
                                                                                                                                       

 

 

Elezioni geometri, rinnovato il Consiglio 
direttivo della Libera Associazione 
Perugia Corciano Torgiano 

“Vogliamo diventare ancora di più punto di riferimento per i colleghi del 
territorio” - Stefano Antonini è presidente, 7 i consiglieri. In programma eventi 

culturali e ‘tecnici’ 

(UMWEB) Perugia,  – La Libera associazione Perugia Corciano Torgiano, 

associazione territoriale che fa da congiunzione tra gli iscritti al Collegio dei 

geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia e il Consiglio direttivo 

dello stesso, ha da poco votato per il rinnovo del proprio Consiglio direttivo. I 

consiglieri eletti sono i geometri Stefano Antonini, Moreno Bedini, Cristian 

Cecchetti, Carlo Faina, Otello Grassi, Giacomo Passeri, e Luca Montagnoli, che a 

loro volta hanno eletto come presidente Stefano Antonini, vicepresidente Carlo Faina, segretario 

Giacomo Passeri e tesoriere Cristian Cecchetti. 

Il nuovo Consiglio direttivo si è prefissato, come scopo a breve termine, quello di intensificare le 

attività e gli eventi a favore della categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di 

riferimento per i colleghi del territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri della 
Provincia di Perugia – hanno spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di 

Perugia i più votati, è, se vogliamo, un obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività 
dell’Associazione proprio per fornire uno strumento utile a tutti i Colleghi dell’area. Proprio per questo, 
già dai prossimi mesi, verranno organizzati degli eventi di carattere culturale, con visite guidate in 

alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del nostro favoloso territorio, e delle giornate più 

‘tecniche’, con gite organizzate presso alcune delle principali aziende che orbitano nel campo 
dell’edilizia”. 

“Essendo la categoria dei geometri un cardine importante tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni 

– hanno aggiunto dall’associazione –, si riprenderà quell’attività iniziata alcuni anni fa, di confronto tra 
i Comuni (ndr, Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici del territorio, al fine di confrontarsi sulle 

problematiche evidenziate dai committenti e dai tecnici che operano in queste zone”. 

“Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la base, ovvero gli 
iscritti al Collegio, ed il Consiglio. A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte 

degli iscritti e rapportarsi con le istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo 

lavoro da parte mia e del Consiglio tutto”. 

 

http://umbrianotizieweb.it/cronaca/17800-elezioni-geometri-rinnovato-il-consiglio-direttivo-della-libera-associazione-perugia-corciano-torgiano
http://umbrianotizieweb.it/cronaca/17800-elezioni-geometri-rinnovato-il-consiglio-direttivo-della-libera-associazione-perugia-corciano-torgiano
http://umbrianotizieweb.it/cronaca/17800-elezioni-geometri-rinnovato-il-consiglio-direttivo-della-libera-associazione-perugia-corciano-torgiano


                                                                                                                                       

 

Elezioni geometri, rinnovato il Consiglio 

direttivo della Libera Associazione Perugia 

Corciano Torgiano 

“Vogliamo diventare ancora di più punto di riferimento per i colleghi del territorio” -

 Stefano Antonini è presidente, 7 i consiglieri. In programma eventi culturali e ‘tecnici’ 
no Antonini e Enzo Tonzani 

(AVInews) – Perugia, 1 mar. – La Libera associazione Perugia Corciano 

Torgiano, associazione territoriale che fa da congiunzione tra gli iscritti 

al Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia e 

il Consiglio direttivo dello stesso, ha da poco votato per il rinnovo del 

proprio Consiglio direttivo. I consiglieri eletti sono i geometri Stefano 

Antonini, Moreno Bedini, Cristian Cecchetti, Carlo Faina, Otello Grassi, 

Giacomo Passeri, e Luca Montagnoli, che a loro volta hanno eletto come 

presidente Stefano Antonini, vicepresidente Carlo Faina, segretario 

Giacomo Passeri e tesoriere Cristian Cecchetti. 

 

Il nuovo Consiglio direttivo si è prefissato, come scopo a breve termine, 

quello di intensificare le attività e gli eventi a favore della categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di riferimento per i colleghi del territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri della Provincia di Perugia – hanno spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di Perugia i più votati, è, se vogliamo, un obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività dell’Associazione proprio per fornire uno strumento utile a tutti i Colleghi dell’area. Proprio per questo, già dai prossimi mesi, 
verranno organizzati degli eventi di carattere culturale, con visite guidate in alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del nostro favoloso territorio, e delle giornate più ‘tecniche’, con 
gite organizzate presso alcune delle principali aziende che orbitano nel campo dell’edilizia”. 

 “Essendo la categoria dei geometri un cardine importante tra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni – hanno aggiunto dall’associazione –, si riprenderà quell’attività iniziata alcuni 
anni fa, di confronto tra i Comuni (ndr, Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici del territorio, al 

fine di confrontarsi sulle problematiche evidenziate dai committenti e dai tecnici che operano in queste zone”. “Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri 

e geometri laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la base, ovvero 
gli iscritti al Collegio, ed il Consiglio. A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da 

parte degli iscritti e rapportarsi con le istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte mia e del Consiglio tutto”. 
 



 

                                                                                                                                       

 

 
Perugia Umbria in pillole  

Elezioni geometri, rinnovato il consiglio 
direttivo della Libera associazione Perugia 
Corciano Torgiano 
PERUGIA – La Libera associazione Perugia Corciano Torgiano, associazione territoriale che fa da 

congiunzione tra gli iscritti al Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia e il 

Consiglio direttivo dello stesso, ha da poco votato per il rinnovo del proprio Consiglio direttivo. I 

consiglieri eletti sono i geometri Stefano Antonini, Moreno Bedini, Cristian Cecchetti, Carlo Faina, Otello 

Grassi, Giacomo Passeri, e Luca Montagnoli, che a loro volta hanno eletto come presidente Stefano 

Antonini, vicepresidente Carlo Faina, segretario Giacomo Passeri e tesoriere Cristian Cecchetti. 

