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L’ APP che servirebbe ai GEOMETRI

Qualcosa è cambiato! 

La nostra categoria negli ultimi 10 anni 
ha vissuto e sta ancora vivendo notevo-
li mutamenti che spaziano dal percorso 
scolastico, all’attività professionale sino 
al sistema previdenziale. Per non farsi 
travolgere da questo “tsunami” di cam-
biamenti occorre essere pronti e trovare 
qualche rifugio ben protetto nel quale 
potersi riparare. Siamo circondati da 
una infinità di applicazioni mobili e al-
lora mi sono detto “perché non creare 
un’APP per noi geometri?”.

Questo in sintesi quello a cui ho pensa-
to:

A come appartenenza. 

Va riscoperto in tutti noi il senso di ap-
partenenza alla categoria. Ci sono segni 
tangibili e purtroppo consolidati che nel 
corso degli anni, con i profondi cambia-
menti avvenuti nell’ambito della nostra 
professione, questo legame si è affievo-
lito. I Consigli Direttivi di Collegio e As-

sociazione hanno l’obbligo e il dovere di 
risvegliare in tutti gli iscritti ciò che è an-
dato perso negli anni. Solamente insie-
me e uniti possiamo sviluppare strategie 
tese alla difesa e all’innovazione della 
nostra professione. Gli oltre 800 nostri 
iscritti devono avere la consapevolezza 
che solo con  la loro partecipazione e il 
loro impegno si possono raggiungere 
obiettivi importanti.  Il grande Giorgio 
Gaber affermava che “L’appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insie-
me. Non è il conforto di un normale vo-
ler bene. L’appartenenza è avere gli altri 
dentro di sé”.

P come passione. 

La passione è curiosità e voglia di spin-
gersi sempre più in alto senza sentir-
si mai appagati dai risultati raggiunti. 
Grazie alla passione nascono le idee più 
innovative. E’ la passione che ci deve 
guidare e tutti noi abbiamo l’obbligo di 
trasmetterla alle giovani generazioni; dai 
giovani geometri neo-iscritti agli studen-
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ti dell’Istituto Secchi sino ad arrivare ai 
ragazzi che frequentano la scuola se-
condaria di primo grado. Dobbiamo la-
vorare sodo per diffondere questo “mo-
tore di idee” e i risultati non tarderanno 
ad arrivare.

P come professionalità. 

La categoria deve crescere! La profes-
sionalità (morale, professionale e rela-
zionale) non è una qualità innata ma la 
si può acquisire progressivamente attra-
verso svariati percorsi quali: corsi, semi-
nari, attività culturali, ricreative, ecc.. 

Occorre sensibilizzare tutti i colleghi 
sull’importanza e il valore della forma-
zione professionale. Tutti noi dobbiamo 
aprire le finestre dei nostri uffici e guar-
dare cosa sta succedendo fuori dai soliti 
“confini”.

 Il mondo è cambiato e  cambierà ancora 
più velocemente. La categoria, con l’ap-
prendimento di nuove soluzioni in cam-
po informatico, tecnologico, estimativo, 
edilizio, cartografico e catastale potreb-
be continuare a essere un faro in questa 

evoluzione apportando innovazioni in 
tutti i campi dove sempre è stata attrice 
principale. Partendo proprio da questa 
necessità “culturale”, vi è l’impegno dei 
vertici della categoria, oltre a cercare di 
organizzare la migliore Formazione Pro-
fessionale possibile,  a mettere in atto 
azioni mirate a cambiare le modalità di 
approccio all’aggiornamento professio-
nale soprattutto nei confronti di coloro 
che maggiormente hanno difficoltà a ci-
mentarsi  con l’innovazione.

Nella speranza che prima o poi qualche 
informatico possa aiutarci nella creazio-
ne di questa APP, invito tutti voi a par-
tecipare alla vita del Collegio e dell’As-
sociazione apportando idee, progetti, 
suggerimenti e quant’altro vi possa pas-
sare per la mente, ma con un obiettivo 
comune, la crescita della Categoria.

Marco Ennio Camorani

Presidente Associazione Geometri

di Reggio Emilia
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Come previsto dalla normativa ex art. 8 
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, in seguito 
all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
anche il Consiglio di Disciplina Territoriale è 
stato rinnovato.
A seguito di avviso pubblico, sono state 
raccolte le candidature dei Colleghi dalle 
quali il Consiglio Direttivo del Collegio, nella 
seduta del 31/07/2018, ha selezionato i 

18 nominativi poi inviati all’attenzione del 
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. 
Lo stesso, con decreto n.70 del 17/08/2018 
ha designato i componenti effettivi e i 
componenti supplenti dell’organo. 

