
 

 
 

Lavoro By Avi News 

Formazione, i geometri umbri conoscono da 
vicino la cassa previdenziale 
(AVInews) – Perugia, 14 mag. – Un importante momento di confronto in modo che gli iscritti possano conoscere 

da vicino la gestione della cassa previdenziale della categoria. Questo vuole essere il corso di formazione, in 

programma giovedì 16 maggio alle 9 all’Hotel Giò di Perugia, che coinvolge i Collegi provinciali dei geometri e 

geometri laureati delle province di Perugia e Terni. ‘Cassa geometri: oltre la sostenibilità’ il titolo dell’incontro 
durante il quale si approfondirà il funzionamento dell’ente, con particolare riferimento a contributi, prestazioni e 
welfare, funzionalità, investimenti e partecipazioni, direttamente con i vertici dell’ente. All’incontro, infatti, 
parteciperanno il presidente, il direttore generale e il vicedirettore nazionali della Cassa geometri, rispettivamente 

Diego Buono, Maria Luisa Caravita di Toritto e Paola Celli, con i quali i professionisti potranno avere un confronto 

aperto. A introdurre i lavori saranno Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente del Collegio dei 

geometri di Perugia e di quello di Terni, mentre modererà l’incontro Pietro Chitarrai, delegato Cassa geometri del 
Collegio di Perugia. In occasione dell’evento, che dà diritto a quattro crediti formativi professionali, la Cassa 
geometri metterà a disposizione dei partecipanti delle postazioni help desk per poter dare informazioni 

riguardanti la singola posizione contributiva agli iscritti dei due Collegi. 
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 FORMAZIONE, I GEOMETRI UMBRI 

CONOSCONO DA VICINO LA CASSA 

PREVIDENZIALE 

 
Partecipano presidente, direttore e vicedirettore nazionali della Cassa geometri. L’incontro per 
approfondire la gestione dell’ente giovedì 16 maggio alle 9 all’Hotel Giò di Perugia 

Perugia, 14 mag. – Un importante momento di confronto in modo che gli iscritti possano conoscere da 

vicino la gestione della cassa previdenziale della categoria. Questo vuole essere il corso di formazione, in 

programma giovedì 16 maggio alle 9 all’Hotel Giò di Perugia, che coinvolge i Collegi provinciali dei 
geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni. ‘Cassa geometri: oltre la sostenibilità’ il 
titolo dell’incontro durante il quale si approfondirà il funzionamento dell’ente, con particolare riferimento a 
contributi, prestazioni e welfare, funzionalità, investimenti e partecipazioni, direttamente con i vertici 

dell’ente. All’incontro, infatti, parteciperanno il presidente, il direttore generale e il vicedirettore nazionali 

della Cassa geometri, rispettivamente Diego Buono, Maria Luisa Caravita di Toritto e Paola Celli, con i 

quali i professionisti potranno avere un confronto aperto. A introdurre i lavori saranno Enzo Tonzani e 

Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente del Collegio dei geometri di Perugia e di quello di Terni, 

mentre modererà l’incontro Pietro Chitarrai, delegato Cassa geometri del Collegio di Perugia. In 
occasione dell’evento, che dà diritto a quattro crediti formativi professionali, la Cassa geometri metterà a 
disposizione dei partecipanti delle postazioni help desk per poter dare informazioni riguardanti la singola 

posizione contributiva agli iscritti dei due Collegi. 



 



                                                                                                                                       

 
 

ECONOMIA 

Formazione, i geometri umbri conoscono da 

vicino la cassa previdenziale 

Partecipano presidente, direttore e 

vicedirettore nazionali della Cassa geometri. L’incontro per approfondire la gestione 
dell’ente giovedì 16 maggio alle 9 all’Hotel Giò di Perugia 

• Cassa geometri 

 (AVInews) – Perugia, 14 mag. – Un importante momento di confronto in modo che gli iscritti 

possano conoscere da vicino la gestione della cassa previdenziale della categoria. Questo vuole 

essere il corso di formazione, in programma giovedì 16 maggio alle 9 all’Hotel Giò di Perugia, che 
coinvolge i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni. ‘Cassa geometri: oltre la sostenibilità’ il titolo dell’incontro durante il quale si approfondirà il funzionamento dell’ente, con particolare riferimento a contributi, prestazioni e welfare, funzionalità, investimenti e partecipazioni, direttamente con i vertici dell’ente. All’incontro, 
infatti, parteciperanno il presidente, il direttore generale e il vicedirettore nazionali della Cassa 

geometri, rispettivamente Diego Buono, Maria Luisa Caravita di Toritto e Paola Celli, con i quali i 

professionisti potranno avere un confronto aperto. A introdurre i lavori saranno Enzo Tonzani e 

Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente del Collegio dei geometri di Perugia e di quello di Terni, mentre modererà l’incontro Pietro Chitarrai, delegato Cassa geometri del Collegio di Perugia. In occasione dell’evento, che dà diritto a quattro crediti formativi professionali, la Cassa 

geometri metterà a disposizione dei partecipanti delle postazioni help desk per poter dare 

informazioni riguardanti la singola posizione contributiva agli iscritti dei due Collegi. 
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Diritto dei consumi, a Terni una giornata 
studio e la conclusione del dottorato 
internazionale 
  

Presente l’Ordine dei commercialisti di Terni che collabora con il Centro Studi 

giuridici del Polo universitario ternano - Giovedì alle 11 in Comune il conferimento del titolo, venerdì 

alle 9.15 il convegno all’Hotel Valentino 

(UMWEB) Terni,  – Una giornata di studio dal titolo ‘La tutela del consumatore nella moderna realtà 

bancaria (profili internazionali)’ e la conclusione del XXXI ciclo del dottorato di ricerca in Diritto dei 
consumi, i cui dottorandi si accingono a discutere le tesi conseguendo il doppio titolo di dottori di 

ricerca, valido in Italia e Spagna. 

Sono i due momenti importanti che si svolgeranno a Terni e che vedranno la presenza dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni che, insieme all’ordine degli 
avvocati di Terni, secondo una tradizione scientifica ormai consolidata, collabora con il Centro Studi 

giuridici sui diritti dei consumatori del Polo scientifico-didattico di Terni dell’Università degli Studi di 
Perugia. 

Il convegno, venerdì 17 maggio dalle 9.15 all’Hotel Valentino, sarà aperto dai saluti di Nicola Avenia, 

direttore del Polo scientifico-didattico di Terni, Libero Mario Mari, direttore del Dipartimento di 

Economia dell’ateneo perugino, Carmelo Campagna e Francesco Emilio Standoli, presidenti 
rispettivamente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dell’Ordine degli 
avvocati Terni. Seguiranno i contributi di Loris Nadotti, coordinatore del corso di laurea in Economia 

aziendale sede di Terni dell’ateneo, e di Lorenzo Mezzasoma, direttore del Centro di Studi giuridici sui 
diritti dei consumatori. Nelle due sessioni della giornata di studio si alterneranno poi i contributi sul 

tema di professori ordinari di diverse università italiane, europee e dell’America latina. 

