
 

 

  
 
 

 

 



 

 
Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

 
PROFESSIONISTI 

Un convegno per parlare di ricostruzione 

Oggi a Spoleto ne hanno discusso la Regione e la Rete delle Professioni Tecniche. 

 
Un punto sulla ricostruzione c’è stato oggi a Spoleto, all’interno del prestigioso Teatro Menotti, con il convegno 
“Sisma 2016, il punto sulla ricostruzione” organizzato dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) Umbria. “Così 
come nella fase dell’emergenza è stato fondamentale l’apporto della rete delle professioni, soprattutto per 
l’enorme sforzo relativo al censimento degli immobili agibili e di quelli danneggiati, anche ora che sta partendo 
la ricostruzione sarà decisiva la collaborazione con tecnici e professionisti, soprattutto nell’interesse dei 
cittadini e di tutta l’area colpita dai terremoti”. Lo ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale 
dell’Umbria, che ha così continuato: “L’Umbria è stata una Regione protagonista in positivo sia nella fese 
dell’emergenza sia in quella della definizione di tutto il quadro normativo che regola la ricostruzione. Oggi 
disponiamo di risorse certe e di strumenti normativi sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata. Già 
questa mattina – ha aggiunto – proprio con i rappresentanti della Rete delle professioni c’è stato un primo 
incontro sul disegno di legge regionale per la ricostruzione che la Giunta regionale ha preadottato e che 
vogliamo sottoporre alla più ampia partecipazione, a cominciare dai tecnici e dai professionisti che hanno un 
ruolo di assoluto rilievo nella ricostruzione”. 
Per il rappresentante della Regione Umbria, la ricostruzione “dovrà realizzarsi in tempi rapidi, con procedure 
semplici, ma in modo che assicuri la massima sicurezza degli edifici e che si svolga nel rispetto della 
sicurezza del lavoro nei cantieri”. In questa opera “l’Umbria porta anche le buone pratiche frutto delle passate 
esperienze, altrettanto complesse e drammatiche, delle ricostruzioni post sisma del 1979 e del 1997”. 
Il coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, l’ingegner Roberto Baliani, ha sottolineato che 
“a noi compete un lavoro davvero complesso e impegnativo e il nostro approccio nel rapporto con le istituzioni, 
e con la Regione prima di tutto, è stato sempre quello di un atteggiamento collaborativo e responsabile. 
Questo – ha rilevato – ha prodotto risultati positivi che vanno a beneficio innanzitutto dei cittadini. Devo dare 
atto che in questi mesi in cui si è lavorato per definire le norme per la ricostruzione, sia quelle legislative sia 
quelle derivanti dalle ordinanze del Commissario straordinario, questa positiva collaborazione ha consentito il 
recepimento e quindi la risoluzione di alcune criticità. Il nostro auspicio – ha concluso – è che venga 
mantenuto questo spirito di cooperazione”. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/2018/02/02/un-convegno-parlare-ricostruzione/
https://www.corrieredelleconomia.it/professionisti/


                                                                                                                                       

 
 

SISMA IN UMBRIA, IL PUNTO SULLA 
RICOSTRUZIONE 

In un convegno a Spoleto promosso da rete professioni tecniche 

SPOLETO – “Così come nella fase dell’emergenza è stato fondamentale 
l’apporto della rete delle professioni, soprattutto per l’enorme sforzo relativo al 
cens imento degli immobili agibili e  di que lli danneggia ti, anche ora  che  s ta  
partendo la  ricostruzione  s a rà  decis iva  la  collaborazione  con tecnici e  
professionisti, soprattutto nell’interesse dei cittadini e di tutta l’area colpita dai 

terremoti”. 

Lo ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale dell’Umbria 
intervenendo questo pomeriggio al convegno “Sisma 2016, il punto 
sulla ricostruzione” che si è svolto al Teatro Nuovo “Gian Carlo 
Menotti” di Spoleto, organizzato dalla Rete delle profess ioni tecniche  
(Rpt) Umbria . 

“L’Umbria – ha  ricordato il rappresentante  de lla  Giunta  regiona le  – è  
s ta ta  una  Regione  protagonis ta  in pos itivo s ia  ne lla  fese  

dell’emergenza sia in quella della definizione di tutto il quadro normativo che regola la ricostruzione . 
Oggi disponiamo di risorse  certe  e  di s trumenti normativi s ia  per la  ricos truzione  pubblica  che  per 
quella  priva ta . 

Già  questa  mattina  – ha  aggiunto – proprio con i rappresentanti della Rete delle professioni c’è stato 
un primo incontro sul disegno di legge regiona le  per la  ricos truzione  che  la  Giunta regiona le  ha 
preadotta to e  che vogliamo sottoporre  a lla  più ampia  partecipazione , a  comincia re  da i tecnici e  da i 
professionisti che hanno un ruolo di assoluto rilievo nella ricostruzione”. 

Per il rappresentante della Regione Umbria, la ricostruzione “dovrà realizzarsi in tempi rapidi, con 
procedure semplici, ma in modo che  ass icuri la  mass ima s icurezza  degli edifici e  che  s i svolga  ne l 
rispetto della sicurezza del lavoro nei cantieri”. In questa opera “l’Umbria porta anche le buone 
pra tiche  frutto de lle  passa te  esperienze , a ltre ttanto complesse e  drammatiche , de lle  ricos truzioni pos t 
sisma del 1979 e del 1997”. 

