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editoriale primo piano

di Michele Cazzaro
presidente Collegio dei Geometri e GL della provincia di Venezia

In concomitanza con l’insediamento del nuovo Consiglio Na-
zionale, si sono aperti i lavori di VALORE GEOMETRA 2019. “Fin 
da subito volevamo porre in evidenza il valore della categoria 
– ha evidenziato IL presidente Maurizio Savoncelli - Oggi più 
che mai ci poniamo al centro fra pubbliche amministrazioni e 
cittadino e siamo al centro delle professioni tecniche; oggi più 
che mai la giustizia civile, amministrativa e penale hanno ridato 
certezza ai nostri iscritti; oggi più che mai siamo interlocutori 
diretti di Governo, Parlamento, Ministeri e siamo a contatto con 
le altre professioni. È giunto per i dirigenti di categoria il mo-
mento di dare un indirizzo che offra una indicazione chiara per 
il futuro della professione”. 

SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE 
La parola lavoro è entrata subito al centro del dibattito con il 
progetto elaborato dal consigliere Antonio Mario Acquaviva, 
che individua la sussidiarietà orizzontale quale leva per offrire - 
da parte del Geometra libero professionista - quei servizi che la 
pubblica amministrazione locale non riesce più ad erogare. Una 
opportunità resa possibile dall’articolo 18 della Costituzione, in 
base al quale lo Stato, le Regioni e gli enti locali per la gestio-
ne dei servizi da offrire alla cittadinanza possono delegare ai 
professionisti - legittimati dall’appartenenza agli Ordini/Collegi 
professionali - le funzioni tecniche e amministrative, riservando-
si quelle di programmazione e controllo.
Si tratta principalmente di interventi tecnici finalizzati alla va-
lorizzazione del patrimonio pubblico e del demanio marittimo, 
che rientrano perfettamente nelle competenze del Geometra e 
che nelle buone prassi già attuate hanno raggiunti risultati im-
portanti. A questo scopo, e per rendere replicabile in larga scala 
il progetto, sono state esaminate le potenzialità e le criticità fi-
nora riscontrate e delineato uno specifico programma operativo 
di sostegno per i Collegi. Un’azione di formazione e informazio-
ne permetterà di avviare altre esperienze, a fronte di convenzio-
ni siglate da CNGeGL e delle risorse di Cassa Geometri. 

VALORIZZAZIONE E CURA
DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO 
Legittimare la categoria dei Geometri quale partner tecnico di 
riferimento degli enti ecclesiastici per lo svolgimento di opera-
zioni di prevenzione, valorizzazione e cura dell’edilizia di culto 
mediante la definizione di accordi e convenzioni ad hoc. È il pia-
no del consigliere (veneziano) Paolo Biscaro. 

MARKETING SOCIALE 
Il consigliere Paolo Nicolosi ha annunciato che il Consiglio Na-
zionale è al lavoro per la definizione di un progetto pilota per il 

FUTURO FLESSIBILE
E MULTITASKING 

coinvolgimento di una pluralità di soggetti per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e l’accessibilità. A tal proposito, a 
livello nazionale è stato profuso un impegno istituzionale che 
ha permesso di consolidare una responsabilità per la categoria. 
Nel merito, è importante sottolineare due aspetti. Il primo è 
di carattere legislativo, con riferimento alla Legge n. 13/1989 
che identifica le “disposizioni per favorire il superamento e l’e-
liminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, 
comprendendo anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova 
costruzione o da ristrutturare; il secondo riguarda il rifinanzia-
mento - tramite il decreto interministeriale del 27/2/2018 - del 
Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici privati: il contributo a disposizione è pari a circa 180 mi-
lioni di euro, che potranno essere assegnati fino al 2020. A fa-
vorire questa tipologia di iniziative strutturali interviene inoltre 
la circolare INAIL 6/2019 in cui sono descritte le modalità appli-
cative dei benefici previsti per i datori di lavoro che assumono 
soggetti con disabilità da lavoro. Un ampliamento delle occa-
sioni professionali verso un altro settore di mercato, per il quale 
è previsto un tetto di 150mila euro di contributo a fondo per-
duto erogabile dall’INAIL per ciascun progetto personalizzato.

CALL FOR PAPER 
L’ipotesi progettuale curata dal consigliere Luca Bini nasce per 
la messa a sistema di una collaborazione con i Collegi provin-
ciali. L’adozione di uno strumento metodologico come il que-
stionario caratterizzerà questa prima parte di azione basata 
sull’ascolto delle esigenze e sul dialogo con gli esponenti del 
territorio. I primi argomenti sul tavolo sono la ridefinizione 
dell’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in ma-
teria di trasparenza e anticorruzione, insieme alla complessa 
gestione della privacy alla luce degli ultimi adempimenti en-
trati in vigore. Nell’insieme, però, sono inclusi anche la media-
zione, le associazioni, i giovani e la comunicazione.
Il cambiamento interesserà anche l’Assemblea dei Presidenti 
nell’intento di intensificare la partecipazione, lo svolgimento del 
dibattito, la qualità della discussione e la conclusione dei lavori. 

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

di Giambattista Marchetto
giornalista

Nelle relazioni dei 
consiglieri alcune “ricette” 
per l’evoluzione della 
professione

IL GEOMETRA
E LE RELAZIONI SOCIALI  
In concomitanza con l’insediamento del nuovo Consiglio 
Nazionale, si sono aperti i lavori di VALORE GEOMETRA 2019

La riflessione sul profilo e sulle capacità del Geometra nel 
contesto del mercato attuale è uno dei nodi fondamentali 
su cui la nostra categoria si trova impegnata in questi anni. 
E su questo è imperniata la strategia d’azione del nuovo 
CNGeGL, insediatosi la scorsa primavera, presentata in oc-
casione delle assise Valore Geometra 2019.

A fronte della storicità del ruolo del Geometra nel conte-
sto socio-economico, la scelta di coltivare la polivalenza e 
la multidisciplinarietà della professione ha fatto la diffe-
renza nei momenti più complessi delle recenti instabilità 
dei cicli economici.
Nel 2019 ricorrono i 90 anni dall’istituzione della figura 
del Geometra - avvenuta con la promulgazione del Regio 
Decreto n. 11 del 1929 - e le celebrazioni sono l’occasione 
di ripercorrere la storia della professione e richiamare il 
valore che i professionisti hanno portato alla crescita del 
Paese. Credo però che questo passaggio ci fornisca anche 
uno spunto di riflessione sul presente e sul futuro.
Nel contesto di una società liquida, in uno scenario di 
mobilità globale delle persone e delle professionalità, la 
nostra categoria può giocare un ruolo strategico purché 

riesca a riposizionarsi. Come? Nel segno della flessibilità 
e della proposta multitasking. A cosa serve infatti un pro-
fessionista monolitico oggi, quando le superspecializza-
zioni sono un’opportunità solo in situazioni veramente 
di nicchia? Non è forse più solida, in termini di potenziale 
posizionamento, la capacità di operare nel project ma-
nagement, nella progettazione operativa, nello sviluppo 
urbano, nelle garanzie per la sicurezza e l’ambiente, nelle 
strutture produttive e commerciali?
Il Geometra oggi è questo e molto altro. Sa essere garante 
di tempi e modi, di qualità e precisione. Oggi più che in 
altre epoche ci poniamo al centro fra le pubbliche ammi-
nistrazioni e il cittadino, siamo interlocutori diretti di chi 
governa e siamo a contatto con le altre
professioni.

Per rispondere a questa sfida e costruire un futuro qualifi-
cante per la nostra categoria e per le professioni tecniche 
il CNGeGL e tutti i Collegi provinciali sono impegnati nella 
costruzione di un progetto di riqualificazione che passa 
per formazione e consolidamento della vocazione del Ge-
ometra, nel presente e nel futuro.
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GEOMETRI-CHIESA: ALLEANZA
PER IL PATRIMONIO EDILIZIO
Tutela e valorizzazione dell’edilizia di culto e delle strutture 
dedicate alle attività sociali

Nel comunicato conclusivo della rassegna Koinè 2019, par-
tecipata dalla Consulta Regionale Veneto e dalla Fondazione 
Geometri Italiani, si legge che secondo quando rilevato da 
don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio Nazionale Beni 
Culturali ed Edilizia di Culto CEI, “nel 2018 le richieste delle 
diocesi di intervento di manutenzione straordinaria sugli 
immobili religiosi recenti (meno di 70 anni) sono state 130, 
segnando un’impennata rispetto ai 39 interventi richiesti nel 
2016, mentre sono stati oltre 580 quelli sul patrimonio stori-
co (chiese, case canoniche, oratori), tutti finanziati con fondi 
provenienti dall’8x1000. Dei 205 progetti riguardanti musei, 
archivi e biblioteche, 57 sono ‘integrati’ con una progetta-
zione unitaria a livello diocesano per una più significativa 
proposta culturale”. 