Il nuovo Consiglio di disciplina territoriale 
per il quadriennio 2018/2022

Dal Consiglio Direttivo del Collegio
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Pr. Effettivi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pr. Supplenti
1

Albo N°
1672
1501
1930
1740
1562
2221
1877
1402
1506

Albo N°
982

Nominativo geometra
BARONI SUSANNA
BEDESCHI GIANCARLO
BOLITI MANUELA
FABBIANI PAOLO
GHIDORSI TIZIANO
RANGONE FRANCESCO
MAHARI SAIMON
NERONI GIUSEPPE
GIANFERRARI GIAMPIERO

Nominativo geometra
BELLEI GIANCARLO

Il Consiglio di Disciplina, insediatosi nella seduta 
del 14/09/2018, risulta così composto:

Nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 2 comma 
3 del Regolamento CNGeGL concernete i criteri 
e le modalità di designazione dei componenti i 
Consigli di Disciplina territoriali dei Geometri e 
G.L., ha assunto la carica di Presidente il geom. 

Giuseppe Neroni e la carica di Segretario il geom. 
Francesco Rangone.
Membro supplente a disposizione, sempre 
designato dal Presidente del Tribunale di Reggio 
Emilia, il Collega:

Un augurio di buon lavoro da parte di tutto il 
Consiglio Direttivo del Collegio.

Dal Consiglio Direttivo del Collegio
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Dall’Associazione Geometri

Carissimi Colleghi 

con questa nuova edizione del “Geometra Reggiano” 
si vuole riprendere quanto purtroppo abbandonato 
nel 2016. Il Consiglio dell’Associazione da poco 
insediato ha deciso all’unanimità di dar forza a 
questo progetto al fine di dare a tutti gli iscritti una 
base dalla quale volta per volta potere trarre utili 
informazioni per la professione e non solo. 

Il “Geometra Reggiano” deve diventare un punto di 
riferimento per l’intera categoria. 

Sarà sicuramente un percorso  non semplice 
ma, con la collaborazione attiva dei colleghi, 
cercheremo di raggiungere questo importante 
obiettivo.

In questa prima fase l’indirizzo è quello di realizzare 
uno strumento agile e snello; le uscite saranno 
trimestrali e verranno pubblicate le notizie più 
rilevanti.  

La speranza ovviamente è quella di crescere, ma 
per riuscire nell’intento, abbiamo bisogno della 
collaborazione di tutti voi! Ed è in tale ottica che 
confidiamo anche nel vostro contributo, a livello 
di notizie ed informazioni  utili alla categoria, che 
potrete inviarci all’indirizzo di posta elettronica 
associazione@collegiogeometri.re.it.

Così facendo ogni iscritto avrà l’opportunità di 
trasferire e diffondere le proprie conoscenze 
portando linfa alla categoria. 

La nostra intenzione è anche di creare all’interno 
della rivista uno spazio per i vostri commenti, 
una sorta di “…lettere al giornale…“ - così come 
avviene in molti  quotidiani -  dove pubblicare i 
vostri pareri sulla vita professionale e tutto quello 
che gira intorno alla vita del Geometra. Il Geometra 
Reggiano deve diventa il nostro giornale.

L’Associazione, mi preme ribadire, ha bisogno delle 
vostre idee e delle vostre osservazioni per potere 
migliorare e ampliare questo valido strumento. 
Dobbiamo crescere come categoria e cosa c’è di 
meglio che crescere insieme con l’apporto di tutti. 
Ad oggi siamo 820 iscritti, ed è in questi numeri 
la nostra forza. Fiducioso in un vostro apporto mi 
congedo augurando a tutti una buona lettura.

Presidente Associazione Geometri

Marco Ennio Camorani

Il Geometra Reggiano: 
prospettive future
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Dopo la positiva esperienza dello scorso anno vie-
ne realizzata anche nel 2018 l’iniziativa denomina-
ta Il Martedì del Geometra.