Il coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, l’ingegner Roberto Baliani, ha 
sottolineato che “a noi compete un lavoro davvero complesso e impegnativo e il nostro approccio nel 
rapporto con le  is tituzioni, e  con la  Regione prima di tutto, è  s ta to sempre  que llo di un a tteggiamento 
collabora tivo e  responsabile . 

Ques to – ha  rileva to – ha  prodotto risulta ti pos itivi che  vanno a  beneficio innanzitutto de i cittadini. 
Devo dare  a tto che in ques ti mes i in cui s i è  lavora to per definire  le  norme per la  ricos truzione , s ia  
quelle  legis la tive  s ia  quelle  derivanti da lle  ordinanze  de l Commissario s traordinario, ques ta  pos itiva  
collaborazione  ha  consentito il recepimento e  quindi la  risoluzione  di a lcune  criticità . Il nostro auspicio 
– ha  concluso – è che venga mantenuto questo spirito di cooperazione”.  



                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

Ricostruzione, la collaborazione tra tecnici e 
istituzioni dà i primi frutti 

Incontro organizzato a Spoleto dalla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Raggiunta quota 
100 domande autorizzate sui danni lievi e al via la ricostruzione pesante 

 (AVInews) – Perugia, 3 feb. – In Umbria sono circa 10mila gli edifici danneggiati dall’ultimo terremoto e, a oggi, sono  le domande di contributi presentate 
per la ricostruzione cosiddetta leggera, cioè di edifici abitativi e produttivi con 

danni lievi, di cui 100 sono state già autorizzate, altre 25 sono in istruttoria e, 

quindi, potenzialmente autorizzabili, 50 sospese per irregolarità di tipo 

amministrativo, 100 in attesa di integrazione da parte dei professionisti e 25 

quelle pervenute più recentemente e, perciò, in attesa di valutazione. Sul fronte 

della ricostruzione pesante, cioè relativa a edifici gravemente danneggiati o 

distrutti, sono appena 15 le domande avanzate sul versante abitativo, di cui una 

autorizzata, e 17 su quello produttivo, di cui, anche qui, una autorizzata. Sono questi i dati più aggiornati resi noti al 

Teatro nuovo di Spoleto, venerdì 2 febbraio, in occasione di un incontro organizzato dalla Rete delle professioni tecniche Rpt  dell’Umbria per fare il punto sulla ricostruzione post sisma.  

 

Il commissario alla ricostruzione. Un confronto che ha interessato non solo i tecnici, ma anche mondo produttivo e 

istituzioni, che si è svolto in un clima collaborativo, ma durante il quale non sono mancate richieste di chiarimenti, e 

a cui ha preso parte anche la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Ci sono tutte le 
condizioni normative per partire – ha dichiarato De Micheli –. Sono consapevole che non tutti i nodi sono ancora stati 

sciolti, ma il fatto di poter lavorare avendo finanziato moltissimo la ricostruzione, pubblica e privata, l’aver scelto le priorità, l’avere un modello di comunità alle quali rivolgerci, l’aver individuato con chiarezza le responsabilità della 
filiera che ricostruisce rappresentano dei passi in avanti. Tutti giustamente vorrebbero avere le soluzioni in poche settimane, ma questo è un terremoto grande e complicato i cui problemi affondano le radici nell’ultimo trentennio . 

 

I professoinisti e la legislazione. Lo stato attuale – ha osservato il coordinatore della Rpt Umbria Roberto Baliani – risente delle scelte che sono state fatte all’inizio. La centralizzazione della gestione del terremoto ha causato qualche 
scompenso e non ha portato quella omogeneizzazione delle procedure nelle quattro regioni che avrebbe dovuto dare 

dei benefici. Però, grazie anche al nostro atteggiamento collaborativo e responsabile e all’appoggio dell’Ufficio 
speciale per la ricostruzione (Usr), gli ultimi provvedimenti normativi sembrano essere propizi a una velocizzazione 

della ricostruzione e a un miglioramento della sua qualità. C’è ancora molto da fare a cominciare dal cercare di ridurre il corpo normativo che è già gigantesco . In particolare, rispetto alle novità normative, Baliani si riferisce al 
decreto legge 148 del 2017 (correttivo del decreto legge 189 del 6  e all’ordinanza 6 dell’  gennaio 8 i cui dettagli sono stati illustrati da Filippo Battoni e Francesca Pazzaglia dell’Usr Umbria, ufficio diretto da Alfiero Moretti anch’egli intervenuto al convegno. Ci sono state delle modifiche e introdotte una serie di norme – ha detto Moretti – 

che accelerano e snelliscono tutta una serie di procedure e che danno ulteriori certezze ai professionisti. Il dato fortemente positivo è l’aver raggiunto le  concessioni contributive sui danni lievi e l’aver cominciato a rilasciare anche quelle sui danni gravi . 
Per completare il quadro umbro, sono stati forniti anche i dati relativi alle somme già stanziate per le opere 

pubbliche e i beni culturali che sono pari a quasi 285 milioni di euro per 362 interventi complessivi che riguardano 

innanzitutto scuole (103 milioni di euro per 57 interventi), chiese (64 milioni di euro per 140 interventi) ed edilizia 

residenziale (25 milioni di euro per 34 interventi), oltre ad altre opere varie. 