GLI ASSET PROFESSIONALI
E LE POSSIBILI SINERGIE
I numeri rilevati da don Pennasso rivelano dunque un’atten-
zione crescente degli enti ecclesiastici verso la cura del patri-
monio immobiliare anche in termini di prevenzione.
A fronte di un’azione di tutela e valorizzazione dell’edilizia di 
culto che la governance ecclesiastica vuole ampia, capillare e 
diffusa sull’intero territorio nazionale, la categoria dei geome-

 Le competenze della 
categoria al servizio di un 
progetto di prevenzione e 
riqualificazione

tri - ugualmente ampia, capillare e diffusa – può configurarsi 
come un partner tecnico affidabile, capace (per tradizione e 
vocazione professionale) di ascoltare le richieste della comu-
nità e tradurle in progetti sostenibili anche dal punto di vista 
economico, in virtù di possibili accordi e convenzioni ad hoc 
da applicarsi ad una molteplicità di attività e prestazioni 
Per questo il Consiglio nazionale ha avviato relazioni con le 
strutture deputate in seno alla CEI finalizzate a un’ipotesi di 
lavoro in più fasi volta a definire e formalizzare un accordo 
a livello nazionale tra CNGeGL, Fondazione Geometri e CEI. 
L’operatività – da svilupparsi su alcune linee principali – por-
terebbe ad una formazione mirata dei Collegi a livello pro-
vinciale.

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI DI CULTO
L’Agenzia delle Entrate configura la necessità di procedere 
alla corretta identificazione catastale delle strutture pastorali 
destinate alle attività religiose e, più in generale, alle altre de-
stinazioni d’uso. Il supporto offerto dalla categoria va nella di-
rezione di un affiancamento diretto presso la stessa Agenzia 
delle Entrate al fine di individuare modalità operative capaci 
di neutralizzare i rischi di sperequazione nelle operazioni di 
censimento di unità immobiliari con finalità analoghe, non-
ché proporre nuove e più aderenti categorie catastali.

RILIEVO, MONITORAGGIO
E DIAGNOSI DEI FABBRICATI
Sono i passaggi necessari e propedeutici per giungere ad una 
conoscenza approfondita dei fabbricati, tale da configurare 
gli interventi di prevenzione più idonei; sono effettuati ricor-
rendo alle tecnologie più innovative nell’ambito della rappre-
sentazione dei dati mediante l’utilizzo di fotogrammetria da 
drone, laser scanner, georadar, termocamera.

IMPIANTISTICA SPORTIVA
NEGLI ORATORI PARROCCHIALI
Tanto nei piccoli comuni quanto nelle grandi città, gli spazi 
sportivi negli oratori rappresentano il fulcro della vita di co-
munità, soprattutto giovanile. Molti di essi, tuttavia, necessi-
terebbero di interventi di riqualificazione per i quali – laddove 
sussistano specifiche condizioni – potrebbero essere previsti 
contributi finanziari riconducibili ai fondi per il credito sporti-
vo. In questo ambito i geometri – oltre a mettere a disposizio-
ne della governance ecclesiastica la propria esperienza in tut-
te le fasi diagnostiche, progettuali ed esecutive - nelle vesti di 
professionisti abilitati possono promuovere azioni sussidiarie 
che prevedano il coinvolgimento dei soggetti erogatori.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Queste tipologie di interventi – che chiamano in causa com-
petenze professionali proprie della Categoria – consentono 
di ottimizzare il comfort indoor e, contestualmente, di esse-
re rispettosi tanto delle disposizioni normative quanto delle 
raccomandazioni internazionali sulla salubrità degli edifici e il 
benessere delle persone. 

di  Paolo Biscaro
consigliere CNGeGL

DUE DILIGENCE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per gestire al meglio un immobile è necessario conoscerlo, 
ossia disporre di dati e analisi documentali condotte con ri-
gore e metodo scientifico, e corredate da informazioni fon-
damentali quali la regolarità edilizia e urbanistica, la corretta 
intestazione dei beni, la verifica catastale: un processo che il 
geometra – interlocutore privilegiato delle famiglie per tutto 
ciò che concerne la gestione degli immobili e l’interlocuzione 
con la pubblica amministrazione – può gestire nella sua inte-
rezza, con competenza e opportuno buon senso. 

VALUTAZIONE DI INTERESSE CULTURALE
Secondo quanto prescritto dal Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (dl 42/2004), ogni qualvolta si intenda sottoporre 
un bene ad interventi di manutenzione straordinaria, restau-
ro o adeguamento liturgico, il relativo progetto (da presentare 
alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio) deve 
essere corredato da apposita Valutazione di Interesse Cultura-
le. In questa fase, prodromica all’intervento, il supporto della 
categoria dei geometri si estende a tutte le attività previste 
dalla procedura: georeferenziazione del bene (coordinate WGS 
84), localizzazione catastale, localizzazione catastale confinan-
ti, visure catastali, ricerca dei catasti storici presso gli Archivio 
di Stato, operazioni di rilevo (così come previste nel paragrafo 
“Rilievo, monitoraggio e diagnosi dei fabbricati”). 

Da questo elenco, non esaustivo, si può comprendere quan-
to ancora ci sia da fare per la nostra categoria in un ambito 
lavorativo proprio, verso un cliente che rappresenta delle ne-
cessità alle quali i geometri, come hanno sempre fatto negli 
ultimi 90 anni, sono pienamente in grado di rispondere con 
il sapere e con il saper fare che ci caratterizza e continuerà a 
caratterizzaci.
L’invito quindi che mi sento di rivolgere ai colleghi, dirigenti 
di categoria o semplici iscritti è di attivarsi per creare le siner-
gie utili a trovarsi pronti nel momento in cui si realizzeranno 
gli accordi a livello nazionale, consci del fatto che l’attività a 
livello territoriale in questo caso è predominate rispetto alle 
indicazioni centrali.

RILIEVO CON SCANNER DELLA CATTEDRALE DI SAN MARCO (LATINA)
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urbanistica e territorio

RIDARE VALORE
AL VENETO 
La nuova LR 14/2019 guarda al futuro per il recupero del 
territorio

Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di presenze 
turistiche e questa sua capacità attrattiva si deve non solo 
alla presenza di città d’arte e di bellezze naturali, ma anche 
per la qualità del suo paesaggio. Perché iniziare dal turismo 
per parlare della nuova legge regionale 14 del 2019, appro-
vata e pubblicata a inizio aprile e oggi operativa? Perché il 
turismo è il primo motore economico di questa regione e 
si deve puntare alla cura e qualità del paesaggio non solo 
per continuare a promuovere la regione, i suoi territori e le 
sue economie nel mondo, ma si deve anche proporre una 
immagine territoriale che sia in linea con le aspettative del 
turista. Inoltre proporre un “bel paesaggio” per chi lo visita 
da turista significa anche promuovere una qualità urbana e 
territoriale migliore per chi risiede, vive e lavora in Veneto. 
Questo presupposto è uno dei motori della nuova legge re-
gionale, che se da un lato ha puntato a rendere definitiva e 
non più temporanea la normativa legata all’ex “piano casa”, 
ormai giunto alla terza edizione e scaduto a fine marzo 2019, 
da un altro lato ha voluto puntare sul tema della rinaturaliz-

“I geometri dovranno essere 
i protagonisti di questo 
cambiamento”

di  Federico Della Puppa
Area Economia e Territorio di Smart Land 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA

zazione del territorio, con specifiche regole per incentiva-
re la demolizione degli edifici incongrui, non più utilizzati 
e abbandonati – siano essi residenziali, non residenziali o 
pubblici – presenti e molto diffusi nel nostro territorio. 