Ricordiamo che si tratta di un Progetto  di Svilup-
po della Categoria Professionale che si pone un 
triplice obiettivo:

1) valorizzare il ruolo del geometra nel contesto 
sociale e far meglio conoscere le molteplici attività 
in campo edilizio e urbanistico,  che tale figura pro-
fessionale può svolgere nell’attuale contesto sia a 

livello di pratiche richieste dalla legislazione vigen-
te sia a livello di interventi di costruzione e riqua-
lificazione  immobiliare, il tutto potendosi avvalere 
delle nuove tecnologie che in pochi anni hanno 
cambiato sostanzialmente la nostra professione 
consentendoci operatività e standard qualitativi 
impensabili fino a pochi anni or sono.

2) favorire l’incontro tra tecnici (iscritti)  citta-
dini/privati tramite un servizio d’informazione 
gratuito sulle principali pratiche/interventi colle-

Un’iniziativa per lo sviluppo della categoria professionale

A novembre e dicembre la seconda edizione 
del progetto “Il Martedì del Geometra”

Dall’Associazione Geometri

12
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gati al settore edilizio; ogni martedì dei mesi di 
novembre e dicembre geometri nostri iscritti 
(che hanno già dato la loro disponibilità) saran-
no a disposizione dei cittadini presso gli uffici 
del nostro Collegio. Durante l’appuntamento, al 
quale viene dedicata all’incirca mezz’ora, verrà 
affrontato in primo approccio il quesito posto, 
finalizzando l’incontro al corretto percorso da 
affrontare solo successivamente in maniera 
approfondita con incarico da affidarsi a cura 
dell’utente a tecnico di sua fiducia.

Chi volesse dare il proprio contributo, può an-
cora manifestare la disponibilità per offrire gra-
tuitamente la propria consulenza e partecipare 
all’estrazione per l’abbinamento ad una delle 
richieste che già numerose stanno giungendo 
in segreteria. C’è bisogno dell’apporto di tutti!

3) favorire e promuovere l’aggiornamento pro-
fessionale dei nostri iscritti e l’acquisizione dei 
crediti formativi mediante l’organizzazione a 
breve di alcuni eventi formativi, dai contenuti 
non esclusivamente commerciali, realizzati in 
collaborazione con aziende-sponsor, ciascuna 
impegnata nei diversi settori con nuove tecno-
logie e materiali per costruire e riqualificare gli 
edifici.

Riteniamo che tra i punti di forza del progetto 
vi sia la campagna pubblicitaria che, seppure 
contenuta per ovvi motivi economici, ci vede 
presenti con inserzioni sui quotidiani locali 
(Gazzetta e Carlino Reggio) con uscite settima-
nali, il martedì appunto, e con giganti manifesti 
dislocati nei punti cruciali della città.
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Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 28 maggio 2018 è stata approvata, di 
concerto con il Ministero dell’economia  e  delle  
finanze,  la delibera n. 12/2017 adottata dal Comi-
tato dei delegati della CIPAG in data 22 novembre 
2017. (G.U. n. 143 del 22-6-2018).

Con la suddetta delibera la Cassa ha dato attua-
zione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 
(n. 232/2016) stabilendo le regole per la liquida-
zione della quota del trattamento pensionistico a 
carico della Cassa. 

L’istituto del cumulo è stato introdotto dalla legge 
228/2012 limitatamente alle sole gestioni dell’INPS 
ed è stato esteso appunto dal 01/01/2017 alle 
Casse professionali. L’iter è stato lungo in con-
siderazione dei necessari approfondimenti sulla 
nuova disciplina, dei ritardi nell’emanazione delle 
attese circolari operative da parte dell’INPS, rac-
colti i nulla osta del Ministero del lavoro, nella sti-
pula delle necessarie convenzioni tra Enti nonché 
nella predisposizione della piattaforma condivisa 
da Inps e Enti previdenziali privatizzati per la ge-
stione delle pratiche.

