alla sopraelevazione, assumendo che la sopraelevazionesaturi 
l’indice di edificabilità, ne deriva che detta indennità 
corrisponde al valore della potenzialità edificatoria, quindi:
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NOMINATIVI ABILITATI

Cognome Nome

1 geom. AIELLO Nunzio

2 geom. BARBIERI Alessandro

3 geom. BARINA Sacha

4 geom. BASSO Alessandro

5 geom. BOLDRIN Mattia

6 geom. BOSCARO Marco

7 geom. BOSCOLO Mattia “Bachetto”

8 geom. BOTTAZIN Luca

9 geom. BUSETTO Stefano

10 geom. DE PICCOLI Andrea

11 geom. DORIGO Martina

12 geom. FAVARETTO Enrico

13 geom. FRANZIN Eugenio

14 geom. GAMBARATO Enrico

15 geom. GAVAGNIN Andrea

16 geom. GRANDI Silvia

17 geom. GRANDIN Alessandro

18 geom. MARTELLATO Dario

19 geom. MARTIN Stefano

20 geom. MASCHIO Andrea

21 geom. ORLANDO Cristina

22 geom. PAVAN Gianluca

23 eom. POLETTO Serena

24 geom.  POTENTE Marco

25 geom. REXHA Eris

26 geom. ROVECCIO Andrea

27 geom. SACCOZZA Ketty

28 geom. SAVIAN Stefano

29 geom. SEGATO Elena

30 geom. SEMENZATO Giacomo

31 geom. TAMAI Matteo

32 geom. TOFFANELLO Martina

33 geom. VEDOVATO Nicola

34 geom. VIO Filippo

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 

CONVENZIONE CNG-CAF

Con l’obiettivo di fornire un supporto ai geometri 

iscritti all’Albo nella compilazione della dichiarazioni 

dei redditi, rendendola efficiente e soprattutto corretta 

rispetto al quadro normativo vigente, il Consiglio 

Nazione Geometri e Geometri Laureati ha siglato una 

convenzione con il CAF Confcontribuenti Srl, assistito 

operativamente dal Centro Servizi Confcontribuenti 

Srl (CSC).

La convenzione consentirà a tutti gli iscritti all’Albo di 

usufruire a titolo gratuito della “Soluzione Integrata 

CSC” per la gestione delle pratiche fiscali aderente alla 

normativa e specificatamente indirizzata alla categoria 

professionale dei geometri.

La soluzione, di particolare interesse se si considera che 

l’iniziativa costituirà per i giovani professionisti della 

categoria anche una nuova opportunità di lavoro, si 

sviluppa in cinque punti:

- possibilità di diventare Centro Raccolta associandosi 

all’Associazione Confcontribuenti, così come previsto 

dall’art. 16 comma 4 del D.M. 164 del 31.05.1999

- utilizzo gratuito del software Zucchetti 

- consulenza tecnica gratuita per l’utilizzo delle 

procedure

- consulenza fiscale gratuita per la compilazione delle 

pratiche

- programma di formazione fiscale gratuita

Il testo della convenzione sottoscritta si trova nella 

pagina delle convenzioni del sito del Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati

www.cng.it/cng_new/convenzioni/caf.pdf

i geometri interessati ad avere maggiori informazioni 

o a diventare Centro Raccolta possono compilare il 

modulo online pubblicato sul sito www.cscgruppopiu.

it nella sezione “Come diventare Centro Raccolta”

www.cscgruppopiu.it/area_centri_raccolta/04_cr_

come.php
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Nuova procedura
liquidazione Parcelle

att ività del col legio

QUA 80-09/00-09

Al
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO
DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI 
VENEZIA

V.le Ancona n. 43 int. 8-9

30172 MESTRE VE

Il sottoscritto _____________________________________________ (cognome e nome) , 

 residente a ________________Via ______________________________________________

n.______, tel. n. __________________, iscritto all’Albo del  Collegio dei Geometri di 

_________________________________con il numero ________________________________

Chiede

la liquidazione della parcella intestata a _______________________________________.