  

Nicola Torrini 

 



 

  

 



 
 

 

 
 

 



 

 

Ricos truzione , la  co llaborazione  tra  tecnic i e  
is tituzioni dà  i p rimi fru tti 

L'incontro per fare il punto sulla ricostruzione 

SPOLETO – In Umbria sono circa mila gli edifici danneggiati dall’ultimo 
terremoto e, a oggi, sono 300 le domande di contributi presentate per la 

ricostruzione cosiddetta leggera, cioè di edifici abitativi e produttivi con danni 

lievi, di cui 100 sono state già autorizzate, altre 25 sono in istruttoria e, quindi, 

potenzialmente autorizzabili, 50 sospese per irregolarità di tipo amministrativo, 

100 in attesa di integrazione da parte dei professionisti e 25 quelle pervenute più recentemente e, perciò, in attesa 

di valutazione. Sul fronte della ricostruzione pesante, cioè relativa a edifici gravemente danneggiati o distrutti, 

sono appena 15 le domande avanzate sul versante abitativo, di cui una autorizzata, e 17 su quello produttivo, di 

cui, anche qui, una autorizzata. Sono questi i dati più aggiornati resi noti al Teatro nuovo di Spoleto, venerdì 2 febbraio, in occasione di un incontro organizzato dalla Rete delle professioni tecniche Rpt  dell’Umbria per fare il 
punto sulla ricostruzione post sisma. Un confronto che ha interessato non solo i tecnici, ma anche mondo 

produttivo e istituzioni, che si è svolto in un clima collaborativo, ma durante il quale non sono mancate richieste di 

chiarimenti, e a cui ha preso parte anche la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Ci sono 
tutte le condizioni normative per partire – ha dichiarato De Micheli –. Sono consapevole che non tutti i nodi sono 

ancora stati sciolti, ma il fatto di poter lavorare avendo finanziato moltissimo la ricostruzione, pubblica e privata, l’aver scelto le priorità, l’avere un modello di comunità alle quali rivolgerci, l’aver individuato con chiarezza le 
responsabilità della filiera che ricostruisce rappresentano dei passi in avanti. Tutti giustamente vorrebbero avere 

le soluzioni in poche settimane, ma questo è un terremoto grande e complicato i cui problemi affondano le radici nell’ultimo trentennio . Lo stato attuale – ha osservato il coordinatore della Rpt Umbria Roberto Baliani – risente delle scelte che sono 

state fatte all’inizio. La centralizzazione della gestione del terremoto ha causato qualche scompenso e non ha 
portato quella omogeneizzazione delle procedure nelle quattro regioni che avrebbe dovuto dare dei benefici. Però, 

grazie anche al nostro atteggiamento collaborativo e responsabile e all’appoggio dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione (Usr), gli ultimi provvedimenti normativi sembrano essere propizi a una velocizzazione della ricostruzione e a un miglioramento della sua qualità. C’è ancora molto da fare a cominciare dal cercare di ridurre il corpo normativo che è già gigantesco . In particolare, rispetto alle novità normative, Baliani si riferisce al decreto legge 4  del  correttivo del decreto legge  del  e all’ordinanza 4  dell’  gennaio 2018 i cui dettagli sono stati illustrati da Filippo Battoni e Francesca Pazzaglia dell’Usr Umbria, ufficio diretto da Alfiero Moretti anch’egli intervenuto al convegno. Ci sono state delle modifiche e introdotte una serie di norme – ha detto 

Moretti – che accelerano e snelliscono tutta una serie di procedure e che danno ulteriori certezze ai professionisti. Il dato fortemente positivo è l’aver raggiunto le  concessioni contributive sui danni lievi e l’aver cominciato a 
rilasciare anche quelle sui danni gravi . Per completare il quadro umbro, sono stati forniti anche i dati relativi alle 

somme già stanziate per le opere pubbliche e i beni culturali che sono pari a quasi 285 milioni di euro per 362 

interventi complessivi che riguardano innanzitutto scuole (103 milioni di euro per 57 interventi), chiese (64 

milioni di euro per 140 interventi) ed edilizia residenziale (25 milioni di euro per 34 interventi), oltre ad altre 

opere varie. 
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Attualità Spoleto  

