
Completamente
rinnovato e ampliato
nei servizi e nei
contenuti il sito internet
del Collegio si avvia a
diventare un
indispensabile punto di
riferimento per gli
iscritti, e non solo.

Quando, nell’aprile del ’98,
il Consiglio decise di rea-
lizzare il sito internet del

Collegio, sembrò a molti che il
web fosse solo la moda del
momento. Previsione quanto
mai errata  e, a distanza di set-
te anni, è di tutta evidenza che
il progetto si è rivelato vincen-
te, tanto è vero che nessuno
può ormai più rinunciare al-
l’utilizzo del web e dei suoi
servizi nello svolgimento della
professione. 
Il recente invio telematico del
Docfa, infatti,  primo concreto
sviluppo dell’utilizzo del web
per la professione, sarà presto
integrato dalla trasmissione
telematica del Pregeo, delle di-
chiarazioni d’inizio attività,
dei permessi a costruire, per
non parlare dei nuovi settori
della cartografia e della gestio-
ne del territorio. Queste conti-
nue innovazioni richiedono al
geometra uno sforzo nuovo,
che mette in discussione la
collaudata struttura dello stu-
dio e l’abituale svolgimento
delle pratiche e che impone
ormai di abbandonare “l’in-
chiostro di china” per abbrac-
ciare il CAD; sfida che, ancora
una volta, troverà il geometra
pronto e in prima fila nella
sperimentazione del nuovo.

Fondamentale, in questa nuo-
va fase, il ruolo del Collegio a
supporto degli iscritti,  concre-
tizzatosi con il fornire l’infor-
mazione e la formazione ne-
cessarie ad affrontare il cam-
biamento, con una corretta
preparazione e senza traumi.
In quest’ottica si è inteso rin-
novare e ampliare nei servizi e
nei contenuti il sito internet
del Collegio. Come primo pas-
so cambiando la veste grafica,
rendendola più adeguata ad
un sito che aspira a diventare
“il portale” del geometra, con i
collegamenti a tutte le fonti di
informazioni istituzionali e di
categoria. 
È seguita l’istituzione di nuo-
ve sezioni e il potenziamento
di altre già esistenti.
In particolare sono state rivi-
ste e rinnovate le seguenti se-
zioni:
- la sezione ”Istituzione” Col-
legio, dove il geometra, ma an-
che il semplice visitatore, po-
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La sfida telematica
troverà il geometra
in prima fila nella
sperimentazione
del nuovo.



trà “vedere” la casa comune del
geometra, i servizi ivi disponi-
bili, ma anche riconoscere la
“Postazione dei geometri pres-
so l’Agenzia del Territorio”,
dove il Collegio supporta l’i-
scritto sul luogo di lavoro. 
- La sezione dedicata alle Com-
missioni Consiliari, braccio
operativo del Consiglio del
Collegio, che vede la parteci-
pazione entusiasta dei colle-
ghi esperti delle specifiche
materie e che riporta le novità
e gli eventi relativi all’operato
sul “campo”.
- La sezione dedicata alla tarif-
fa professionale con la nuova

procedura di redazione della
parcella on-line, in fase di spe-
rimentazione. 
- La sezione dedicata alla nor-
mativa e all’ampliamento dei
link, ovvero l’elenco degli indi-
rizzi alle fonti di informazioni
inerenti la professione.
- La sezione di iscrizione alla
mailing list, consueto stru-
mento di aggiornamento degli
iscritti tramite la posta elettro-
nica, quasi un settimanale ma
con la tempestività di un quo-
tidiano, che informa in tempo
reale circa 2300 iscritti sulle
novità della professione.
È ancora in  fase di sperimen-
tazione il forum, per ora limi-
tato al tema del catasto terreni
e fabbricati, dove i colleghi
possono scambiare opinioni e
condividere le soluzioni alle
problematiche comuni.
Le maggiori innovazioni ri-
guardano però i nuovi servizi
forniti agli iscritti ai quali si ac-
cede  dall’home page del sito:
- la rassegna stampa quotidia-
na delle maggiori testate na-
zionali, con particolare atten-
zione al tema della professio-
ne, oggetto in questi mesi di
forti dibattiti conseguenti agli
annunciati progetti di riforma.
- un archivio delle newsletter,
ovvero dei messaggi di posta

elettronica già inviati dal Col-
legio, rintracciabili con una
procedura di ricerca per paro-
la chiave degli argomenti di
interesse.
- la sezione della ricerca dell’i-
scritto nell’albo: gli iscritti ma
anche le istituzioni hanno ora
a disposizione l’elenco degli
iscritti al Collegio di Roma con
i principali recapiti degli stes-
si, uno strumento aggiornato
ad ogni variazione dell’albo. 