La necessità della rinaturalizzazione nasce dall’esigenza di 
“rimettere in ordine” il territorio veneto, nel quale spesso 
trovano luogo edifici non più utilizzati, abbandonati e spes-
so isolati dai contesti urbani, come vecchie abitazioni non 
più abitate e per lo più diroccate, capannoni non più utiliz-
zati e degradati, oppure edifici pubblici e del demanio non 
più funzionali e abbandonati. La vera novità della legge è 

IN VENETO OLTRE IL 50% DEI COMUNI HA CONSUMATO TROPPO

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA

duplice, da un lato apre alla rinaturalizzazione del territorio 
mediante demolizione di questi manufatti e trasformazione 
delle cubature demolite in crediti edilizi da “far atterrare” in 
aree urbanisticamente consolidate e destinate ad accoglie-
re queste cubature, ma da un altro utilizza il meccanismo 
della premialità volumetrica spingendo all’uso dei crediti 
edilizi derivanti da rinaturalizzazione. Cioè, se da un lato si 
garantisce il proseguimento della politica di incentivazione 
volumetrica dell’ex piano casa, riducendone di poco le per-
centuali di base, da un altro lato punta sulla qualificazione 
dell’edificato e sull’uso incentivante dei crediti edilizi da ri-
naturalizzazione. In un solo esempio, è come se questa nor-
ma dicesse che da oggi in poi il territorio veneto funziona 
dal punto di vista edilizio come un sistema di vasi comuni-
canti: “vuoi costruire? devi demolire”.

Lo scenario nel quale si inserisce questa norma è il nuovo 
scenario dell’economia circolare e della sostenibilità dei 
processi edilizi che la Regione del Veneto aveva già in parte 
attivato nel 2017 con l’altra LR 14, quella sul contenimento 
del consumo del suolo e che ha aperto anche alla nuova 
stagione del riuso temporaneo dei capannoni con cambio 
di destinazione d’uso. L’idea di fondo della Regione è infatti 
quella di avere un insieme di norme (la terza, a compen-
dio, è quella sul nuovo regolamento edilizio) che in forma 
di “combinato disposto” lavorino assieme al fine di indiriz-
zare le scelte pianificatore, costruttive e di riqualificazione 
urbana verso un riordino territoriale che permetta di avere 
un paesaggio e un territorio di maggiore qualità, rinatura-
lizzando e dunque rendendo anche più permeabili i terreni.

+

=
RINATURALIZZAZIONE | RISPARMIO DI SUOLO | DENSIFICAZIONE | 
RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE | EFFICIENZA ENERGETICA | 
QUALITÀ ARCHITETTONICA

L’IMPIEGO DI CREDITI EDILIZI
DA RINATURALIZZAZIONE

AMPLIAMENTO - ARTICOLO 6

SGRAVI E BENEFICI FISCALI PER CHI DEMOLISCE E RICOSTRUISCE

RIQUALIFICAZIONE - ARTICOLO 7

Le potenzialità di mercato di queste norme, inoltre, sono 
molto rilevanti non solo per le imprese ma soprattutto per i 
professionisti, geometri in primis, perché ancor più che con 
il vecchio piano casa, la nuova legge regionale apre a molti 
ambiti di lavoro e di consulenza, dal supporto burocratico 
alle stime e valutazioni sull’economicità delle azioni, dall’ac-
compagnamento all’iscrizione delle cubature nell’apposito 
registro RECRED comunale al supporto valutativo in fase di 
definizione degli accordi tra privati per la vendita dei credi-
ti edilizi, fino alle analisi preventive e di valutazione per gli 
enti pubblici. Infine non va dimenticato che questa norma 
premiando le volumetrie aggiuntive ex piano casa in termi-
ni di uso dei crediti edilizi, apre anche a molte opportunità 
progettuali e autorizzative per i tecnici professionisti, che 
dunque sono e saranno in prima linea per l’attuazione di 
questa importante innovazione legislativa che innoverà il 
modo stesso di riqualificare il territorio e quanto costruito 
in passato. Non è un caso che questa legge infatti si chiami 
“Veneto 2050”, perché guarda al futuro e i geometri dovran-
no essere i protagonisti di questo cambiamento paradig-
matico del mercato.
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di Alessandro Barbieri
segretario Collegio di Venezia
e presidente Commissione Formazione e Istruzione

di Antonio Tosi
giornalista
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Anche quest’anno si è concluso il II concorso rivolto alle scuo-
le medie, quello che ormai è uno dei progetti più sentiti da 
parte del Collegio Geometri di Venezia.
Quest’anno i numeri sono in crescita con circa 180 ragazzi 
che hanno partecipato al concorso, in particolare Jesolo, San 
Donà di Piave (con due scuole) e Fiesso d’Artico.
Il focus principale del concorso era stimolare il ragazzo alla 
creatività, andando a identificare un preciso luogo della pro-
pria scuola e migliorarlo cercando di utilizzare tecniche “da 
geometra”. I risultati sono stati davvero soddisfacenti, tanto 
che alcuni docenti ci hanno raccontato l’intenzione di voler 
presentare i progetti dei ragazzi anche alle amministrazioni 
comunali.
Gli allievi hanno toccato con mano parte dell’attività del 
geometra, rilevando degli spazi e restituendo graficamente 
quanto misurato, non senza difficoltà nel momento in cui si 
doveva “convertire” in scala la misura reale su carta; ma l’o-
biettivo principale è stato raggiunto con i ragazzi che ci han-
no raccontato quanto si siano divertiti, abbiano focalizzato il 
tema principale con lavori di gruppo, dividendosi i compiti e 
rispondendo ampiamente alle aspettative, riconoscendo nel 
lavoro tutte quelle fasi che anche noi professionisti, nel no-
stro quotidiano, dobbiamo affrontare.
La classifica finale ha visto vincere la classe Seconda D di Jeso-
lo, con un elaborato che ha affrontato vari temi, come il rilievo 
metrico, il plastico in scala, la scelta dei colori per la “ritinteg-
giatura”, il materiale da riciclo e altri settori estremamente di 
grande attualità.
Il consiglio Direttivo si è spostato nei vari istituti per premia-
re tutti i ragazzi partecipanti e per presentare quella che è la 
figura del geometra e del Collegio dei Geometri, quella che è 

STUDENTI “GEOMETRI”
PER UN GIORNO
Concluso con le premiazioni il concorso per le scuole medie 
mirato su “La scuola che vorrei...”

stata definita “la casa del geometra” proprio per ricordare lo 
stretto rapporto familiare di fiducia che si instaura tra profes-
sionista e cliente.
I dirigenti e i professori sono stati entusiasti del concorso, 
chiedendoci di riproporre il progetto anche l’anno prossimo; 
cosa che è già in lavorazione da parte della Commissione For-
mazione e Istruzione neoinsediata, la quale ha già dato il titolo 
“Un giorno da Geometra: la mia scuola 2.0” al futuro concorso.
La Commissione ringrazia la consigliera Daniela Brazzolotto 
che ha ideato il progetto e lo ha portato avanti con l’intera 
precedente Commissione Formazione e Istruzione.

Già confermata la prossima 
edizione con focus:
“La mia scuola 2.0”

formazione

UNITI PER SALVARE L’ISTITUTO
GEOMETRI A MESTRE 
Collegio, Comune di Venezia e Dirigenza scolastica hanno 
coinvolto la Regione e condiviso l’obiettivo 

“Salvate l’Istituto Geometri a Mestre”. Comune di Venezia, Colle-
gio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati e Dirigenza sco-
lastica si erano uniti in un fronte comune e avevano aperto  un 
confronto con la Regione Veneto per scongiurare la crisi dell’in-
dirizzo CAT (Costruzioni Ambiente Territorio), da molti anni fiore 
all’occhiello dell’istituto mestrino ex ITG Massari, che ha sfornato 
centinaia di geometri. Crisi che avrebbe rischiato di assestare un 
colpo molto pesante al futuro di questa categoria professionale.
Alla vigilia dell’inizio delle lezioni, ecco che la soluzione sembra 
esser arrivata e l’IIS Pacinotti avrà una “classe articolata” che ga-
rantisce l’indirizzo CAT.

QUESTIONE DI NUMERI
La problematica è emersa quando un gruppo di studenti iscritti 
alla classe seconda dell’IIS Pacinotti, che al momento dell’iscrizio-
ne aveva optato per l’indirizzo CAT, si è vista rispondere un secco 
“no” con la prospettiva di dover scegliere un indirizzo diverso e 
non voluto o, addirittura, di dover cambiare istituto. Una situazio-
ne figlia anche e soprattutto dell’ultima riforma a livello naziona-
le, che ha svincolato l’indirizzo dal legame esplicito con la figura 
professionale del geometra, provocando una crisi di iscrizioni.
Le nuove competenze in uscita, pur aggiornate e coerenti con 
le necessità della società attuale, stanno faticando ad essere ri-
conosciute da un’utenza ancora legata alla figura professionale 
tradizionale.
Negli ultimi anni si nota una decisa ripresa di interesse per l’indi-
rizzo CAT a livello provinciale, ma la mancata attivazione di una 
classe terza a Mestre (pur articolata) avrebbe lanciato un mes-
saggio di sfiducia a quanti vogliono intraprendere questo corso 
di studi; sfiducia che avrebbe potuto portare ad un riacutizzarsi 
della crisi di iscrizioni, almeno a livello locale.
La situazione limite ha perciò spinto alla richiesta di incontro con 
il presidente della Regione Zaia, caldeggiata, a fianco di scuola e 
istituzioni,  anche dagli stessi studenti e dai loro genitori.