Allega alla  presente la seguente documentazione:

Parcella in duplice copia

elaborati in originale (o fotocopia) 

Fotocopia bonifico attestante il pagamento del 50% dei diritti di liquidazione 

(pari al 3% dell’imponibile della parcella con un max di Euro 898,64 come 
previsto dall’art.6 Legge 2-3-49 n.144).

Lì _____________________________

Firma

_________________________

P.S. Si rammenta che è obbligatorio presentare, a corredo della parcella, gli
elaborati comprovanti i lavori svolti, in assenza dei quali la liquidazione non potrà
avvenire.

nel nuovo modulo previsto il pagamento anticipato
del 50% della vacazione

La Commissione Parcelle su richiesta 
del professionista o del committente, 
dopo aver eseguito un’accurata 
indagine della prestazione professionale 
eseguita, commisurando ciascuna 
attività svolta sulla base del tariffario, 
determina la congruità della parcella e 
la sua liquidazione.
Il lavoro della Commissione si articola 
nello studio di progetti, elaborati, 
documenti ed incartamenti; alcune volte 
è necessario chiedere al professionista 
l’esibizione di eventuali integrazioni e 
lo studio di quest’ultime. 
Poiché si è rivelata sempre più 
frequente la circostanza per cui a 
seguito della liquidazione della parcella, 
il professionista non si preoccupa del 
ritiro della stessa e del pagamento 
del costo relativo alla liquidazione, si 
è reso necessario introdurre la regola 
che prevede il pagamento anticipato 
del 50% della vacazione. Ciò è stato 
previsto nel nuovo modulo di richiesta 
a fianco riportato.
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Geometra: una professione 
che ha un futuro
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promozione pubblicitaria del corso di studi
“costruzioni – ambiente – territorio”

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 169/2008, 
recante le disposizioni della Riforma della Scuola Superiore 
(nota come Riforma Gelmini), il tradizionale corso di 
studio per geometri viene sostituito dal nuovo percorso 
quinquennale denominato “Costruzioni-Ambiente-
Territorio”. 
Al fine di promuovere le iscrizioni degli attuali studenti 
di terza media, il Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Venezia, ha attivato una importante 
campagna pubblicitaria che ha interessato le principali 
testate giornalistiche del territorio: essa si è articolata su tre  
quotidiani locali nei giorni di sabato 6 marzo e domenica 
7 marzo u.s., ed è stata personalizzata dando evidenza al 
Logo del Collegio Provinciale,  a quello del CNGeCL ed ai 
loghi degli Istituti Tecnici della nostra Provincia.
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In bici alla scoperta
del Sud-Est asiatico

Geometra di professione e sportivo per passione, vivo a 
Mestre e sono stato protagonista di vari viaggi, in sella alla 
bicicletta, che mi ha condotto in terre lontane come la Nuova 
Zelanda, l’Australia e l’Islanda.
Amo il mezzo a due ruote che mi consente di soddisfare 
la mia voglia di potenza, velocità e libertà, diventando al 
contempo un modo impareggiabile, malgrado fatiche e 
disagi contingenti, di conoscere il mondo a 360°, immerso 
totalmente, anima e corpo, negli ambienti in cui ti trovi a 
viaggiare.
Un novello cavaliere, se posso definirmi così, in sella ad un 
mezzo meccanico con straordinarie possibilità, un novello 
Marco Polo, se consideriamo il fatto che il mio ultimo viaggio 
si è snodato lungo la rotta orientale, nella fascia Sud-Est 
asiatica del Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam.
Un viaggio iniziato in uno sputo di aeroporto, tra i monti 
del Laos, dove sono atterrato nei 
primi giorni del febbraio 2008, che mi 
ha fatto conoscere una realtà di cui 
sapevo ben poco, se non attraverso 
le cronache giornalistiche, che si 
occuparono di quei paesi in tempi non 
troppo lontani e per vicende belliche di 
un certo rilievo internazionale.
Ho pedalato con l’amico e compagno 
di avventura Massimo, con fatica ed 
emozione, macinando circa 2200 
km, lungo i quali ho visto paesaggi 
montuosi e pianeggianti, solcati da 
fiumi limacciosi, percorrendo nastri 
interminabili di asfalto e di terra 
battuta, dove la polvere rossa mi 
impastava la saliva ed il sudore, sfilando 
davanti a casupole di paglia intrecciata, 
sterpaglie, campagne incolte e mucche 
macilenti, ascoltando città caotiche 
e frastornanti del troppo traffico dal 
sapore occidentale.
Molte sono le immagini fissate negli occhi, molti i ricordi 
scolpiti nella mente e nel cuore: il suono del dong dei 
monaci bhuddisti del Laos, giovani e semplici nelle loro 
tuniche arancioni, che sfilavano in processione per la questua 
mattutina o che salmodiavano le loro nenie nei templi dorati, 
un pugno di riso nei loro cestini a tracolla, una donna ingobbita 
dal fagotto del figlio sulla schiena a spingerne un altro sul 