Il nuovo Consiglio direttivo si è prefissato, come scopo a breve termine, quello di intensificare le attività e 

gli eventi a favore della categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di riferimento per i 

colleghi del territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri della Provincia di Perugia 
– hanno spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di Perugia i più votati, è, se 

vogliamo, un obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività dell’Associazione proprio per fornire uno 
strumento utile a tutti i Colleghi dell’area. Proprio per questo, già dai prossimi mesi, verranno organizzati 
degli eventi di carattere culturale, con visite guidate in alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del 

nostro favoloso territorio, e delle giornate più ‘tecniche’, con gite organizzate presso alcune delle principali 
aziende che orbitano nel campo dell’edilizia”. 

“Essendo la categoria dei geometri un cardine importante tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni – 

hanno aggiunto dall’associazione –, si riprenderà quell’attività iniziata alcuni anni fa, di confronto tra i 
Comuni (ndr, Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici del territorio, al fine di confrontarsi sulle 

problematiche evidenziate dai committenti e dai tecnici che operano in queste zone”. 

“Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la base, ovvero gli iscritti al 

Collegio, ed il Consiglio. A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte degli iscritti e 

rapportarsi con le istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte mia e 

del Consiglio tutto”. 

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


 
 

 

Nuovo Consiglio direttivo per la Libera 
Associazione Perugia Corciano Torgiano 

 
“Vogliamo diventare ancora di più punto di riferimento per i colleghi del territorio” - Stefano Antonini è 

presidente, 7 i consiglieri. In programma eventi culturali e ‘tecnici’ 

(AVInews) – Perugia, 1 mar. – La Libera associazione Perugia Corciano Torgiano, associazione territoriale che fa 

da congiunzione tra gli iscritti al Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia e il Consiglio 

direttivo dello stesso, ha da poco votato per il rinnovo del proprio Consiglio direttivo. I consiglieri eletti sono i 

geometri Stefano Antonini, Moreno Bedini, Cristian Cecchetti, Carlo Faina, Otello Grassi, Giacomo Passeri, e Luca 

Montagnoli, che a loro volta hanno eletto come presidente Stefano Antonini, vicepresidente Carlo Faina, 

segretario Giacomo Passeri e tesoriere Cristian Cecchetti. 

Il nuovo Consiglio direttivo si è prefissato, come scopo a breve termine, quello di intensificare le attività e gli 

eventi a favore della categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di riferimento per i colleghi 

del territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri della Provincia di Perugia – hanno 

spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di Perugia i più votati, è, se vogliamo, un 

obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività dell’Associazione proprio per fornire uno strumento utile a tutti i 
Colleghi dell’area. Proprio per questo, già dai prossimi mesi, verranno organizzati degli eventi di carattere 
culturale, con visite guidate in alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del nostro favoloso territorio, e 

delle giornate più ‘tecniche’, con gite organizzate presso alcune delle principali aziende che orbitano nel campo 
dell’edilizia”. 

“Essendo la categoria dei geometri un cardine importante tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni – hanno 

aggiunto dall’associazione –, si riprenderà quell’attività iniziata alcuni anni fa, di confronto tra i Comuni (ndr, 
Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici del territorio, al fine di confrontarsi sulle problematiche evidenziate dai 

committenti e dai tecnici che operano in queste zone”. 

“Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e geometri 

laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la base, ovvero gli iscritti al Collegio, ed il 
Consiglio. A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte degli iscritti e rapportarsi con le 

istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte mia e del Consiglio tutto”. 

http://umbrialeft.it/notizie/nuovo-consiglio-direttivo-libera-associazione-perugia-corciano-torgiano
http://umbrialeft.it/notizie/nuovo-consiglio-direttivo-libera-associazione-perugia-corciano-torgiano


 

 

  
 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

 
 

Geometri, Stefano Antonini è presidente della libera associazione di 

Perugia 

“Vogliamo diventare ancora di più punto di riferimento per i 
colleghi del territorio” 
 

La Libera associazione Perugia Corciano Torgiano (associazione territoriale che fa da congiunzione 

tra gli iscritti al Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia e il Consiglio 

direttivo del Collegio stesso) ha da poco votato per il rinnovo del proprio Consiglio direttivo. I 

consiglieri eletti sono i geometri Stefano Antonini, Moreno Bedini, Cristian Cecchetti, Carlo Faina, 

Otello Grassi, Giacomo Passeri, e Luca Montagnoli, che a loro volta hanno eletto come presidente 

Stefano Antonini, vicepresidente Carlo Faina, segretario Giacomo Passeri e tesoriere Cristian 

Cecchetti. 

Il nuovo Consiglio direttivo si è prefissato, come scopo a breve termine, quello di intensificare le 

attività e gli eventi a favore della categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di riferimento per i colleghi del territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri 
della Provincia di Perugia – hanno spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di Perugia i più votati, è, se vogliamo, un obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività dell’Associazione proprio per fornire uno strumento utile a tutti i Colleghi dell’area. Proprio per 
questo, già dai prossimi mesi, verranno organizzati degli eventi di carattere culturale, con visite 

guidate in alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del nostro favoloso territorio, e delle giornate più ‘tecniche’, con gite organizzate presso alcune delle principali aziende che orbitano nel campo dell’edilizia”. “Essendo la categoria dei geometri un cardine importante tra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni – hanno aggiunto dall’associazione –, si riprenderà quell’attività iniziata alcuni anni 
fa, di confronto tra i Comuni (ndr, Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici del territorio, al fine di 

confrontarsi sulle problematiche evidenziate dai committenti e dai tecnici che operano in queste zone”. 
 “Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la base, ovvero gli 
iscritti al Collegio, ed il Consiglio. A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte 

degli iscritti e rapportarsi con le istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte mia e del Consiglio tutto” 



                                                                                                                                       

 
 

GEOMETRI, RINNOVATO A PERUGIA CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Stefano Antonini è presidente, 7 i consiglieri. In programma eventi 
culturali e ‘tecnici’ 

PERUGIA – La Libera associazione Perugia Corciano Torgiano 
(associazione territoriale che fa da congiunzione tra gli iscritti al 
Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia e il 
Consiglio direttivo del Collegio stesso) ha da poco votato per il 
rinnovo del proprio Consiglio direttivo. I consiglieri eletti sono i 
geometri Stefano Antonini, Moreno Bedini, Cristian Cecchetti, Carlo 
Faina, Otello Grassi, Giacomo Passeri, e Luca Montagnoli, che a loro 
volta hanno eletto come presidente Stefano Antonini, vicepresidente 
Carlo Faina, segretario Giacomo. 