FIGURA PROFESSIONALE A RISCHIO
Preoccupati Comune e Collegio dei Geometri. “Una crisi del cor-
so CAT dell’IIS Pacinotti, ultimo erede della cinquantennale espe-
rienza dell’ITG Massari, avrebbe impoverito l’offerta formativa 
del territorio comunale, e particolarmente della città storica, i cui 
abitanti, per poter fruire dell’indirizzo CAT, avrebbero dovuto in 
molti casi affrontare scoraggianti difficoltà logistiche”, spiega il 
presidente del Collegio Michele Cazzaro.

Garantito l’indirizzo CAT
(Costruzioni Ambiente
Territorio) all’IS Pacinotti
con una classe articolata

Va ricordato che non si parlerebbe della perdita di un percorso 
obsoleto o fuori dal tempo, ma di un indirizzo all’avanguardia, 
che integra competenze nel campo dei materiali, delle mac-
chine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumen-
ti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Un percorso che 
approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo 
edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico. Difficile sostenere si tratti di 
competenze non richieste oggi.
Per questo, il Collegio dei Geometri ha espresso alla dirigente 
dell’U.S.T. di Venezia Mirella Nappa i propri timori: la crisi del CAT 
vanificherebbe un lavoro costruito negli anni a fianco dell’istitu-
to Massari (ora Pacinotti) nell’ambito dell’orientamento e dell’A-
SL.
Una preoccupazione condivisa dall’istituto, che temeva di per-
dere  credibilità nel caso in cui gli studenti avessero deciso di 
“migrare”  verso altri istituti.
L’apertura dell’anno scolastico ha portato il lieto fine alla vicen-
da.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA
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L’ALTA EFFICIENZA DEGLI
IMPIANTI RADIANTI A SOFFITTO 
L’utilizzo di un processo naturale consente interventi di 
ristrutturazione “leggeri” e agili

Per riscaldare gli ambienti ad uso civile fino ad oggi sono stati 
utilizzati molti sistemi, mentre per raffrescare l’aria fredda con-
dizionata è stata considerata l’unico sistema efficace dal mer-
cato, anche se non il più efficiente. Molte persone la trovano 
sgradevole per via della sensazione del movimento dell’aria 
fredda e per il rumore che genera. 
Il raffrescamento con aria condizionata fredda utilizza la tra-
smissione dell’energia attraverso la convezione (ovvero tra-
smissione di energia attraverso l’aria); mentre il corpo umano 
scambia prevalentemente per irraggiamento (ovvero trasmis-
sione di energia tra due corpi). Ecco spiegato perché durante il 
periodo estivo si sta meglio in una casa con grossi muri di pietra 
piuttosto che in ambienti con i condizionatori accesi. 

La caratteristica del 
sistema radiante a soffitto 
è di avere una grande 
reattività rispetto a sistemi 
tradizionali

di Fabio Bovo
ingegnere www.rri.it *

RAFFRESCAMENTO TOTALE
I sistemi radianti a soffitto sviluppano molto più potenza in raf-
frescamento rispetto a tradizionali sistemi radianti a pavimen-
to. Quindi se in estate abbiamo una potenza maggiore a 60-70 
W/mq di resa termica, in condizione di sicurezza dal fenomeno 
della condensa, allora possiamo evitare di avere integrazioni ad 
aria e lavorare esclusivamente con il radiante.
L’impianto radiane a soffitto raffresca tutte le superfici di un 
locale, dalle pareti ai mobili, persino il letto diventa piacevol-
mente fresco e permette di dormire a casa propria come in una 
casa di montagna in piena estate. Inoltre ogni stanza diventa 
silenziosa e ciò permette un riposo migliore.
La regolazione del sistema permette generalmente di avere un 
semplice termostato ambiente per stanza che regola il riscalda-
mento in inverno e il raffrescamento in estate. Lo stesso termo-

stato controlla la temperatura in modo indipendente dagli altri 
termostati dell’abitazione.
Il controllo dell’umidità è garantito da un deumidificatore in-
stallato nel controsoffitto del disimpegno e opportunamente 
canalizzato con le relative canalizzazioni.

LIMITATI SPESSORI
Il limitato spessori degli impianti radianti a soffitto diventa 
molto vantaggioso per le tutte le ristrutturazioni. Molto spesso 
nel recupero di vecchie abitazioni il pavimento non può es-
sere toccato, oppure non ci sono gli spessori necessari per la 
comune impiantistica di un radiante tradizionale a pavimento. 
Quindi l’unica vera grande superficie disponibile è quella del 
soffitto. Nello spazio di un solo centimetro è possibile installare 
l’impianto a soffitto, nel caso in cui la struttura non abbia coi-

bentazioni elevate è possibile installare uno spessore di 3 cm 
di isolante per uno spessore completo di 4 cm. Tale soluzione è 
disponibile sia con l’intonaco che con il cartongesso. Dato che 
nelle riqualificazioni energetiche è possibile utilizzare fino a 10 
cm utili rispetto alla altezza presente dei locali, è possibile gua-
dagnare ben da 6 a 9 cm di altezza utile. 
L’impianto a soffitto, oltre a funzionare bene in raffrescamen-
to, garantisce un riscaldamento naturale ed uniforme come i 
gradevoli raggi del sole in una giornata di primavera. Si elimi-
nano infatti tutte le tracce e lavorazioni nel pavimento, tutti i 
radiatori, tutti i condizionatori a parete e tutte le doppie rego-
lazioni caldo in inverno / freddo in estate. Si guadagna invece 
in comfort, libertà architettonica, isolamento termico verso il 
solaio, semplicità nelle lavorazioni e facilità di regolazione per 
il cliente.

RISCALDAMENTO REATTIVO 
La caratteristica del sistema radiante a soffitto è di avere una 
grande reattività rispetto a sistemi tradizionali. Tra tutti i sistemi 
presenti sul mercato sono presenti anche impianti innovativi 
che hanno una distribuzione del calore molto più uniforme, 
come si vede nella foto a destra.
Con la stessa temperatura di mandata è possibile ottenere fino 

Particolare indicativo

Impianto a soffitto tradizionale Impianto ad alta efficienza RRI

1. Pannello radiante ad alta efficienza
2. Intonaco sp. 1+1,5 cm (rete in fibra)
3. Isolante (rasatura con rete in fibra)
4. Solaio coibentato

al doppio della potenza disponibile. Ciò significa che con la 
stessa superficie disponibile del soffitto, è possibile dimezzare 
le temperatura di mandata, con grandi vantaggi sotto il profilo 
del comfort e del risparmio energetico.  
Durante il periodo invernale, con un sistema tradizionale a pa-
vimento è necessario attendere 8-10 ore per avere la sensazio-
ne del comfort; in quanto gli elevati spessori del massetto (e 
talvolta anche la pavimentazione in Parquet) rallentano la tra-
smissione dell’energia per attivare completamente il pavimen-
to radiante. In un sistema a soffitto il materiale da attivare è di 
pochi millimetri, contro i centimetri di un sistema tradizionale. 
Questo permette al sistema radiante di attivare completamen-
te la superficie del soffitto nel tempo di cinque minuti. 
Si ottiene subito la stessa sensazione che si prova sotto il sole 
primaverile alla mattina: la temperatura dell’aria non è ancora 
a regime, ma visto che l’impianto scambia per irraggiamento la 
sensazione di benessere è istantanea e piacevole. 
Quindi il cliente può scegliere gli orari di utilizzo del sistema 
radiante e non deve tenerlo sempre acceso. Ciò garantisce faci-
lità di utilizzo e risparmi energetici notevoli. 

