
 

Todi, gli studenti delle medie alla 

scoperta della professione del 

geometra 

Informazioni su sbocchi professionali e 

laboratori con drone e stampante 3D. 

 
La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente 
anche più di ieri, molto da offrire alla società e a chi sceglie di 
intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che 

l’Associazione geometri Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti medi 
in visita all’Istituto di istruzione superiore ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi. Nella giornata di giovedì 11 
gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in via Abdon Menecali si è svolto un evento 
informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico 
superiore l’offerta formativa e le opportunità professionali legate all’indirizzo Cat (Costruzioni, 
ambiente e territorio). Un indirizzo, previsto anche al ‘Ciuffelli-Einaudi’, che si rivolge a chi è 
interessato a operare nel settore dell’edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla 
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

“La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell’Associazione 
geometri Media Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più attuale grazie 
anche alle nuove sensibilità in tema ambientale e alle nuove tecnologie che ha a 
disposizione. Probabilmente, come abbiamo potuto osservare, sono proprio questi gli 
aspetti che affascinano di più i giovani”. 

Durante la giornata, infatti, oltre a ricevere informazioni prettamente scolastiche, i ragazzi hanno 
anche potuto osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l’utilizzo dei 
droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser che fanno parte 
della dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 

“Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi –, a noi che crediamo ancora molto nella 
professione del geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, 
sia del ‘Ciuffelli-Einaudi’ sia delle scuole secondarie di primo grado. È importante 
ricordare che l’Istituto garantisce ai suoi alunni anche il vitto, permettendo così agli 
studenti del Cat di svolgere corsi serali per l’approfondimento della cultura del 
geometra, anche in alternzanza scuola lavoro”. 

 



 

Todi, s tudenti medi a lla  s coperta  de lla  
profes s ione  de l geometra  

 
Al Ciuffelli-Einaudi  evento promosso dall Associazione geometri Media Valle del 

Tevere. Informazioni su sbocchi professionali e laboratori con drone, stampante 3d e taglio laser 
(umbriajournal.com) by AVInews TODI – La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente 
anche più di ieri, molto da offrire alla società e a chi sceglie di intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che l Associazione geometri Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti medi in visita all Istituto di istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi  di Todi. Nella giornata di 
giovedì 11 gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in via Abdon Menecali si è svolto un evento 
informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore l offerta formativa e le opportunità professionali legate all indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio . Un indirizzo, previsto anche al Ciuffelli-Einaudi , che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore dell edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dell ambiente e del territorio. 
Le nuove frontiere della professione. La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell Associazione geometri Media Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più 
attuale grazie anche alle nuove sensibilità in tema ambientale e alle nuove tecnologie che ha a 
disposizione. Probabilmente, come abbiamo potuto osservare, sono proprio questi gli aspetti che affascinano di più i giovani . Durante la giornata, infatti, oltre a ricevere informazioni prettamente 
scolastiche, i ragazzi hanno anche potuto osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser che 
fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 
Anche corsi serali. Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi –, a noi che crediamo ancora molto nella professione del geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del Ciuffelli-Einaudi  sia delle scuole secondarie di primo grado. È importante ricordare che l Istituto garantisce ai 
suoi alunni anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l approfondimento della cultura del geometra, anche in alternzanza scuola lavoro . 
Nicola Torrini 



                                                                                                                                                           

 
 
 

 

 TODI, STUDENTI MEDI ALLA SCOPERTA DELLA 
PROFESSIONE DEL GEOMETRA Informazioni su sbocchi 
professionali e laboratori con drone, stampante 3d e taglio laser 

La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente anche più di 
ieri, molto da offrire alla società e a chi sceglie di intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che l’Associazione geometri 
Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti medi in visita all’Istituto di istruzione superiore ‘Ciuffelli-Einaudi’ di 
Todi. Nella giornata di giovedì 11 gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in via Abdon Menecali si è svolto un evento informativo 
per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore l’offerta formativa e le opportunità 
professionali legate all’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). Un indirizzo, previsto anche al ‘Ciuffelli-Einaudi’, che si rivolge a 
chi è interessato a operare nel settore dell’edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio. “La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell’Associazione geometri Media 
Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più attuale grazie anche alle nuove sensibilità in tema ambientale e alle nuove 
tecnologie che ha a disposizione. Probabilmente, come abbiamo potuto osservare, sono proprio questi gli aspetti che affascinano di più 
i giovani”. Durante la giornata, infatti, oltre a ricevere informazioni prettamente scolastiche, i ragazzi hanno anche potuto osservare, 
effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l’utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal 
taglio laser che fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 

“Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi –, a noi che crediamo ancora molto nella professione del geometra, vedere tanto entusiasmo 
tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del ‘Ciuffelli-Einaudi’ sia delle scuole secondarie di primo grado. È importante ricordare che 
l’Istituto garantisce ai suoi alunni anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l’approfondimento 
della cultura del geometra, anche in alternzanza scuola lavoro”. 
 



 

                                                                                                                                       

 

Todi, evento al Ciuffelli per promuovere la professione di geometra 

 

TODI – La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente anche più di ieri, molto da offrire alla 

società e a chi sceglie di intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che l’Associazione geometri 
Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti medi in visita all’Istituto di istruzione 
superiore ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi. Nella giornata di giovedì 11 gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in 
via Abdon Menecali si è svolto un evento informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro 

futuro percorso scolastico superiore l’offerta formativa e le opportunità professionali legate all’indirizzo Cat 
(Costruzioni, ambiente e territorio). Un indirizzo, previsto anche al ‘Ciuffelli-Einaudi’, che si rivolge a chi è 
interessato a operare nel settore dell’edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio. “La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, 

presidente dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più attuale 

grazie anche alle nuove sensibilità in tema ambientale e alle nuove tecnologie che ha a disposizione. 

Probabilmente, come abbiamo potuto osservare, sono proprio questi gli aspetti che affascinano di più i giovani”. 
Durante la giornata, infatti, oltre a ricevere informazioni prettamente scolastiche, i ragazzi hanno anche potuto 

osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l’utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro 
eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser che fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione del 

Fablab della scuola. 

“Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi –, a noi che crediamo ancora molto nella professione del geometra, 

vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del ‘Ciuffelli-Einaudi’ sia delle scuole 
secondarie di primo grado. È importante ricordare che l’Istituto garantisce ai suoi alunni anche il vitto, 
permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l’approfondimento della cultura del geometra, 
anche in alternzanza scuola lavoro”. 

