
                                                                                                                                       

 

 

Sostenibilità in edilizia, geometri umbri si 
formano con il corso Abitare il legno  

Evento promosso dai Collegi di Perugia e Terni con Tecla srl durante Expo casa -

 Intervenuti oltre 100 professionisti segno che ora la formazione è vissuta come 

opportunità  

 
(AVInews) – Bastia Umbra, 12 mar. – Oltre cento professionisti iscritti ai Collegi dei geometri e 

geometri laureati di Perugia e Terni hanno partecipato al corso formativo Abitare il legno . Un iniziativa, promossa nell ambito di Expo Casa a Umbriafiere di Bastia Umbra, che 

conferma e rafforza la sinergia dei due Collegi per la formazione professionale e la 

valorizzazione della categoria. 

 

Organizzato in collaborazione con Tecla srl, ha previsto due momenti, dopo quello 

introduttivo, per approfondire le tematiche del corso, argomenti di grande attualità, l utilizzo 
del legno e la sostenibilità ambientale – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio 

dei geometri di Perugia –, che meritano grandi approfondimenti e riflessioni . 

 

Passione Legno  e Sistina experience , i due focus trattati, il primo dei quali ha visto l intervento di Paolo De Martin, architetto dell Agenzia Casa Clima, tra i maggiori esperti in Italia nel settore delle costruzioni in legno e dell architettura 

sostenibile, che ha illustrato i principi e la storia, i sistemi costruttivi, l efficienza energetica e la sostenibilità, ma anche i pregiudizi delle costruzioni in legno. Ha spiegato, inoltre, come la prefabbricazione sia l elemento base del progetto e portato 

alcuni esempi di costruzioni in legno. 

 

Sul secondo argomento in discussione, si sono invece avvicendati diversi relatori, in rappresentanza dei soggetti coinvolti nel progetto Sistina experience : Aldo Pascucci e Giuseppe Natalizi di Archimede Arte, Paolo Belardi, docente dell Università degli Studi di Perugia e direttore dell Accademia di belle arti Pietro Vannucci  di Perugia, Simone Bori, dell Accademia di belle arti Pietro Vannucci  di Perugia, Francesca Nafissi e Valentina Pierini per Tecla srl. 
 

Si tratta di un concept che parte dall idea di ricostruire in legno, nelle sue misure reali, la Cappella Sistina, con la riproduzione 

attraverso proiezione anche dei suoi interni. La struttura sarebbe itinerante e consentirebbe di portare in diversi luoghi questa 

esperienza multisensoriale. 

 I rilievi – ha spiegato Tonzani – sono stati effettuati con strumenti che i geometri utilizzano quotidianamente nel loro lavoro e consentono, grazie a tecnologie all avanguardia, di proiettare la professione nel futuro e di ipotizzarne nuovi orizzonti . 

 Nel corso dell incontro, inoltre, il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi ha illustrato le novità del regolamento di formazione obbligatoria della categoria, mentre l amministratore unico di Tecla srl Franco Giacometti ha incentrato il suo intervento sull accrescimento della conoscenza e della cultura. 

 Soddisfatti i geometri umbri per l interesse suscitato dall evento e per il buon numero di tecnici intervenuti pur essendo solo all inizio del triennio di formazione obbligatoria , come sottolineato dai geometri Norise Fedeli, responsabile della Commissione 
edilizia sostenibile, energia e acustica, e Daniela Spaccini, responsabile della formazione obbligatoria del Collegio di Terni. 

 Segno questo – concludono dai due Collegi – che l evento tecnico culturale è di grande interesse e che si sta iniziando a recepire che la formazione non debba essere vissuta come un obbligo, ma come un opportunità di crescita e sviluppo delle proprie capacità 

professionali . 
 