RISPARMIO ENERGETICO
Grazie alla elevata resa in riscaldamento rispetto a sistemi tra-
dizionali, a parità di superficie, è possibile abbassare la tem-
peratura di funzionamento. Si migliorano tutti i quattro rendi-
menti di impianto:
• Rendimento di Generazione: migliora tantissimo soprattut-

to con l’utilizzo delle pompe di calore. Un abbassamento di 
circa 10°C sulla temperatura di mandata permette un mi-
glioramento delle prestazioni della pompa di calore di circa 
il 30%;

• Rendimento di Distribuzione: l’abbassamento della tempe-
ratura, del fluido del sistema radiante, limita le perdite per 
conduzione trasmesse lungo il tragitto tra il generatore e 
gli ambienti;

• Rendimento di Emissione: è chiaramente maggiore rispet-
to a sistemi tradizionali per via della differenza di resa cosi 
elevata;

• Rendimento di Regolazione: la semplicità di regolazione 
e la sua grande reattività permette a qualunque cliente di 
controllare il sistema secondo le sue necessità evitando gli 
sprechi.

* RRI è specializzata nella produzione di componenti per impianti radianti 
innovativi per riscaldamento e raffrescamento ad uso residenziale e com-
merciale. RRI assiste progettisti ed installatori durante tutte le fasi dalla 
preventivazione fino al collaudo funzionale degli impianti, per garantire 
il massimo risultato.
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DALLA PROGETTAZIONE 
ALL’INTERIOR DESIGN
Software per visualizzazioni in 3D e rendering per convincere 
il cliente

di Marco Schiavinato
Geometra Collegio Venezia

Opportunità per il Geometra 
di elevare il suo livello di 
qualità

La figura dell’interior designer nasce dall’esigenza da parte 
del cliente, sempre più affermata, di elevare il più possibile 
la qualità della vita all’interno di un determinato ambiente, 
in funzione delle sue necessità e dell’estetica dei locali.
Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristruttura-
zione, nella fase progettuale oggi è in tutti i casi richiesta la 
soluzione creativa che porti al migliore utilizzo degli spazi. 
L’arredo degli interni infatti è determinante sia per la pro-
gettazione di un nuovo involucro che per la distribuzione 
dei locali in un ambiente già esistente.

MADE IN ITALY È TRENDY
Nel corso degli anni la conformazione degli ambienti inter-
ni ha subito delle grandi evoluzioni, sia del punto di vista 
della distribuzione degli spazi che dell’estetica dei locali, in 
questo momento gli obiettivi principali che tende a porsi il 
designer sono sostenere imprese ed artigiani locali per con-
servare il marchio “Made in Italy” che da sempre contrad-
distingue la qualità della nostra industria manifatturiera, e 

riuscire a considerare nella progettazione la sostenibilità 
del pianeta. Proprio quest’ultimo proposito sta diventando 
il principale motore delle tendenze dei nostri tempi, a par-
tire dall’utilizzo dei materiali che compongono gli elementi 
d’arredo. Un esempio di sostenibilità del pianeta applicata 
ai materiali del design degli interni è sicuramente rappre-
sentato dallo stile industrial, il quale prevede attraverso il 
riciclo di elementi e materia prima, spesso legno e ferro bat-
tuto,  di conservare le proprietà serigrafate, ruvide, opache 
e non omogenee delle superfici, dando una forte persona-
lità ad oggetti e rivestimenti che compongono gli interni.
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VETRO E PIETRA CON STILE
I materiali che creano forte tendenza in questo momento 
sono il vetro e la pietra, principali protagonisti dello stile 
minimal-contemporaneo, molto applicato alla progettazio-
ne degli interni negli ultimi anni. Il vetro risulta essenziale 
per la ricerca dell’illuminazione naturale, principio di base 
imposto con particolare frequenza dal cliente, e viene ap-
plicato attraverso l’utilizzo di facciate continue per creare 
una connessione diretta fra gli ambienti interni ed esterni, 
ma anche attraverso la realizzazione di pareti divisorie in-
terne soprattutto su ambienti direzionali e commerciali. La 
pietra invece svolge un ruolo determinate nella posa delle 
pavimentazioni, ma non solo, è sempre più impiegata per 
la realizzazione di piani cucina e di lavabi d’appoggio del 
bagno, questo tipo di materiale è incredibilmente versatile 
in quanto viene applicato a qualsiasi stile d’arredo.

LEGNO EVERGREEN E PIANTE
Naturalmente il legno non passa mai di moda, fortemen-
te promosso dai principali produttori di mobilia del nord 
Europa, i quali hanno influenzato le popolazioni di tutto il 
mondo con il loro stile scandinavo caratterizzato dalla natu-
ralezza e spontaneità del legno.
La sensibilità delle persone alla sostenibilità del pianeta 
spinge inevitabilmente a portare la natura all’interno de-
gli ambienti, questo ha determinato per l’anno in corso un 
grande ritorno all’utilizzo del verde, costituito sia con l’inse-

rimento di una grande quantità di vegetazione sia con l’ap-
plicazione alla dipintura di pareti ed oggetti, la gradazione 
“Night Watch” in particolare, una sfumatura di verde molto 
scura e tendente al blu, è stata determinata la tendenza del 
2019.
Insieme al verde la carta da parati risulta di gran ritorno, ap-
plicata alle pareti ed addirittura al pavimento si abbina spes-
so allo stile etnico con l’utilizzo di forti grafiche floreali, in 
grado di ricreare un ambiente naturale e in alcuni casi quasi 
“selvaggio”, ma può riprodurre opere d’arte ed integrarsi in 
ambienti nei quali il requisito da rispettare è l’eleganza.

PROGETTAZIONE E INTERIOR DESIGN 
Il Geometra da sempre prende in considerazione il design 
degli interni nella sua fase progettuale, riuscire a farlo sem-
pre in linea con le tendenze e le tecnologie del momento 
può essere però l’opportunità per il Geometra di elevare il 
suo livello di qualità, magari creando un equilibrio fra le ri-
chieste espresse dal cliente e delle soluzioni progettuali che 
possano migliorarne la funzionalità e l’estetica dell’ambien-
te.
Realizzare tutto questo oggi è meno difficile di quanto si 
possa immaginare, molti Geometri fanno già uso di softwa-
re di progettazione tridimensionale, chiamati anche BIM, 
che permettono di estrapolare da un elaborato grafico ar-
chitettonico delle assonometrie che possano rendere l’idea 
molto più chiara delle dinamiche degli spazi. La tecnologia 
però non si ferma qui, molti nostri colleghi sfruttano anche 
software appositamente creati per il rendering, ovvero quel 
processo informatico che permette di restituire, ormai con 
un realismo davvero dettagliato, tutti gli elementi che com-
pongono un ambiente (materiali dei rivestimenti, mobili 
d’arredo, oggettistica di uso comune, piante, ecc.), attraver-
so la creazione di un file multimediale che può presentar-
si come un immagine, un animazione video o addirittura 
un’immagine a 360° visualizzabile attraverso occhiali a real-
tà virtuale, presentando al proprio cliente una restituzione 
perfettamente leggibile di un qualsiasi ambiente interno 
prima della sua realizzazione. Questa forma di progettazio-
ne è molto richiesta non solo perché permette al cliente di 
visualizzare il progetto finito con largo anticipo, ma anche 
perché dà la possibilità al committente di percepire la ne-
cessità di alcune variazioni prima di investire la somma di 
denaro a disposizione.
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LA CANNABIS
“NASCOSTA” NEI MURI
 L’utilizzo della canapa in edilizia, tra sostenibilità ambientale 
e comfort abitativo

La canapa (Cannabis Sativa) è un’antica pianta da sempre 
usata, dai nostri antenati, per realizzare diversi prodotti uti-
lizzati nella vita quotidiana, in particolare corde e tessuti per 
la sua notevole resistenza e durabilità.
Negli ultimi anni è stata ri-scoperta anche in Italia dove vie-
ne utilizzata in molte filiere, dal settore alimentare a quello 
medico, dal tessile al cartiero, fino ad arrivare ai prodotti per 
l’edilizia. Attualmente troviamo nel mercato italiano diversi 
prodotti per l’edilizia in Canapa, ma spesso la materia prima 
arriva dall’estero; questo dato non ci deve però scoraggia-
re in quanto, grazie al lavoro di molte associazioni, aziende 
e privati lungimiranti e consapevoli delle proprietà della 
pianta di canapa, porterà alla creazione di una filiera corta 
italiana.
Nel settore edile la canapa viene spesso utilizzata con la 
calce, suo naturale alleato per creare un ottimo materiale 
da costruzione. Lo sposalizio calce, canapa e acqua, crea un 
composto estremamente resistente e nello stesso tempo 
traspirante, grazie alla reazione chimica naturale che avvie-
ne tra la silice contenuta nella canapa e la calce.