Il nuovo Consiglio direttivo si è prefissato, come scopo a breve 
termine, quello di intensificare le attività e gli eventi a favore della 

categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di riferimento per i colleghi del 
territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri della Provincia di Perugia – 
hanno spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di Perugia i più 
votati, è, se vogliamo, un obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività dell’Associazione 
proprio per fornire uno strumento utile a tutti i Colleghi dell’area. 

Proprio per questo, già dai prossimi mesi, verranno organizzati degli eventi di carattere 
culturale, con visite guidate in alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del nostro 
favoloso territorio, e delle giornate più ‘tecniche’, con gite organizzate presso alcune delle 
principali aziende che orbitano nel campo dell’edilizia”. 

“Essendo la categoria dei geometri un cardine importante tra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni – hanno aggiunto dall’associazione –, si riprenderà quell’attività iniziata alcuni 
anni fa, di confronto tra i Comuni (ndr, Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici del territorio, al 
fine di confrontarsi sulle problematiche evidenziate dai committenti e dai tecnici che operano 
in queste zone”. 
“Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la 
base, ovvero gli iscritti al Collegio, ed il Consiglio. 

A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte degli iscritti e rapportarsi con 
le istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte mia e del 
Consiglio tutto”. 



 

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LIBERA 

ASSOCIAZIONE PERUGIA CORCIANO TORGIANO 

 

La Libera associazione Perugia Corciano Torgiano (associazione 

territoriale che fa da congiunzione tra gli iscritti al Collegio dei geometri e 

geometri laureati della Provincia di Perugia e il Consiglio direttivo del 

Collegio stesso) ha da poco votato per il rinnovo del proprio Consiglio 

direttivo. I consiglieri eletti sono i geometri Stefano Antonini, Moreno 

Bedini, Cristian Cecchetti, Carlo Faina, Otello Grassi, Giacomo Passeri, e 

Luca Montagnoli, che a loro volta hanno eletto come presidente Stefano 

Antonini, vicepresidente Carlo Faina, segretario Giacomo Passeri e 

tesoriere Cristian Cecchetti. 

Il nuovo Consiglio direttivo della “Libera Associazione Perugia-Corciano-

Torgiano” si è prefissato, come scopo a breve termine, quello di intensificare le attività e gli eventi a 
favore della categoria “al fine di diventare in modo ancora più incisivo punto di riferimento per i colleghi 
del territorio”. “Viste infatti le recenti elezioni del Collegio dei geometri della Provincia di Perugia – hanno 

spiegato dall’associazione –, essendo stati i candidati del territorio di Perugia i più votati, è, se vogliamo, 

un obbligo innanzitutto morale aumentare l’attività dell’Associazione proprio per fornire uno strumento 
utile a tutti i Colleghi dell’area. Proprio per questo, già dai prossimi mesi, verranno organizzati degli eventi 

di carattere culturale, con visite guidate in alcuni luoghi di particolare pregio architettonico del nostro 

favoloso territorio, e delle giornate più ‘tecniche’, con gite organizzate presso alcune delle principali 
aziende che orbitano nel campo dell’edilizia”. “Essendo la categoria dei geometri un cardine importante 
tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni – hanno aggiunto dall’associazione –, si riprenderà 

quell’attività iniziata alcuni anni fa, di confronto tra i Comuni (ndr, Perugia, Corciano, Torgiano) e i tecnici 

del territorio, al fine di confrontarsi sulle problematiche evidenziate dai committenti e dai tecnici che 

operano in queste zone”. 

“Le associazioni territoriali – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia – sono l’anello di congiunzione tra la base, ovvero gli iscritti al 
Collegio, ed il Consiglio. A loro il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte degli iscritti e 

rapportarsi con le istituzioni locali. Al nuovo direttivo vanno gli auguri di un proficuo lavoro da parte mia e 

del Consiglio tutto”. 



 

  

 
 

 

 



                                                                                                                                       

 I Geometri dell’Umbria a Expo Casa 2019 parlano di “costruire sostenibile” 
Affrontati temi di rispetto dell’ambiente e uso consapevole dei materiali | Incontro 
formativo organizzato in sinergia dai Collegi di Perugia e Terni 

Come ormai da tradizione, i geometri umbri si sono dati appuntamento a 

Expo casa, la mostra nazionale dedicata a edilizia, arredamento e risparmio 

energetico, a Umbriafiere di Bastia Umbra, per approfondire tematiche 

attuali dalle quali i professionisti del settore non possono prescindere. I 

Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, 

martedì 5 marzo, hanno infatti promosso un incontro formativo dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ in cui sono state approfondite le 

tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal rispetto dell’ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione di confronto che rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione e 

delle politiche professionali a livello regionale. “La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente del Collegio dei geometri 

della provincia di Terni – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli 

organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre 
attenzioni, la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel passato – ha commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di 

Perugia e responsabile della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione 

al modo di costruire, sia per un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui l’uomo deve vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma anche dell’ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con l’utilizzo e l’applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa rispettare noi e 
soprattutto i nostri figli. Parliamo di sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come 
canapa, argilla e legno che in futuro possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. Diversi gli esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano Bagagli ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli 
edifici a energia quasi zero, introdotta a livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si 

tratta di edifici ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti rinnovabili. L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali 
costruttivi utilizzati in passato, nel presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di 
costruire con risorse presenti in loco. Maurizio Salice, fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà anche in edilizia della canapa, risorsa naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in 

Europa per qualità e quantità nel secondo dopoguerra, sottolineando come vada sempre più rivalutata 

nella sua produzione e nel suo utilizzo. 