 

 
• CRONACA BASTIA UMBRA 

“Abitare il legno”: formazione per 
geometri umbri 

“Abitare il legno”: formazione per geometri 
umbri. Oltre cento professionisti iscritti ai 
Collegi dei geometri e geometri laureati di 
Perugia e Terni hanno partecipato al corso 

 
Oltre cento professionisti iscritti ai Collegi dei geometri e 

geometri laureati di Perugia e Terni hanno partecipato al corso 

formativo ‘Abitare il legno’. Un’iniziativa, promossa nell’ambito di 
Expo Casa a Umbriafiere di Bastia Umbra, che conferma e 

rafforza la sinergia dei due Collegi per la formazione 

professionale e la valorizzazione della categoria. Organizzato in collaborazione con Tecla srl, ha previsto due 

momenti, dopo quello introduttivo, per approfondire le tematiche del corso, “argomenti di grande attualità, 
l’utilizzo del legno e la sostenibilità ambientale – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri di Perugia –, che meritano grandi approfondimenti e riflessioni”. ‘Passione Legno’ e ‘Sistina 
experience’, i due focus trattati, il primo dei quali ha visto l’intervento di Paolo De Martin, architetto 
dell’Agenzia Casa Clima, tra i maggiori esperti in Italia nel settore delle costruzioni in legno e dell’architettura 
sostenibile, che ha illustrato i principi e la storia, i sistemi costruttivi, l’efficienza energetica e la sostenibilità, 
ma anche i pregiudizi delle costruzioni in legno. Ha spiegato, inoltre, come la prefabbricazione sia l’elemento 
base del progetto e portato alcuni esempi di costruzioni in legno. Sul secondo argomento in discussione, si 

sono invece avvicendati diversi relatori, in rappresentanza dei soggetti coinvolti nel progetto ‘Sistina 
experience’: Aldo Pascucci e Giuseppe Natalizi di Archimede Arte, Paolo Belardi, docente dell’Università degli 
Studi di Perugia e direttore dell’Accademia di belle arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia, Simone Bori, 
dell’Accademia di belle arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia, Francesca Nafissi e Valentina Pierini per Tecla srl. Si 

tratta di un concept che parte dall’idea di ricostruire in legno la Cappella Sistina, con la riproduzione 
attraverso proiezione anche dei suoi interni. La struttura, smontabile, sarebbe itinerante e consentirebbe di 

portare in diversi luoghi questa esperienza multisensoriale. “I rilievi – ha spiegato Tonzani – sono stati 

effettuati con strumenti che i geometri utilizzano quotidianamente nel loro lavoro e consentono, 

grazie a tecnologie all’avanguardia, di proiettare la professione nel futuro e di ipotizzarne nuovi 
orizzonti”. Nel corso dell’incontro, inoltre, il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi ha 
illustrato le novità del regolamento di formazione obbligatoria della categoria, mentre l’amministratore unico 
di Tecla srl Franco Giacometti ha incentrato il suo intervento sull’accrescimento della conoscenza e della 
cultura. Soddisfatti i geometri umbri per “l’interesse suscitato dall’evento e per il buon numero di tecnici 
intervenuti pur essendo solo all’inizio del triennio di formazione obbligatoria”, come sottolineato dai geometri 

Norise Fedeli, responsabile della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica, e Daniela Spaccini, 

responsabile della formazione obbligatoria del Collegio di Terni. “Segno questo – concludono dai due 

Collegi – che l’evento tecnico culturale è di grande interesse e che si sta iniziando a recepire che 
la formazione non debba essere vissuta come un obbligo, ma come un’opportunità di crescita e 
sviluppo delle proprie capacità professionali”. 

 

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


                                                                                                                                       

 

Sostenibilità in edilizia, geometri umbri si 
formano con il corso ‘Abitare il legno’ 

corso geometri 'abitare il legno' 

Evento promosso dai Collegi di Perugia e Terni con Tecla srl durante Expo casa – Intervenuti 
oltre 100 professionisti segno che ora la formazione è vissuta come opportunità  

(umbriajournal.com by AVInews) – Bastia Umbra, 12 mar. – Oltre cento professionisti iscritti ai Collegi dei geometri e 

geometri laureati di Perugia e Terni hanno partecipato al corso formativo Abitare il legno . Un iniziativa, 
promossa nell ambito di Expo Casa a Umbriafiere di Bastia Umbra, che conferma e rafforza la sinergia dei due 

Collegi per la formazione professionale e la valorizzazione della categoria. 