Per quanto riguarda il corso di Dottorato internazionale di ricerca in diritto dei consumi, il titolo di 

dottore di ricerca ai candidati Cinzia Di Miele, Federico Fratini, Maria Giulia Ortolani e Silvia Tosti 

sarà conferito giovedì 16 maggio alle 11 durante una cerimonia nella sala consiliare del Comune di 

Terni a cui parteciperanno il sindaco di Terni Leonardo Latini, i professori Eugenio Llamas Pombo e 

Lorenzo Mezzasoma quali coordinatori del corso di dottorato, il professor José Luis Pérez-Serrabona 

Gonzalez, presidente della Commissione di docenti italo-spagnoli che ha valutato le tesi di dottorato, i 

dottori Carmelo Campagna e Francesco Emilio Standoli. 
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ECONOMIA 

Ricostruzione, i geometri denunciano: lavoriamo 

ma non siamo pagati 

Nel corso di un incontro sul tema 

previdenziale organizzato dai Collegi di 

Perugia e Terni. “Non riusciamo a 
regolarizzare i contributi e quindi non 

possiamo continuare a operare” 

  
 (AVInews) – Perugia, 16 mag. – “I tecnici da 
oltre due anni lavorano nel cratere del sisma 

senza percepire introiti poiché non sono 

previsti anticipi, ma la regolarità contributiva è 

uno degli elementi che consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, per il 

pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci preoccupa molto”. Intervenuto giovedì 16 maggio a un 

convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi dei geometri e geometri 

laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha 

nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da 

affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle spettanze sono state respinte. “È difficile individuare 
una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro 

regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, 
probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi auguro che il commissario 

straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – 

ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la Cassa 
si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei contributi per chi opera nel cratere”. Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai professionisti, a partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso 

lo stato di salute della Cassa – ha spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 71esima 
tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che 

eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. “Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che 
predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in campo sanitario”. 



                                                                                                                                       

“Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto 

Diomedi – che la Cassa non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni 

che riguardano salute e tutta una serie di servizi che sono poco pubblicizzati e nostro compito è anche 

questo, sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai colleghi di Perugia con i quali ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 
  

Nicola Torrini 

 



 

 

  
 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

 Sisma, la protesta dei geometri: “Al lavoro per la ricostruzione, ma senza paga” 
Il presidente perugino Tonzani: "Se non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni 
contributivi e questo ci preoccupa molto" 
 

 
 

PERUGIA – “I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti poiché non 
sono previsti anticipi, ma la regolarità contributiva è uno degli elementi che consentono di lavorare su 
questo fronte e questa passa, inevitabilmente, per il pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se 
non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci preoccupa 
molto”. Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo 
umbro dai Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del 
Collegio perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione 
post terremoto e che, viste le spese da affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando 
di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti 
richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle spettanze sono state 
respinte. “È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: 
abbiamo messo insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e 
la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi auguro 
che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i 
professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego 
Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è 
il settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla 
ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati 
pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento 
dei contributi per chi opera nel cratere”. 



http://www.perugiatoday.it/economia/ricostruzione-post-terremoto-umbria-denuncia-geometri-perugia-

terni.html

                                                                                                                                       

 

Ricostruzione post terremoto, la denuncia dei 
geometri: "Lavoriamo, ma non siamo pagati" 

I professionisti: "Non riusciamo a regolarizzare i contributi, non possiamo continuare a operare" 

“I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti 
poiché non sono previsti anticipi, ma la regolarità contributiva è uno degli elementi 
che consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, per il 
pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo pagati non 
possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci preoccupa 
molto”. Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema previdenziale, 
organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi dei geometri e geometri laureati delle 
province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha 
nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e 
che, viste le spese da affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso 
valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo 

ambito. D’altronde, anche le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle spettanze sono state 
respinte. 
 
“È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro regioni 
che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono 
necessarie nuove norme statali e mi auguro che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, 
soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente 
all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In 
Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea 
difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei 
contributi per chi opera nel cratere”. 

Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai professionisti, a partire dalla 
sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso lo stato di salute della Cassa – ha spiegato Buono – e dal 
risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di 
oggi è la 71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che eroghiamo: ormai non 
facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. “Spesso – ha commentato il consigliere del 
Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non 
impone tasse ma è l’ente che predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in 
campo sanitario”. 

“Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi – che la Cassa non è solo 
un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni che riguardano salute e tutta una serie di servizi che sono poco 
pubblicizzati e nostro compito è anche questo, sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai colleghi 
di Perugia con i quali ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 

 

http://www.perugiatoday.it/economia/ricostruzione-post-terremoto-umbria-denuncia-geometri-perugia-terni.html
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Ricostruzione, i geometri dell’Umbria incalzano “Non siamo pagati” 
Incontro organizzato dai collegi dei geometri di Perugia e Terni, l’allarme “Non 
riusciamo a regolarizzare i contributi e quindi non possiamo continuare a operare” 
 “I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti poiché non sono previsti anticipi, ma la  

regolarità contributiva è uno degli elementi che consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, 

per il pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci preoccupa molto”. 
Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi dei 

geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha 

nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da affrontare e la 

mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle 

spettanze sono state respinte. “È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, probabilmente, non è 

stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi auguro che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i 
mancati pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei contributi per chi opera nel cratere”. Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai professionisti, a partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso lo stato di salute della Cassa – ha 

spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima 
sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli 

iscritti anche sui servizi che eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e 

accompagnamento alla pensione”. “Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino 

Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che 
predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in campo sanitario”. “Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi – che la 

Cassa non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni che riguardano salute e tutta una 

serie di servizi che sono poco pubblicizzati e nostro compito è anche questo, sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi 

della Cassa. Lo facciamo insieme ai colleghi di Perugia con i quali ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 



http://www.umbriacronaca.it/2019/05/16/ricostruzione-i-geometri-lavoriamo-ma-non-siamo-pagati/

                                                                                                                                       

 
 

RICOSTRUZIONE, I GEOMETRI: LAVORIAMO MA 
NON SIAMO PAGATI 

La denuncia nel corso di un incontro sul tema previdenziale organizzato dai Collegi di Perugia e Terni: 
Non riusciamo a regolarizzare i contributi e quindi non possiamo continuare a operare” 

PERUGIA – “I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza 
percepire introiti poiché non sono previsti anticipi, ma la regolarità contributiva è 
uno degli elementi che consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, 
inevitabilmente, per il pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se non 
veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e 
questo ci preoccupa molto”. 

Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema previdenziale, 
organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il 

presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i timori per i tanti 
colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da 
affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando di chiudere, 
spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche 
le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per 
cento delle spettanze sono state respinte. 

“È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo 
insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, 
probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi auguro che il commissario 
straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per i 
cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi 
intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In 
Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato 
tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con 
rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei contributi per chi opera nel cratere”. 

Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai 
professionisti, a partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso lo stato 
di salute della Cassa – ha spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti 
dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 71esima tappa di un tour che stiamo 
facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che eroghiamo: ormai non facciamo più solo 
previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. “Spesso – ha commentato il consigliere 
del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul 
macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico 
e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in campo sanitario”. 

“Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi – 
che la Cassa non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni che riguardano 
salute e tutta una serie di servizi che sono poco pubblicizzati e nostro compito è anche questo, sensibilizzare i 
colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai colleghi di Perugia con i quali ormai da anni 
abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 

 

http://www.umbriacronaca.it/2019/05/16/ricostruzione-i-geometri-lavoriamo-ma-non-siamo-pagati/


 

RICOSTRUZIONE, I GEOMETRI DENUNCIANO: 

LAVORIAMO MA NON SIAMO PAGATI 
 

Nel corso di un incontro sul tema previdenziale organizzato dai 

Collegi di Perugia e Terni. “Non riusciamo a regolarizzare i 
contributi e quindi non possiamo continuare a operare” 

Perugia, 16 mag. – “I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere 
del sisma senza percepire introiti poiché non sono previsti anticipi, 
ma la regolarità contributiva è uno degli elementi che consentono di 
lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, per il 
pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo 

pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci preoccupa molto”. 
Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro 
dai Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio 
perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post 
terremoto e che, viste le spese da affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando di 
chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti 
richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle spettanze sono state 
respinte. “È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: 
abbiamo messo insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e 
la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi auguro 
che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i 
professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego 
Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è 
il settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla 
ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati 
pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento 
dei contributi per chi opera nel cratere”. 

Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai 
professionisti, a partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso 
lo stato di salute della Cassa – ha spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i 
parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 71esima 
tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che eroghiamo: 
ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. 
“Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa 
geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che 
predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in 
campo sanitario”. 



 

 

• Economia By Avi News 

Ricostruzione, i geometri denunciano: 
lavoriamo ma non siamo 
pagati 
(AVInews) – Perugia, 16 mag. – “I tecnici da oltre due anni 
lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti 

poiché non sono previsti anticipi, ma la regolarità 

contributiva è uno degli elementi che consentono di 

lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, 

per il pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se 

non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli 

impegni contributivi e questo ci preoccupa molto”. 
Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema 

previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi 

dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e 

Terni, il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati 

nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso 

valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti 
richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle spettanze sono state respinte. “È 
difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo 

insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, 
probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi auguro che il commissario 

straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per 

i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi 
intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In 

Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato 

tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con 
rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei contributi per chi opera nel cratere”. Accanto a questo 

problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai professionisti, a partire 
dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso lo stato di salute della Cassa – 

ha spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti dal ministero, si 

evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta 

Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma 

assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. “Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio 

nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la 

Cassa non impone tasse ma è l’ente che predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce 
enormi servizi, specialmente in campo sanitario”. “Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del 

Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi – che la Cassa non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci 

sono opportunità, convenzioni che riguardano salute e tutta una serie di servizi che sono poco pubblicizzati e 

nostro compito è anche questo, sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai 

colleghi di Perugia con i quali ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 

 Nicola Torrini 
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Ricostruzione, i geometri lavorano ma non 
sono pagati 

 
 

“I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti poiché non sono previsti anticipi, ma la regolarità 

contributiva è uno degli elementi che consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, per il pagamento dei 

contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci 

preoccupa molto”. 
Intervenuto giovedì 16 maggio a un convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi dei 

geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i 

timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da affrontare e la mancanza di pagamenti, 

stanno adesso valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti 

richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento delle spettanze sono state respinte. 

“È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro regioni 

che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono 

necessarie nuove norme statali e mi auguro che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, 

soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. 
Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il 
Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla 

ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la 
Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei contributi per chi opera nel cratere”. 
Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardantil’assistenza previdenziale ai professionisti, a 
partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel novembre scorso lo stato di salute della Cassa – ha spiegato 

Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 
anni. 

Questa di oggi è la 71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che 

eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. “Spesso – ha 

commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul 

macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce 

enormi servizi, specialmente in campo sanitario”. 
“Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi – che la Cassa non è 

solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni che riguardano salute e tutta una serie di servizi che sono 

poco pubblicizzati e nostro compito è anche questo, sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai 

colleghi di Perugia con i quali ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 
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Ricostruzione in Umbria, i 

geometri: «Lavoriamo ma non 

siamo pagati»  
L’incontro sul tema previdenziale organizzato dai Collegi di Perugia e 

Terni 

PERUGIA – «I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti 
poiché non sono previsti anticipi, ma la regolarità contributiva è uno degli elementi che 
consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, inevitabilmente, per il pagamento dei 
contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo pagati non possiamo nemmeno far fronte 
agli impegni contributivi e questo ci preoccupa molto». 

Intervenuto a un convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro dai 
Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del 

Collegio perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e 
che, viste le spese da affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare 
almeno il 50 per cento delle spettanze sono state respinte. «È difficile individuare una sola causa per i ritardi della 
ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali e mi 
auguro che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per i professionisti e, 
soprattutto, per i cittadini». Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi 
intervenuto sul tema. «Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono 
aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea 
difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di 
pagamento dei contributi per chi opera nel cratere». Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza previdenziale ai professionisti, a 
partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. «Abbiamo verificato nel novembre scorso lo stato di salute della Cassa – ha 
spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima 
sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti 
anche sui servizi che eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla 
pensione». «Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che predispone il futuro dei geometri a 
livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in campo sanitario». 

«Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi – che la Cassa 
non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni che riguardano salute e tutta una serie di 
servizi che sono poco pubblicizzati e nostro compito è anche questo, sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. 
Lo facciamo insieme ai colleghi di Perugia con i quali ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi 
risultati». 

https://cityjournal.it/2019/05/ricostruzione-in-umbria-i-geometri-lavoriamo-ma-non-siamo-pagati/


 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 



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

TERRITORIO 

Ricostruzione post-terremoto, geometri umbri: 

“Lavoriamo ma non siamo pagati” 

Il presidente del Collegio di Perugia: "Da oltre 2 anni si lavora nel cratere sismico senza percepire introiti" 