 Ottime prestazioni di 
materassini isolanti e mattoni 
in canapa e calce

QUALI PRODOTTI EDILI SI PRODUCONO
CON LA CANAPA?

Dalla pianta di canapa si possono ricavare molteplici pro-
dotti per l’edilizia, normalmente si usano la fibra ed il cana-
pulo, la parte più legnosa, che forma lo stelo della pianta. 
Attualmente in commercio esistono vari prodotti, dai ma-
terassini isolanti in fibra ai mattoni prefabbricati in calce e 
canapa, disponibili in diversi formati. I materassini possono 
essere usati per isolare coperture, sottotetti oppure in iter-
capedine a parete. I mattoni possono essere usati sia per re-
alizzare tamponamenti interni o esterni che come cappotto 
(funzione termoisolante). L’alternativa ad un sistema a secco 
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di Silvia Tomè
cofondatrice associazione Canapa di Marca 

è il sistema a cassero: il canapulo viene mescolato alla calce 
e all’acqua direttamente in cantiere ed utilizzato per la re-
alizzazione in opera di muri di tamponamenti, sottofondi, 
strato isolante delle coperture e cappotti.
La canapa non ha capacità portante, è preferibile associarla 
a strutture in legno per le caratteristiche intrinseche molto 
simili dei due materiali.
Attualmente in commercio si trovano anche altri prodot-
ti come malte e intonaci di finitura, garantendo una vasta 
gamma di prodotti edili a base di canapa, per tutte le esi-
genze del costruire, sia per nuovi edifici che per le ristrut-
turazioni.
Non dimentichiamo che le murature in calce-canapa offrono 
anche un ottimo supporto per le finiture in terra cruda. L’uso 
all’interno delle abitazioni, di un materiale come la terra cru-
da, dai colori naturali che vanno dall’avorio, al giallo fino al 
marrone e al rosso, garantisce ottimi risultati a livello estetico, 
ma anche di piacevolezza del vivere e comfort abitativo.

PERCHÉ USARE LA CANAPA IN BIO-EDILIZIA?

1 - garantisce la filiera corta – ecosostenibilità a Km 0
Tra le più interessanti caratteristiche di questa pianta, tro-
viamo la sua capacità di crescere e svilupparsi nei diversi 
climi presenti in Italia ed in poco tempo (circa 4 mesi),risul-
tando facilmente reperibile in tutti i cantieri del territorio.
Nell’arco del suo ciclo vitale assorbe una quantità di CO2 
molto superiore a quella degli alberi; inoltre, le sue radici 
hanno la capacità di purificare i terreni dalle sostanze inqui-
nanti ed in particolare dai metalli pesanti. 

2 - Ottime prestazioni come materiale da costruzione 
I prodotti edili in canapa sono resistenti al fuoco ed ela-
stici, hanno alte prestazioni di isolamento termo-acustico 
e capacità di regolazione termo-igrometrica dell’umidità 
dell’aria. Ovvero la capacità di assorbire l’umidità in eccesso 
presente negli ambienti e rilasciarla gradualmente quando 
è più secco, garantendo un’umidità relativa costante e di 
conseguenza un eccellente comfort abitativo, evitando la 
formazione di umidità e muffe. 
E’ leggero e di facile utilizzo, limita i rischi per la sicurezza 
degli operai e può essere adatto nei cantieri in autocostru-
zione

3 - Maggior comfort abitativo - biocompatibilità
Non dimentichiamo che costruire con prodotti naturali dà 
l’opportunità di creare abitazioni 
con un alto profilo di comfort abitativo, in cui il cliente può 
vivere in modo sano e salutare.
Esistono prodotti a base di canapa completamente naturali, 
i quali non contengono sostanze chimiche o tossiche per 
l’individuo, inoltre non emettono sostanze inquinanti vo-
latili (VOC) durante la loro vita. E’ buona norma controllare 
sempre le schede tecniche dei prodotti.
L’utilizzo di prodotti naturali e straordinari come la Cana-
pa ci permette di creare ambienti più salubri e nello stesso 
tempo proteggere l’ambiente, binomio strettamente corre-
lato ed importante in questo periodo storico.
Il mio consiglio è quello di entrare in abitazioni realizzate 
in calce e canapa e rimanere in ascolto, respirare profon-
damente captando ogni singolo profumo e sensazione, ne 
rimarrete piacevolmente soddisfatti.

blocchi in canapa e calce

parete in canapa e calce incastronata nel cassero
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normativa

LE CONTRADDIZIONI DELLA 
SDEMANIALIZZAZIONE
 Le professioni possibile baluardo per rivitalizzare il territorio 
in chiave positiva

Devo confessare che quando il Direttore mi chiese un interven-
to sulla sdemanializzazione m’assalirono sentimenti assai vari: 
dalla stizza, perché la richiesta poteva apparire una provocazio-
ne (non va dimenticato che fui io che, per incarico professiona-
le difesi la Regione avanti alla Corte Costituzionale nel ricorso 
dello Stato contro la legge regionale sull’autonomia: vinsi la 
causa e votammo nell’ottobre 2017; ma dopo due anni cos’è 
successo?!), accanto allo smarrimento per la totale confusione 
che regna sovrana negli ambienti ministeriali: si chiacchiera, si 
chiacchiera e basta!
Due cose mi convinsero ad entrare nel tema: la spinta interna-
zionale, mondiale, ed il fatto che la richiesta provenga dal Rap-
presentante d’un Organo professionale: il Collegio dei Geome-
tri. Non fosse per questo, sarebbe un inutile “parlarsi addosso”! 

A Padova un caso di 
scuola: il ricupero e la 
rifunzionalizzazione della 
Caserma Pradina

DEMANIO O DEMONIO?
Parlando di demanio non si può che ”partire” dalla definizione 
che ne dà l’art. 822 del codice civile del 1942 (importante la data 
così lontana dall’avvento della Costituzione del 1948!): “appar-
tengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido 
del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, le sorgenti, i torren-
ti, i laghi e le altre acque definite pubbliche, le opere destinate 
alla difesa nazionale”: un’elencazione per singoli oggetti; poi, al 
comma secondo, seguirà un’altra elencazione: ”le strade, le au-
tostrade e le strade ferrate” ed una serie di altre opere e beni 
sempre specificamente indicate. Elencazioni di oggetti, non di 
funzioni a cui essi son destinati a servire; e già questo è un fatto-

di Ivone Cacciavillani
avvocato e giurista

re condizionante nel senso che, al di là dell’elencazione, manca 
l’indicazione del “a cosa devono servire per essere demanio”. 
Perché proprio questo determina lo stato di crisi dell’intero set-
tore: a fronte delle profonde e radicali trasformazioni del “vivere 
della gente”, cose/oggetti che un tempo erano essenziali, ora 
non lo sono più (si pensi alle caserme), mentre sono diventate 
essenziali e condizionanti cose un tempo neppure immagina-
bili. Il problema della gestione del demanio nasce da queste 
mutazioni esistenziali e dall’assoluta obsolescenza/inettitudine 
dell’intero nostro apparato burocratico, retto dal principio che 
si vuol attribuire all’Imperatrice Maria Teresa d’Austria in pieno 
Settecento: quaeta non movere: non cambiare mai nulla!
Ecco il Demone: la slogatura tra le leggi e la loro attuazione; 
come dire, tra il dire delle molte (decisamente troppe!) leggi, e 
il fare, la loro attuazione sul territorio. Un’elencazione delle leggi 
“di materia”, che variamente s’interessano dei beni ex-demaniali, 
sarebbe inutile, tanto sono inflazionate, dal federalismo dema-
niale, alla conversione (da demanio a patrimonio): parole vuote!