Organizzato in collaborazione con Tecla srl, ha previsto due momenti, dopo quello introduttivo, per approfondire le tematiche del corso, argomenti di grande attualità, l utilizzo del legno e la sostenibilità ambientale – ha 

commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia –, che meritano grandi approfondimenti e riflessioni . 
Passione Legno  e Sistina experience , i due focus trattati, il primo dei quali ha visto l intervento di Paolo De 

Martin, architetto dell Agenzia Casa Clima, tra i maggiori esperti in Italia nel settore delle costruzioni in legno e dell architettura sostenibile, che ha illustrato i principi e la storia, i sistemi costruttivi, l efficienza energetica e la 
sostenibilità, ma anche i pregiudizi delle costruzioni in legno. Ha spiegato, inoltre, come la prefabbricazione sia l elemento base del progetto e portato alcuni esempi di costruzioni in legno. 
Sul secondo argomento in discussione, si sono invece avvicendati diversi relatori, in rappresentanza dei soggetti coinvolti nel progetto Sistina experience : Aldo Pascucci e Giuseppe Natalizi di Archimede Arte, Paolo Belardi, docente dell Università degli Studi di Perugia e direttore dell Accademia di belle arti Pietro Vannucci  di Perugia, Simone Bori, dell Accademia di belle arti Pietro Vannucci  di Perugia, Francesca Nafissi e Valentina Pierini per Tecla 
srl. Si tratta di un concept che parte dall idea di ricostruire in legno, nelle sue misure reali, la Cappella Sistina, con la 
riproduzione attraverso proiezione anche dei suoi interni. La struttura sarebbe itinerante e consentirebbe di portare 

in diversi luoghi questa esperienza multisensoriale. I rilievi – ha spiegato Tonzani – sono stati effettuati con strumenti che i geometri utilizzano quotidianamente nel loro lavoro e consentono, grazie a tecnologie all avanguardia, di proiettare la professione nel futuro e di ipotizzarne nuovi orizzonti . Nel corso dell incontro, inoltre, il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi ha illustrato le novità del regolamento di formazione obbligatoria della categoria, mentre l amministratore unico di Tecla srl Franco Giacometti ha incentrato il suo intervento sull accrescimento della conoscenza e della cultura. 
Soddisfatti i geometri umbri per l interesse suscitato dall evento e per il buon numero di tecnici intervenuti pur essendo solo all inizio del triennio di formazione obbligatoria , come sottolineato dai geometri Norise Fedeli, 
responsabile della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica, e Daniela Spaccini, responsabile della 

formazione obbligatoria del Collegio di Terni. Segno questo – concludono dai due Collegi – che l evento tecnico culturale è di grande interesse e che si sta 
iniziando a recepire che la formazione non debba essere vissuta come un obbligo, ma come un opportunità di crescita e sviluppo delle proprie capacità professionali . 
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Sostenibilità edilizia/ Geometri umbri si informano al corso 

“Abitare il legno" 
(AVInews) – BASTIA UMBRA – Oltre cento professionisti iscritti ai 

Collegi dei geometri e geometri laureati di Perugia e Terni hanno 

partecipato al corso formativo ‘Abitare il legno’. Un’iniziativa, 
promossa nell’ambito di Expo Casa a Umbriafiere di Bastia 

Umbra, che conferma e rafforza la sinergia dei due Collegi per la 

formazione professionale e la valorizzazione della categoria.  

Organizzato in collaborazione con Tecla srl, ha previsto due 

momenti, dopo quello introduttivo, per approfondire le 

tematiche del corso, “argomenti di grande attualità, l’utilizzo del 
legno e la sostenibilità ambientale – ha commentato Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia –, che 

meritano grandi approfondimenti e riflessioni”. ‘Passione Legno’ 
e ‘Sistina experience’, i due focus trattati, il primo dei quali ha visto l’intervento di Paolo De Martin, architetto 
dell’Agenzia Casa Clima, tra i maggiori esperti in Italia nel settore delle costruzioni in legno e dell’architettura 

sostenibile, che ha illustrato i principi e la storia, i sistemi costruttivi, l’efficienza energetica e la sostenibilità, ma 
anche i pregiudizi delle costruzioni in legno. Ha spiegato, inoltre, come la prefabbricazione sia l’elemento base 
del progetto e portato alcuni esempi di costruzioni in legno. 

Sul secondo argomento in discussione, si sono invece avvicendati diversi relatori, in rappresentanza dei soggetti 

coinvolti nel progetto ‘Sistina experience’: Aldo Pascucci e Giuseppe Natalizi di Archimede Arte, Paolo Belardi, 

docente dell’Università degli Studi di Perugia e direttore dell’Accademia di belle arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia, 
Simone Bori, dell’Accademia di belle arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia, Francesca Nafissi e Valentina Pierini per 
Tecla srl. 

