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NUOVA SEDE PER IL COLLEGIO 

PROVINCIALE GEOMETRI 

E GEOMETRI LAUREATI DI PAVIA 
E PER L’ASSOCIAZIONE GEOMETRI PAVESI 

ALL’INTERNO DI QUESTO NUMERO: 

• Edilizia e Ri.U.So – Formazione p. 2

• In Valle Staffora con il Drone p. 3

• Correzione acustica degli ambienti p. 4

• La ceramica per l’architettura p. 5

• Rubrica: Dalla Cassa Geometri p. 6

• La Biodiversità in Oltrepo Pavese p. 7

• La nuova sede dei Geometri pavesi p. 8

Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 
Pavia e l’Associazione Geometri Pavesi, dal mese di aprile 
2019, hanno una nuova sede, in Viale Indipendenza, 9 (Zona 
ASL) al 4 piano, sopra l’Ispettorato del Lavoro. A pagina 8 
potete leggere la Comunicazione del Presidente del Collegio 
e le foto dei nuovi locali. 

Il prossimo numero della Newsletter sarà 

trasmesso a tutti nel mese di Giugno  2019 

e sarà sempre reperibile sul sito web 

www.associazionegeometripavesi.it 

Perché A.Ge.P.? A cosa serve? Forse per organizzare formazione 
professionale ad un costo contenuto? Oppure per realizzare 
questa newsletter? O forse, addirittura c’è qualcuno che pensa 
sia solo un “carrozzone” a carico del Collegio (e quindi degli 
iscritti). Tutte risposte errate. La formazione è un impegno che la 
normativa, la comodità e l’aumento dell’offerta, trasferiranno 
quasi esclusivamente sul web. E così anche questa newsletter 
sarà superata nei suoi scopi generici e informativi. Per quanto 
riguarda i costi invece, a parte quelli sostenuti per la fondazione 
di A.Ge.P. e il suo avvio (con gli arretrati ora appianati), va 
sottolineato che ad oggi la nostra e quindi vostra Associazione è 
completamente autosufficiente. Risultato raggiunto grazie alle 
iscrizioni, ai proventi degli eventi e all’impegno spassionato dei 
consiglieri. Quindi la risposta esatta alla prima domanda è data 
da un obbiettivo (forse un sogno) che questo Consiglio vuole (e 
spera) di raggiungere. Ed è racchiuso in tre parole: 
partecipazione, condivisione e coesione. Per questo sono stati 
già organizzati eventi come il corso dedicato alla Suite sull’albero 
l’autunno scorso. Oppure ne saranno programmati a breve (vedi il 
rilievo con il drone del borgo di Cecima) o più avanti (incontri, 
show cooking, ecc..). Saranno tutte occasioni di incontro, che 
coniugano lo scopo formativo con quello ludico/conviviale. 
Vogliamo infatti raggiungere l’obiettivo: formare un gruppo di 
colleghi (iscritti e non), che possa, con la propria specificità e 
personalità incontrarsi, discutere, informarsi e divertirsi. Oltre a 
sostenersi personalmente e professionalmente al di fuori della 
“rigidità” imposte dalla forma istituzionale del Collegio, ma 
pronti nello stesso tempo a creare un serbatoio per il ricambio 
amministrativo. 
Per questo sollecitiamo soprattutto i giovani (dentro) e fuori (e 
qui si intendono gli under 35/40) ad iscriversi, ma soprattutto a 
partecipare alla vita dell’associazione per provare a raggiungere 
insieme lo scopo prefissato. Facciamo quindi un primo 
esperimento/sondaggio: sul sito, sempre aperto comunque alle 
proposte e ai suggerimenti di tutti, andrà on line una pagina 
dedicata, dove pubblicheremo le vostre playlist preferite per 
quando si lavora, si svolgono attività sportive o semplicemente ci 
si rilassa, ascoltando musica. Condividetele con noi via mail 
all’indirizzo playlist@associazionegeometripavesi.it oppure via 
Whatsapp o Telegram, al numero 338.8580597. Le 
pubblicheremo puntualmente sul sito web dedicato 
http://www.associazionegeometripavesi.it/ 
Proviamo, è un inizio e vediamo se anche voi volete condividere il 
nostro obbiettivo e poi… da cosa nasce cosa… 

Stay tuned 

P.S. 
Per quanto riguarda la formazione la proposta continua 
nelle pagine interne, mentre in relazione allo spostamento 
della sede (che ha ritardato l’uscita di questo numero), 
concordiamo in pieno con quanto scritto ed inviato agli 
iscritti dal Presidente, per chi l’avesse perso lo alleghiamo 
alla news. 
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
“Edilizia & Ri.U.So.” Ricostruzione Urbana Sostenibile 