Ma il vero fiore all’occhiello di
questo Consiglio è la sezione
formativa e informativa costi-
tuita dai corsi di aggiorna-
mento professionale e dai se-
minari informativi svolti dal
Collegio. Mai come in questo
ultimo anno l’iscritto ha rice-
vuto un’ offerta così ampia di
corsi e seminari di aggiorna-
mento. Oltre ai consueti corsi
abilitanti (relativi alle Leggi
494/96, 818/84, 195/03, esami
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Il Collegio ha
rinnovato e
ampliato nei servizi
e nei contenuti il
sito internet:
un sito che aspira
a diventare “il
portale” del
geometra, con i
collegamenti a
tutte le fonti di
informazioni.

Il vero fiore
all’occhiello sono i
corsi di
aggiornamento
professionale e i
seminari
informativi.



di Stato, ecc.), sono stati orga-
nizzati corsi sul fascicolo fab-
bricato e sul CAD.  Ed è lo stru-
mento dei seminari informati-
vi che è stato particolarmente
privilegiato. Il seminario infat-
ti si è rivelato un evento molto
gradito agli iscritti sia per la
durata dell’impegno richiesto
che per il grado di approfondi-
mento e concretezza degli ar-
gomenti trattati. Un solo ele-
mento ne limitava l’efficacia:
l’impossibilità di permettere la
partecipazione ad un gran nu-
mero di iscritti se non tramite
la riproposizione dello stesso
seminario in date diverse, spes-
so non conciliabili con gli im-
pegni dei professionisti.
Proprio per dare a tutti i colle-
ghi la possibilità di partecipa-
re il Consiglio ha individuato
lo strumento dei “video semi-
nari” in “streaming”.
Lo “streaming” è un metodo di
trasmissione di file audiovisivi
in tempo reale su internet.
Tali file sono immediatamente
fruibili on line in quanto simu-
lano la trasmissione di pro-
grammi radiofonici e televisivi.
È stato così centrato l’obietti-
vo di consentire la visione dei
seminari a quegli iscritti che
non hanno avuto modo di par-
tecipare al loro svolgimento.

Tra l’altro, utilizzando questa
tecnologia è possibile seguire
la registrazione audio-visiva
del seminario in più riprese,
ovvero - agendo sugli intuitivi
comandi - rivedere solamente
le parti di specifico interesse.
In tal modo i numerosi semi-
nari organizzati dal Consiglio
sono stati ripresi in video e re-
si disponibili sul sito in modo
che, in qualsiasi momento, l’i-
scritto potrà farne tesoro. 
Ricordo ai colleghi che il Con-
siglio ha proseguito la sua atti-
vità anche in questo periodo di
fine mandato con l’organizza-
zione di tre interessanti Semi-
nari:

DECRETO BERSANI. 
NUOVI ADEMPIMENTI 
PER I PROFESSIONISTI
16 novembre 2006
ore 14.30 - SEDE 
Relatore:
Francesco Fallacara,  dottore
commercialista in Roma.
Tema del Seminario le novità
fiscali per i professionisti con-
tenute nella manovra bis (De-
creto Visco-Bersani). L’incon-
tro sarà anche l’occasione per
illustrare le novità introdotte
in materia edilizia ai fini Iva e
delle imposte sui redditi (de-
trazione Irpef).

LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI AI SENSI DEL
D.LGS. 192/05 
30 novembre 2006 
ore 14.30 - SEDE
Relatore: 
Dott. Ing. Enrico Forcina 
Responsabile Ufficio Impianti
termici del XII Dipartimento
del Comune di Roma.
A conclusione del Seminario
la società Geo Network pre-
senterà il software Euclide
Certificazione Energetica con
la possibilità di acquisto in
convenzione solo per il giorno
di svolgimento del seminario
al prezzo di euro 280 + IVA.

VINCOLI PAESAGGISTICI E
PROCEDIMENTI EDILIZI
21 dicembre 2006 
ore 14.30 - SEDE
Relatore: 
Dott. Pietro Falcone, 
Consigliere di Stato e autore del
volume “Codice di Edilizia e
Urbanistica” annotato con la
giurisprudenza - Utet 2006. 
Tema del Seminario saranno
le novità legislative e giuri-
sprudenziali in tema di per-
messo di costruire in sanato-
ria e autorizzazione paesaggi-
stica in sanatoria. 
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Per dare a tutti i
colleghi la
possibilità di
partecipare si è
ricorsi ai “video
seminari” fruibili
on line.

La prenotazione 
ai seminari può essere 
effettuata tramite fax al n. 
06 5920051 
o per e-mail:
presidenza@georoma.it