carretto davanti, una venditrice che cammina dondolando 
l’altalena di ceste sulle spalle; ecco le istantanee del mio 
arrivo a Louangphrabang nel Laos, un paese che svela più di 
altri un profondo senso mistico della vita in simbiosi con la 
spiritualità buddista del popolo.
L’incontro con la Thailandia è stato breve, segnato 
dall’attraversamento del Ponte dell’Amicizia sul fiume Mekong, 
da strade trafficate alla maniera occidentale, responsabili del 
nostro mancato appuntamento con l’Ambasciatore italiano a 
Bangkok, dove non sono mai arrivato, odori e sapori di cibo 
e mercanzie esposti in polverosi mercati, dove ti capita spesso 
di vedere insetti fritti (sembravano scarafaggi), baracche 
pomposamente considerate locali di ristoro, nelle quali, se sei 
fortunato, trovi, non dopo una certa ora del giorno, acqua 
o bibite fresche, dato che, mancando l’energia elettrica, la 
refrigerazione è affidata a blocchi di ghiaccio.

La Cambogia si è spalancata davanti a me come una terra 
profondamente segnata dalla povertà, retaggio della terribile 
guerra civile consumata in quei luoghi.
Ho visto un mondo di poveri, bambini che sguazzavano in 
mezzo al pattume, strade di fango, polvere che avvolge le 
persone in una nuvola da girone dantesco.
La vista di quella perla archeologica di Angkor, patrimonio 
dell’umanità, mi ha risollevato lo spirito, nella vastissima area 