Nell’ultimo anno la stampa non ha trascurato 
l’argomento generando nella platea dei profes-
sionisti fraintendimenti interpretativi, associando 
il principio alla base del cumulo gratuito a quello 
della ricongiunzione, al contrario però onerosa. 
Nel caso infatti del cumulo non vi è alcun trasfe-
rimento di contributi da un Ente all’altro, ma cia-
scuna gestione interessata procederà al calcolo 
del proprio pro-quota, secondo il sistema adottato 

per ciascuna tipologia di trattamento approvato 
dai Ministeri Vigilanti, considerando non l’anziani-
tà complessiva maturata fra tutte le gestioni, ma i 
soli contributi accreditati presso la propria gestio-
ne. Neppure vi è la possibilità di esercitare il cu-
mulo preventivamente rispetto alla maturazione di 
un requisito pensionistico ovvero: chi avrà conve-
nienza a farlo presenterà, alla maturazione del pre-
visto requisito, la domanda di pensione in cumulo. 
L’importo complessivo della pensione sommerà i 
singoli pro-quota calcolati da ciascuna gestione 
interessata e verrà corrisposto in unico assegno 
dall’INPS che rimane ente pagatore anche se non 
interessato al pagamento di alcuna quota di pen-
sione. 

Salvo casi specifici, la domanda di pensione in cu-
mulo dovrà essere presentata all’Ente previdenzia-
le di ultima iscrizione ed in particolare alla forma 
assicurativa dove risulta accreditata l’ultima con-
tribuzione.

Nei prossimi numeri verranno approfonditi i requi-
siti richiesti da ciascun trattamento pensionistico 
in cumulo:

Pensione anticipata in cumulo;

Pensione di vecchiaia in cumulo;

Pensione di inabilità in cumulo;

Pensione ai superstiti in cumulo.

NOVITA’:

A partire dal 13 novembre è disponibile presso la 

Sportello Cassa

Il cumulo contributivo
ai fini pensionistici
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sede del Collegio lo “Sportello Cassa”, attivo 
due martedì al mese su appuntamento. 

Il servizio permetterà agli Iscritti di fissare un in-
contro con il Delegato Cassa Provinciale geom. 
Fabio Sassi per approfondire e risolvere speci-
fiche problematiche in materia previdenziale o 
nei rapporti con la CIPAG. E’ possibile fissare un 
appuntamento inviando una email all’indirizzo 
segreteria@collegiogeometri.re.it, avendo cura di 
indicare la propria matricola e sinteticamente il 
contenuto della richiesta. 

Gli appuntamenti verranno calendarizzati, in 
base alle richieste pervenute, nel pomeriggio 
del primo martedì disponibile e una email con-
fermerà all’iscritto data e l’orario dell’incontro. 

Il Delegato provinciale CIPAG

Fabio Sassi
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NOTIZIE DALLE 
COMMISSIONI

-	 Commissione	Catasto,	Topografia
- Commissione Giovani e Pari opportunità
- Commisione Green Building
- Aggiornamento Albo
- Incontri e riunioni
- Commissione Attività sociali, Cultura, 

Sport e Tempo libero



Scrivo quest’articolo con la speranza di 
essere d’aiuto per coloro che, come me, 
dovranno confrontarsi con il software 
denominato Desktop Telematico 
dell’Agenzia dell’Entrate.
Come geometra sono stata incaricata di 
predisporre una domanda di successione. 
Ho compilato agevolmente, con l’aiuto di 
apposito software, i vari documenti, ma 
l’arduo del compito si è verificato quando ho 
dovuto spedirla. 
Ti informi, leggi mille pagine sull’Agenzia 

dell’Entrate e scopri che essendo un 
tecnico, l’unico modo per presentare una 
“successione” è utilizzando il software 
denominato Desktop Telematico; molti 
di voi diranno: “Si può presentare anche 
cartacea presso gli uffici; certo, ma dal 
primo gennaio 2019 sarà obbligatorio solo 
l’invio telematico.
E quindi, eccomi qui ad elencare i vari 
passaggi per installare il software 
(considerate che per riuscirci ho trascorso 
ore con l’assistenza telefonica):

1) Bisogna essere un utente Entratel, 
quindi occorre registrarsi. Non basta 
Fisconline, se già abilitati serve disdire 
l’account con i moduli appositi.

2) Per poter installare correttamente il 
software è necessario avere un sistema 
operativo Windows 7 o Vista. Ciò 
significa che chi ha un Windows 10 
dovrà comprarsi un computer vecchio.

3) Desktop telematico: per “girare” 
necessita di Java 1.7 massimo 1.8 
(l’Agenzia dell’Entrate dice anche 
superiori, ma non è vero). Se si hanno 
molti Java installati bisogna disinstallarli 
tutti e installare solo quello che serve.