 



                                                                                                                                       

 
 

Todi, s tudenti medi a lla  s coperta  de lla  
profes s ione  de l geometra  

 
Al Ciuffelli-Einaudi  evento promosso dall Associazione geometri Media Valle del 

Tevere. Informazioni su sbocchi professionali e laboratori con drone, stampante 3d e taglio laser 
(umbriajournal.com) by AVInews TODI – La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente 
anche più di ieri, molto da offrire alla società e a chi sceglie di intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che l Associazione geometri Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti medi in visita all Istituto di istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi  di Todi. Nella giornata di 
giovedì 11 gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in via Abdon Menecali si è svolto un evento 
informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore l offerta formativa e le opportunità professionali legate all indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio . Un indirizzo, previsto anche al Ciuffelli-Einaudi , che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore dell edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dell ambiente 
e del territorio. 
Le nuove frontiere della professione. La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell Associazione geometri Media Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più 
attuale grazie anche alle nuove sensibilità in tema ambientale e alle nuove tecnologie che ha a 
disposizione. Probabilmente, come abbiamo potuto osservare, sono proprio questi gli aspetti che affascinano di più i giovani . Durante la giornata, infatti, oltre a ricevere informazioni prettamente 
scolastiche, i ragazzi hanno anche potuto osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser che 
fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 
Anche corsi serali. Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi –, a noi che crediamo ancora molto nella 
professione del geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del Ciuffelli-Einaudi  sia delle scuole secondarie di primo grado. È importante ricordare che l Istituto garantisce ai suoi alunni anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l approfondimento 
della cultura del geometra, anche in alternzanza scuola lavoro . 
Nicola Torrini 

 



                                                                                                                                       

 

Todi, studenti medi alla scoperta della 

professione del geometra 
Al Ciuffelli-Einaudi  evento promosso dall Associazione geometri Media Valle del Tevere. Informazioni su 

sbocchi professionali e laboratori con drone, stampante 3d e taglio laser 

 

 
 

(AVInews) – Todi, 12 gen. – La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente anche più di ieri, molto da offrire alla società e a chi sceglie di intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che l Associazione geometri 
Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti medi in visita all Istituto di istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi  di Todi. Nella giornata di giovedì 11 gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in via 
Abdon Menecali si è svolto un evento informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore l offerta formativa e le opportunità professionali legate all indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio . Un indirizzo, previsto anche al Ciuffelli-Einaudi , che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore dell edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dell ambiente e del 
territorio. 

Le nuove frontiere della professione. La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell Associazione geometri Media Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più attuale grazie anche alle 

nuove sensibilità in tema ambientale e alle nuove tecnologie che ha a disposizione. Probabilmente, come abbiamo 

potuto osservare, sono proprio questi gli aspetti che affascinano di più i giovani . Durante la giornata, infatti, oltre a 
ricevere informazioni prettamente scolastiche, i ragazzi hanno anche potuto osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio 

laser che fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 

Anche corsi serali. Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi –, a noi che crediamo ancora molto nella professione del geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del Ciuffelli-Einaudi  sia delle scuole secondarie di primo grado. È importante ricordare che l Istituto garantisce ai suoi alunni anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l approfondimento della cultura del geometra, anche in alternzanza scuola lavoro . 

 

Nicola Torrini 



 

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

 
PROFESSIONISTI 

Futuri geometri: Grossi, “professione sempre più 
attuale” 
A Todi studenti in visita al ‘Ciuffelli-Einaudi’ grazie all’evento promosso 
dall’Associazione geometri Media Valle del Tevere 

 
“La nostra professione è in continua evoluzione e sempre più attuale”. Lo sostiene  Giampiero 
Grossi, presidente dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere, nel confronto con i 
giovanissimi studenti medi in visita ieri giovedì 11 all’Istituto di istruzione superiore ‘Ciuffelli-Einaudi’ 
di Todi. Oggi ancora più di ieri secondo lui la professione di geometra ha molto da offrire alla società 
e a chi la sceglie. 

Nel corso dell’evento informativo agli studenti che devono scegliere il loro percorso scolastico sono 
state illustrate l’offerta formativa e le opportunità professionali legate all’indirizzo Cat (Costruzioni, 
ambiente e territorio), che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore dell’edilizia e delle 
costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

Secondo Grossi sono proprio le nuove sensibilità in tema ambientale e le nuove tecnologie a fare del 
geometra una professione “in continua evoluzione e sempre più attuale” e sono proprio questi “gli 
aspetti che affascinano di più i giovani”. Durante la giornata ai ragazzi sono stati fatti osservare il volo 
e l’utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser, 
strumenti che fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 

“Fa molto piacere – afferma ancora Grossi -, a noi che crediamo ancora molto nella professione del 
geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del ‘Ciuffelli-Einaudi’ sia 
delle scuole secondarie di primo grado. È importante ricordare che l’Istituto garantisce ai suoi alunni 
anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l’approfondimento 
della cultura del geometra, anche in alternanza scuola lavoro”. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/professionisti/


                                                                                                                                                           

 

Todi, i geometri della Media Valle del 

Tevere a confronto con gli studenti della 

scuola media 
All'Istututo superiore Ciuffelli-Einaudi si è svolta una giornata di incontro per far conoscere ai ragazzi che 

devono scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore l’offerta formativa e le opportunità 
professionali legate all’indirizzo Cat 

TODI – Si è svolta lo scorso 11 gennaio la giornata di visita da 

parte degli studenti delle scuole medie all’Istituto di istruzione 
superiore Ciuffelli-Einaudi di Todi. L’incontro ha visto 
l’intervento dell’associazione geometri della Media Valle del 

Tevere che ha voluto trasmettere il messaggio secondo cui la 

professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente 

anche più di ieri, molto da offrire alla società e a chi sceglie di 

intraprendere questa carriera. Nella scuola tuderte si è svolto 

un evento informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico 

superiore l’offerta formativa e le opportunità professionali legate all’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e 
territorio). Un indirizzo, previsto anche nell’istituto, che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore 
dell’edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio. 

“La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell’associazione geometri Media 
Valle del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più attuale grazie anche alle nuove sensibilità in 

tema ambientale e alle nuove tecnologie che ha a disposizione. Probabilmente, come abbiamo potuto 

osservare, sono proprio questi gli aspetti che affascinano di più i giovani”. 

Oltre a ricevere informazioni prettamente scolastiche, infatti, i ragazzi hanno anche potuto osservare, 

effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l’utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro 

eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser che fanno parte della dotazione tecnologica a disposizione 

del Fablab della scuola. “Fa molto piacere – ha aggiunto Grossi – a noi che crediamo ancora molto nella 

professione del geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del Ciuffelli-

Einaudi sia delle scuole secondarie di primo grado. È importante ricordare che l’Istituto garantisce ai suoi 
alunni anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l’approfondimento 
della cultura del geometra, anche in alternzanza scuola lavoro”. 