 



 

                                                                                                                                       

 

 
Assisi Umbria in pillole  

L’uomo al centro: geometri umbri a Expo 
Casa parlano di costruire sostenibile 
BASTIA UMBRA – Come ormai da tradizione, i geometri umbri si sono dati appuntamento a Expo casa, la 

mostra nazionale dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico, a Umbriafiere di Bastia Umbra, 

per approfondire tematiche attuali dalle quali i professionisti del settore non possono prescindere. I Collegi 

dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, martedì 5 marzo, hanno infatti promosso 

un incontro formativo dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ in cui sono state approfondite le 
tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal rispetto 

dell’ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione di confronto che 
rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione e delle politiche professionali a 

livello regionale. “La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente del 

Collegio dei geometri della provincia di Terni – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo 

ringrazio gli organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto 

cari, fanno parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre 
attenzioni, la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel 

passato – ha commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e responsabile 

della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia 

per un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui 
l’uomo deve vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma 
anche dell’ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con 

l’utilizzo e l’applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, 
attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo di 

sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in futuro 
possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. Diversi gli 

esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano Bagagli ha 
illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli edifici a energia quasi zero, introdotta a 

livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si tratta di edifici ad altissima prestazione 

energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.  L’architetto 
Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali costruttivi utilizzati in passato, nel presente e 

utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di costruire con risorse presenti in loco. Maurizio Salice, 
fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà anche in edilizia della canapa, risorsa naturale 

di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in Europa per qualità e quantità nel secondo dopoguerra, 

sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua produzione e nel suo utilizzo. 
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L’UOMO AL CENTRO: GEOMETRI UMBRI A EXPO 
CASA PARLANO DI COSTRUIRE SOSTENIBILE 

L'uomo al centro: geometri umbri a Expo Casa parlano di costruire sostenibile. Incontro 

formativo organizzato in sinergia dai Collegi di Perugia e Terni. 

Come ormai da tradizione, i geometri umbri si sono dati appuntamento a Expo casa, la mostra 

nazionale dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico, a Umbriafiere di Bastia Umbra, per 

approfondire tematiche attuali dalle quali i professionisti del settore non possono prescindere. I 

Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, martedì 5 marzo, hanno 

infatti promosso un incontro formativo dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ in cui sono 
state approfondite le tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa 

prescindere dal rispetto dell’ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. 
Un’occasione di confronto che rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione 

e delle politiche professionali a livello regionale. “La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato 

Alberto Diomedi, presidente del Collegio dei geometri della provincia di Terni – è diventata un 

appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare 

materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno parte del nostro mestiere che vogliamo 

fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre attenzioni, la nostra è una cultura oltre che 

tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel passato – ha commentato Norise Fedeli, 

consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e responsabile della Commissione edilizia sostenibile, 

energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia per un discorso di risparmio 

energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui l’uomo deve vivere, 
pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma anche 

dell’ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con 
l’utilizzo e l’applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, 
attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo 
di sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in futuro 
possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. Diversi gli 
esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano 
Bagagli ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli edifici a energia quasi 

zero, introdotta a livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si tratta di edifici ad 

altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti 

rinnovabili. L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali costruttivi utilizzati 

in passato, nel presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di costruire con risorse 
presenti in loco. Maurizio Salice, fondatore di Italcanapa, infine 

ha illustrato le tante proprietà anche in edilizia della canapa, 

risorsa naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in 
Europa per qualità e quantità nel secondo dopoguerra, 

sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua 

produzione e nel suo utilizzo. 



                                                                                                                                       

 

 

 



 
 

Società By Avi News 

L’uomo al centro: geometri umbri a Expo casa 
parlano di costruire 
sostenibile 
 

(AVInews) – Bastia Umbra, 6 mar. – Come ormai da 

tradizione, i geometri umbri si sono dati appuntamento a 

Expo casa, la mostra nazionale dedicata a edilizia, 

arredamento e risparmio energetico, a Umbriafiere di Bastia 

Umbra, per approfondire tematiche attuali dalle quali i 

professionisti del settore non possono prescindere. I Collegi 

dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e 

Terni, martedì 5 marzo, hanno infatti promosso un incontro 

formativo dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ 
in cui sono state approfondite le tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa 

prescindere dal rispetto dell’ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione 

di confronto che rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione e delle politiche 

professionali a livello regionale. “La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente 

del Collegio dei geometri della provincia di Terni – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo 

ringrazio gli organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, 

fanno parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre attenzioni, 
la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel passato – ha 

commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e responsabile della Commissione 

edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia per un discorso di 

risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui l’uomo deve vivere, 
pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma anche dell’ambiente che 
lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con l’utilizzo e l’applicazione di 
alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, attuando interventi ecosostenibili, 

l’ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo di sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di 
materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in futuro possono essere riutilizzati e dismessi, non 

inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. Diversi gli esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire 

vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano Bagagli ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che 

riguarda gli edifici a energia quasi zero, introdotta a livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in 

Italia. Si tratta di edifici ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura 

significativa da fonti rinnovabili.  L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali 
costruttivi utilizzati in passato, nel presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di costruire con 
risorse presenti in loco. Maurizio Salice, fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà anche in 

edilizia della canapa, risorsa naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in Europa per qualità e quantità 
nel secondo dopoguerra, sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua produzione e nel suo utilizzo. 