4) All’apertura del programma bisogna 
creare un account, ma non c’è da 

preoccuparsi, occorre solo per 
differenziare le varie elaborazioni 
fatte all’interno del software. Con la 
determinazione dell’account (dotato di 
nome utente e password) si genera una 
cartella rinominata con il nome utente, 
spiegherò meglio in seguito a cosa 
serve.

5) Dopo il primo accesso, cliccando 
su applicazioni, si potrà installare 
dall’infinito elenco fornito dall’Agenzia 
dell’Entrate il programma di Entratel; 
con una semplice ricerca lo si trova 
facilmente. 

6) Installato il software di Entratel, eseguire 
una ricerca per il programma della 
successione e inserirlo nei programmi 
installati.

Dichiarazione di successione e 
domanda di volture catastali
L’odissea del Desktop Telematico: 
come sopravvivere al software 
dell’Agenzia dell’Entrate

18

Commissione Catasto, Topografia 
NOTIZIE DALLE COMMISSIONI
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7) Realizzare l’ambiente di sicurezza, 
fondamentale per spedire i documenti. 

 Per crearlo serve procurarsi uno di 
questi elementi: 

 • una chiavetta USB;

 • un CD;

 • un floppy-disk.

 Consiglio una chiavetta.

 Nella barra degli strumenti c’è la 
voce Sicurezza cliccarla e scegliere 
“Imposta ambiente di sicurezza”, 
indicare il percorso della chiavetta 
e inserire tutti i codici PIN e dati 
vari che sono forniti da Entratel 
all’interno della busta.

 Secondo voi si può iniziare a spedire 
la successione?

 Sì.

 Aprire all’interno del Desktop 
Telematico Entratel, apparirà la 
schermata di benvenuto:

8) Cliccare su controlla e andare a 
selezionare il file della successione 
da spedire ovunque sia salvato.

 Spuntare su Controllo e creazione 
del file contenete i soli documenti 
conformi e far partire il controllo; al 
termine apparirà l’esito (dateci un 
occhio).

 Chiudere tutto e tornare alla pagina 
di benvenuto.

9) Selezionare il comando autentica, si 
aprirà in automatico la cartella nel 
quale è stato salvato il documento 
(con particolare estensione) risultato 
dal precedente controllo. Aprilo e 
andare a inserire la password di 
protezione, se corretta comparirà 
una spunta verde. Autenticare il file.

 Alla fine del processo si può spedire 
il documento.

10) L’invio consiste nella semplice 
compilazione dei dati: utente, 
password e codice PIN che vengono 
utilizzati per l’accesso nell’area 
riservata di Entratel. 

 Al termine della compilazione e 
avendo selezionato su Invia file 
in automatico nella tabella sopra 
possiamo vedere l’avanzamento 
dell’invio.

 Una volta inviata si può andare a 
verificare lo stato della pratica sul 
sito dell’Agenzia dell’Entrate nella 
parte di Entratel effettuando il login.

 Quando è presente una ricevuta per 
aprirla si deve utilizzare il Desktop 
Telematico sempre all’interno della 
parte di Entratel

11 Bisogna andare sulla barra degli 
strumenti e selezionare Ricevute. 

12) Scegliere il comando Apri scegliendo 
il file e poi inserendo la password.

13) Una volta aperta per leggerla serve 
andare sulla parte di “Visualizza 
stampa” che si trova nel menù a 
tendina cliccando su Ricevute.

14) Come sempre scelto il file da leggere 
e spuntato “Ricevuta completa” fate 
partire il processo e vi si aprirà un file 
in formato pdf.

Petra Galli
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Commissione Giovani e Pari opportunità
NOTIZIE DALLE COMMISSIONI

La commissione giovani e pari opportunità, 
appena istituita grazie al nuovo Consiglio 
Direttivo,  si è riunita per la prima volta il 9 di 
ottobre scorso.
Sono state 2 ore di intenso lavoro in cui 
ciascuno ha espresso  la propria idea sui temi 
che la Commissione dovrebbe affrontare nei 
prossimi mesi  per la crescita della nostra 
categoria.
Centrali nelle azioni da svolgere sono stati 
considerati i rapporti con la scuola, la 
formazione e l’orientamento professionale.                     