diario di viaggio sulle due ruote

di Gianni Semenzato
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archeologica, ho ammirato i resti di quella che fu la capitale 
dell’antico impero Kmer dal IX al XV secolo: templi, edifici, 
costruzioni che mi ricordavano le piramidi, le ziggurat, le 
strutture precolombiane, enormi onde grigie pietrificate 
avviluppate nell’abbraccio inestricabile della giungla che ha 
ripreso il suo naturale sopravvento sull’opera dell’uomo, città 
dimenticata dal tempo e dalla storia, restituita, in epoche 
recenti, grazie al lavoro degli archeologi, all’interesse e alla 
conoscenza di tutto il mondo.
Un’altra immagine fenomenale è stata il trasferimento dalla 
città di Siem Reap a Battabang attraverso le acque del lago 
Tonle Sap, elemento vitale per i cambogiani: una distesa di 
acqua pescosissima, ricca di alghe commestibili, costellata di 
palafitte in cui vive un’intera umanità.
Lungo il viaggio, a bordo di una barca con un felze di 
veneziana memoria, ho visto lo spettacolo indimenticabile 
di torme di bambini nudi sguazzanti sulle rive, tra fango e 
sterpaglia. Da essi cenni di saluto entusiasti e sorrisi di chi 
non chiede nulla. 
L’arrivo a Phonm Phen è stato segnato dalla realtà atroce 
della visita al Museo del Genocidio, che sorge al posto di 
un liceo (S21 Tuol Sleng), dove si consumò, alla fine degli 
anni settanta, una delle più esecrabili pagine per la storia 
del genere umano, con lo sterminio di circa due milioni di 
persone.
A Phonm Phen, una città che conta 
attualmente tre milioni di abitanti, 
ho raggiunto tuttavia l’anima e il 
cuore del mio magico viaggio. A 
fronte di tanto dolore e squallore, 
provati durante la visita al Museo 
del Genocidio, ecco una perla di 
rara bellezza, incastonata nella 
scuola gestita dall’Ordine delle 
suore di Don Bosco e propriamente 
nella persona di Suor Lina, energica 
figura di missionaria, che ha speso 
la sua vita a favore dei bambini e 
bambine cambogiani. Una scuola 
in cui gli scolaretti, vestiti con 
una dignitosa divisa bianca e blu, 
studiano, imparano, collaborano, vivono la loro età secondo 
i diritti e i doveri dei bambini di tutto il mondo. Ad essi e 
all’eroica Suor Lina, nativa peraltro del Veneto, come noi, 
abbiamo testimoniato il nostro aiuto finanziario e materiale 
derivante dalla collaborazione e dal patrocinio dell’AVIS di 
Mestre-Marghera Sezione G. Zorzetto, dall’Associazione AGA, 
che ha sostenuto la nostra iniziativa e promosso l’adozione a 
distanza, dal Comune di Venezia, dalla Regione del Veneto, 
dall’Azienda Torpado e dall’A.S.D. New Downhill.
All’amico Massimo è stata dedicata la commovente parentesi 
dell’incontro con la ragazzina da lui adottata a distanza.
Dalla Cambogia al Vietnam il viaggio si è concluso a metà 
marzo, rasentando la città di Ho Chi Minh, (invasa dai 
motorini), attraverso un panorama che alternava alture e 
pianure fino alla spiaggia, che si affaccia sul Mar della Cina.
Il saluto e le parole di apprezzamento, con le quali il Console 
Italiano Dott. Anzon ci ha accolti, sono state il contro altare 
conclusivo a quelle di incoraggiamento e stima ricevute al 
nostro arrivo nel Laos dalla voce dell’Ambasciatore Italiano 
in Vietnam. L’immagine del Vietnam, che ricordo più 
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nitidamente, è quella di una venditrice dal cappello di paglia 
appuntito, carica di noci di cocco, “appollaiata” in sella 
alla sua bicicletta, che corre sulla riva del grande mare. Nel 
guardare la mia bicicletta ho pensato che migliore incontro 
non avrei potuto fare a conclusione del mio viaggio.
Porterò sempre con me l’immagine della donna che pedala 
sulla battigia, ma quella che resterà scolpita negli occhi, nella 
memoria e nel cuore,, sarà il sorriso dei tanti bambini incontrati 

lungo le strade, sulle 
rive dei fiumi e laghi, 
sui banchi di scuola, 
scalzi o appesi alle 
schiene delle madri, 
nudi, sorridenti, con 
le mani che si agitano 
nel saluto e l’eco 
delle loro vocette che 
ripetono “sabadì, 
sabadì, sabadì : 
Benvenuto nella nostra 
terra, è questo che 
ho provato durante 
l’intero arco del mio 
magico viaggio in 

terre lontane, in sella alla mia amatissima bicicletta, con tanta 
voglia di conoscere e fare, con la speranza di avere trasmesso, 
in queste pagine, la meraviglia, l’entusiasmo e la volontà che 
mi hanno animato e che ancora oggi sento dentro di me.

“IL COLLEGIO HA IL PIACERE DI INVITARE 
TUTTI I COLLEGHI, CON FAMILIARI E AMICI, 
A UNA SERATA NELLA QUALE VERRRÀ 
PROIETTATO UN FILMATO DEL TOUR DEL 
COLLEGA SEMENZATO.

Vi aspettiamo nella sede del Collegio
il giorno 14/05/2010 alle ore 20.30

A ricordo della serata, i presenti saranno omaggiati 
del CD e le offerte della serata saranno devolute in 
beneficienza
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Teo Teodolite e le effemeridi 
dell’anno trascorso

le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

di Giovambattista Smania

GENNAIO.
• La Russia chiude la fornitura di gas all’Europa attraverso 

l’Ucraina a causa di un contenzioso tra le due Nazioni.
L’Assessore comunale alle energie eco-solidali (senza fini di 

lucro) impone a tutti i cittadini di erogare personalmente 
il gas mancante obbligandoli a mangiare fagioli lamon e 
verze soffegate versando il relativo prodotto del meteorismo 
all’Ufficio I.C.I.

A tal proposito l’Assessore all’Ambiente ha provveduto 
a sua volta perché ad ogni cittadino sia fornito un filtro 
antiparticolato per evitare il PM10, polveri sottili, e così 
aggirare l’effetto serra.