 
 

 
 

 



                                                                                                                                       

 
 

TODI, STUDENTI ALLA SCOPERTA DELLA 
PROFESSIONE GEOMETRA 

Al ‘Ciuffelli-Einaudi’ evento promosso dall’Associazione geometri 
Media Valle del Tevere. Informazioni su sbocchi professionali e 

laboratori con drone, stampante 3d e taglio laser 

TODI – La profess ione  de l geometra  ha ancora  oggi, e  probabilmente 
anche  più di ie ri, molto da  offrire  a lla  socie tà  e  a  chi sceglie  di 
intraprendere  questa  carrie ra . È questo il messaggio che 
l’Associazione geometri Media Valle del Tevere ha voluto trasmettere  
ai giovanissimi studenti medi in visita all’Istituto di istruzione superiore 
‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi. 

Ne lla  giorna ta  di giovedì 11 gennaio, infa tti, ne lla  scuola  tuderte  con 
sede  in via  Abdon Meneca li s i è  svolto un evento informativo per far conoscere  a i ragazzi che  devono 
scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore l’offerta formativa e le opportunità  profess iona li 
legate all’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). Un indirizzo, previsto anche al ‘Ciuffelli-

Einaudi’, che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore 
dell’edilizia e delle costruzioni con particolare attenzione a lla  tute la  e  
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

“La nostra professione – ha  commenta to Giampiero Gross i, 
presidente dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere – è  in 
continua  evoluzione  e  sempre più a ttua le  grazie  anche  a lle  nuove  
sens ibilità  in tema ambienta le  e  a lle  nuove  tecnologie  che ha  a  

dispos izione . Probabilmente , come abbiamo potuto osservare , sono proprio ques ti gli aspetti che  
affascinano di più i giovani”. 

Durante  la  giorna ta , infa tti, oltre  a  ricevere  informazioni pre ttamente  scolas tiche , i ragazzi hanno 
anche potuto osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e l’utilizzo dei droni e 
le  potenzia lità  e  il lavoro eseguito da lle  s tampanti 3d e  da l taglio lase r che  fanno parte  de lla  dotazione  
tecnologica a  dispos izione  de l Fablab de lla  scuola. 

“Fa molto piacere – ha  aggiunto Gross i –, a  noi che  crediamo ancora  molto ne lla  profess ione  de l 
geometra, vedere tanto entusiasmo tra gli studenti e anche tra i docenti, sia del ‘Ciuffelli-Einaudi’ sia 
delle  scuole  secondarie di primo grado. È importante ricordare che l’Istituto garantisce ai suoi alunni 
anche il vitto, permettendo così agli studenti del Cat di svolgere corsi serali per l’approfondimento 
della  cultura  de l geometra , anche in a lternzanza  scuola  lavoro”. 

 



                                                                                                                                       

 
 

Studenti alla scoperta della professione di 

geometra 
 

L'associazione dei geometri della Media Valle del Tevere impegnata a favore dell'indirizzo di studio 
dell'Istituto "Einaudi" di Todi 

 
 
La professione del geometra ha ancora oggi, e probabilmente anche più di ieri, molto da offrire alla società e a chi 
sceglie di intraprendere questa carriera. È questo il messaggio che l’Associazione geometri Media Valle del Tevere 
ha voluto trasmettere ai giovanissimi studenti in visita all’Istituto di istruzione superiore ‘Ciuffelli-Einaudi’ di 
Todi. Nella giornata di giovedì 11 gennaio, infatti, nella scuola tuderte con sede in via Abdon Menecali si è svolto un 
evento informativo per far conoscere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro percorso scolastico superiore 

l’offerta formativa e le opportunità professionali legate all’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). Un 
indirizzo, previsto anche al ‘Ciuffelli-Einaudi’, che si rivolge a chi è interessato a operare nel settore dell’edilizia e 
delle costruzioni con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

“La nostra professione – ha commentato Giampiero Grossi, presidente dell’Associazione geometri Media Valle 
del Tevere – è in continua evoluzione e sempre più attuale grazie anche alle nuove sensibilità in tema ambientale e 
alle nuove tecnologie che ha a disposizione. Probabilmente, come abbiamo potuto osservare, sono proprio questi gli 
aspetti che affascinano di più i giovani”. Durante la giornata, infatti, oltre a ricevere informazioni prettamente 
scolastiche, i ragazzi hanno anche potuto osservare, effettivamente con grande attenzione e curiosità, il volo e 

l’utilizzo dei droni e le potenzialità e il lavoro eseguito dalle stampanti 3d e dal taglio laser che fanno parte della 
dotazione tecnologica a disposizione del Fablab della scuola. 

 

http://www.iltamtam.it/2018/01/13/studenti-alla-scoperta-della-professione-di-geometra/
http://www.iltamtam.it/2018/01/13/studenti-alla-scoperta-della-professione-di-geometra/


 

 

  
 

 

 



                                                                                                                                       

 

Todi, studenti medi in visita con i geometri alla 

Elcom System Spa 
Iniziativa sull’antisismica promossa dall’Associazione geometri Media Valle del Tevere. Grazie 
alla ricerca e alla preparazione di figure tecniche danni infinitamente inferiori  

 
(AVInews) – Todi, 25 gen. – Oltre 200 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Marsciano Salvatorelli-Moneta , Todi, Collepepe e Fratta Todina Cocchi-Aosta  sono stati protagonisti di un evento organizzato dall Associazione geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con Elcom System 
Spa, azienda specializzata nella produzione di componenti antisismiche. I giovani studenti martedì 23 

gennaio hanno visitato gli stabilimenti produttivi di Pantalla di Todi della Elcom System dopo essere stati ricevuti dal presidente dell azienda Giammario Granieri e dal presidente dell associazione geometri Giampiero Grossi i quali hanno introdotto l intervento dell ingegner Fabrizio Comodini del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell ateneo perugino e dell Università eCampus. 

Sensibilizzare i giovani. I professionisti della Media Valle del Tevere – ha spiegato Grossi – hanno voluto 

fortemente questo evento per poter sensibilizzare i ragazzi alla tematica del terremoto considerando che, 

grazie alla ricerca delle aziende e alla preparazione di figure tecniche come i geometri, i danni possono essere infinitamente minori di quelli prodotti dagli eventi sismici più recenti . I ragazzi hanno anche 

potuto assistere a una simulazione di prova sismica. 