 Euro 12,00 (IVA compresa) per gli iscritti A.Ge.P. 
 Euro 30,00 (IVA compresa) per i non iscritti 

       con iscrizione automatica ad A.Ge.P. 
 Iscrizione sul sito:   www.associazionegeometripavesi.it 

► MODULO 1

Sistemi innovativi SRP, SRG e FRCM per il 

consolidamento e il rinforzo del costruito 

esistente 
20 maggio 2019 pomeriggio a Voghera 

► MODULO 2

Progettare con il metallo: coperture discontinue e facciate 
5 giugno 2019 mattina a Pavia e pomeriggio a Voghera 

6 giugno 2019 mattina a Vigevano 

► MODULO 3

Pavimenti resilienti, la resina e il parquet: 

analisi e confronto. Pro e contro di ogni 

Tipologia di pavimentazione, con un focus 

sulla loro manutenzione 
7 giugno 2019 a Cassolnovo (Vigevano) 

21 giugno 2019 a Voghera e 5 luglio a Pavia 

► MODULO 4

Sistemi di posa impermeabile laminati 
(Replica del corso già svoltosi il 17 aprile 2019 a Voghera) 

DATE DA DEFINIRE per giugno 2019 a Pavia e Vigevano 

► MODULO 5

Introduzione alla tecnologia laser scanner 3D 
17 giugno 2019 mattina a Pavia e pomeriggio a Voghera 

18 giugno 2019 mattina a Vigevano 

Ai partecipanti all’intero 

pacchetto formativo 

verranno erogati 20 CFP 



“Il rilievo del borgo di Cecima in Valle Staffora” 
FOTOGRAMMETRIA E POTENZIALITÀ DEL DRONE 

Corso della durata di un’intera giornata previsto per il giorno 

Venerdì, 28 Giugno 2019   ore 9.30 – 16.30

Introduzione alla Fotogrammetria 

Il drone 

La fotocamera: ottiche e sensori 
La pianificazione del volo 

Il rilievo 

Dimostrazione pratica: 
rilievo fotogrammetrico del borgo di Cecima 

Il drone in azione 

L’acquisizione delle immagini aeree 

L’elaborazione delle immagini 
La nuvola di punti 

Il modello 3d 

Il corso sarà tenuto da esperti di Skycrab: 
Carlo Facchetti (Istruttore di volo ed esaminatore APR ENAC) 
Federico Risi (Dottore in Architettura, Pilota e Istruttore di Drone) 
Alessandro Monti (Pilota e Istruttore di Drone) 

Euro 30,00 (IVA compresa) 
per gli iscritti A.Ge.P. 

Euro 48,00 (IVA compresa) 
per i non iscritti 

con iscrizione automatica 
ad A.Ge.P. 

compresa la degustazione 

L’evento formativo si propone di presentare le potenzialità della 
fotogrammetria eseguita grazie all’impiego di DRONI o altrimenti detti 
APR (aeromobili a pilotaggio remoto). 

Numero di Marzo – Aprile 2019  Pag. 3 

È prevista degustazione con SALUMI 
E PRODOTTI TIPICI LOCALI 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ORE   9.15 : Accoglienza e raccolta firme 

ORE   9.45 : Introduzione alla Fotogrammetria 

ORE 11.00 : Dimostrazione pratica 

ORE 12.45 : Sosta con degustazione salumi 
      e prodotti tipici locali 

ORE 14.00 : L’elaborazione delle immagini 

ORE 16.00 : Discussione e quesiti 

ORE 16.30 : Chiusura 

Ai partecipanti all’evento verranno erogati 6 CFP 

Siete invitati a collaborare all’attività di 

A.Ge.P. segnalando possibilità di 

Corsi, Seminari, Eventi o anche solo 

argomenti che siano interessanti e utili 

per l’attività dell’associazione. 
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Per informazioni e iscrizioni accedere 
al sito web di A.Ge.P.: 

www.associazionegeometripavesi.it 

DALL’ ARGILLA ALLE MAXI LASTRE: L’EVOLUZIONE 
DELLA CERAMICA MATERIALE PER L’ARCHITETTURA 

Il corso si articola in due momenti 

distinti, ma strettamente collegati e si 

risolve in un totale di 10 ore di 

formazione, che erogheranno 10 

Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) 

per tutti i geometri iscritti ad ogni Albo 

provinciale di appartenenza di tutta 

Italia. 

La prima parte del corso è prettamente 

teorica e si svolge in provincia di 

Milano (Cormano). Mentre la seconda 

parte prevede il trasferimento dei 

discenti a Castellarano, in provincia di 

Reggio Emilia, dove ha sede una delle 

più importanti realtà europee nella 

produzione della ceramica. Il corso 

infatti culmina con una visita guidata 

all’azienda, partner tecnico del corso, 

preceduta da un secondo momento 

teorico, da svolgersi sempre presso la 

sede della stessa.  