  

Carla Adamo 
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Expo Casa,un momento di incontri per i protagonisti del settore. 

Infatti come ormai da tradizione, i geometri umbri si sono dati 

appuntamento a Bastia Umbra nel corso della mostra nazionale 

dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico, a 

Umbriafiere per approfondire tematiche attuali dalle quali i 

professionisti del settore non possono prescindere. I Collegi dei 

geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, 

martedì 5 marzo, hanno infatti promosso un incontro formativo 

dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ in cui sono state approfondite le tematiche del costruire 
sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal rispetto dell’ambiente e che per 
questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione di confronto che rafforza la sinergia tra 
i due collegi provinciali sui temi della formazione e delle politiche professionali a livello regionale. “La 
nostra presenza ad Expo Casa – ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente del Collegio dei geometri 

della provincia di Terni – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli 

organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno 

parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre attenzioni, 
la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel passato – ha 

commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e responsabile della 

Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia 

per un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in 
cui l’uomo deve vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua 
abitazione ma anche dell’ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. 

Nel passato con l’utilizzo e l’applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra 
qualche anno, attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. 

Parliamo di sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in 
futuro possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. Diversi 

gli esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano 
Bagagli ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli edifici a energia quasi zero, 

introdotta a livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si tratta di edifici ad altissima 

prestazione energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.  

L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali costruttivi utilizzati in passato, nel 

presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di costruire con risorse presenti in loco. 
Maurizio Salice, fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà anche in edilizia della 

canapa, risorsa naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in Europa per qualità e quantità nel 

secondo dopoguerra, sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua produzione e nel suo 

utilizzo. 



                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

L’uomo al centro: geometri umbri a Expo casa 
parlano di costruire sostenibile 

Affrontati temi di rispetto dell’ambiente e uso consapevole dei materiali. Incontro 

formativo organizzato in sinergia dai Collegi di Perugia e 

Terni 
(AVInews) – Bastia Umbra, 6 mar. – Come ormai da tradizione, i 

geometri umbri si sono dati appuntamento a Expo casa, la mostra 

nazionale dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico, a 

Umbriafiere di Bastia Umbra, per approfondire tematiche attuali dalle 

quali i professionisti del settore non possono prescindere. I Collegi dei 

geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, martedì 

5 marzo, hanno infatti promosso un incontro formativo dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ in cui sono state approfondite le 
tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal rispetto dell’ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione di confronto che 
rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione e delle politiche professionali a 

livello regionale. “La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente del Collegio dei geometri 

della provincia di Terni – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli 

organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre attenzioni, la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel 
passato – ha commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e responsabile 

della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia per un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui l’uomo deve vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma anche dell’ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con l’utilizzo e l’applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra 
qualche anno, attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo di sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in 
futuro possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. Diversi gli esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere 
Massimiliano Bagagli ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli edifici a energia 

quasi zero, introdotta a livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si tratta di edifici 

ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti 

rinnovabili.  L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali costruttivi utilizzati in passato, nel presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di costruire con risorse presenti 
in loco. Maurizio Salice, fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà anche in edilizia della canapa, risorsa naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in Europa per qualità e quantità 
nel secondo dopoguerra, sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua produzione e nel suo 

utilizzo. 

 Carla Adamo 



                                                                                                                                       

 

Eventi 

L’uomo al centro: geometri umbri a Expo 
casa parlano di costruire sostenibile 

Affrontati temi di rispetto dell’ambiente e uso consapevole dei materiali. Incontro 
formativo organizzato in sinergia dai Collegi di Perugia e Terni 

(UMWEB) Bastia Umbra,   – Come ormai da tradizione, i geometri umbri si sono dati appuntamento a Expo 
casa, la mostra nazionale dedicata a edilizia, arredamento e risparmio energetico, a Umbriafiere di Bastia 
Umbra, per approfondire tematiche attuali dalle quali i professionisti del settore non possono prescindere. I 
Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, martedì 5 marzo, hanno infatti 
promosso un incontro formativo dal titolo ‘L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?’ in cui sono state 
approfondite le tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal 
rispetto dell’ambiente e che per questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione di 
confronto che rafforza la sinergia tra i due collegi provinciali sui temi della formazione e delle politiche 
professionali a livello regionale. 

“La nostra presenza a questa fiera – ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente del Collegio dei geometri 
della provincia di Terni – è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli 
organizzatori. Ristrutturare, ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno 
parte del nostro mestiere che vogliamo fare bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre attenzioni, 
la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più umanistica”. “I tecnici oggi più che nel passato – ha 
commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e responsabile della 
Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia per 
un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui 
l’uomo deve vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma 
anche dell’ambiente che lo circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con 
l’utilizzo e l’applicazione di alcuni materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, 
attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo di 
sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come canapa, argilla e legno che in futuro 
possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più pulito”. 
Diversi gli esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano 
Bagagli ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli edifici a energia quasi zero, 
introdotta a livello europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si tratta di edifici ad altissima 
prestazione energetica il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.  
L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi un excursus sui materiali costruttivi utilizzati in passato, nel 
presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza di costruire con risorse presenti in loco. Maurizio 
Salice, fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà anche in edilizia della canapa, risorsa 
naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in Europa per qualità e quantità nel secondo dopoguerra, 
sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua produzione e nel suo utilizzo. 
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Attualità / Bastia Umbra 

Ambiente, sostenibilità e l'uomo: i geometri 
umbri a confronto sul futuro della professione 

L'appuntamento nel corso dell'ultima edizione di Expo Casa che si è 
chiusa domenica a Umbriafiere 

I geometri umbri si sono dati appuntamento a Expo Casa, la mostra nazionale dedicata a edilizia, arredamento e 
risparmio energetico, a Umbriafiere di Bastia Umbra, per approfondire tematiche attuali dalle quali i professionisti del 
settore non possono prescindere. I Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni, hanno infatti 
promosso un incontro formativo dal titolo "L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!?" in cui sono state approfondite le 
tematiche del costruire sostenibile nella consapevolezza che non si possa prescindere dal rispetto dell’ambiente e che per 
questo si debbano ricercare anche nuove soluzioni. Un’occasione di confronto che rafforza la sinergia tra i due collegi 
provinciali sui temi della formazione e delle politiche professionali a livello regionale. 