Terremoto, 10mila edifici danneggiati e 300 domande per la 
ricostruzione leggera e 15 per la pesante 
PERUGIA – In Umbria sono circa 10mila gli edifici danneggiati dall’ultimo terremoto e, a oggi, sono 300 le domande di 
contributi presentate per la ricostruzione cosiddetta leggera, cioè di edifici abitativi e produttivi con danni lievi, di cui 100 
sono state già autorizzate, altre 25 sono in istruttoria e, quindi, potenzialmente autorizzabili, 50 sospese per irregolarità di 
tipo amministrativo, 100 in attesa di integrazione da parte dei professionisti e 25 quelle pervenute più recentemente e, 
perciò, in attesa di valutazione. Sul fronte della ricostruzione pesante, cioè relativa a edifici gravemente danneggiati o 
distrutti, sono appena 15 le domande avanzate sul versante abitativo, di cui una autorizzata, e 17 su quello produttivo, di cui, 
anche qui, una autorizzata. 
Sono questi i dati più aggiornati resi noti al Teatro nuovo di Spoleto, venerdì 2 febbraio, in occasione di un incontro 
organizzato dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria per fare il punto sulla ricostruzione post sisma. Un 
confronto che ha interessato non solo i tecnici, ma anche mondo produttivo e istituzioni, che si è svolto in un clima 
collaborativo, ma durante il quale non sono mancate richieste di chiarimenti, e a cui ha preso parte anche la commissaria 
straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. “Ci sono tutte le condizioni normative per partire – ha dichiarato De 
Micheli –. Sono consapevole che non tutti i nodi sono ancora stati sciolti, ma il fatto di poter lavorare avendo finanziato 
moltissimo la ricostruzione, pubblica e privata, l’aver scelto le priorità, l’avere un modello di comunità alle quali rivolgerci, 
l’aver individuato con chiarezza le responsabilità della filiera che ricostruisce rappresentano dei passi in avanti. Tutti 
giustamente vorrebbero avere le soluzioni in poche settimane, ma questo è un terremoto grande e complicato i cui problemi 
affondano le radici nell’ultimo trentennio”. “Lo stato attuale – ha osservato il coordinatore della Rpt Umbria Roberto 
Baliani – risente delle scelte che sono state fatte all’inizio. La centralizzazione della gestione del terremoto ha causato 
qualche scompenso e non ha portato quella omogeneizzazione delle procedure nelle quattro regioni che avrebbe dovuto dare 
dei benefici. Però, grazie anche al nostro atteggiamento collaborativo e responsabile e all’appoggio dell’Ufficio speciale per 
la ricostruzione (Usr), gli ultimi provvedimenti normativi sembrano essere propizi a una velocizzazione della ricostruzione e 
a un miglioramento della sua qualità. C’è ancora molto da fare a cominciare dal cercare di ridurre il corpo normativo che è 
già gigantesco”. In particolare, rispetto alle novità normative, Baliani si riferisce al decreto legge 148 del 2017 (correttivo 
del decreto legge 189 del 2016) e all’ordinanza 46 dell’11 gennaio 2018 i cui dettagli sono stati illustrati da Filippo Battoni 
e Francesca Pazzaglia dell’Usr Umbria, ufficio diretto da Alfiero Moretti anch’egli intervenuto al convegno. “Ci sono state 
delle modifiche e introdotte una serie di norme – ha detto Moretti – che accelerano e snelliscono tutta una serie di procedure 
e che danno ulteriori certezze ai professionisti. Il dato fortemente positivo è l’aver raggiunto le 100 concessioni contributive 
sui danni lievi e l’aver cominciato a rilasciare anche quelle sui danni gravi”. Per completare il quadro umbro, sono stati 
forniti anche i dati relativi alle somme già stanziate per le opere pubbliche e i beni culturali che sono pari a quasi 285 
milioni di euro per 362 interventi complessivi che riguardano innanzitutto scuole (103 milioni di euro per 57 interventi), 
chiese (64 milioni di euro per 140 interventi) ed edilizia residenziale (25 milioni di euro per 34 interventi), oltre ad altre 
opere varie. 

  

 

http://www.umbriadomani.it/category/in-rilievo/
http://www.umbriadomani.it/category/spoleto/


                                                                                                                                       

 
 

SISMA, IN UMBRIA 10MILA EDIFICI DANNEGGIATI 
Ricostruzione, la collaborazione tra tecnici e istituzioni dà i primi frutti. Incontro organizzato a Spoleto dalla Rete 
delle professioni tecniche dell’Umbri. Raggiunta quota 100 domande autorizzate sui danni lievi e al via la 
ricostruzione pesante 

SPOLETO – In Umbria sono circa 10mila gli edifici danneggiati dall’ultimo 
te rremoto e , a  oggi, sono 300 le  domande di contributi presenta te  per la  
ricos truzione  cos idde tta  leggera , cioè  di edifici abita tivi e  produttivi con danni 
lievi, di cui 100 sono s ta te  già  autorizza te , a ltre  25 s ono in is truttoria  e , quindi, 
potenzia lmente  autorizzabili, 50 sospese  per irregola rità  di tipo amminis tra tivo, 
100 in a ttesa  di integrazione  da  parte  de i profess ionis ti e  25 que lle  pervenute  più 
recentemente  e , perciò, in a ttesa  di va lutazione . 

Sul fronte  de lla  ricos truzione  pesante , cioè  
re la tiva  a  edifici gravemente  danneggia ti o dis trutti, s ono appena  15 le  
domande avanza te  s ul versante  abita tivo, di cui una  autorizza ta , e  17 
su que llo produttivo, di cui, anche  qui, una  autorizza ta . Sono ques ti i da ti 
più aggiorna ti res i noti a l Teatro nuovo di Spole to, venerdì 2 febbra io, in 
occas ione  di un incontro organizza to da lla  Re te  de lle  profess ioni 
tecniche (Rpt) dell’Umbria per fa re  il punto sulla  ricos truzione  pos t s isma. 