L’attività dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere. L iniziativa di martedì, d altronde, non è 
un caso isolato. Nei mesi scorsi già altre centinaia di studenti delle medie del territorio avevano potuto 

usufruire delle opportunità formative proposte congiuntamente da Elcom System e Associazione geometri. Dal mese di novembre – ha ricordato Grossi –, grazie alla ferrea volontà di alcuni tecnici, si è 

fortemente rafforzato il sodalizio iniziato l anno prima con l indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio, ex geometri  della scuola Ciuffelli-Einaudi  di Todi, anche istituendo la sede dell associazione all interno dei locali di via Menecali 1. Questo per poter potenziare la presenza dei geometri all interno della scuola rafforzando il contatto con gli studenti . Questa unione tra geometri della Media Valle e l Istituto Ciuffelli-Einaudi  ha già reso possibile, insieme all Associazione nazionale donne geometra, l assegnazione di una borsa di studio a una studentessa meritevole del quinto anno Cat che ha avuto la possibilità di frequentare un corso a Zelarino di Venezia sull edificio salubre, permettendole di 
conquistare una specializzazione prima ancora di terminare gli studi. 



 

Todi, s tudenti medi in  vis ita  con  i geometri a lla  
Elcom Sys tem Spa  

 
 

Iniziativa sull’antisismica promossa dall’Associazione geometri Media Valle del Tevere. Grazie alla ricerca e 

alla preparazione di figure tecniche danni infinitamente inferiori  

(umbriajournal.com) by AVInews TODI – Oltre 200 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Marsciano Salvatorelli-Moneta , Todi, Collepepe e Fratta Todina Cocchi-Aosta  sono stati protagonisti di un evento 
organizzato dall Associazione geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con Elcom System Spa, azienda 
specializzata nella produzione di componenti antisismiche. I giovani studenti martedì 23 gennaio hanno visitato gli 

stabilimenti produttivi di Pantalla di Todi della Elcom System dopo essere stati ricevuti dal presidente dell azienda Giammario Granieri e dal presidente dell associazione geometri Giampiero Grossi i quali hanno introdotto l intervento dell ingegner Fabrizio Comodini del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell ateneo perugino e dell Università eCampus. 
Sensibilizzare i giovani. I professionisti della Media Valle del Tevere – ha spiegato Grossi – hanno voluto 

fortemente questo evento per poter sensibilizzare i ragazzi alla tematica del terremoto considerando che, grazie 

alla ricerca delle aziende e alla preparazione di figure tecniche come i geometri, i danni possono essere infinitamente minori di quelli prodotti dagli eventi sismici più recenti . I ragazzi hanno anche potuto assistere a 

una simulazione di prova sismica. 

L’attività dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere. L iniziativa di martedì, d altronde, non è un caso 
isolato. Nei mesi scorsi già altre centinaia di studenti delle medie del territorio avevano potuto usufruire delle opportunità formative proposte congiuntamente da Elcom System e Associazione geometri. Dal mese di 
novembre – ha ricordato Grossi –, grazie alla ferrea volontà di alcuni tecnici, si è fortemente rafforzato il sodalizio iniziato l anno prima con l indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio, ex geometri  della scuola Ciuffelli-Einaudi  di Todi, anche istituendo la sede dell associazione all interno dei locali di via Menecali 1. Questo per poter potenziare la presenza dei geometri all interno della scuola rafforzando il contatto con gli studenti . Questa unione tra geometri della Media Valle e l Istituto Ciuffelli-Einaudi  ha già reso possibile, insieme all Associazione nazionale donne geometra, l assegnazione di una borsa di studio a una studentessa meritevole del quinto anno Cat che ha avuto la possibilità di frequentare un corso a Zelarino di Venezia sull edificio salubre, permettendole di 
conquistare una specializzazione prima ancora di terminare gli studi. 



                                                                                                                                                           

 
 

TODI, STUDENTI MEDI IN VISITA CON I GEOMETRI ALLA 
ELCOM SYSTEM SPA 

Oltre 200 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Marsciano (‘Salvatorelli-Moneta’), Todi, Collepepe e Fratta Todina (‘Cocchi-Aosta’) 
sono stati protagonisti di un evento organizzato dall’Associazione geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con Elcom 
System Spa, azienda specializzata nella produzione di componenti antisismiche. I giovani studenti martedì 23 gennaio hanno visitato 
gli stabilimenti produttivi di Pantalla di Todi della Elcom System dopo essere stati ricevuti dal presidente dell’azienda Giammario 
Granieri e dal presidente dell’associazione geometri Giampiero Grossi i quali hanno introdotto l’intervento dell’ingegner Fabrizio 
Comodini del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’ateneo perugino e dell’Università eCampus. “I professionisti della 
Media Valle del Tevere – ha spiegato Grossi – hanno voluto fortemente questo evento per poter sensibilizzare i ragazzi alla tematica 
del terremoto considerando che, grazie alla ricerca delle aziende e alla preparazione di figure tecniche come i geometri, i danni 
possono essere infinitamente minori di quelli prodotti dagli eventi sismici più recenti”. I ragazzi hanno anche potuto assistere a una 
simulazione di prova sismica. 

L’iniziativa di martedì, d’altronde, non è un caso isolato. Nei mesi scorsi già altre centinaia di studenti delle medie del territorio avevano 
potuto usufruire delle opportunità formative proposte congiuntamente da Elcom System e Associazione geometri. “Dal mese di 
novembre – ha ricordato Grossi –, grazie alla ferrea volontà di alcuni tecnici, si è fortemente rafforzato il sodalizio iniziato l’anno prima 
con l’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente e territorio, ex geometri) della scuola ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi, anche istituendo la sede 
dell’associazione all’interno dei locali di via Menecali 1. Questo per poter potenziare la presenza dei geometri all’interno della scuola 
rafforzando il contatto con gli studenti”. Questa unione tra geometri della Media Valle e l’Istituto ‘Ciuffelli-Einaudi’ ha già reso possibile, 
insieme all’Associazione nazionale donne geometra, l’assegnazione di una borsa di studio a una studentessa meritevole del quinto 
anno Cat che ha avuto la possibilità di frequentare un corso a Zelarino di Venezia sull’edificio salubre, permettendole di conquistare 
una specializzazione prima ancora di terminare gli studi. 

 



 

                                                                                                                                       

 

 
 

Todi, studenti medi in visita con i geometri alla Elcom System Spa 

 

TODI – Oltre 200 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Marsciano (‘Salvatorelli-Moneta’), Todi, 
Collepepe e Fratta Todina (‘Cocchi-Aosta’) sono stati protagonisti di un evento organizzato dall’Associazione 
geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con Elcom System Spa, azienda specializzata nella 

produzione di componenti antisismiche. I giovani studenti martedì 23 gennaio hanno visitato gli stabilimenti 

produttivi di Pantalla di Todi della Elcom System dopo essere stati ricevuti dal presidente dell’azienda 
Giammario Granieri e dal presidente dell’associazione geometri Giampiero Grossi i quali hanno introdotto 
l’intervento dell’ingegner Fabrizio Comodini del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’ateneo 
perugino e dell’Università eCampus. “I professionisti della Media Valle del Tevere – ha spiegato Grossi – hanno 

voluto fortemente questo evento per poter sensibilizzare i ragazzi alla tematica del terremoto considerando che, 

grazie alla ricerca delle aziende e alla preparazione di figure tecniche come i geometri, i danni possono essere 

infinitamente minori di quelli prodotti dagli eventi sismici più recenti”. I ragazzi hanno anche potuto assistere a 
una simulazione di prova sismica. 