“La nostra presenza a questa fiera - ha sottolineato Alberto Diomedi, presidente del Collegio dei geometri della 
provincia di Terni - è diventata un appuntamento e una tradizione e per questo ringrazio gli organizzatori. Ristrutturare, 
ricostruire, usare materiali compatibili sono argomenti a noi molto cari, fanno parte del nostro mestiere che vogliamo fare 
bene fino in fondo. L’uomo è al centro delle nostre attenzioni, la nostra è una cultura oltre che tecnica sempre più 
umanistica”. 

“I tecnici oggi più che nel passato – ha commentato Norise Fedeli, consigliere del Collegio dei geometri di Perugia e 
responsabile della Commissione edilizia sostenibile, energia e acustica – devono fare attenzione al modo di costruire, sia 
per un discorso di risparmio energetico, sia per far sì che ci sia un benessere nell’utilizzo dell’edificio in cui l’uomo deve 
vivere, pertanto la persona è al centro della nostra attività progettuale, della sua abitazione ma anche dell’ambiente che lo 
circonda purché riesca a rispettarlo e a farsi rispettare da esso. Nel passato con l’utilizzo e l’applicazione di alcuni 
materiali ciò non è avvenuto; ci auguriamo che tra qualche anno, attuando interventi ecosostenibili, l’ambiente possa 
rispettare noi e soprattutto i nostri figli. Parliamo di sostenibilità ambientale, dell’utilizzo di materiali e risorse come 
canapa, argilla e legno che in futuro possono essere riutilizzati e dismessi, non inquinando e lasciando un ambiente più 
pulito”. 

Diversi gli esperti che si sono alternati al tavolo per approfondire vari argomenti. L’ingegnere Massimiliano Bagagli 
ha illustrato la definizione della certificazione Nzeb, che riguarda gli edifici a energia quasi zero, introdotta a livello 
europeo e poi declinata a livello nazionale anche in Italia. Si tratta di edifici ad altissima prestazione energetica il cui 
fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.  L’architetto Maurita Glorioso ha proposto poi 
un excursus sui materiali costruttivi utilizzati in passato, nel presente e utilizzabili nel futuro sottolineando l’importanza 
di costruire con risorse presenti in loco. Maurizio Salice, fondatore di Italcanapa, infine ha illustrato le tante proprietà 
anche in edilizia della canapa, risorsa naturale di cui l’Italia è stata tra i primi produttori in Europa per qualità e quantità 
nel secondo dopoguerra, sottolineando come vada sempre più rivalutata nella sua produzione e nel suo utilizzo. 
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GEOSIPRO,RINNOVO DELLE CARICHE: ANDREA 

FANELLI CONFERMATO ALLA GUIDA 

 
Rinnovo delle cariche per l’Associazione Geometri volontari per la sicurezza e la protezione civile (Geosipro) che 
collabora con il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia per gli aspetti legati alla 
protezione civile in ossequio all’articolo 13 del nuovo codice di protezione civile. Andrea Fanelli è stato confermato 
presidente del Consiglio direttivo nel quale sono stati eletti Alessandro Ercolanoni come segretario, Enrico Rossi 
come tesoriere, Ferdinando Ferrigno e Giuliano Bertinelli come delegati agli eventi formativi, Lorenzo Mattiacci 
come delegato ai rapporti con enti, associazioni e ordini professionali e Francesca Morosi come consigliere.  Il 
presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani augura buon lavoro al nuovo gruppo dirigente di 
questa associazione che si conferma braccio operativo del Collegio in ambito di protezione civile. Geosipro, infatti, 
composta per la quasi totalità da geometri liberi professionisti, è nata il 3 dicembre 2012 e da allora opera in tutto il 
territorio regionale come associazione di tecnici in supporto alle attività di protezione civile, regolarmente iscritta 
negli elenchi regionali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. In occasione dell’ultimo terremoto, allo 
scattare dell’emergenza sisma, nell’agosto del 2016, Geosipro si è messa a disposizione della Sala operativa unica 
regionale (Sour) dividendosi nella prima fase in gruppi operativi e logistica, per poi riunirsi in un unico servizio ma in 
due segmenti che si occupavano l’uno di aiutare i Comuni dell’area fuori cratere a organizzare le segreterie 
tecniche d’emergenza e l’altro delle autonome sistemazioni, cioè d’indirizzare gli sfollati verso le strutture 
alberghiere del lago Trasimeno e dei comuni in area sicura. “Grazie a questa opera – ha commentato Fanelli – 
siamo stati la 26esima organizzazione di volontariato per uomini impegnati su ottanta che si sono presentate”. 
Geosipro, fortemente presente sul territorio, dunque, guarda anche alle necessità per proseguire con efficacia nella 
sua attività. “Vogliamo dare seguito ai dettati del nuovo codice di Protezione civile – ha proseguito Fanelli – che 
prevedono come gli ordini professionali, sotto forma associata, operino in materia di protezione civile. In pratica 
vogliamo diventare gli ‘scarponi’ che il nostro Collegio deve indossare per svolgere tali attività e dar vita a un ente 
formativo per i volontari, dato il nostro know how in materia di formazione nel campo del volontariato di protezione 
civile, proponendo corsi mirati molto diversi dalle normali attività lavorative per formare una figura professionale 
sempre volontaria altamente specializzata in ambito di urgenza, emergenza e imprevedibilità”. Guardando alla 
storia di Geosipro, Fanelli ha ricordato come “il gruppo di giovani tecnici che si è gettato con impegno 
nell’emergenza dell’Emilia Romagna alla fine si è costituito come organizzazione di volontariato ed efficacemente 
ha cominciato a operare nel campo dando il suo contributo nella formazione dei volontari di protezione civile in 
Umbria, permettendo loro di specializzarsi in vari campi ove i geometri operano anche in ambito lavorativo: corsi di 
topografia e orientamento in emergenza, corsi per l’utilizzo di attrezzature di lavoro impiegate in scenari 
emergenziali e così via”. Geosipro “è un sodalizio che affonda le sue radici nella storia della nostra categoria – ha 
concluso il presidente Fanelli –, che ha visto partire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 diversi geometri della 
nostra provincia tra cui spicca il nome del collega Bruno Rosanio. Da quel momento in poi, in nome e in 
applicazione al dettato costituzionale del principio di sussidiarietà, in tanti ci siamo proiettati con spirito di servizio 
nelle varie calamità naturali: il sisma del 1997 in Umbria ha dato il battesimo del fuoco infine ai tecnici volontari 
impegnati in prima linea nell’emergenza che aveva colto anche i loro nuclei familiari”. 
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Rinnovo delle cariche per Geosipro, Andrea 
Fanelli confermato alla guida 