Un confronto che  ha  interessa to non solo i tecnici, ma  anche  mondo 
produttivo e  is tituzioni, che  s i è  svolto in un clima  collabora tivo, ma  durante  il qua le  non sono manca te  richie s te  
di chia rimenti, e  a  cui ha  preso parte  anche  la  commissaria  s traordinaria  a lla  ricos truzione  Paola  De  Micheli. “Ci 
sono tutte  le  condizioni normative  per partire  – ha  dichia ra to De  Miche li –. Sono consapevole  che  non tutti i nodi 
sono ancora  s ta ti sciolti, ma  il fa tto di poter lavorare  avendo finanzia to moltis s imo la  ricos truzione , pubblica  e  
privata, l’aver scelto le priorità, l’avere un modello di comunità alle quali rivolgerci, l’aver individuato con 
chia rezza  le  responsabilità  de lla  filie ra  che  ricos truisce  rappresentano de i pass i in avanti. Tutti gius tamente  
vorrebbero avere  le  soluzioni in poche  se ttimane , ma  ques to è  un te rremoto grande  e  complica to i cui problemi 
affondano le radici nell’ultimo trentennio”. “Lo stato attuale – ha  osserva to il coordina tore  de lla  Rpt Umbria  
Roberto Ba liani – risente delle scelte che sono state fatte all’inizio. La centra lizzazione  de lla  ges tione  de l 
te rremoto ha  causa to qua lche  scompenso e  non ha  porta to quella  omogene izzazione  de lle  procedure  ne lle  
qua ttro regioni che  avrebbe  dovuto dare  de i benefici. Però, grazie  anche  a l nos tro a tteggiamento collabora tivo e  
responsabile e all’appoggio dell’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr), gli ultimi provvedimenti normativi 
sembrano essere  propizi a  una  ve locizza zione  de lla  ricos truzione  e  a  un miglioramento de lla  sua  qualità .  C’è 
ancora  molto da  fa re  a  comincia re  da l ce rcare di ridurre il corpo normativo che è già gigantesco”. In particolare, 
rispe tto a lle  novità  normative , Ba liani s i rife risce  a l decre to legge  148 de l 2017 (corre ttivo de l decre to legge  189 
del 2016) e all’ordinanza 46 dell’11 gennaio 2018 i cui dettagli sono s ta ti illus tra ti da  Filippo Battoni e  Francesca 
Pazzaglia dell’Usr Umbria, ufficio diretto da Alfiero Moretti anch’egli intervenuto al convegno. “Ci sono state delle 
modifiche  e  introdotte  una  se rie  di norme – ha  de tto More tti – che  acce le rano e  sne lliscono tutta  una  se rie  di 
procedure e che danno ulteriori certezze ai professionisti. Il dato fortemente positivo è l’aver raggiunto le 100 
concessioni contributive sui danni lievi e l’aver cominciato a rilasciare anche quelle sui danni gravi”.  Per 
comple ta re  il quadro umbro, sono s ta ti forniti anche  i da ti re la tivi a lle  somme già  s tanzia te  per le  opere  pubbliche  
e  i beni cultura li che  sono pari a  quas i 285 milioni di euro per 362 interventi compless ivi che  riguardano 
innanzitutto scuole  (103 milioni di euro per 57 interventi), chiese  (64 milioni di euro per 140 inte rventi) ed edilizia  
res iden (176) 



                                                                                                                                       

 
 

Ricos truzione , la  co llaborazione  tra  tecnic i 
e  is tituzioni dà  i p rimi fru tti 

L'incontro per fare il punto sulla ricostruzione 

SPOLETO – In Umbria sono circa mila gli edifici danneggiati dall’ultimo 
terremoto e, a oggi, sono 300 le domande di contributi presentate per la 

ricostruzione cosiddetta leggera, cioè di edifici abitativi e produttivi con 

danni lievi, di cui 100 sono state già autorizzate, altre 25 sono in istruttoria 

e, quindi, potenzialmente autorizzabili, 50 sospese per irregolarità di tipo 

amministrativo, 100 in attesa di integrazione da parte dei professionisti e 

25 quelle pervenute più recentemente e, perciò, in attesa di valutazione. Sul fronte della ricostruzione pesante, cioè 

relativa a edifici gravemente danneggiati o distrutti, sono appena 15 le domande avanzate sul versante abitativo, di 

cui una autorizzata, e 17 su quello produttivo, di cui, anche qui, una autorizzata. Sono questi i dati più aggiornati resi 

noti al Teatro nuovo di Spoleto, venerdì 2 febbraio, in occasione di un incontro organizzato dalla Rete delle professioni tecniche Rpt  dell’Umbria per fare il punto sulla ricostruzione post sisma. Un confronto che ha 

interessato non solo i tecnici, ma anche mondo produttivo e istituzioni, che si è svolto in un clima collaborativo, ma 

durante il quale non sono mancate richieste di chiarimenti, e a cui ha preso parte anche la commissaria straordinaria 

alla ricostruzione Paola De Micheli. Ci sono tutte le condizioni normative per partire – ha dichiarato De Micheli –. 

Sono consapevole che non tutti i nodi sono ancora stati sciolti, ma il fatto di poter lavorare avendo finanziato 

moltissimo la ricostruzione, pubblica e privata, l’aver scelto le priorità, l’avere un modello di comunità alle quali rivolgerci, l’aver individuato con chiarezza le responsabilità della filiera che ricostruisce rappresentano dei passi in 
avanti. Tutti giustamente vorrebbero avere le soluzioni in poche settimane, ma questo è un terremoto grande e complicato i cui problemi affondano le radici nell’ultimo trentennio . Lo stato attuale – ha osservato il coordinatore della Rpt Umbria Roberto Baliani – risente delle scelte che sono state fatte all’inizio. La centralizzazione della gestione del terremoto ha causato qualche scompenso e non ha portato 
quella omogeneizzazione delle procedure nelle quattro regioni che avrebbe dovuto dare dei benefici. Però, grazie 

anche al nostro atteggiamento collaborativo e responsabile e all’appoggio dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 
(Usr), gli ultimi provvedimenti normativi sembrano essere propizi a una velocizzazione della ricostruzione e a un miglioramento della sua qualità. C’è ancora molto da fare a cominciare dal cercare di ridurre il corpo normativo che è già gigantesco . In particolare, rispetto alle novità normative, Baliani si riferisce al decreto legge 4  del  correttivo del decreto legge  del  e all’ordinanza 4  dell’  gennaio 2018 i cui dettagli sono stati illustrati da Filippo Battoni e Francesca Pazzaglia dell’Usr Umbria, ufficio diretto da Alfiero Moretti anch’egli intervenuto al convegno. Ci sono state delle modifiche e introdotte una serie di norme – ha detto Moretti – che accelerano e 

snelliscono tutta una serie di procedure e che danno ulteriori certezze ai professionisti. Il dato fortemente positivo è l’aver raggiunto le  concessioni contributive sui danni lievi e l’aver cominciato a rilasciare anche quelle sui danni gravi . 
Per completare il quadro umbro, sono stati forniti anche i dati relativi alle somme già stanziate per le opere 

pubbliche e i beni culturali che sono pari a quasi 285 milioni di euro per 362 interventi complessivi che riguardano 

innanzitutto scuole (103 milioni di euro per 57 interventi), chiese (64 milioni di euro per 140 interventi) ed edilizia 

residenziale (25 milioni di euro per 34 interventi), oltre ad altre opere varie. 