Si tratta di un concept che parte dall’idea di ricostruire in legno la Cappella Sistina, con la riproduzione 
attraverso proiezione anche dei suoi interni. La struttura, smontabile, sarebbe itinerante e consentirebbe di 

portare in diversi luoghi questa esperienza multisensoriale. 

“I rilievi – ha spiegato Tonzani – sono stati effettuati con strumenti che i geometri utilizzano quotidianamente 

nel loro lavoro e consentono, grazie a tecnologie all’avanguardia, di proiettare la professione nel futuro e di 
ipotizzarne nuovi orizzonti”. 

Nel corso dell’incontro, inoltre, il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi ha illustrato le 
novità del regolamento di formazione obbligatoria della categoria, mentre l’amministratore unico di Tecla srl 
Franco Giacometti ha incentrato il suo intervento sull’accrescimento della conoscenza e della cultura. 

Soddisfatti i geometri umbri per “l’interesse suscitato dall’evento e per il buon numero di tecnici intervenuti pur 
essendo solo all’inizio del triennio di formazione obbligatoria”, come sottolineato dai geometri Norise Fedeli, 
responsabile della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica, e Daniela Spaccini, responsabile della 

formazione obbligatoria del Collegio di Terni. “Segno questo – concludono dai due Collegi – che l’evento tecnico 
culturale è di grande interesse e che si sta iniziando a recepire che la formazione non debba essere vissuta come 

un obbligo, ma come un’opportunità di crescita e sviluppo delle proprie capacità professionali”. 

 

http://umbrialeft.it/taxonomy/term/7
http://umbrialeft.it/user/2
http://umbrialeft.it/notizie/sostenibilit%C3%A0-edilizia-geometri-umbri-si-informano-al-corso-%E2%80%9Cabitare-legno
http://umbrialeft.it/notizie/sostenibilit%C3%A0-edilizia-geometri-umbri-si-informano-al-corso-%E2%80%9Cabitare-legno


                                                                                                                                       

 

Todi, studenti elementari alla scoperta dei 

sotterranei cittadini 
Progetto Piedi asciutti Piedi bagnati  dei geometri della Media valle e del Collegio di 
Perugia. Obiettivo: comprendere gli antichi metodi di urbanizzazione e costruzione 

 
(AVInews) – Todi, 15 mar. – Nell ambito del progetto Piedi asciutti - Piedi bagnati , promosso dall Associazione geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con il Collegio dei geometri della 
provincia di Perugia, i ragazzi delle quinte classi della scuola primaria tuderte di Portafratta hanno avuto l opportunità di esplorare la Todi sotterranea, inoltrandosi sotto piazza del Popolo alla scoperta delle 
cisterne romane. Dopo una lezione teorica che ha messo in evidenza le peculiarità dei sotterranei cittadini 

e la metodologia di raccolta delle acque, lo speleologo Maurizio Todini ha condotto i giovani studenti a toccare con mano  gli antichi metodi di urbanizzazione e costruzione. 

Il commento del presidente dei geometri perugini. La categoria dei geometri – commenta il 

presidente del collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre impegnata in sinergie con il mondo scolastico. L obiettivo è, innanzitutto, quello di contribuire alla formazione civica delle giovanissime 
generazioni. Inoltre, abbiamo la consapevolezza dell importanza della nostra professione per la società e 
di quanto questa sia indispensabile per una corretta gestione del territorio; per questo, lavoriamo affinché 

i ragazzi si avvicinino e si appassionino alle nostre materie di competenza . 

l progetto Piedi asciutti - Piedi bagnati . Quarta giornata di sette, l iniziativa si pone l obiettivo di far 
comprendere agli alunni che nulla è dovuto al caso e che quasi tutta la realtà che li circonda, dalle forme 

del paesaggio agli insediamenti umani fino alle catastrofi ambientali, è riconducibile all atteggiamento con cui l uomo si è posto nei confronti dell ambiente che lo circonda. Ci interessa – spiegano i professionisti 

promotori del progetto Massimo Barcaccia, Daniela Crisanti e Giampiero Grossi – mettere in atto un 

sistema continuo e costante di inserimento di questo approccio in tutte le discipline scolastiche ed 

extrascolastiche, perché riteniamo che ciò possa cambiare in meglio la consapevolezza dei nostri figli sulla 

realtà che circonda . 