L’iniziativa di martedì, d’altronde, non è un caso isolato. Nei mesi scorsi già altre centinaia di studenti delle 
medie del territorio avevano potuto usufruire delle opportunità formative proposte congiuntamente da Elcom 

System e Associazione geometri. “Dal mese di novembre – ha ricordato Grossi –, grazie alla ferrea volontà di 

alcuni tecnici, si è fortemente rafforzato il sodalizio iniziato l’anno prima con l’indirizzo Cat (Costruzioni, ambiente 
e territorio, ex geometri) della scuola ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi, anche istituendo la sede dell’associazione 
all’interno dei locali di via Menecali 1. Questo per poter potenziare la presenza dei geometri all’interno della 
scuola rafforzando il contatto con gli studenti”. Questa unione tra geometri della Media Valle e l’Istituto ‘Ciuffelli-
Einaudi’ ha già reso possibile, insieme all’Associazione nazionale donne geometra, l’assegnazione di una borsa 
di studio a una studentessa meritevole del quinto anno Cat che ha avuto la possibilità di frequentare un corso a 

Zelarino di Venezia sull’edificio salubre, permettendole di conquistare una specializzazione prima ancora di 
terminare gli studi. 

  

 



                                                                                                                                       

 
 

Todi, s tudenti medi in  vis ita  con  i geometri 
a lla  Elcom Sys tem Spa  

 
Iniziativa sull’antisismica promossa dall’Associazione geometri Media Valle del Tevere. Grazie alla 

ricerca e alla preparazione di figure tecniche danni infinitamente inferiori  

(umbriajournal.com) by AVInews TODI – Oltre 200 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Marsciano Salvatorelli-Moneta , Todi, Collepepe e Fratta Todina Cocchi-Aosta  sono stati protagonisti di un evento organizzato dall Associazione geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con Elcom 
System Spa, azienda specializzata nella produzione di componenti antisismiche. I giovani studenti martedì 

23 gennaio hanno visitato gli stabilimenti produttivi di Pantalla di Todi della Elcom System dopo essere stati ricevuti dal presidente dell azienda Giammario Granieri e dal presidente dell associazione geometri Giampiero Grossi i quali hanno introdotto l intervento dell ingegner Fabrizio Comodini del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell ateneo perugino e dell Università eCampus. 
Sensibilizzare i giovani. I professionisti della Media Valle del Tevere – ha spiegato Grossi – hanno voluto 

fortemente questo evento per poter sensibilizzare i ragazzi alla tematica del terremoto considerando che, 

grazie alla ricerca delle aziende e alla preparazione di figure tecniche come i geometri, i danni possono 

essere infinitamente minori di quelli prodotti dagli eventi sismici più recenti . I ragazzi hanno anche 
potuto assistere a una simulazione di prova sismica. 

L’attività dell’Associazione geometri Media Valle del Tevere. L iniziativa di martedì, d altronde, non è 

un caso isolato. Nei mesi scorsi già altre centinaia di studenti delle medie del territorio avevano potuto 

usufruire delle opportunità formative proposte congiuntamente da Elcom System e Associazione geometri. Dal mese di novembre – ha ricordato Grossi –, grazie alla ferrea volontà di alcuni tecnici, si è fortemente rafforzato il sodalizio iniziato l anno prima con l indirizzo Cat Costruzioni, ambiente e territorio, ex geometri  della scuola Ciuffelli-Einaudi  di Todi, anche istituendo la sede dell associazione all interno dei locali di via Menecali 1. Questo per poter potenziare la presenza dei geometri all interno della scuola rafforzando il contatto con gli studenti . Questa unione tra geometri della Media Valle e l Istituto Ciuffelli-Einaudi  ha già reso possibile, insieme all Associazione nazionale donne geometra, l assegnazione di una borsa di studio a una studentessa meritevole del quinto anno Cat che ha avuto la possibilità di frequentare un corso a Zelarino di Venezia sull edificio salubre, permettendole di 

conquistare una specializzazione prima ancora di terminare gli studi. 



 

 

  
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                       

 

Sisma 2016, a Spoleto si fa il punto sulla 

ricostruzione con la rete delle professioni 

tecniche 

Presenti anche la presidente Catiuscia Marini e il commissario straordinario Paola De 

Micheli - Il convegno è venerdì 2 febbraio al teatro nuovo Giancarlo Menotti  a partire 
dalle 14.30 
 

 
 

(AVInews) – Spoleto, 30 gen. – Sisma 2016, il punto sulla ricostruzione  è il titolo del convegno promosso dalla 

Rete delle professioni tecniche (Rpt) Umbria, venerdì  febbraio, al teatro nuovo Giancarlo Menotti  di Spoleto. 

 L incontro, con inizio alle . , vedrà la partecipazione dei dirigenti dell Ufficio speciale per la ricostruzione Usr  Umbria, l architetto Filippo Bastoni e l ingegnere Francesca Pazzaglia, che illustreranno le novità normative 

introdotte dal decreto legge numero 148 del 2017 (correttivo del decreto legge numero 189 del 2016) e dall ordinanza numero 6 dell  gennaio 8. 

 

All’evento prenderanno parte, inoltre, il sindaco facente funzioni di Spoleto Maria Elena Bececco, la presidente 

della Regione Umbria Catiuscia Marini e la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Introdurrà e coordinerà gli interventi l ingegnere Roberto Baliani di Rtp Umbria. Per la Regione Umbria il geologo Andrea Motti illustrerà lo stato delle microzonizzazioni mentre l architetto Diego Zurli parlerà del disegno di legge regionale sulla 
ricostruzione recentemente preadottato dalla Giunta regionale e ora in fase di partecipazione con le forze sociali. 

 

Prevista anche una tavola rotonda, alle 17.30, con riflessioni e proposte dei protagonisti a partire dai Comuni, 

primo fra tutti Norcia per cui sarà presente il sindaco Nicola Alemanno, passando per le banche (Silio Canosci, 

direttore commerciale Bcc Umbria), le imprese (Pasquale Trottolini per il Cna), i lavoratori (Augusto Paolucci per 

Fillea Cgil) e gli agricoltori (Albano Agabiti, presidente di Assogal Umbria). Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp Umbria l architetto Alessandro Bracchini e per l Usr Umbria l architetto Alfiero Moretti. Alla fine dell esposizione sulle novità normative è previsto uno spazio in cui i presenti in sala potranno porre domande dirette 
ai relatori. 