Circa il tema dell’Orientamento il nostro 
Collegio da qualche anno partecipa 
al progetto “Georentiamoci” per fare 
conoscere la professione del geometra 
ai ragazzi delle classi seconde medie, in 
procinto dell’iscrizione alla scuola superiore, 
attraverso un laboratorio didattico in cui gli 
studenti possono, anche, cimentarsi con la 
progettazione in 3D della propria aula.
Georentiamoci ha visto finora solo il 
supporto concreto di pochi colleghi e per 
questo, come Commissione, s’intende dare 
un aiuto tangibile allo sviluppo di questo 
progetto, per favorire il futuro della categoria.

Con riguardo alla scuola ed in particolare 
all’Istituto Secchi, si è rilevato che  solo una 
piccola parte dei neodiplomati diventa a tutti 
gli effetti un nostro collega. 
Per questo si è pensato di instaurare un 
filo conduttore tra il Collegio e gli studenti, 
in particolare delle classi quarte e quinte, 
cercando di coinvolgerli nelle nostre 
iniziative ed attività future.
Infatti sappiamo tutti come siano pochi 
i giovani geometri che partecipano 
attivamente alla vita del Collegio ed è per 
questo che si ritiene importante, partendo 
proprio già dai ragazzi non ancora 
diplomati,  stabilire con loro un legame che 
li porti a vivere la professione abituandoli a 
frequentare la nostra sede. 

Altro cardine di cui la Commissione  Giovani 
e Pari Opportunità si fa portavoce è la 
formazione: vi è la volontà di cooperare 
con le altre Commissioni per organizzare e 
programmare al meglio gli eventi formativi, 
con l’impegno di organizzare  corsi e/o 
seminari che coprano e interessino tutti i 
settori della professione.

Al centro dei lavori i temi
della Scuola, della formazione e 
dell’orientamento professionale
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Particolarmente ricco è poi il programma 
delle attività proposte che la Commissione  
intende organizzare nel primissimo 
periodo di lavoro:
1) Organizzazione di visite tecniche 

in cantieri, rivolte in particolare ai 
giovani e  neo iscritti, con l’obiettivo di 
vedere sul campo le problematiche di 
gestione e di realizzazione di cantieri 
di particolare rilevanza nel territorio.

2) Giornata sulla deontologia del 
Geometra per tutti i neo iscritti.

3) Evento formativo inerente alle 
assicurazioni professionali, alle forme 
societarie tra libero professionisti 
e alle convenzioni in essere con 
il nostro Collegio, con particolare 
attenzione per i giovani colleghi e per 
i neo iscritti.

4) Creazione di documenti open 
source per i giovani iscritti, da creare 
magari in collaborazione con le altre 
Commissioni, per aiutarli nei primi 
passi della professione.

5) Organizzazione di eventi conviviali e 
sportivi con la collaborazione della 
Commissione 7 Attività Sociali, 
Culturali, Sport e Tempo libero, 
aprendoli, quando possibile, agli 
studenti dell’Istituto Secchi.

In questi mesi la Commissione  lavorererà 
inoltre alla composizione e alla stesura 
di progetti che possano sviluppare 
nuove opportunità lavorative all’interno 
del nostro territorio provinciale.

Cogliamo l’occasione per invitare 
nuovamente i giovani colleghi a fare 
parte del nostro gruppo di lavoro che 
ricordiamo è aperto a tutti .
Già dal primo incontro si è instaurato un 
clima famigliare e costruttivo  che ci fa 
ben sperare nel raggiungimento della 
grande mole di obiettivi che ci siamo 
prefissati.
Desideriamo inoltre fare un 
ringraziamento particolare al collega 
Pierluigi De Vivo per la voglia e la 
passione che lo hanno portato in 
Commissione, mettendo a disposizione 
la sua esperienza. 

Un buon lavoro a tutti.

Il Referente della Commissione   
 Nicola Cremaschi                                                                       

La Coordinatrice della Commissione
Petra Galli
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Commisione Green Building
NOTIZIE DALLE COMMISSIONI