  

Nicola Torrini 

 



 

• Società 

By Redazione 

Ricostruzione, la collaborazione tra tecnici e 
istituzioni dà i primi frutti 

 (AVInews) – PERUGIA – In Umbria sono circa 10mila gli edifici danneggiati dall’ultimo terremoto e, a oggi, sono 
300 le domande di contributi presentate per la ricostruzione cosiddetta leggera, cioè di edifici abitativi e 

produttivi con danni lievi, di cui 100 sono state già autorizzate, altre 25 sono in istruttoria e, quindi, 

potenzialmente autorizzabili, 50 sospese per irregolarità di tipo amministrativo, 100 in attesa di integrazione da 

parte dei professionisti e 25 quelle pervenute più recentemente e, perciò, in attesa di valutazione. 

Sul fronte della ricostruzione pesante, cioè relativa a edifici gravemente danneggiati o distrutti, sono appena 15 

le domande avanzate sul versante abitativo, di cui una autorizzata, e 17 su quello produttivo, di cui, anche qui, 

una autorizzata. Sono questi i dati più aggiornati resi noti al Teatro nuovo di Spoleto, venerdì 2 febbraio, in 

occasione di un incontro organizzato dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria per fare il punto sulla 
ricostruzione post sisma. 

Un confronto che ha interessato non solo i tecnici, ma anche mondo produttivo e istituzioni, che si è svolto in 

un clima collaborativo, ma durante il quale non sono mancate richieste di chiarimenti, e a cui ha preso parte 

anche la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. “ 
Ci sono tutte le condizioni normative per partire – ha dichiarato De Micheli –. Sono consapevole che non tutti i 

nodi sono ancora stati sciolti, ma il fatto di poter lavorare avendo finanziato moltissimo la ricostruzione, pubblica 

e privata, l’aver scelto le priorità, l’avere un modello di comunità alle quali rivolgerci, l’aver individuato con 
chiarezza le responsabilità della filiera che ricostruisce rappresentano dei passi in avanti. Tutti giustamente 

vorrebbero avere le soluzioni in poche settimane, ma questo è un terremoto grande e complicato i cui problemi 

affondano le radici nell’ultimo trentennio”. 

“Lo stato attuale – ha osservato il coordinatore della Rpt Umbria Roberto Baliani – risente delle scelte che sono 

state fatte all’inizio. La centralizzazione della gestione del terremoto ha causato qualche scompenso e non ha 

portato quella omogeneizzazione delle procedure nelle quattro regioni che avrebbe dovuto dare dei benefici. 

Però, grazie anche al nostro atteggiamento collaborativo e responsabile e all’appoggio dell’Ufficio speciale per la 

ricostruzione (Usr), gli ultimi provvedimenti normativi sembrano essere propizi a una velocizzazione della 

ricostruzione e a un miglioramento della sua qualità. C’è ancora molto da fare a cominciare dal cercare di ridurre 
il corpo normativo che è già gigantesco”. 

In particolare, rispetto alle novità normative, Baliani si riferisce al decreto legge 148 del 2017 (correttivo del 

decreto legge 189 del 2016) e all’ordinanza 46 dell’11 gennaio 2018 i cui dettagli sono stati illustrati da Filippo 
Battoni e Francesca Pazzaglia dell’Usr Umbria, ufficio diretto da Alfiero Moretti anch’egli intervenuto al convegno. 

“Ci sono state delle modifiche e introdotte una serie di norme – ha detto Moretti – che accelerano e snelliscono 

tutta una serie di procedure e che danno ulteriori certezze ai professionisti. Il dato fortemente positivo è l’aver 
raggiunto le 100 concessioni contributive sui danni lievi e l’aver cominciato a rilasciare anche quelle sui danni 
gravi”. 

Per completare il quadro umbro, sono stati forniti anche i dati relativi alle somme già stanziate per le opere 

pubbliche e i beni culturali che sono pari a quasi 285 milioni di euro per 362 interventi complessivi che 

riguardano innanzitutto scuole (103 milioni di euro per 57 interventi), chiese (64 milioni di euro per 140 

interventi) ed edilizia residenziale (25 milioni di euro per 34 interventi), oltre ad altre opere varie. 

Nicola Torrini 
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Todi, studenti a lezione dai geometri 

sull importanza del territorio 
Progetto dell Associazione geometri Media Valle del Tevere rivolto alle scuole 
primarie. Promosse anche attività di Alternanza scuola-lavoro con il Cat del Ciuffelli-Einaudi  

 
(AVInews) – Todi, 16 feb. – Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell importanza della realtà che li circonda. È questa la finalità del progetto Piedi asciutti piedi bagnati  che l Associazione geometri Media 
Valle del Tevere sta portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L iniziativa, 
ideata dal professionista Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, 

ha già preso il via alla primaria Portafratta di Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli 

alunni delle classi quinte, prevede sette lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte 

Maurizio Todini. 