 

Nicola Torrini 



 
 

Todi: studenti elementari alla 

scoperta dei sotterranei cittadini 

Progetto ‘Piedi asciutti Piedi bagnati’ dei geometri 
della Media valle e del Collegio di Perugia 

 
Nell’ambito del progetto ‘Piedi asciutti – Piedi bagnati’, promosso dall’Associazione geometri Media 
Valle del Tevere in collaborazione con il Collegio dei geometri della provincia di Perugia, i ragazzi 
delle quinte classi della scuola primaria tuderte di Portafratta hanno avuto l’opportunità di 
esplorare la Todi sotterranea, inoltrandosi sotto piazza del Popolo alla scoperta delle cisterne 
romane. Dopo una lezione teorica che ha messo in evidenza le peculiarità dei sotterranei cittadini 
e la metodologia di raccolta delle acque, lo speleologo Maurizio Todini ha condotto i giovani 
studenti a ‘toccare con mano’ gli antichi metodi di urbanizzazione e costruzione. 

“La categoria dei geometri – commenta il presidente del collegio di Perugia Enzo 
Tonzani – è da sempre impegnata in sinergie con il mondo scolastico. L’obiettivo è, 
innanzitutto, quello di contribuire alla formazione civica delle giovanissime generazioni. 
Inoltre, abbiamo la consapevolezza dell’importanza della nostra professione per la 
società e di quanto questa sia indispensabile per una corretta gestione del territorio; 
per questo, lavoriamo affinché i ragazzi si avvicinino e si appassionino alle nostre 
materie di competenza”. 

Quarta giornata di sette, l’iniziativa si pone l’obiettivo di far comprendere agli alunni che nulla è 
dovuto al caso e che quasi tutta la realtà che li circonda, dalle forme del paesaggio agli 
insediamenti umani fino alle catastrofi ambientali, è riconducibile all’atteggiamento con cui l’uomo 
si è posto nei confronti dell’ambiente che lo circonda. “Ci interessa – spiegano i professionisti 
promotori del progetto Massimo Barcaccia, Daniela Crisanti e Giampiero Grossi – mettere in atto 
un sistema continuo e costante di inserimento di questo approccio in tutte le discipline scolastiche 
ed extrascolastiche, perché riteniamo che ciò possa cambiare in meglio la consapevolezza dei 
nostri figli sulla realtà che circonda”. 
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TODI, STUDENTI ELEMENTARI ALLA SCOPERTA DEI 
SOTTERRANEI CITTADINI 

Nell’ambito del progetto ‘Piedi asciutti – Piedi bagnati’, promosso 
dall’Associazione geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con il Collegio dei geometri della provincia di Perugia, i ragazzi 
delle quinte classi della scuola primaria tuderte di Portafratta hanno avuto l’opportunità di esplorare la Todi sotterranea, inoltrandosi 
sotto piazza del Popolo alla scoperta delle cisterne romane. Dopo una lezione teorica che ha messo in evidenza le peculiarità dei 
sotterranei cittadini e la metodologia di raccolta delle acque, lo speleologo Maurizio Todini ha condotto i giovani studenti a ‘toccare con 
mano’ gli antichi metodi di urbanizzazione e costruzione. 

“La categoria dei geometri – commenta il presidente del collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre impegnata in sinergie con il 
mondo scolastico. L’obiettivo è, innanzitutto, quello di contribuire alla formazione civica delle giovanissime generazioni. Inoltre, 
abbiamo la consapevolezza dell’importanza della nostra professione per la società e di quanto questa sia indispensabile per una 
corretta gestione del territorio; per questo, lavoriamo affinché i ragazzi si avvicinino e si appassionino alle nostre materie di 
competenza”. 

Quarta giornata di sette, l’iniziativa si pone l’obiettivo di far comprendere agli alunni che nulla è dovuto al caso e che quasi tutta la 
realtà che li circonda, dalle forme del paesaggio agli insediamenti umani fino alle catastrofi ambientali, è riconducibile all’atteggiamento 
con cui l’uomo si è posto nei confronti dell’ambiente che lo circonda. “Ci interessa – spiegano i professionisti promotori del progetto 
Massimo Barcaccia, Daniela Crisanti e Giampiero Grossi – mettere in atto un sistema continuo e costante di inserimento di questo 
approccio in tutte le discipline scolastiche ed extrascolastiche, perché riteniamo che ciò possa cambiare in meglio la consapevolezza 
dei nostri figli sulla realtà che circonda”. 

 