L’UNICA SPERANZA: LE PROFESSIONI 
L’unica speranza che qualcosa veramente cambi viene ad un 
tempo da fuori e da dentro.
Da fuori viene la cosiddetta Agenda 21 Locale, indetta dall’O-
NU come programma universale del XXI secolo (21 riferito al 
secolo), fondata, a livello locale, sul principio/programma della 
“corresponsabilizzazione, in cui cittadini, amministrazioni e por-
tatori di interessi devono essere sensibilizzati sul proprio ruolo 
strategico nella realizzazione di uno sviluppo realmente soste-
nibile attuando una sinergia tra politica, mondo produttivo e 
comportamento dei singoli; soggetta a continuo miglioramen-
to attraverso monitoraggio delle varie fasi del processo, affin-
ché i programmi vengano continuamente ricalibrati per rag-
giungere i migliori risultati possibili col passaggio da un’ottica 
impositiva ad una partecipativa, flessibile ed aperta alle varie 
componenti sociali” (tratto da Internet).
Riforma/rinascita da dentro, attraverso il riordino e la rivitalizza-
zione delle istituzioni professionali: Ordini, Collegi e formazioni 
sociali in genere (giusto per usare il termine dell’articolo 2 della 
Costituzione) del volontariato propositivo: la corresponsabiliz-
zazione. Si parla tanto (anche se non sempre a proposito!) di 
autonomia, invocando l’attuazione dell’articolo 117 della Costi-
tuzione, che, alla voce 5, elenca, tra le materie “regionalizzabili” 
(governabili da legge regionale), le “professioni”, senz’alcuna 
specificazione. 
Non so se debba scusarmi per aver vinto la causa sull’autono-
mia in Corte Costituzionale, ma, esponendo la tesi che ha vinto, 
proprio alla voce 5 dell’articolo 117 pensavo alle libere profes-
sioni, in un Veneto, che nell’”iniziativa dal basso” ha fondato la 
sua storia e le sue fortune.
Partendo proprio dai Geometri, che sono tradizionalmente più 
a diretto contatto “con la gente”: farsi promotori: (a) di una leg-
ge regionale sulle professioni come elementi propositivi prima 

di esecutori; (b) assumendo iniziative concrete; il tutto ovvia-
mente coinvolgendo gli altri Ordini/Collegi per l’attuazione 
concordata dell’Agenda 21 locale.
C’è un caso a Padova da far oggetto di attenzione: il ricupero 
e la rifunzionalizzazione della Caserma Pradina, in pieno cen-
tro storico della Città, dismessa -la caserma- dalla sua funzione 
”storica” ed assegnata al Comune per farne un parcheggio in 
attuazione e nel quadro dell’Agenda 21 Locale. 
Proprio sull’Agenda 21 Locale e proprio sulla base della speci-
ficità della loro professione sopra accennata (l’essere a più a 
diretto contatto “con la gente”), è ai Geometri che s’ha da fare 
appello: il territorio veneto è (anche se purtroppo non è l’unico 
in Italia) costellato da una miriade di edifici dismessi, sia privati 
che ex-pubblici (tra i primi: vecchie case rurali; fattorie/barches-
se; capannoni -già industriali- abbandonati; tra i secondi: caser-
me ed ex-scuole dismesse e fuori uso), che stanno letteralmen-
te marcendo, con enorme danno dell’intero ambiente; per non 
parlare di edifici storici -numerose Ville Venete comprese- pure 
abbandonate ed in rovina.
Questa è la sfida della nuova professionalità: basta con i con-
doni e le sanatorie, che, diventate costume, diventano fonti di 
abusivismo speranzoso: intanto costruiamo come ci aggrada, 
poi -tosto o tardi- qualche condonetto sopraggiungerà e tutto 
sarà apposto! Puntare sul riciclaggio del vecchiume obsoleto, 
innestato sugli accordi pubblico-privato e inventando forme 
nuove di utilizzazione. 
È, tra l’altro, quanto prevede il DL 20 febbraio 2017 n. 14, pas-
sato in sordina per la strana rubrica appostagli: “Collaborazione 
inter-istituzionale per la promozione della sicurezza integrata e 
della sicurezza urbana”, volgarmente “legge sulle periferie”, di cui 
il “caso Padova” sopra citato costituisce esempio-guida. Questa 
l‘unica sdemanializzazione possibile nella profligata situazione 
istituzionale di questo sventurato Paese!
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notizie di categoria attività culturali

CASSA GEOMETRI: BILANCIO 
2018 A 38,7 MILIONI DI EURO 
Nel 2018 si conferma per il terzo anno la ripresa dei redditi dei 
geometri

Risultato economico di 38,7 milioni di euro (+ 10,5 milioni di 
euro rispetto al risultato atteso nell’aggiornamento previsio-
nale) per il bilancio 2018 di Cipag, in crescita rispetto ai 36,2 
milioni del consuntivo 2017.
Nel 2018 si conferma per il terzo anno la ripresa dei redditi dei 
geometri, consolidando l’arresto della contrazione subita negli 
anni precedenti a causa della crisi del comparto dell’edilizia, 
con un trend positivo del + 6,3%, in continuità con il + 3,2% già 
registrato nel 2017, ed un volume d’affari medio pari a + 4,89%.
La gestione previdenziale della Cassa Geometri presenta nel 
2018 un risultato positivo di 46,1 milioni di euro. Cresce il pa-
trimonio netto a 2.361,9 milioni di euro dai 2.323,2 milioni del 
2017. Per la gestione degli impieghi mobiliari e finanziari è sta-
to contabilizzato un risultato di gestione pari a 15,3 milioni di 
euro (6,8 milioni di euro nel 2017).

a cura della Segreteria del Collegio

ZED1 “FIRMA” 
LA SCUOLA DI STRA
Lo street artist fiorentino ha realizzato un murale di quattrocento 
metri quadrati sulla scuola Don Milani 

“Tagliare i fili”. È questo il titolo dell’opera che lo street artist fio-
rentino Zed1 ha realizzato su un muro di quattrocento metri 
quadrati della scuola Don Milani a Stra.
Un lavoro durato diciotto giorni, promosso dal Comune e cu-
rato dall’associazione Forme Art. Un’esperienza che non si è 
limitata solo a migliorare un edificio scolastico dal punto di 
vista strutturale ed estetico, ma che lascerà un ricordo indele-
bile nelle menti dei bambini che hanno vissuto con l’artista per 
alcune settimane e che li ha appassionati così tanto da entrare 
in confidenza con lui, salutandolo all’uscita con un: “ciao Zed!”. 
Zed1 ha dedicato il suo disegno al flusso della vita, alla crescita 
e al cambiamento, in quanto crescita è movimento e tensio-
ne, direzione verso il futuro e non verso un obiettivo preciso. 
Il protagonista del murale è un personaggio allegorico, dalla 
cui testa fuoriesce un ventilatore che soffia lontano tre giovani 
figure, ognuna, attaccata al proprio aquilone: sono un neonato 
con il pannolino, un bambino con un grembiulino blu e un ra-
gazzino con in mano un paio di forbici che presto taglieranno 
il filo dell’aquilone che li tieni tutti legati all’adulto. Poco più 
avanti, sulla parete adiacente, ritroviamo lo stesso bambino di-
ventato grande, in prossimità di un albero, e presto scenderà 
dall’aquilone. Il neonato con i baffi altri non è che l’adulto con il 
ventilatore. Zed1 ha dunque raccontato con dolcezza e grande 
qualità tecnica una storia che appartiene a tutti. Il suo lavoro è 
un’esplosione di colore che fa sognare e che non può non emo-
zionare.
“L’ordinario offre alle volte occasioni straordinarie – ha sottoli-
neato l’assessore Cristina Borgato - Le pareti esterne delle scuo-
le di San Pietro abbisognavano infatti da tempo di essere ripri-
stinate e ritinteggiate, ed è stato proprio ragionando sui modi 
e sui tempi di un intervento di manutenzione ordinaria che si 

a cura della redazione

Trasformato il volto di un 
intero quartiere e coinvolti 
insegnanti e bambini 
dell’istituto scolastico

è ritenuto di ricorrere alla più moderna e innovativa street art 
urbana. Si è rivelata una scelta decisamente giusta, che non a 
caso ha riguardato la scuola: un luogo che deve essere acco-
gliente, rassicurante, che deve educare e allenare le giovane 
menti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi a essere sempre 
più curiose e interessate al mondo che li circonda”.
L’auspicio è che a questa prima esperienza ne seguano altre, 
parimenti pregevoli e apprezzate, nella riqualificazione del pa-
trimonio pubblico.

RISCHIO SISMICO, ACCORDO
SUGLI IMMOBILI DELLA PA
Siglato l’accordo fra MEF, Consip e Demanio: in arrivo 
nuove modalità operative per la gestione efficiente degli 
immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni cen-
trali, per accelerare e semplificare l’iter di riqualificazione 
sismica degli immobili dello Stato
L’intesa avrà la durata di due anni e stabilisce la messa 
a disposizione reciproca di informazioni e dati relativi a 
consistenze immobiliari, costi energetici e gestionali de-
gli immobili in uso alle PA. Si tratta di una opportunità 
interessante per la categoria dei Geometri.
Si rafforza, inoltre, la possibilità di utilizzare nuovi stru-
menti per selezionare operatori che siano in grado di 
fornire i servizi professionali necessari a garantire la ri-
qualificazione e l’adeguatezza degli immobili dello Stato 
nell’ambito del piano per la riduzione del rischio sismico. 