 
“I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma 
senza percepire introiti poiché non sono previsti anticipi, ma 
la regolarità contributiva è uno degli elementi che 
consentono di lavorare su questo fronte e questa passa, 
inevitabilmente, per il pagamento dei contributi annui alla 
nostra Cassa. Se non veniamo pagati non possiamo 
nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci 
preoccupa molto”. Intervenuto giovedì 16 maggio a un 
convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo 
umbro dai Collegi dei geometri e geometri laureati delle 
province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio 
perugino Enzo Tonzani non ha nascosto i timori per i tanti 

colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da affrontare e la mancanza di 
pagamenti, stanno adesso valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere il lavoro in questo 
ambito. D’altronde, anche le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare almeno il 50 per cento 
delle spettanze sono state respinte. “È difficile individuare una sola causa per i ritardi della ricostruzione – ha 
spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare in maniera diversa 
l’una dall’altra e la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie nuove norme statali 
e mi auguro che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle professioni, soluzioni per 
i professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della Cassa geometri Diego 
Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma in particolare lo è il 
settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla ricostruzione post 
sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati pagamenti. Su questo la 
Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei contributi per chi opera 
nel cratere”. Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti l’assistenza 
previdenziale ai professionisti, a partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato nel 
novembre scorso lo stato di salute della Cassa – ha spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, 
incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 
71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che 
eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla 
pensione”. “Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la 
Cassa geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che 
predispone il futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in campo 
sanitario”. “Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto 
Diomedi – che la Cassa non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni 
che riguardano salute e tutta una serie di servizi che sono poco pubblicizzati e nostro compito è anche questo, 
sensibilizzare i colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai colleghi di Perugia con i quali 
ormai da anni abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 
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Assisi Perugia  

Ricostruzione, i geometri denunciano: 
lavoriamo ma non siamo pagati 
PERUGIA – “I tecnici da oltre due anni lavorano nel cratere del sisma senza percepire introiti poiché non sono 
previsti anticipi, ma la regolarità contributiva è uno degli elementi che consentono di lavorare su questo fronte e 

questa passa, inevitabilmente, per il pagamento dei contributi annui alla nostra Cassa. Se non veniamo pagati non 

possiamo nemmeno far fronte agli impegni contributivi e questo ci preoccupa molto”. Intervenuto giovedì 16 
maggio a un convegno sul tema previdenziale, organizzato nel capoluogo umbro dai Collegi dei geometri e 

geometri laureati delle province di Perugia e Terni, il presidente del Collegio perugino Enzo Tonzani non ha 

nascosto i timori per i tanti colleghi impegnati nella ricostruzione post terremoto e che, viste le spese da 

affrontare e la mancanza di pagamenti, stanno adesso valutando di chiudere, spostarsi o comunque interrompere 

il lavoro in questo ambito. D’altronde, anche le recenti richieste avanzate agli uffici istituzionali di pagare 
almeno il 50 per cento delle spettanze sono state respinte. “È difficile individuare una sola causa per i ritardi 
della ricostruzione – ha spiegato Tonzani –: abbiamo messo insieme quattro regioni che erano abituate a lavorare 

in maniera diversa l’una dall’altra e la legge nazionale, probabilmente, non è stata efficace. Sono necessarie 

nuove norme statali e mi auguro che il commissario straordinario riesca a trovare, insieme alla Rete delle 

professioni, soluzioni per i professionisti e, soprattutto, per i cittadini”. Sollecitato, anche il presidente della 

Cassa geometri Diego Buono, presente all’incontro, è quindi intervenuto sul tema. “Tutto il Paese è in crisi, ma 
in particolare lo è il settore edile – ha ricordato Buono –. In Umbria si sono aggiunte le complicazioni dovute alla 

ricostruzione post sisma che se da un lato ha generato tanto lavoro dall’altro crea difficoltà per i mancati 
pagamenti. Su questo la Cassa si sta attivando con rateizzazioni e sospensione dei termini di pagamento dei 

contributi per chi opera nel cratere”. Accanto a questo problema sono stati però affrontati altri temi riguardanti 

l’assistenza previdenziale ai professionisti, a partire dalla sostenibilità della Cassa geometri. “Abbiamo verificato 
nel novembre scorso lo stato di salute della Cassa – ha spiegato Buono – e dal risultato del bilancio attuariale, 

incrociato con i parametri forniti dal ministero, si evince un’ottima sostenibilità a 50 anni. Questa di oggi è la 
71esima tappa di un tour che stiamo facendo in tutta Italia per informare gli iscritti anche sui servizi che 

eroghiamo: ormai non facciamo più solo previdenza ma assistenza, welfare e accompagnamento alla pensione”. 
“Spesso – ha commentato il consigliere del Collegio nazionale dei geometri Bernardino Romiti – la Cassa 

geometri viene vista come una tassa sul macinato, ma la Cassa non impone tasse ma è l’ente che predispone il 
futuro dei geometri a livello pensionistico e che ci fornisce enormi servizi, specialmente in campo sanitario”. 
“Bisogna convincere i colleghi – ha dichiarato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi 

– che la Cassa non è solo un onere ma anche un arricchimento. Ci sono opportunità, convenzioni che riguardano 

salute e tutta una serie di servizi che sono poco pubblicizzati e nostro compito è anche questo, sensibilizzare i 

colleghi sugli aspetti positivi della Cassa. Lo facciamo insieme ai colleghi di Perugia con i quali ormai da anni 

abbiamo stretto un rapporto che sta dando ottimi risultati”. 

http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2017/01/geometri1.jpg
http://www.umbriadomani.it/category/assisi/
http://www.umbriadomani.it/category/perugia/


                                                                                                                                       

 
 

Ricostruzione nel cratere e muratura confinata, 

se ne parla in un convegno 

Verrà illustrato il progetto ‘Casa sicura’ a cui hanno contribuito 

economicamente anche i Collegi dei geometri di Perugia e Terni. Mercoledì 29 maggio alle 15 al Polo di ingegneria 

dell’Università degli Studi di Perugia 

 
 (AVInews) – Perugia, 27 mag. – ‘Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere: muratura confinata e centri storici’. Di questo si parlerà nel convegno organizzato per geometri e ingegneri 
mercoledì 29 marzo dalle 15 nell’aula A del Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, Fornaci Briziarelli Marsciano (Fbm), Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia 

per i cui iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi professionali per entrambe le categorie di professionisti. “I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri soggetti, al progetto di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative 
nella tradizione delle costruzioni’ perché considerano la muratura, anche quella confinata, come patrimonio lavorativo della categoria”. Durante l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, si discuterà infatti di muratura confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto dal Dica per studiare il comportamento, verificare l’efficienza e promuovere l’utilizzo della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, a entrare 
nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, Marco Mezzi, e Nicola 

Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A 

illustrare casi di progettazione di edilizia residenziale e del monastero benedettino a Norcia 

saranno invece gli ingegneri Fabrizio Biondini dello studio Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le conclusioni sono affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria. 



https://cityjournal.it/2019/05/terremoto-nuove-strategie-per-la-ricostruzione-nel-cratere-il-convegno/

 

 

Perugia, l’incontro a Ingegneria 

PERUGIA – “Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere: muratura confinata e centri storici”. 
Di questo si parlerà nel convegno organizzato per geometri e ingegneri mercoledì 29 marzo dalle 15 nell’aula A del Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, Fornaci Briziarelli 
Marsciano (Fbm), Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine degli 

ingegneri della provincia di Perugia per i cui iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi 

professionali per entrambe le categorie di professionisti. «I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha 

commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri soggetti, al progetto di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche 
innovative nella tradizione delle costruzioni’ perché considerano la muratura, anche quella confinata, 
come patrimonio lavorativo della categoria». Durante l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale 
ricostruzione della Regione Umbria, si discuterà infatti di muratura confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto dal Dica per studiare il comportamento, verificare l’efficienza e promuovere l’utilizzo della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, 
a entrare nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, Marco Mezzi, e Nicola 

Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A illustrare casi 

di progettazione di edilizia residenziale e del monastero benedettino a Norcia saranno invece gli 

ingegneri Fabrizio Biondini dello studio Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le conclusioni sono affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione 
della Regione Umbria. 