FEBBRAIO.
• Un virus cibernetico battezzato “Cavallo di Troia” si 

inserisce nel sistema informatico dell'Ufficio Edilizia Privata 
e Urbanistica Avanzata e Affini del Comune.

L'interferenza cancella dalla memoria del cervellone comunale 
tutte le concessioni edilizie e gli accertamenti degli abusi 
edilizi degli ultimi venti anni.

• Un tecnico Comunale viene colto da crisi urbanistica 
autodenunciandosi di aver fatto un foro con un trapano 
non omologato sulla parete del gabinetto della propria 
abitazione per attaccare il porta carta igienica, senza aver 
inoltrato una D.I.A.

L'illustre funzionario chiede di essere sottoposto al regime 
carcerario con applicazione dell'articolo 41/bis.

MARZO.
• Viene approvata la legge per il risanamento della Libia. Il 

pacchetto prevede anche la consegna a Gheddaffi di 100 
tecnici comunali.

• Al via la “Tremonti bond”. Il Ministro dell'Economia firma 
il decreto per la sottoscrizione da parte degli assessori alle 
dispari opportunità di obbligazioni emesse dalle Casse 
Peote della Repubblica.

APRILE.
• Inaugurato finalmente il termovalorizzatore di Acerra 

(Napoli). Per farlo funzionare per i prossimi venti anni pare 
siano sufficienti tutte le copie dei progetti in più oltre la 
terza copia richieste abitualmente dagli Uffici Tecnici 
Comunali.

MAGGIO.
• L'Istat annuncia che la popolazione italiana ha superato 

i sessanta milioni di cittadini senza contare gli assessori 
comunali in carica.

• Per la prima volta l'Italia rispedisce direttamente in Africa 
una nave di tecnici comunali extra comunitari, senza 
indagare su eventuali diritti di Asilo; critiche dell'ONU.

GIUGNO.
• Al R.U.P.C. - Raduno Universale delle Popolazioni Cannibali 

- tenutasi nell'isola di Bongo – Tungo é emerso un dato 
interessante per l'intera umanità; il re cannibale Mang - a 
- toc ha fatto votare la seguente risoluzione : nonostante 
tutto l'uomo ha ancora del buono!

LUGLIO.
• Il carcere di Guantanamo che il Presidente degli Stati 

Uniti ha ordinato di chiudere è stato preso in affitto 
dall'Amministrazione Comunale a tempo indeterminato 
per custodirvi gli abusivisti edilizi e i cittadini che non 
pagano l'I.C.I.

AGOSTO.
• Una escort rivela di aver passato una notte in Municipio 

con il Sindaco.
Gli Assessori e i consiglieri comunali protestano indignati 

perché vogliono usufruire dello stesso trattamento 
prevedendo gli opportuni stanziamenti in bilancio.

SETTEMBRE.
• L’Ufficio Tecnico lancia dalla base balistica ricavata presso 

l’inceneritore comunale in disuso sette missili a medio 
raggio per abbattere altrettante costruzioni abusive ... così 
il comune festeggia l’INDEPENDENCE DAY URBANISTIC.

OTTOBRE.
• Due ricercatori italiani della Columbia University scoprono il 

primo gene che svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle 
cellule staminali coinvolgendo anche l'istinto all'abusivismo 
edilizio.

NOVEMBRE.
• Celebrazioni del ventesimo anniversario della caduta del 

Muro di Berlino.
La Cancelliera Merkel riceve la notifica di reato urbanistico 

perché la demolizione del muro é avvenuta in assenza di 
titolo abilitativo e del relativo piano di Sicurezza.

DICEMBRE.
• Il Geometra italiano Teo Teodolite brevetta un pacchetto 

contenente sostanze altamente nutritive tali da garantire 
la sopravvivenza dei cittadini durante le code negli uffici 
pubblici.

• Al Cenone di Natale un ristorante scrive sui fermaposti ai 
tavoli i nomi e i cognomi dei commensali.

La Guardia di Finanza in ispezione fa chiudere il locale perché 
sui fermaposti era stata omessa l'indicazione della data di 
nascita e del codice fiscale di ciascun commensale.
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