RIGENERAZIONE URBANA
CONIUGATA A CONSUMO SUOLO
La Rete Professioni Tecniche si è espressa con un docu-
mento sul ddl Morassut riguardante la rigenerazione ur-
bana, sottolineando come le politiche per la rigenerazione 
urbana vadano sempre coniugate con quelle tese a con-
trastare il consumo di suolo, “in quanto le azioni separate 
sono perdenti su entrambi i fronti”.
“Condividiamo le finalità generali della proposta di legge 
– hanno sottolineato i professionisti - Sembra però non 
tener conto che gli ultimi decenni sono stati caratterizzati 
dal progressivo abbassamento della qualità della vita nelle 
periferie dei centri urbani; da un incontrollato consumo di 
suolo; da centri urbani sfrangiati che hanno invaso la cam-
pagna, sottraendo terreno all’agricoltura, comprometten-
do irrimediabilmente il paesaggio, il patrimonio culturale 
e il segno identitario della nazione”. 
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IL GEOMETRA TEODOLITE
E I MATERASSI CASSAFORTE
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione e satira

di Giovambattista Smania
geometra

L’assessore allo sbilancio con delega ai fondi occulti del caffè era 
così preoccupato di impinguare la  cassa pubblica che aveva fat-
to deliberare dalla Giunta Municipale l’applicazione di una tassa 
sulla pubblicità anche per i tatuaggi sulla pelle.
Era stato assunto nuovo personale che dopo un congruo corso 
specialistico tenuto presso l’obitorio dell’ULSS, doveva essere 
sguinzagliato per scovare e misurare, denudando le persone, la 
superficie dei tatuaggi e verbalizzare l’imposta da corrispondere 
in base ai centimetri quadrati dei disegni.
All’Ufficio Tecnico sempre allerta, non erano inoltre sfuggite 
le notizie secondo le quali i cittadini, in vista di future tasse sui 
capitali depositati in banca, preferivano nascondere il denaro 
dentro i materassi dei loro letti anziché usufruire delle cassette 
di sicurezza.
Il tecnico comunale aveva allo scopo predisposto con zelo fan-
faniano anche una variante rapida (simile alla TAV) al Piano degli 
Interventi dove era previsto che usare le imbottiture dei letti per 
nascondere i soldi costituiva una variante di destinazione d’uso 
da “materasso residenziale”a “materasso direzionale” e quindi si 
doveva presentare al Comune una CILA e pagare i relativi oneri 
urbanistici.
Addirittura i “materassi cassaforte” erano considerati zone di 
espansione comunale con obbligo di sottoscrizione di “Accordo 
Pubblico / Privato” riconoscendo al Comune, con l’istituto della 
perequazione ragguagliata, un beneficio pari almeno al 50 per 
cento delle somme nascoste.
Dopo di che l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata, si era 
gettato a capofitto in una Variante Faraonica Apocalittica del Re-
golamento Edilizio dal titolo: “Il futuro intergalattico dell’Ur-
banistica Comunale”.
L’illustre Accademico Urbanistico della Crusca aveva passato in 
via confidenziale al Geometra Teodolite una bozza della prefa-
zione della sua “opera urbanistica omnia” composta di 50 tomi, 
praticamene una Treccani dell’Urbanistica secondo lui la più 
grande invenzione dopo la ruota.  
Ecco il compendio del testo e gli orientamenti tecnico / pratici :
“Secondo il tipo di progetto e dell’entità dell’opera da realizzare 
cambierà la tecnologia ma non l’obiettivo che è quasi utopico : 
arrivare al rilascio del permesso di costruire a impatto zero, senza 
progetto, senza carte strane, senza progettisti, senza cemento, sen-
za mattoni, senza malta, con rilascio automatico anticipato e con-
testuale anche dell’abitabilità a futura memoria e sopratutto senza 
tangenti.
La domanda dovrà essere compilata su modulistica di quattro righe 
in carta igienica riciclata biosostenibile fabbricata anche con l’uso 
di residui di verze soffegate.
I nuovi indirizzi dovevano evidenziare le ambizioni di ridurre in 
modo radicale le emissioni di nuove norme urbanistiche con tecno-
logie non inquinanti e con l’intenzione di creare in futuro una cate-
goria di Tecnici Comunali Ibridi che operino con indirizzi innovativi 

e che presentino nuove sfide che devono essere risolte.
Un esempio di riferimento merita la dissipazione delle copie car-
tacee dei progetti giacenti negli archivi comunali : nel futuro era 
prevista la propulsione elettrica pura per il trasporto delle pratiche 
direttamente al macero.
Per l’attività d’ufficio da svolgere, l’Assessore – Tetrarca dell’Urbani-
stica – aveva previsto di dotare il Comune di robot con intelligenza 
artificiale in modo da influenzare i ruoli dei capistrutture.
Tuttavia dalle norme allo studio si intravedeva una certa preoc-
cupazione perché i social network e le varie piattaforme social 
avevano reso la reputazione degli uffici tecnici più trasparente e 
l’introduzione del software di monitoraggio sul posto di lavoro pur 
migliorando la produttività e la sicurezza delle pratiche (per non 
farle cadere dall’alto delle cataste cumuliformi) potevano inviare ai 
dipendenti il messaggio che l’amministrazione non si fidasse di loro.
L’ATUBO – Associazione Tecnici Urbanistici Onnipotenti – era preoc-
cupata del potenziale impatto dell’avanzante intelligenza artificia-
le sulla certezza degli Uffici Edilizia Privata.
Il testo sottolineava che i doveri delle amministrazioni dovevano 
essere quelli di aumentare la fiducia e trasparenza, formare i dipen-
denti sulle competenze trasversali, abbracciare l’agility e quindi il 
cambiamento perché le persone continuassero a distinguersi nelle 
attività che richiedono comunicazione, abilità sociali e senso critico.
Concludeva la bozza : “in futuro chi controllerà l’urbanistica domi-
nerà il mondo”.
Ce n’era abbastanza perché Teodolite fosse tentato seriamente 
di restituire al Comune perfino la carta d’identità e ritirarsi in un 
convento trappista nell’altipiano del Tibet.
Al convegno tradizionale dell’aperitivo di mezzogiorno per un 
aggiornamento generale della situazione si erano trovati in po-
chi ma buoni.
La discussione si era animata con l’arrivo dell’Assessore alla Cac-
cia con delega al Recupero dei Tordi Migratori il quale credeva 
che gli animali rapaci fossero quelli che mangiano le rape.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  VENEZIA

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 maggio 2019
ISCRIZIONI 
GEOM. BOSCOLO ANZOLETTI SAMUELE  CHIOGGIA VE

ISCRIZIONI ELENCHI SPECIALI L. 818
GEOM. BARBIERO BRUNO 

CANCELLAZIONI PER DECESSO
GEOM. MASIERO GRAZIANO CON DECORRENZA
   13/04/20199

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

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

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

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

- Consulenza Parcelle
 l’ultimo mercoledì di ogni mese,
 previo appuntamento
- Consulenza Fiscale
 con un Dottore commercialista

su appuntamento
- Consulenza competenze professionali
 previo appuntamento telefonico

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

REGISTRO PRATICANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 giugno 2019
ISCRIZIONI
GEOM. CICOGNA GIOIA   VENEZIA VE

CANCELLAZIONI D’UFFICIO
(ART. 7 COMMA 2 DIRETTIVE SUL PRATICANTATO)
GEOM. CONTE ANDREA 

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 maggio 2019
CANCELLAZIONI D’UFFICIO
(ART. 7 COMMA 2 DIRETTIVE SUL PRATICANTATO)
GEOM. ZUIN ANDREA

Seduta del Consiglio Direttivo del 19 aprile 2019
CANCELLAZIONI
GEOM. ENZO BEATRICE  CON DECORRENZA
  19/04/2019

CANCELLAZIONI D’UFFICIO
(ART. 7 COMMA 2 DIRETTIVE SUL PRATICANTATO)
GEOM. MORES ELIA
GEOM. RONCA MATTEO
GEOM. SORATO DAVIDE
GEOM. CELLI FEDERICO
GEOM.  TONIOLO FILIPPO 

I servizi del Collegio