 

https://cityjournal.it/2019/05/terremoto-nuove-strategie-per-la-ricostruzione-nel-cratere-il-convegno/


https://tuttoggi.info/ricostruzione-nel-cratere-e-muratura-confinata-se-ne-parla-ad-un-convegno-a-
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Ricostruzione nel cratere e muratura 

confinata, se ne parla ad un convegno a 

Perugia 
Presso il Polo di Ingegneria di UniPerugia verrà illustrato il 
progetto ‘Casa sicura’ a cui hanno contribuito economicamente 
anche i Collegi dei geometri di Perugia e Terni 
 

 
 

 ‘Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere: muratura confinata e centri storici’. Di questo si parlerà nel convegno organizzato per geometri e ingegneri mercoledì 29 marzo dalle 15 nell’aula A del Polo di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, 
Fornaci Briziarelli Marsciano (Fbm), Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine 

degli ingegneri della provincia di Perugia per i cui iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi 

professionali per entrambe le categorie di professionisti. “I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri soggetti, al progetto di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni’ perché considerano la muratura, anche quella confinata, 
come patrimonio lavorativo della categoria”. Durante l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione 

Umbria, si discuterà infatti di muratura confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto dal Dica per studiare il comportamento, verificare l’efficienza e promuovere l’utilizzo 
della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, a entrare 
nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, Marco Mezzi, e Nicola Cavalagli, docenti del Dica, 

insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A illustrare casi di progettazione di edilizia 

residenziale e del monastero benedettino a Norcia saranno invece gli ingegneri Fabrizio Biondini dello studio 

Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le conclusioni sono affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della 
Regione Umbria. 

https://tuttoggi.info/ricostruzione-nel-cratere-e-muratura-confinata-se-ne-parla-ad-un-convegno-a-perugia/516370/
https://tuttoggi.info/ricostruzione-nel-cratere-e-muratura-confinata-se-ne-parla-ad-un-convegno-a-perugia/516370/


                                                                                                                                       

 
CONVEGNO SU RICOSTRUZIONE E MURATURA 
CONFINATA 
Mercoledì 29 maggio alle 15 al Polo di ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. 
errà illustrato il progetto ‘Casa sicura’ a cui hanno contribuito economicamente anche i 

Collegi dei geometri di Perugia e Terni 

PERUGIA, 27 maggio 2019  – ‘Nuove strategie 
per la ricostruzione nel cratere: muratura 
confinata e centri storici’. Di questo si parlerà nel 
convegno organizzato per geometri e ingegneri 
mercoledì 29 marzo dalle 15 nell’aula A del Polo 
di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(Dica) dell’Ateneo perugino, Fornaci Briziarelli 

Marsciano (Fbm), Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e 
Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia per i cui iscritti la partecipazione rilascia 
quattro crediti formativi professionali per entrambe le categorie di professionisti. 

“I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del 
Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri 
soggetti, al progetto di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione 
delle costruzioni’ perché considerano la muratura, anche quella confinata, come patrimonio 
lavorativo della categoria”. 

Durante l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di 
architettura e design dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia 
dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, si discuterà infatti di muratura 
confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in particolare del progetto ‘Casa sicura’ 
condotto dal Dica per studiare il comportamento, verificare l’efficienza e promuovere l’utilizzo 
della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. 

Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della 
Regione Umbria, a entrare nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, 
Marco Mezzi, e Nicola Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca 
Minciarelli e Elena Giontella. A illustrare casi di progettazione di edilizia residenziale e del 
monastero benedettino a Norcia saranno invece gli ingegneri Fabrizio Biondini dello studio 
Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le conclusioni sono affidate 
all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione 
Umbria. 

 



 

RICOSTRUZIONE NEL CRATERE E MURATURA 

CONFINATA, SE NE PARLA IN UN CONVEGNO 
 

Verrà illustrato il progetto ‘Casa sicura’ a cui 
hanno contribuito economicamente anche i 

Collegi dei geometri di Perugia e 

Terni. Mercoledì 29 maggio alle 15 al Polo di 

ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia 

Perugia, 27 mag. – ‘Nuove strategie per la 

ricostruzione nel cratere: muratura confinata e 

centri storici’. Di questo si parlerà nel convegno 
organizzato per geometri e ingegneri mercoledì 29 

marzo dalle 15 nell’aula A del Polo di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, Fornaci Briziarelli Marsciano (Fbm), Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia per i cui 

iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi professionali per entrambe le categorie di 

professionisti. “I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del 

Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri soggetti, al 

progetto di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni’ perché 
considerano la muratura, anche quella confinata, come patrimonio lavorativo della categoria”. Durante 
l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di architettura e design 
dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale ricostruzione della 
Regione Umbria, si discuterà infatti di muratura confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in 

particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto dal Dica per studiare il comportamento, verificare 
l’efficienza e promuovere l’utilizzo della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. Dopo la 

relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, a 
entrare nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, Marco Mezzi, e Nicola 

Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A illustrare 

casi di progettazione di edilizia residenziale e del monastero benedettino a Norcia saranno invece gli 

ingegneri Fabrizio Biondini dello studio Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le 

conclusioni sono affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della 
Regione Umbria. 



 
 

• Economia 

By Avi News 

Ricostruzione nel cratere e muratura 
confinata, se ne parla in un convegno 

 

(AVInews) – Perugia, 27 mag. – ‘Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere: muratura confinata e centri 
storici’. Di questo si parlerà nel convegno organizzato per geometri e ingegneri mercoledì 29 marzo dalle 15 
nell’aula A del Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, Fornaci Briziarelli Marsciano (Fbm), 
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine degli ingegneri della provincia di 

Perugia per i cui iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi professionali per entrambe le categorie 

di professionisti. “I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del 

Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri soggetti, al progetto 

di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni’ perché considerano la 

muratura, anche quella confinata, come patrimonio lavorativo della categoria”. Durante l’incontro, introdotto dal 
professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, e 
dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, si discuterà infatti di 
muratura confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto 
dal Dica per studiare il comportamento, verificare l’efficienza e promuovere l’utilizzo della muratura confinata 
per le costruzioni in zona sismica. Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale 
ricostruzione della Regione Umbria, a entrare nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, 

Marco Mezzi, e Nicola Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A 

illustrare casi di progettazione di edilizia residenziale e del monastero benedettino a Norcia saranno invece gli 

ingegneri Fabrizio Biondini dello studio Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le conclusioni sono 

affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria. 
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RICOSTRUZIONE NEL CRATERE E MURATURA 

CONFINATA, SE NE PARLA IN UN CONVEGNO 
 

Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere: muratura 

confinata e centri storici’. Di questo si parlerà nel convegno 
organizzato per geometri e ingegneri mercoledì 29 marzo dalle 

15 nell’aula A del Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, 
Fornaci Briziarelli Marsciano (Fbm), Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine degli 

ingegneri della provincia di Perugia per i cui iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi 

professionali per entrambe le categorie di professionisti. 