 

Gli obiettivi di Piedi asciutti piedi bagnati . I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che 

nulla è dovuto al caso: la forma del paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o quasi è riconducibile all atteggiamento con cui l uomo si è posto nei confronti dell ambiente che lo circonda. Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e dell approvigionamento idrico . 

 

Alternanza scuola-lavoro. Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la loro associazione territoriale attiva anche nel campo dell Alternanza scuola-lavoro. Negli stessi giorni, infatti, i professionisti tuderti hanno promosso un attività sulla tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del quinto anno dell indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio  dell istituto Ciuffelli-Einaudi  di Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l associazione, ha riscontrato un grande interesse tra gli studenti . 

 

Nicola Torrini 



                                                                                                                                                           

 
 
 
 

TODI / STUDENTI A LEZIONE DAI GEOMETRI SULL'IMPORTANZA 

DEL TERRITORIO. 

di Nicola Torrini - AviNews. 

Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell’importanza 
della realtà che li circonda. È questa la finalità del 
progetto ‘Piedi asciutti piedi bagnati’ che l’Associazione 
geometri Media Valle del Tevere sta portando avanti nelle 
scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. 

L’iniziativa, ideata dal professionista Massimo Barcaccia e 
realizzata con i colleghiGiampiero Grossi e Daniela 
Crisanti, ha già preso il via alla primaria Portafratta di 

Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli alunni delle classi quinte, 
prevede sette lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio 
Todini. 

 
“I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: la 
forma del paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze 
paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o quasi è riconducibile all’atteggiamento 
con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo circonda. Insieme a 
questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e 
dell’approvigionamento idrico”. 
Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la 
loro associazione territoriale attiva anche nel campo dell’Alternanza scuola-lavoro. 
Negli stessi giorni, infatti, i professionisti tuderti hanno promosso un’attività 
sulla tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del quinto 
anno dell’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) dell’istituto ‘Ciuffelli-
Einaudi’ di Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l’associazione, ha riscontrato “un 
grande interesse tra gli studenti”. 



                                                                                                                                       

 

Todi, studenti a lezione dai geometri sull'importanza del 

territorio Progetto dell Associazione geometri Media Valle del Tevere rivolto alle scuole 
primarie Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell importanza della realtà che li circonda. È questa la finalità del progetto Piedi asciutti piedi bagnati  che l Associazione geometri Media Valle del Tevere sta portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L iniziativa, ideata dal professionista 

Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, ha 

già preso il via alla primaria Portafratta di Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, 

che interessa gli alunni delle classi quinte, prevede sette lezioni durante le quali 

interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio Todini. I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: la 

forma del paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le 

bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o quasi è riconducibile all atteggiamento con cui l uomo si è posto nei confronti dell ambiente che lo circonda. 
Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra 

acqua e suolo e dell approvigionamento idrico . 
Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la loro associazione territoriale attiva anche nel campo dell Alternanza scuola-lavoro. 

Negli stessi giorni, infatti, i professionisti tuderti hanno promosso un attività sulla 
tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del quinto anno dell indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio  dell istituto Ciuffelli-Einaudi  di 
Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l associazione, ha riscontrato un grande interesse tra gli studenti . 

 



                                                                                                                                       

 
 

Todi, s tudenti a  lezione  da i geometri 
sull’importanza del territorio 

 
Progetto dell Associazione geometri Media Valle del Tevere rivolto alle scuole 
primarie. Promosse anche attività di Alternanza scuola-lavoro con il Cat del Ciuffelli-
Einaudi  

(umbriajournal.com) by AVInews TODI – Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell importanza della realtà che li circonda. È questa la finalità del progetto Piedi asciutti piedi bagnati  che l Associazione geometri Media Valle del Tevere sta portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L iniziativa, ideata dal professionista Massimo 
Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, ha già preso il via alla 

primaria Portafratta di Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli alunni delle 

classi quinte, prevede sette lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio 

Todini. 

Gli obiettivi di Piedi asciutti piedi bagnati . I giovani studenti – spiegano i geometri – 

impareranno che nulla è dovuto al caso: la forma del paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, 

il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o quasi è riconducibile all atteggiamento con cui l uomo si è posto nei confronti dell ambiente che lo 
circonda. Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e dell approvigionamento idrico . 

Alternanza scuola-lavoro. Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la loro associazione territoriale attiva anche nel campo dell Alternanza scuola-lavoro. Negli stessi giorni, infatti, i professionisti tuderti hanno promosso un attività sulla tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del quinto anno dell indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio  dell istituto Ciuffelli-Einaudi  di Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l associazione, ha riscontrato un grande interesse tra gli studenti . 
Nicola Torrini 
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Todi/ Studenti a lezione dai geometri 
sull’importanza del territorio 

 

(AVInews) – TODI – Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell’importanza della realtà che li circonda. È 
questa la finalità del progetto ‘Piedi asciutti piedi bagnati’ che l’Associazione geometri Media Valle del Tevere sta 

portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L’iniziativa, ideata dal professionista 
Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, ha già preso il via alla primaria 

Portafratta di Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli alunni delle classi quinte, prevede sette 

lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio Todini. 

“I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: la forma del paesaggio, gli 

insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o 

quasi è riconducibile all’atteggiamento con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo circonda. 

Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e 

dell’approvigionamento idrico”. 

Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la loro associazione 

territoriale attiva anche nel campo dell’Alternanza scuola-lavoro. Negli stessi giorni, infatti, i professionisti 

tuderti hanno promosso un’attività sulla tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del 
quinto anno dell’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) dell’istituto ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi. Iniziativa 
che, come ha fatto sapere l’associazione, ha riscontrato “un grande interesse tra gli studenti”. 