 L auspicio – hanno dichiarato i promotori dell incontro – è che dal confronto emergano una serie di proposte, da 

presentare alla Commissaria straordinaria alla ricostruzione, che contribuiscano a semplificare il già voluminoso corpo normativo e favorire la qualità e la velocità della ricostruzione . 
  

Rossana Furfaro 

 



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

 
COMMUNITY 

Sisma 2016: la Rete delle professioni tecniche fa 
il punto a Spoleto 
Convegno venerdì 2 febbraio al teatro Giancarlo Menotti con la presenza della presidente 
Catiuscia Marini e del commissario straordinario Paola De Micheli 

 
Un convegno per fare il punto sulla ricostruzione post sisma 
e, a seguire, una tavola rotonda che favorisca il confronto 
delle realtà presenti con l’auspicio che “emergano una serie 
di proposte, da presentare alla Commissaria straordinaria alla 
ricostruzione, che contribuiscano a semplificare il già 
voluminoso corpo normativo e favorire la qualità e la velocità 
della ricostruzione”. A promuovere la giornata di riflessione 
sulla ricostruzione post sisma, che si svolgerà venerdì 2 
febbraio alle 14,30 al teatro nuovo ‘Giancarlo Menotti’ di 

Spoleto, è la Rete delle professioni tecniche (Rpt) Umbria. 

Tra i partecipanti del convegno ‘Sisma 2016, il punto sulla ricostruzione’ (ore 14,30) figurano Maria 
Elena Bececco (sindaco facente funzioni di Spoleto), Catiuscia Marini (presidente della Regione 
Umbria) e Paola De Micheli (commissaria straordinaria alla ricostruzione). Nel corso dell’incontro 
l’architetto Filippo Bastoni e l’ingegnere Francesca Pazzaglia (Ufficio speciale per la ricostruzione – 
Usr Umbria) parleranno delle novità normative che sono state introdotte con il decreto legge numero 
148 del 2017 (correttivo del decreto legge numero 189 del 2016) e con l’ordinanza numero 46 dell’11 
gennaio 2018; il geologo Andrea Motti (Regione Umbria) illustrerà lo stato delle microzonizzazioni; 
l’architetto Diego Zurli (Regione Umbria) analizzerà il disegno di legge regionale sulla ricostruzione 
recentemente preadottato dalla Giunta regionale, al momento in fase di partecipazione con le forze 
sociali. A introdurre e coordinare gli interventi l’ingegnere Roberto Baliani (Rtp Umbria). 

A seguire (ore 17,30) la tavola rotonda alla quale sono invitati a portare le loro riflessioni e le loro 
proposte i Comuni (in primis Norcia con il sindaco Nicola Alemanno), le banche (Silio Canosci, 
direttore commerciale Bcc Umbria), le imprese (Pasquale Trottolini per il Cna), i lavoratori (Augusto 
Paolucci per Fillea Cgil) e gli agricoltori (Albano Agabiti, presidente di Assogal Umbria). La Rtp 
Umbria sarà rappresentata dall’architetto Alessandro Bracchini e per l’Usr Umbria dall’architetto 
Alfiero Moretti. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/community/


 

 
CRONACA SPOLETO 

Sisma 2016, a Spoleto si fa il punto 
sulla ricostruzione con la rete delle 
professioni tecniche 
 

Sisma 2016, a Spoleto si fa il punto sulla 
ricostruzione con la rete delle professioni 
tecniche. Il convegno è venerdì 2 febbraio al 
Teatro “Menotti”. 
 
‘Sisma 2016, il punto sulla ricostruzione’ è il 
titolo del convegno promosso dalla Rete delle 
professioni tecniche (Rpt) Umbria, venerdì 2 
febbraio, al teatro nuovo ‘Giancarlo Menotti’ 
di Spoleto. L’incontro, con inizio alle 14.30, 
vedrà la partecipazione dei dirigenti 
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) 

Umbria, l’architetto Filippo Bastoni e l’ingegnere Francesca Pazzaglia, che 
illustreranno le novità normative introdotte dal decreto legge numero 148 del 2017 
(correttivo del decreto legge numero 189 del 2016) e dall’ordinanza numero 46 
dell’11 gennaio 2018. All’evento prenderanno parte, inoltre, il sindaco facente 
funzioni di Spoleto Maria Elena Bececco, la presidente della Regione Umbria Catiuscia 
Marini e la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Introdurrà e 
coordinerà gli interventi l’ingegnere Roberto Baliani di Rtp Umbria. Per la Regione 
Umbria il geologo Andrea Motti illustrerà lo stato delle microzonizzazioni mentre 
l’architetto Diego Zurli parlerà del disegno di legge regionale sulla ricostruzione 
recentemente preadottato dalla Giunta regionale e ora in fase di partecipazione con le 
forze sociali. Prevista anche una tavola rotonda, alle 17.30, con riflessioni e proposte 
dei protagonisti a partire dai Comuni, primo fra tutti Norcia per cui sarà presente il 
sindaco Nicola Alemanno, passando per le banche (Silio Canosci, direttore 
commerciale Bcc Umbria), le imprese (Pasquale Trottolini per il Cna), i lavoratori 
(Augusto Paolucci per Fillea Cgil) e gli agricoltori (Albano Agabiti, presidente di 
Assogal Umbria). Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp Umbria 
l’architetto Alessandro Bracchini e per l’Usr Umbria l’architetto Alfiero Moretti. Alla 
fine dell’esposizione sulle novità normative è previsto uno spazio in cui i presenti in 
sala potranno porre domande dirette ai relatori. “L’auspicio – hanno dichiarato i 
promotori dell’incontro – è che dal confronto emergano una serie di proposte, da 
presentare alla Commissaria straordinaria alla ricostruzione, che contribuiscano a 
semplificare il già voluminoso corpo normativo e favorire la qualità e la velocità 
della ricostruzione”. 

http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/cronaca/
http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/cronaca/spoleto/


 

 

Sis ma 2016, a  Spole to  s i fa  il punto  s u lla  
ricos truzione  con  la  Re te  de lle  profes s ion i 
tecn iche  

A Spoleto si fa il punto sulla ricostruzione 

SPOLETO – Sisma 6, il punto sulla ricostruzione  è il titolo del convegno promosso dalla Rete delle professioni tecniche Rpt  Umbria, venerdì  febbraio, al teatro nuovo Giancarlo Menotti  di Spoleto. L incontro, con inizio alle . , vedrà la partecipazione dei dirigenti dell Ufficio speciale per la ricostruzione Usr  Umbria, l architetto Filippo Bastoni e l ingegnere Francesca Pazzaglia, che 
illustreranno le novità normative introdotte dal decreto legge numero 148 del 2017 (correttivo del decreto legge numero  del 6  e dall ordinanza numero 6 dell  gennaio . All evento 
prenderanno parte, inoltre, il sindaco facente funzioni di Spoleto Maria Elena Bececco, la presidente della 

Regione Umbria Catiuscia Marini e la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. 