“I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio 

perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri soggetti, al progetto di 

ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni’ perché 
considerano la muratura, anche quella confinata, come patrimonio lavorativo della categoria”. 

Durante l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di architettura e design 
dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale ricostruzione della 
Regione Umbria, si discuterà infatti di muratura confinata come tecnica costruttiva in zona sismica e in 

particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto dal Dica per studiare il comportamento, verificare 
l’efficienza e promuovere l’utilizzo della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. 

Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, 
a entrare nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, Marco Mezzi, e Nicola 

Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A illustrare 

casi di progettazione di edilizia residenziale e del monastero benedettino a Norcia saranno invece gli 

ingegneri Fabrizio Biondini dello studio Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le 

conclusioni sono affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della 
Regione Umbria. 



 

                                                                                                                                       

 

 
Perugia Umbria in pillole  

Ricostruzione nel cratere e muratura 
confinata, se ne parla in un convegno 
PERUGIA – ‘Nuove strategie per la ricostruzione nel cratere: muratura confinata e centri storici’. Di questo 
si parlerà nel convegno organizzato per geometri e ingegneri mercoledì 29 marzo dalle 15 nell’aula A del 
Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. A organizzare l’incontro, insieme al Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale (Dica) dell’Ateneo perugino, Fornaci Briziarelli Marsciano (Fbm), 
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e Ordine degli ingegneri della provincia 

di Perugia per i cui iscritti la partecipazione rilascia quattro crediti formativi professionali per entrambe le 

categorie di professionisti. “I Collegi dei geometri di Perugia e Terni – ha commentato Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio perugino – hanno contribuito economicamente, con gli ingegneri di Perugia e altri 

soggetti, al progetto di ricerca ‘Casa sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle 
costruzioni’ perché considerano la muratura, anche quella confinata, come patrimonio lavorativo della 
categoria”. Durante l’incontro, introdotto dal professor Giuseppe Losco, direttore della Scuola di 

architettura e design dell’Università di Camerino, e dall’ingegnere Francesca Pazzaglia dell’Ufficio speciale 
ricostruzione della Regione Umbria, si discuterà infatti di muratura confinata come tecnica costruttiva in 

zona sismica e in particolare del progetto ‘Casa sicura’ condotto dal Dica per studiare il comportamento, 
verificare l’efficienza e promuovere l’utilizzo della muratura confinata per le costruzioni in zona sismica. 
Dopo la relazione dell’ingegnere Gianluca Fagotti dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria, 
a entrare nel merito del progetto saranno i professori Massimiliano Gioffrè, Marco Mezzi, e Nicola 

Cavalagli, docenti del Dica, insieme agli ingegneri Francesca Minciarelli e Elena Giontella. A illustrare casi 

di progettazione di edilizia residenziale e del monastero benedettino a Norcia saranno invece gli ingegneri 

Fabrizio Biondini dello studio Biondini&Corradi e Michele Pelliccia di Oikos progetti. Le conclusioni sono 

affidate all’architetto Alfiero Moretti, coordinatore dell’Ufficio speciale ricostruzione della Regione 
Umbria. 
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Post sisma, ecco il progetto made in Umbria per 

ricostruire i centri storici 
Iniziativa del Dipartimento di ingegneria di Perugia cofinanziato anche dai geometri umbri - Si 
chiama ‘Casa sicura’ ed è basato sulla tecnica antisismica della muratura confinata 
 

 
 

(AVInews) – Perugia, 29 mag. – C’è un progetto completamente made in Umbria che, secondo esperti e tecnici riuniti mercoledì 17 maggio al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi 
di Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti locali tra 
cui i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, ed è basato sulla tecnica 

costruttiva della muratura confinata. “È una tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile scientifico del 

progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che svolgono la loro azione portante sia per le 
forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. L’unica accortezza è che le aperture vengono 
incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera”. “È un 
modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – ha aggiunto il presidente del Collegio 

dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri 
storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su materiali naturali che hanno anche ottime 
caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico”. 

Prove antisismiche. Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica 

mettendolo a confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a 

prove dinamiche su tavola vibrante e “i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando 
accelerazioni sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 ottobre 2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione 
sopra al 120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur rimanendo integra. 

Accelerare la ricostruzione. “Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata 
inserita nelle nuove norme tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un 
po’ di particolari costruttivi e, a livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare 
bene la muratura confinata non servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La 
nostra preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative burocratiche 
che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per ragioni geomorfologiche 
ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione”. 

 

Nicola Torrini 



                                                                                                                                       

 
 

Perugia: UNIPG - post sisma 2016 - iniziativa del DICA per la 
ricostruzione dei storici umbri - presentato il progetto 'Casa 
sicura' 

Mercoledì 17 maggio, presso il DICA - Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi, è 
stato presentato un progetto completamente Made in Umbria 

che, secondo gli esperti, rappresenterebbe la soluzione 

ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici 

colpiti dal terremoto del 2016 (nella foto). Il progetto è 

denominato “Casa sicura” ed è condotto dallo stesso DICA, 
cofinanziato da vari enti e soggetti locali tra cui i Collegi dei 

geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, 

ed è basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. 

<< È una tecnica molto semplice - ha dichiarato il responsabile 

scientifico del progetto Massimiliano GIOFFRE’ - basata su 

murature in laterizio che svolgono la loro azione portante sia 

per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del 

sisma. L’unica accortezza è che le aperture vengono 
incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera >>. 

<< È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica - ha aggiunto il Presidente del Collegio 

dei Geometri di Terni, Alberto DIOMEDI - e che rispetta in pieno le nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. 

Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal 

punto di vista dell’isolamento termico >>. Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica 

mettendolo a confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove 

dinamiche su tavola vibrante e << … i risultati - ha rivelato GIOFFRE’ - sono stati eccezionali >>. Simulando accelerazioni 

sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 ottobre 2016, la costruzione in 

muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo, mentre con un’accelerazione sopra al 120% la costruzione in muratura 

riportava lievi fessurazioni pur rimanendo integra. 

<< Finalmente - ha commentato GIOFFRE’ - anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme tecniche del 

2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari costruttivi e, a livello culturale, farla 
conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non servono, d’altronde, particolari 
competenze da parte delle maestranze >>. << La nostra preoccupazione principale - ha concluso DIOMEDI - sono adesso le 

procedure amministrative burocratiche che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per 

ragioni geomorfologiche ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione >>. 