Giovedì, 16 Maggio 2019 
a Cormano (MI) 

Giovedì, 23 Maggio 2019 
a Castellarano (RE) 

Per agevolare i corsisti, il partner tecnico del corso 
metterà a disposizione di tutti coloro i quali lo 
vorranno, in forma totalmente gratuita, un bus per il 
trasferimento andata e ritorno da e per Castellarano, 
nella seconda giornata di corso. Inoltre, sempre nella 
seconda giornata di corso, il pranzo sarà gentilmente 
offerto dal partner tecnico. Ritrovo e partenza da Pavia 
(parcheggio Istituto Volta), Gropello Cairoli e Casteggio 
(all’uscita dei caselli autostradali). 
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Ai partecipanti verranno 

erogati 10 CFP 

EVENTO GRATUITO 
per gli iscritti A.Ge.P. 

Euro 18,00 (IVA compresa) 
per i non iscritti 

con iscrizione automatica 
ad A.Ge.P. 

http://www.associazionegeometripavesi.it/


CASSA ITALIANA 
G E O M E T R   I 

ente di diritto privato a base associativa ex D. Lgs. 509/94 

CIPAG 

GEOM. GIUSEPPE BELLAZZI 
Delegato CIPAG per il Collegio di Pavia 

       Regolamento di attuazione 

delle norme statutarie della Cassa Geometri 
Cari colleghi, 
eccoci qui per una nuova puntata per conoscere meglio CASSA, e quello che sta facendo per il nostro futuro 
(giovani lavoro e anziani per pensione). Visto che questa è una nuova rubrica, volevo innanzitutto fare 
sapere a tutti voi cosa CASSA ha deliberato e fatto nel 2018 per la nostra categoria. Poi periodicamente vi 
terrò informati su incontri e decisioni che, tramite noi delegati Cassa, intende promuovere durante l’anno 
in corso. Torniamo al 2018, cosa si è fatto in questo anno, si sono prese alcune decisioni in merito al 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME STATUTARIE DELLA CASSA l’appuntamento sarà diviso in più 
parti e nello specifico : 

MODIFICA ALL’ART. 3, C.5  
PROPOSTA SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI 
Cosa dice questa proposta 
“La modifica proposta in sostanza è l’eliminazione delle parole “dei comuni capoluoghi di provincia” dal testo 

originario della norma. Quindi una estensione a tutti i sindaci in ragione dell’assorbenza della carica ricoperta e, 

dunque, a prescindere dalle dimensioni del comune amministrato. Per effetto di ciò, i sindaci saranno esonerati dal 

raggiungimento del requisito del volume d’affari minimo richiesto, ai fini del riconoscimento della pensione di 

anzianità, dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per l’attuazione della attività di previdenza ed assistenza.” 

ADDIZIONE DEL NUOVO ART. 3 bis 
Cosa dice questa proposta 
“La nuova misura è rivolta ai geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa avendo superato l’età prevista 

per godere delle agevolazioni per i neodiplomati. (da 31 a 55 anni) 
Si intende così l’obiettivo di ampliare la platea degli iscritti alla Cassa, favorendo l’ingresso nella professione di 

soggetti che stiano attraversando un periodo di difficoltà economiche. L’agevolazione, della durata di due anni, 

consiste nel versamento di un contributo soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo 

anno.  Essa è concessa esclusivamente a coloro che siano in possesso di determinati requisiti: in particolare, al fine di 

evitare possibili abusi, si prenderà in considerazione il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente 

l’iscrizione, che non dovrà essere superiore a 10.000 euro.  L’agevolazione in esame non dà luogo a contribuzione 

figurativa.” 

INSERIMENTO DEI COMMI 8 E 9 ALL’ART.1 

Cosa dice questa proposta 
“Con l’introduzione della contribuzione soggettiva modulare volontaria si consente al geometra che sia in regola con 

il versamento dei contributi di migliorare il livello di adeguatezza della propria pensione, attraverso la previsione di 

una quota di pensione modulare, finanziata con versamenti in parte volontari.(dall’1%, con un massimo del 10%) 

Attraverso questo strumento l’iscritto può personalizzare la propria copertura previdenziale, con possibilità di variare 

di anno in anno la contribuzione volontaria e con immediati benefici fiscali.” 

Con questa variazione su descritta termina la prima parte di questo aggiornamento sulle iniziative di cassa 
deliberate per il 2018. 
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L’evento consentirà ai Geometri partecipanti di acquisire n. 2 Crediti Formativi Professionali 
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NUOVA SEDE PER IL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI DI PAVIA E PER L’ASSOCIAZIONE GEOMETRI PAVESI 

Riportiamo, come anticipato nell’articolo in prima 
pagina, la comunicazione inviata il 19 aprile a tutti gli 
iscritti al Collegio dal Presidente  Geom. MARIO RAVASI 