Introdurrà e coordinerà gli interventi l ingegnere Roberto Baliani di Rtp Umbria. Per la Regione Umbria il geologo Andrea Motti illustrerà lo stato delle microzonizzazioni mentre l architetto Diego Zurli parlerà 
del disegno di legge regionale sulla ricostruzione recentemente preadottato dalla Giunta regionale e ora 

in fase di partecipazione con le forze sociali. Prevista anche una tavola rotonda, alle 17.30, con riflessioni 

e proposte dei protagonisti a partire dai Comuni, primo fra tutti Norcia per cui sarà presente il sindaco 

Nicola Alemanno, passando per le banche (Silio Canosci, direttore commerciale Bcc Umbria), le imprese 

(Pasquale Trottolini per il Cna), i lavoratori (Augusto Paolucci per Fillea Cgil) e gli agricoltori (Albano 

Agabiti, presidente di Assogal Umbria). Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp Umbria l architetto Alessandro Bracchini e per l Usr Umbria l architetto Alfiero Moretti. Alla fine dell esposizione 
sulle novità normative è previsto uno spazio in cui i presenti in sala potranno porre domande dirette ai 

relatori. L auspicio – hanno dichiarato i promotori dell incontro – è che dal confronto emergano una serie di 

proposte, da presentare alla Commissaria straordinaria alla ricostruzione, che contribuiscano a 

semplificare il già voluminoso corpo normativo e favorire la qualità e la velocità della ricostruzione . 
  

Rossana Furfaro 

 



                                                                                                                                       

 

 

SISMA 2016, A SPOLETO SI FA IL PUNTO SULLA 
RICOSTRUZIONE CON LA RETE DELLE 
PROFESSIONI TECNICHE 

Sisma 2016, a Spoleto si fa il punto sulla ricostruzione con la rete delle professioni tecniche. 

Presenti anche la presidente Catiuscia Marini e il commissario straordinario Paola De 

Micheli. 

‘Sisma 2016, il punto sulla ricostruzione’ è il titolo del convegno promosso dalla Rete delle professioni 

tecniche (Rpt) Umbria, venerdì 2 febbraio, al teatro nuovo ‘Giancarlo Menotti’ di Spoleto. L’incontro, 
con inizio alle 14.30, vedrà la partecipazione dei dirigenti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) 
Umbria, l’architetto Filippo Bastoni e l’ingegnere Francesca Pazzaglia, che illustreranno le novità 
normative introdotte dal decreto legge numero 148 del 2017 (correttivo del decreto legge numero 189 

del 2016) e dall’ordinanza numero 46 dell’11 gennaio 2018. All’evento prenderanno parte, inoltre, il 
sindaco facente funzioni di Spoleto Maria Elena Bececco, la presidente della Regione Umbria Catiuscia 

Marini e la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Introdurrà e coordinerà gli 

interventi l’ingegnere Roberto Baliani di Rtp Umbria. Per la Regione Umbria il geologo Andrea Motti 
illustrerà lo stato delle microzonizzazioni mentre l’architetto Diego Zurli parlerà del disegno di legge 
regionale sulla ricostruzione recentemente preadottato dalla Giunta regionale e ora in fase di 

partecipazione con le forze sociali. Prevista anche una tavola rotonda, alle 17.30, con riflessioni e 

proposte dei protagonisti a partire dai Comuni, primo fra tutti Norcia per cui sarà presente il sindaco 

Nicola Alemanno, passando per le banche (Silio Canosci, direttore commerciale Bcc Umbria), le 

imprese (Pasquale Trottolini per il Cna), i lavoratori (Augusto Paolucci per Fillea Cgil) e gli agricoltori 

(Albano Agabiti, presidente di Assogal Umbria). Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp 

Umbria l’architetto Alessandro Bracchini e per l’Usr Umbria l’architetto Alfiero Moretti. Alla fine 
dell’esposizione sulle novità normative è previsto uno spazio in cui i presenti in sala potranno porre 
domande dirette ai relatori. “L’auspicio – hanno dichiarato i promotori dell’incontro – è che dal 

confronto emergano una serie di proposte, da presentare alla Commissaria straordinaria alla 

ricostruzione, che contribuiscano a semplificare il già voluminoso corpo normativo e favorire la qualità 

e la velocità della ricostruzione 

 



                                                                                                                                       

 
 

SISMA, A SPOLETO IL PUNTO SULLA 
RICOSTRUZIONE 
Il convegno è venerdì 2 febbraio al teatro nuovo ‘Giancarlo Menotti’ a partire dalle 14.30. Presenti anche 

la presidente Catiuscia Marini e il commissario straordinario Paola De Micheli  

SPOLETO – S isma  2016, il punto sulla  
ricostruzione’ è il titolo del convegno promosso 
da lla  Re te  de lle  profess ioni tecniche  (Rpt) 
Umbria , venerdì 2 febbra io, a l tea tro nuovo 
‘Giancarlo Menotti’ di Spoleto. L’incontro, con 
inizio a lle  14.30, vedrà  la  pa rtecipazione  de i 
dirigenti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 
(Usr) Umbria, l’architetto Filippo Bastoni e 
l’ingegnere Francesca Pazzaglia, che 
illus tre ranno le  novità  normative  introdotte  da l 

decre to legge  numero 148 de l 2017 (corre ttivo de l decre to legge  numero 189 de l 2016) e  
dall’ordinanza numero 46 dell’11 gennaio 2018. 

All’evento prenderanno parte, inoltre, il sindaco facente funzioni di Spoleto Maria Elena 
Bececco, la  pres idente  de lla  Regione  Umbria  Catiuscia  Marini e  la  commissaria  s traordinaria  
alla ricostruzione Paola De Micheli. Introdurrà e coordinerà gli interventi l’ingegnere Roberto 
Baliani di Rtp Umbria . Pe r la  Regione Umbria  il geologo Andrea  Motti illus tre rà  lo s ta to de lle  
microzonizzazioni mentre l’architetto Diego Zurli parlerà del disegno di legge  regiona le  sulla  
ricos truzione  recentemente  preadotta to da lla  Giunta  regiona le  e  ora  in fase  di pa rtecipazione  
con le  forze  socia li. 