 

http://www.mepradio.it/news_online.details.php?nc=11507


https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/norcia/sisma/post-sisma-un-progetto-made-umbria-

ricostruire-i-centri-storici

                                                                                                                                       

 

Post sisma, un progetto made in Umbria per ricostruire i 

centri storici Si chiama ‘Casa sicura’ ed è basato sulla tecnica antisismica della muratura 
confinata 
 

di Nicola Torrini.C’è un progetto completamente made in Umbria che, 
secondo esperti e tecnici riuniti mercoledì 17 maggio al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di 
Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti 
locali tra cui i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di 

Perugia e Terni, ed è basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. “È una tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile 

scientifico del progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che svolgono la loro azione 

portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. L’unica accortezza è che le 
aperture vengono incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera”. “È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – 

ha aggiunto il presidente del Collegio dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le 

nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è 

basato su materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico”. 
Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica mettendolo a 

confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove dinamiche su tavola vibrante e “i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando 
accelerazioni sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 

ottobre 2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur 
rimanendo integra. “Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari 
costruttivi e, a livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La 
nostra preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative 

burocratiche che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per 

ragioni geomorfologiche ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione”. 
 

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/norcia/sisma/post-sisma-un-progetto-made-umbria-ricostruire-i-centri-storici
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/norcia/sisma/post-sisma-un-progetto-made-umbria-ricostruire-i-centri-storici


                                                                                                                                       

 
 

Ricostruire in modo antisismico i centri 
storici terremotati progetto umbro 

 

 
C’è un progetto completamente made in Umbria che, secondo esperti e tecnici riuniti mercoledì 17 maggio al Dipartimento 

di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale 

per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto 
dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti locali tra cui i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province 

di Perugia e Terni, ed è basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. 

 

 
“È una tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile scientifico del progetto Massimiliano Gioffrè – basata su 
murature in laterizio che svolgono la loro azione portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del 
sisma. L’unica accortezza è che le aperture vengono incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le 
caratteristiche strutturali dell’opera”. “È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – 

ha aggiunto il presidente del Collegio dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le nostre tradizioni 

edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su materiali naturali che hanno 

anche ottime caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico”. 
Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica mettendolo a confronto con quello di 

una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove dinamiche su tavola vibrante e “i risultati – 

ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. 
Simulando accelerazioni sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 

ottobre 2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 
120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur rimanendo integra. 

“Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme tecniche del 
2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari costruttivi e, a livello culturale, 
farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non servono, d’altronde, 
particolari competenze da parte delle maestranze”. 
“La nostra preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative burocratiche che 

vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per ragioni geomorfologiche ma il problema 

principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione”. 



 
 

 

Post sisma, ecco il progetto made in Umbria 
per ricostruire i centri storici 
 

Iniziativa del Dipartimento di ingegneria di Perugia 

cofinanziato anche dai geometri umbri - Si chiama ‘Casa 
sicura’ ed è basato sulla tecnica antisismica della muratura 
confinata 

(AVInews) – Perugia, 29 mag. – C’è un progetto 
completamente made in Umbria che, secondo esperti e 

tecnici riuniti mercoledì 17 maggio al Dipartimento di 

ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli 
studi di Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale per 

ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal 

terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso 
Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti locali tra cui i 

Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di 

Perugia e Terni, ed è basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. “È una tecnica molto semplice – ha 

spiegato il responsabile scientifico del progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che 

svolgono la loro azione portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. L’unica 
accortezza è che le aperture vengono incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le 

caratteristiche strutturali dell’opera”. “È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal 
Dica – ha aggiunto il presidente del Collegio dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le 

nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su 

materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico”. 
Prove antisismiche. Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica 

mettendolo a confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a 

prove dinamiche su tavola vibrante e “i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando 
accelerazioni sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 ottobre 

2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra 
al 120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur rimanendo integra. 

Accelerare la ricostruzione. “Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita 

nelle nuove norme tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di 
particolari costruttivi e, a livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la 

muratura confinata non servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La nostra 
preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative burocratiche che 

vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per ragioni geomorfologiche ma il 

problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione”. 

Nicola Torrini 



https://www.vivoumbria.it/2019/05/29/ricostruzione-si-chiama-casa-sicura-il-progetto-made-in-umbria-per-i-

centri-storici/

 

 

Ricostruzione, si chiama “Casa sicura” il progetto made in 
Umbria per i centri storici 

PERUGIA – C’è un progetto completamente made in Umbria che, secondo esperti e tecnici riuniti 
mercoledì 17 maggio al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli 
studi di Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti 
e soggetti locali tra cui i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, ed è 

basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. 

Da sinistra Alberto Diomedi_ Massimiliano Gioffrè_ Roberto Baliani 

Della notizia si occupa Nicola Torrini per l’agenzia Avi News. “È una 
tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile scientifico del 
progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che 

svolgono la loro azione portante sia per le forze verticali che per quelle 
orizzontali tipiche del sisma. L’unica accortezza è che le aperture vengono 
incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera”. “È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche 

svolte dal Dica – ha aggiunto il presidente del Collegio dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che 

rispetta in pieno le nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia molto, infatti, alla 

muratura ordinaria ed è basato su materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico”. 
Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato 

studiato dal Dica mettendolo a confronto con quello di una muratura 

portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove dinamiche su tavola vibrante e “i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando accelerazioni sismiche doppie rispetto a 

quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 ottobre 

2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 120 per cento la 
costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur rimanendo 

integra. “Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme 

tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari 
costruttivi e, a livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La 
nostra preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative 

burocratiche che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per 

ragioni geomorfologiche ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione”. 

https://www.vivoumbria.it/2019/05/29/ricostruzione-si-chiama-casa-sicura-il-progetto-made-in-umbria-per-i-centri-storici/
https://www.vivoumbria.it/2019/05/29/ricostruzione-si-chiama-casa-sicura-il-progetto-made-in-umbria-per-i-centri-storici/
https://www.vivoumbria.it/2019/05/29/ricostruzione-si-chiama-casa-sicura-il-progetto-made-in-umbria-per-i-centri-storici/
https://www.vivoumbria.it/2019/05/29/ricostruzione-si-chiama-casa-sicura-il-progetto-made-in-umbria-per-i-centri-storici/


 

Terremoto, il progetto made in Umbria 

per ricostruire i centri storici  

Casa sicura, l’iniziativa del Dipartimento di ingegneria di Perugia 

cofinanziata anche dai geometri umbri e basata sulla tecnica antisismica 

della muratura confinata 

PERUGIA – C’è un progetto completamente made in Umbria che, secondo esperti e tecnici riuniti nei giorni scorsi al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di 
Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti e 
soggetti locali tra cui i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, ed è 
basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. 

«È una tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile scientifico del progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che svolgono la loro azione portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. L’unica accortezza è che le aperture vengono incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera». «È un modo di costruire 
sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – ha aggiunto il presidente del Collegio dei 
geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le nostre tradizioni edili, soprattutto dei 
centri storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico». 
Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica mettendolo a 
confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove 
dinamiche su tavola vibrante e «i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali». Simulando 
accelerazioni sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 
ottobre 2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur 
rimanendo integra. 

«Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari 
costruttivi e, a livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze». «La 
nostra preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative 
burocratiche che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per 
ragioni geomorfologiche ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione». 

https://cityjournal.it/2019/05/terremoto-il-progetto-made-in-umbria-per-ricostruire-i-centri-storici/
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POST SISMA, ECCO IL PROGETTO MADE IN 
UMBRIA 

Si chiama ‘Casa sicura’ ed è basato sulla tecnica antisismica della 
muratura confinata. Iniziativa del Dipartimento di ingegneria di 

Perugia cofinanziato anche dai geometri umbri 

PERUGIA, 30 maggio 2019 – C’è un progetto completamente made in Umbria 
che, secondo esperti e tecnici riuniti mercoledì 17 maggio al Dipartimento di 
ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di Perugia, 
rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i 
centri storici colpiti dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso 
Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti locali tra cui i Collegi dei geometri e 
geometri laureati delle province di Perugia e Terni, ed è basato sulla tecnica 
costruttiva della muratura confinata. 

 

Da-sinistra Alberto-Diomedi, Massimiliano Gioffre_ e Roberto Baliani 

“È una tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile scientifico del progetto 
Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che svolgono la loro azione 
portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. 
L’unica accortezza è che le aperture vengono incorniciate con piccole travi in 
cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera”. “È un modo 
di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – ha aggiunto 
il presidente del Collegio dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in 

pieno le nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è 
basato su materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di 
vista dell’isolamento termico”. 

Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal 
Dica mettendolo a confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le 
due strutture sono state sottoposte a prove dinamiche su tavola vibrante e “i 
risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando accelerazioni 
sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto 
del 30 ottobre 2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di 
alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 120 per cento la costruzione in 

muratura riportava lievi fessurazioni pur rimanendo integra. 

“Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme tecniche 
del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari costruttivi e, a livello 
culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non 
servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La nostra preoccupazione principale – 
ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative burocratiche che vanno molto a rilento. La 
ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per ragioni geomorfologiche ma il problema principale sono 
le procedure che necessitano assolutamente di un’accelerazione”. 

 

http://www.umbriacronaca.it/2019/05/30/post-sisma-ecco-il-progetto-made-in-umbria/


 
 

Post sisma, ecco il progetto made in Umbria per 

ricostruire i centri storici 
 

 
 

Iniziativa del Dipartimento di ingegneria di Perugia cofinanziato anche dai geometri umbri – Si chiama ‘Casa sicura’ ed è basato 
sulla tecnica antisismica della muratura confinata 

(AVInews) – Perugia, 29 mag. – C’è un progetto completamente made in Umbria che, secondo esperti e tecnici riuniti 
mercoledì 17 maggio al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di Perugia, 
rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti dal terremoto: si chiama 

‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti locali tra cui i Collegi dei geometri e geometri 

laureati delle province di Perugia e Terni, ed è basato sulla tecnica costruttiva della muratura confinata. “È una tecnica molto 
semplice – ha spiegato il responsabile scientifico del progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che 

svolgono la loro azione portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. L’unica accortezza è che 
le aperture vengono incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche strutturali dell’opera”. 
“È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – ha aggiunto il presidente del Collegio dei 

geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le nostre tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia 

molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di 

vista dell’isolamento termico”. 
Prove antisismiche. Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica mettendolo a 

confronto con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove dinamiche su tavola 

vibrante e “i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando accelerazioni sismiche doppie rispetto a quelle 
registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 ottobre 2016, la costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni 

di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur 
rimanendo integra. 

Accelerare la ricostruzione. “Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove 

norme tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari costruttivi e, a 

livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la muratura confinata non servono, 

d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La nostra preoccupazione principale – ha concluso Diomedi 

– sono adesso le procedure amministrative burocratiche che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è 

complicata anche per ragioni geomorfologiche ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente 

di un’accelerazione”. 
Nicola Torrini 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                       

 

 
Perugia Umbria in pillole  

Post sisma, ecco il progetto “Made in 
Umbria” per ricostruire i centri storici 
PERUGIA – C’è un progetto completamente made in Umbria che, secondo esperti e tecnici riuniti 
mercoledì 17 maggio al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di 
Perugia, rappresenterebbe la soluzione ottimale per ricostruire in maniera antisismica i centri storici colpiti 

dal terremoto: si chiama ‘Casa sicura’, è condotto dallo stesso Dica, cofinanziato da vari enti e soggetti 
locali tra cui i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, ed è basato sulla 

tecnica costruttiva della muratura confinata. “È una tecnica molto semplice – ha spiegato il responsabile 

scientifico del progetto Massimiliano Gioffrè – basata su murature in laterizio che svolgono la loro azione 

portante sia per le forze verticali che per quelle orizzontali tipiche del sisma. L’unica accortezza è che le 
aperture vengono incorniciate con piccole travi in cemento armato che migliorano le caratteristiche 

strutturali dell’opera”. “È un modo di costruire sicuro, come hanno accertato le ricerche svolte dal Dica – ha 

aggiunto il presidente del Collegio dei geometri ternani Alberto Diomedi –, e che rispetta in pieno le nostre 

tradizioni edili, soprattutto dei centri storici. Somiglia molto, infatti, alla muratura ordinaria ed è basato su 

materiali naturali che hanno anche ottime caratteristiche dal punto di vista dell’isolamento termico”. 

Il comportamento della muratura confinata in zona sismica è stato studiato dal Dica mettendolo a confronto 

con quello di una muratura portante ordinaria. Le due strutture sono state sottoposte a prove dinamiche su 

tavola vibrante e “i risultati – ha rivelato Gioffrè – sono stati eccezionali”. Simulando accelerazioni 
sismiche doppie rispetto a quelle registrate a Norcia in occasione del terremoto del 30 ottobre 2016, la 

costruzione in muratura confinata non ha avuto lesioni di alcun tipo mentre con un’accelerazione sopra al 
120 per cento la costruzione in muratura riportava lievi fessurazioni pur rimanendo integra. 

“Finalmente – ha commentato Gioffrè – anche la muratura confinata è stata inserita nelle nuove norme 

tecniche del 2018 per le costruzioni. Si tratta ora di fare pratica, mettere a punto un po’ di particolari 
costruttivi e, a livello culturale, farla conoscere alle imprese di costruzioni. Per poter realizzare bene la 

muratura confinata non servono, d’altronde, particolari competenze da parte delle maestranze”. “La nostra 
preoccupazione principale – ha concluso Diomedi – sono adesso le procedure amministrative burocratiche 

che vanno molto a rilento. La ricostruzione nel nostro territorio è complicata anche per ragioni 

geomorfologiche ma il problema principale sono le procedure che necessitano assolutamente di 

un’accelerazione”. 
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