Il Parlamento europeo ha approvato 
nell’aprile scorso in via definitiva la revisione 
della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia, sulla base di tre 
direttrici:
- obbligo di migliorare la prestazione 

energetica di edifici nuovi e esistenti;
- strategie nazionali di ristrutturazione degli 

immobili e indicatori d’intelligenza;
- sostegno allo sviluppo di infrastrutture di 

ricarica per veicoli elettrici.
Gli edifici pubblici e privati nell’Unione 
Europea dovranno entro il 2050 essere a 
consumo di energia vicino allo zero.
Come noto, il settore edilizio è quello che 
consuma la maggior parte di energia in 
Europa, circa il 40% del consumo finale. Il 
tasso annuo di nuove costruzioni è dell’1%, e 
il 75% degli edifici europei sono non efficienti 
da un punto di vista energetico. 
In considerazione di tale scenario la 
Commissione Green Building si è prefissata 
un programma di azioni da realizzare nei 
prossimi anni.
Al primo incontro, dopo il rinnovo delle 
cariche, ci si è trovati tutti concordi nel 
voler innanzitutto attuare un percorso di 
formazione che porti gli iscritti ad avere 
conoscenza della materia Risparmio 
Energetico.
Per fare ciò si è pensato di programmare 
una serie di eventi formativi gratuiti che 
partendo da argomenti di base, possano 

condurre i partecipanti a competenze più 
specifiche e di livello avanzato.
Gli eventi saranno realizzati con aziende 
operanti sul territorio e saranno previste, 
oltre alla parte teorica in aula, visite presso 
cantieri e/o luoghi di produzione. 

L’obiettivo che la Commissione si è posta 
è quello di essere pronti come categoria ad 
affrontare con competenze questo tema 
strategico ricordando che l’art.9 della EPBD 
31/2010, prevede che tutti gli edifici di nuova 
costruzione a partire dal 31 dicembre 2020 
siano ad energia quasi zero (nZEB), mentre 
per gli edifici pubblici il termine è anticipato 
al 31 dicembre 2018.
Riteniamo che la figura del Geometra 
sia centrale nel processo che porta 
alla progettazione degli edifici e, come 
Commissione Green Building  si vuole  dare 
l’opportunità a tutti i nostri iscritti di acquisire 
una  preparazione solida e all’avanguardia 
nel settore energetico.Tali competenze sono 
inoltre indispensabili per incrementare le 
opportunità di lavoro.

Nei prossimi incontri la Commissione 
procederà alla definizione di una programma 
a lungo termine per creare un percorso 
formativo che aiuti l’iscritto a scegliere con 
grande anticipo i corsi ed i seminari che 
vorrà seguire durante l’anno. 

Acquisire le competenze per 
costruire e riqualificare edifici
da alta efficienza energetica
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Già definiti i primi 3 che saranno 
prossimamente messi in calendario:

1) Calcolo del fabbisogno energetico 
degli edifici (verso il regime 
dinamico)

 corso della durata di 4 ore 
 (a pagamento)

 2) Controllo dei ponti termici: analisi 
energetica e rischio muffa

 corso della durata di 4 ore
 (a pagamento)

3) Termocamera ...questa sconosciuta
 corso della durata di 4 ore
 (a pagamento, comprensivo di una 

giornata di noleggio gratuito della 
NEC G100EX del Collegio)

Ricordiamo che il gruppo di lavoro della 
Commissione Green Buiding è aperto a 
tutti gli iscritti interessati al tema ed è 
a disposizione per richieste di corsi e/o 
seminari da realizzare nei prossimi mesi.

Per la Commissione
Andrea Melegari

Nicola Cremaschi
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Aggiornamento Albo
VITA DEL COLLEGIO

Variazioni Albo Geometri

ALBO GEOMETRI
Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 18/06/2018

Iscrizioni all’Albo
N. Albo Nominativo  Luogo e data di nascita Residenza    
2469 Aiello Alfonso  Casalmaggiore (CR) Brescello (RE) Via C. Pisi, 5
    08/08/1995

Cancellazioni dall’Albo
N. Albo Nominativo  Luogo e data di nascita Residenza   Motivo
2385 Lipparini Alessandro Modena (MO)  Modena (MO)   Trasferimento
    18/02/1982   Via Lino Pederzoli, 26

Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 04/07/2018

Cancellazioni dall’Albo
N. Albo Nominativo  Luogo e data di nascita Residenza   Motivo
1761 Tonelli Andrea  Reggio Emilia (RE)  Reggio Emilia (RE)   Dimissioni 
    17/09/1966  Via Bartolo da Sassoferrato, 28/a

Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 18/07/2018

Cancellazioni dall’Albo
N. Albo Nominativo  Luogo e data di nascita Residenza   Motivo
1299 Bertolini Mario  Quattro Castella (RE)  Quattro Castella (RE)   Decesso
    03/09/1950

Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 31/07/2018

Nessuna variazione da segnalare

Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 20/09/2018

Cancellazioni dall’Albo
N. Albo Nominativo  Luogo e data di nascita Residenza   Motivo
1293 Zanelli Francesco  Castelnovo Ne’ Monti (RE)  Castelnovo Ne’ Monti (RE)  Dimissioni
    10/12/1953   Felina  Via C. Maiotti, 2

Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 15/10/2018

Nessuna variazione da segnalare

Seduta del Consiglio Direttivo Collegio Geometri del 25/10/2018

Cancellazioni dall’Albo
N. Albo Nominativo  Luogo e data di nascita Residenza   Motivo
1749 Ferrari Piero  Villa Minozzo (RE)   Villa Minozzo (RE)   Dimissioni
    23/08/1954  Sologno Via Campo Croce, 12
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Incontri e riunioni
VITA DEL COLLEGIO
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noConsiglio Direttivo Associazione dei Geometri

n. 4/2018 seduta C.D. 18/06/2018
n. 5/2018 seduta C.D. 04/07/2018
n. 6/2018 seduta C.D. 17/09/2018
n. 7/2018 seduta C.D. 15/10/2018
n. 8/2018 seduta C.D. 12/11/2018

Giugno
21/06/2018 
Rimini  Federazione Regionale Geometri  
  Emilia Romagna 
  Spallanzani Francesco
21/06/2018 
Rimini  Commissione Scuola Regionale 
  De Vivo Pierluigi
22/06/2018 
Ravenna Commissione Urbanistica Regionale
  Bedogni Libero
26/06/2018 
Parma   Gruppo Protezione Civile Regionale 
  Giansoldati Davide
  Cremaschi Nicola
27/06/2018 
Milano   Incontro approfondimento   
  formazione professionale continua  
  e responsabilità deontologica
  Camorani Marco Ennio
28/06/2018
Bologna Incontro c/o Regione 
  Emilia-Romagna
  Bedogni Libero

Luglio
11/07/2018
Roma  
CNGeGL  Assemblea dei Presidenti
  Spallanzani Francesco
  Camorani Marco Ennio
  Giansoldati Davide

17/07/2018
Bologna Incontro c/o Regione 
  Emilia-Romagna
  Dirigente Terremoto
  Spallanzani Francesco

17/07/2018
Reggio Emilia  Incontro c/o Comune
  proposta variante generale
  al RUE e oneri di urbanizzazione 
                       Bedogni Libero

Luglio
18/07/2018
Bologna A.GE.PRO Provinciali
  Gruppo Protezione Civile Regionale 
  Giansoldati Davide  
Agosto
02/08/2018
Bologna  Federazione Regionale Geometri  
  Emilia-Romagna
            Spallanzani Francesco
Settembre
06/09/2018
Bologna  Federazione Regionale Geometri  
  Emilia-Romagna
            Spallanzani Francesco
19/09/2018
Reggio Emilia  Incontro c/o Comune
  proposta variante generale
  al RUE e oneri di urbanizzazione 
25/09/2018
Bologna Incontro con Presidenti Collegi  
  Geometri Emilia-Romagna 
  Spallanzani Francesco
Ottobre
01/10/2018 
Bologna  Federazione Regionale Geometri  
  Emilia-Romagna
            Spallanzani Francesco
01/10/2018 
Bologna  A.GE.PRO Provinciali
  Gruppo Protezione Civile Regionale 
            Giansoldati Davide 
12/10/2018  
Bologna  Federazione Regionale Geometri  
  Emilia-Romagna
            Spallanzani Francesco

Riunioni e incontri 
(Provinciali, Regionali e Nazionali):



 

 

Natale 2018  
 

     FESTA DEGLI AUGURI  
 
 

La Commissione 7 - Attività Sociali, 
Cultura, Sport e Tempo Libero 

 invita tutti gli iscritti, loro famigliari e 
amici a partecipare alla tradizionale  

FESTA DEGLI AUGURI  
Venerdì 30/11/2018 ore 20:00 

presso  
Ristorante «IL MONTE» (ex-Podere Elisa)  

Per info e prenotazioni: 0522/515242 oppure 
segreteria@collegiogeometri.re.it 

Ai partecipanti verrà consegnato in anteprima il Calendario del 
Geometra Reggiano 2019 “Il Geometra in viaggio nel mondo” 

 





Il Geometra Reggiano
associazione@collegiogeometri.re.it 