P revis ta  anche una  tavola  rotonda , a lle  17.30, con rifless ioni e  propos te  de i protagonis ti a  
pa rtire  da i Comuni, primo fra  tutti Norcia  pe r cui sa rà  presente  il s indaco Nicola  Alemanno, 
passando per le  banche  (S ilio Canosci, dire ttore  commercia le  Bcc Umbria ), le  imprese  
(Pasqua le  Trottolini per il Cna), i lavora tori (Augus to Paolucci pe r Fillea  Cgil) e  gli agricoltori 
(Albano Agabiti, pres idente  di Assoga l Umbria ). 

Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp Umbria l’architetto Alessandro Bracchini e 
per l’Usr Umbria l’architetto Alfiero Moretti. Alla fine dell’esposizione sulle novità normative è 
previs to uno spazio in cui i presenti in sa la  potranno porre  domande dire tte  a i re la tori. 

“L’auspicio – hanno dichiarato i promotori dell’incontro – è  che  da l confronto emergano una  
se rie  di propos te , da  presenta re  a lla  Commissa ria  s traordinaria  a lla  ricos truzione , che  
contribuiscano a  semplifica re  il già  voluminoso corpo normativo e  favorire  la  qua lità  e  la  
velocità della ricostruzione”. (33) 

 



                                                                                                                                       

 
 

Sis ma 2016, a  Spole to  s i fa  il punto  s u lla  
ricos truzione  con  la  re te  de lle  profes s ion i 
tecn iche  

Sisma 2016, si fa il punto della ricostruzione con la Rete delle 
professioni tecniche dell'Umbria 

Presenti anche la presidente Catiuscia Marini e il commissario straordinario Paola De 
Micheli – Il convegno è venerdì 2 febbraio al teatro nuovo Giancarlo Menotti  a partire dalle 

14.30 

(umbriajournal.com by AVInews) – Spoleto, 30 gen. – Sisma 2016, il punto sulla ricostruzione  è il titolo 
del convegno promosso dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) Umbria, venerdì 2 febbraio, al teatro nuovo Giancarlo Menotti  di Spoleto. L incontro, con inizio alle . , vedrà la partecipazione dei dirigenti dell Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) Umbria, l architetto Filippo Bastoni e l ingegnere Francesca Pazzaglia, che illustreranno le novità normative 
introdotte dal decreto legge numero 148 del 2017 (correttivo del decreto legge numero 189 del 2016) e dall ordinanza numero 6 dell  gennaio 2018. 

All’evento prenderanno parte, inoltre, il sindaco facente funzioni di Spoleto Maria Elena Bececco, la presidente 

della Regione Umbria Catiuscia Marini e la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli. Introdurrà 

e coordinerà gli interventi l ingegnere Roberto Baliani di Rtp Umbria. Per la Regione Umbria il geologo Andrea Motti illustrerà lo stato delle microzonizzazioni mentre l architetto Diego Zurli parlerà del disegno di legge regionale sulla 
ricostruzione recentemente preadottato dalla Giunta regionale e ora in fase di partecipazione con le forze sociali. 

Prevista anche una tavola rotonda, alle 17.30, con riflessioni e proposte dei protagonisti a partire dai Comuni, 

primo fra tutti Norcia per cui sarà presente il sindaco Nicola Alemanno, passando per le banche (Silio Canosci, 

direttore commerciale Bcc Umbria), le imprese (Pasquale Trottolini per il Cna), i lavoratori (Augusto Paolucci per 

Fillea Cgil) e gli agricoltori (Albano Agabiti, presidente di Assogal Umbria). Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp Umbria l architetto Alessandro Bracchini e per l Usr Umbria l architetto Alfiero Moretti. Alla fine dell esposizione sulle novità normative è previsto uno spazio in cui i presenti in sala potranno porre domande dirette 

ai relatori. L auspicio – hanno dichiarato i promotori dell incontro – è che dal confronto emergano una serie di proposte, da 

presentare alla Commissaria straordinaria alla ricostruzione, che contribuiscano a semplificare il già voluminoso 

corpo normativo e favorire la qualità e la velocità della ricostruzione . 
Rossana Furfaro 



                                                                                                                                       

 
 

 

Ricostruzione, a Spoleto convegno della 

Rete delle professioni tecniche 
Incontro alla presenza del commissario straordinario De Micheli e 
dei dirigenti della Regione Umbria, poi la tavola rotonda con 
istituzioni, associazioni e professionisti Sisma 6, il punto sulla ricostruzione  è il titolo del convegno promosso dalla Rete delle 
professioni tecniche (Rpt) Umbria, venerdì 2 febbraio, al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. L’incontro, con inizio alle . , vedrà la partecipazione dei dirigenti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Usr  Umbria, l’architetto Filippo Battoni e l’ingegnere Francesca Pazzaglia, che 

illustreranno le novità normative introdotte dal decreto legge numero 148 del 2017 (correttivo del 

decreto legge numero  del 6  e dall’ordinanza numero 6 dell’  gennaio . All’evento prenderanno parte, inoltre, il sindaco facente funzioni di Spoleto Maria Elena Bececco, la 

presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e il commissario straordinario alla 

ricostruzione Paola De Micheli. Introdurrà e coordinerà gli interventi l’ingegnere Roberto Baliani di 

Rtp Umbria. 

Per la Regione Umbria il geologo Andrea Motti illustrerà lo stato delle microzonizzazioni mentre l’architetto Diego Zurli parlerà del disegno di legge regionale sulla ricostruzione recentemente 

preadottato dalla Giunta regionale e ora in fase di partecipazione con le forze sociali. 

Prevista anche una tavola rotonda, alle 17.30, con riflessioni e proposte dei protagonisti a partire 

dai Comuni, primo fra tutti Norcia per cui sarà presente il sindaco Nicola Alemanno, passando per le 

banche (Silio Canosci, direttore commerciale Bcc Umbria), le imprese (Pasquale Trottolini per il Cna), 

i lavoratori (Augusto Paolucci per Fillea Cgil) e gli agricoltori (Albano Agabiti, presidente di Assogal Umbria . Parteciperanno alla tavola rotonda, inoltre, per Rtp Umbria l’architetto Alessandro 
Bracchini e per l’Usr Umbria l’architetto Alfiero Moretti. Alla fine dell’esposizione sulle novità 
normative è previsto uno spazio in cui i presenti in sala potranno porre domande dirette ai relatori. 

L’auspicio – hanno dichiarato i promotori dell’incontro – è che dal confronto emergano una serie di 

proposte, da presentare alla Commissaria straordinaria alla ricostruzione, che contribuiscano a 

semplificare il già voluminoso corpo normativo e favorire la qualità e la velocità della ricostruzione . 