Nicola Torrini 
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Todi: studenti a lezione dai geometri 

sull’importanza del territorio 
 

 

Todi: studenti a lezione dai geometri 
sull’importanza del territorio. Promosse 
anche attività di Alternanza scuola-
lavoro con il Cat del ‘Ciuffelli-Einaudi’ 
 
Rendere maggiormente consapevoli i giovani 

dell’importanza della realtà che li circonda. È questa la finalità del progetto ‘Piedi 
asciutti piedi bagnati’ che l’Associazione geometri Media Valle del Tevere sta portando 
avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L’iniziativa, ideata dal 
professionista Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e 
Daniela Crisanti, ha già preso il via alla primaria Portafratta di Todi mercoledì 14 
febbraio. Il programma, che interessa gli alunni delle classi quinte, prevede sette 
lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio Todini. 

“I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: 
la forma del paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le 
bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o quasi è riconducibile 
all’atteggiamento con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo 
circonda. Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del 
rapporto tra acqua e suolo e dell’approvigionamento idrico”. 

Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo 
la loro associazione territoriale attiva anche nel campo dell’Alternanza scuola-lavoro. 
Negli stessi giorni, infatti, i professionisti tuderti hanno promosso un’attività sulla 
tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del quinto anno 
dell’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) dell’istituto ‘Ciuffelli-Einaudi’ di 
Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l’associazione, ha riscontrato “un grande 
interesse tra gli studenti”. 
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Piedi asciutti piedi bagnati alla primaria di Todi 
Il progetto, promosso dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere, è stato avviato nel plesso di 
Porta Fratta 

 
 
Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell’importanza della realtà che li circonda. È questa la finalità del 
progetto ‘Piedi asciutti piedi bagnati’ che l’Associazione geometri Media Valle del Tevere sta portando avanti nelle 
scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L’iniziativa, ideata dal professionista Massimo Barcaccia e 
realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, ha già preso il via alla primaria Porta Fratta di Todi 
mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli alunni delle classi quinte, prevede sette lezioni durante le 
quali interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio Todini. 

“I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: la forma del paesaggio, gli 
insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o 
quasi è riconducibile all’atteggiamento con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo circonda. Insieme 
a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e dell’approvigionamento 
idrico”. 

 



                                                                                                                                       

 

 

Todi, studenti a lezione dai Geometri sull importanza del territorio 
Progetto dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere 
rivolto alle scuole primarie | Promosse anche attività di Alternanza 
scuola-lavoro con il Cat del ‘Ciuffelli-Einaudi’ 
 Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell importanza della realtà che li circonda. È questa la finalità del progetto Piedi asciutti piedi bagnati  che l Associazione geometri Media Valle del Tevere 
sta portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L iniziativa, ideata dal 
professionista Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, ha 

già preso il via alla primaria Portafratta di Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli 

alunni delle classi quinte, prevede sette lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte 

Maurizio Todini. I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: la forma del 

paesaggio, gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, tutto o quasi è riconducibile all atteggiamento con cui l uomo si è posto nei confronti dell ambiente che lo circonda. Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e dell approvigionamento idrico . 
Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la loro associazione territoriale attiva anche nel campo dell Alternanza scuola-lavoro. Negli stessi giorni, infatti, i professionisti tuderti hanno promosso un attività sulla tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi del quinto anno dell indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio  dell istituto Ciuffelli-Einaudi  di Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l associazione, ha riscontrato un grande interesse tra gli studenti . 
Nicola Torrini 



 

                                                                                                                                       

 

 

Todi, studenti a lezione dai geometri 
sull’importanza del territorio 
TODI – Rendere maggiormente consapevoli i giovani dell’importanza della realtà che li circonda. È questa 
la finalità del progetto ‘Piedi asciutti piedi bagnati’ che l’Associazione geometri Media Valle del Tevere sta 
portando avanti nelle scuole primarie del Tuderte e dei territori limitrofi. L’iniziativa, ideata dal 
professionista Massimo Barcaccia e realizzata con i colleghi Giampiero Grossi e Daniela Crisanti, ha già 
preso il via alla primaria Portafratta di Todi mercoledì 14 febbraio. Il programma, che interessa gli alunni 
delle classi quinte, prevede sette lezioni durante le quali interverrà anche lo speologo tuderte Maurizio 
Todini. 
“I giovani studenti – spiegano i geometri – impareranno che nulla è dovuto al caso: la forma del paesaggio, 
gli insediamenti umani, i dialetti, il soma delle persone, le bellezze paesaggistiche e le catastrofi ambientali, 
tutto o quasi è riconducibile all’atteggiamento con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo 
circonda. Insieme a questo, impareranno anche la fondamentale importanza del rapporto tra acqua e suolo e 
dell’approvigionamento idrico”. 

Ma il dinamismo dei geometri della Media Valle del Tevere non si ferma qui essendo la loro associazione 
territoriale attiva anche nel campo dell’Alternanza scuola-lavoro. Negli stessi giorni, infatti, i professionisti 
tuderti hanno promosso un’attività sulla tecnica catastale pregeo e di rilievo celerimetrico rivolta ai ragazzi 
del quinto anno dell’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) dell’istituto ‘Ciuffelli-Einaudi’ di 
Todi. Iniziativa che, come ha fatto sapere l’associazione, ha riscontrato “un grande interesse tra gli 
studenti”. 



 

 

 

 



 

 
 
 

 