Gli auguri del presidente Tonzani del Collegio dei geometri di Perugia con cui 

l’associazione collabora - Realtà, composta da geometri volontari, impegnata nel 

territorio in attività di Protezione civile 

Fanelli 
(AVInews) – Perugia, 19 mar. – Rinnovo delle cariche per l’Associazione Geometri 
volontari per la sicurezza e la protezione civile (Geosipro) che collabora con il 

Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia per gli aspetti legati 

alla protezione civile in ossequio all’articolo 13 del nuovo codice di protezione civile. 
Andrea Fanelli è stato confermato presidente del Consiglio direttivo nel quale sono stati 

eletti Alessandro Ercolanoni come segretario, Enrico Rossi come tesoriere, Ferdinando 

Ferrigno e Giuliano Bertinelli come delegati agli eventi formativi, Lorenzo Mattiacci 

come delegato ai rapporti con enti, associazioni e ordini professionali e Francesca 

Morosi come consigliere.  Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo 

Tonzani augura buon lavoro al nuovo gruppo dirigente di questa associazione che si 

conferma braccio operativo del Collegio in ambito di protezione civile. 

 

Geosipro, infatti, composta per la quasi totalità da geometri liberi professionisti, è nata il 3 dicembre 2012 e da allora opera 

in tutto il territorio regionale come associazione di tecnici in supporto alle attività di protezione civile, regolarmente iscritta negli 

elenchi regionali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

 In occasione dell’ultimo terremoto, allo scattare dell’emergenza sisma, nell’agosto del 2016, Geosipro si è messa a disposizione 
della Sala operativa unica regionale (Sour) dividendosi nella prima fase in gruppi operativi e logistica, per poi riunirsi in un unico 

servizio ma in due segmenti che si occupavano l’uno di aiutare i Comuni dell’area fuori cratere a organizzare le segreterie tecniche d’emergenza e l’altro delle autonome sistemazioni, cioè d’indirizzare gli sfollati verso le strutture alberghiere del lago Trasimeno 

e dei comuni in area sicura. “Grazie a questa opera – ha commentato Fanelli – siamo stati la 26esima organizzazione di volontariato per uomini impegnati su ottanta che si sono presentate”. 

 

Geosipro, fortemente presente sul territorio, dunque, guarda anche alle necessità per proseguire con efficacia nella sua attività. “Vogliamo dare seguito ai dettati del nuovo codice di Protezione civile – ha proseguito Fanelli – che prevedono come gli 

ordini professionali, sotto forma associata, operino in materia di protezione civile. In pratica vogliamo diventare gli ‘scarponi’ che 
il nostro Collegio deve indossare per svolgere tali attività e dar vita a un ente formativo per i volontari, dato il nostro know how in 

materia di formazione nel campo del volontariato di protezione civile, proponendo corsi mirati molto diversi dalle normali attività 

lavorative per formare una figura professionale sempre volontaria altamente specializzata in ambito di urgenza, emergenza e imprevedibilità”. 

 

Guardando alla storia di Geosipro, Fanelli ha ricordato come “il gruppo di giovani tecnici che si è gettato con impegno nell’emergenza dell’Emilia Romagna alla fine si è costituito come organizzazione di volontariato ed efficacemente ha cominciato a 

operare nel campo dando il suo contributo nella formazione dei volontari di protezione civile in Umbria, permettendo loro di 

specializzarsi in vari campi ove i geometri operano anche in ambito lavorativo: corsi di topografia e orientamento in emergenza, corsi per l’utilizzo di attrezzature di lavoro impiegate in scenari emergenziali e così via”. 

 Geosipro “è un sodalizio che affonda le sue radici nella storia della nostra categoria – ha concluso il presidente Fanelli –, che ha visto partire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 diversi geometri della nostra provincia tra cui spicca il nome del collega Bruno 

Rosanio. Da quel momento in poi, in nome e in applicazione al dettato costituzionale del principio di sussidiarietà, in tanti ci siamo 

proiettati con spirito di servizio nelle varie calamità naturali: il sisma del 1997 in Umbria ha dato il battesimo del fuoco infine ai tecnici volontari impegnati in prima linea nell’emergenza che aveva colto anche i loro nuclei familiari”. 
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Rinnovo delle cariche per Geosipro, Andrea 
Fanelli confermato alla guida 
 

Gli auguri del presidente Tonzani del Collegio dei geometri di Perugia con cui 

l’associazione collabora - Realtà, composta da geometri volontari, impegnata nel 

territorio in attività di Protezione civile 

(AVInews) – Perugia, 19 mar. – Rinnovo delle cariche per l’Associazione Geometri volontari 
per la sicurezza e la protezione civile (Geosipro) che collabora con il Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia per gli aspetti legati alla protezione civile in 

ossequio all’articolo 13 del nuovo codice di protezione civile. Andrea Fanelli è stato 
confermato presidente del Consiglio direttivo nel quale sono stati eletti Alessandro Ercolanoni 

come segretario, Enrico Rossi come tesoriere, Ferdinando Ferrigno e Giuliano Bertinelli come delegati agli eventi formativi, 

Lorenzo Mattiacci come delegato ai rapporti con enti, associazioni e ordini professionali e Francesca Morosi come consigliere. 

 Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani augura buon lavoro al nuovo gruppo dirigente di questa 

associazione che si conferma braccio operativo del Collegio in ambito di protezione civile. 

Geosipro, infatti, composta per la quasi totalità da geometri liberi professionisti, è nata il 3 dicembre 2012 e da allora opera 

in tutto il territorio regionale come associazione di tecnici in supporto alle attività di protezione civile, regolarmente iscritta 

negli elenchi regionali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

In occasione dell’ultimo terremoto, allo scattare dell’emergenza sisma, nell’agosto del 2016, Geosipro si è messa a 
disposizione della Sala operativa unica regionale (Sour) dividendosi nella prima fase in gruppi operativi e logistica, per poi 

riunirsi in un unico servizio ma in due segmenti che si occupavano l’uno di aiutare i Comuni dell’area fuori cratere a 
organizzare le segreterie tecniche d’emergenza e l’altro delle autonome sistemazioni, cioè d’indirizzare gli sfollati verso le 

strutture alberghiere del lago Trasimeno e dei comuni in area sicura. “Grazie a questa opera – ha commentato Fanelli – siamo 

stati la 26esima organizzazione di volontariato per uomini impegnati su ottanta che si sono presentate”. 

Geosipro, fortemente presente sul territorio, dunque, guarda anche alle necessità per proseguire con efficacia nella sua 

attività. “Vogliamo dare seguito ai dettati del nuovo codice di Protezione civile – ha proseguito Fanelli – che prevedono come gli 

ordini professionali, sotto forma associata, operino in materia di protezione civile. In pratica vogliamo diventare gli ‘scarponi’ 
che il nostro Collegio deve indossare per svolgere tali attività e dar vita a un ente formativo per i volontari, dato il nostro know 

how in materia di formazione nel campo del volontariato di protezione civile, proponendo corsi mirati molto diversi dalle 

normali attività lavorative per formare una figura professionale sempre volontaria altamente specializzata in ambito di urgenza, 

emergenza e imprevedibilità”. 

Guardando alla storia di Geosipro, Fanelli ha ricordato come “il gruppo di giovani tecnici che si è gettato con impegno 
nell’emergenza dell’Emilia Romagna alla fine si è costituito come organizzazione di volontariato ed efficacemente ha 
cominciato a operare nel campo dando il suo contributo nella formazione dei volontari di protezione civile in Umbria, 

permettendo loro di specializzarsi in vari campi ove i geometri operano anche in ambito lavorativo: corsi di topografia e 

orientamento in emergenza, corsi per l’utilizzo di attrezzature di lavoro impiegate in scenari emergenziali e così via”. 

Geosipro “è un sodalizio che affonda le sue radici nella storia della nostra categoria – ha concluso il presidente Fanelli –, che 

ha visto partire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 diversi geometri della nostra provincia tra cui spicca il nome del collega 

Bruno Rosanio. Da quel momento in poi, in nome e in applicazione al dettato costituzionale del principio di sussidiarietà, in 

tanti ci siamo proiettati con spirito di servizio nelle varie calamità naturali: il sisma del 1997 in Umbria ha dato il battesimo del 

fuoco infine ai tecnici volontari impegnati in prima linea nell’emergenza che aveva colto anche i loro nuclei familiari”. 
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Rinnovo delle cariche per Geosipro: Andrea Fanelli 
confermato alla guida  

 mar 20, 2019 
PERUGIA – Rinnovo delle cariche per l’Associazione Geometri volontari 

per la sicurezza e la protezione civile (Geosipro) che collabora con il 

Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia per 

gli aspetti legati alla protezione civile in ossequio all’articolo 13 del 

nuovo codice di protezione civile. Andrea Fanelli è stato confermato 

presidente del Consiglio direttivo nel quale sono stati eletti Alessandro 

Ercolanoni come segretario, Enrico Rossi come tesoriere, Ferdinando 

Ferrigno e Giuliano Bertinelli come delegati agli eventi formativi, 

Lorenzo Mattiacci come delegato ai rapporti con enti, associazioni e 

ordini professionali e Francesca Morosi come consigliere.  Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia 

Enzo Tonzani augura buon lavoro al nuovo gruppo dirigente di questa associazione che si conferma braccio 

operativo del Collegio in ambito di protezione civile. Geosipro, infatti, composta per la quasi totalità da geometri 

liberi professionisti, è nata il 3 dicembre 2012 e da allora opera in tutto il territorio regionale come associazione 

di tecnici in supporto alle attività di protezione civile, regolarmente iscritta negli elenchi regionali delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile.  

In occasione dell’ultimo terremoto, allo scattare dell’emergenza sisma, nell’agosto del 2016, Geosipro si è messa 

a disposizione della Sala operativa unica regionale (Sour) dividendosi nella prima fase in gruppi operativi e 

logistica, per poi riunirsi in un unico servizio ma in due segmenti che si occupavano l’uno di aiutare i Comuni 

dell’area fuori cratere a organizzare le segreterie tecniche d’emergenza e l’altro delle autonome sistemazioni, 

cioè d’indirizzare gli sfollati verso le strutture alberghiere del lago Trasimeno e dei comuni in area sicura. 

“Grazie a questa opera – ha commentato Fanelli – siamo stati la 26esima organizzazione di volontariato per 

uomini impegnati su ottanta che si sono presentate”. Geosipro, fortemente presente sul territorio, dunque, guarda 

anche alle necessità per proseguire con efficacia nella sua attività. “Vogliamo dare seguito ai dettati del nuovo 

codice di Protezione civile – ha proseguito Fanelli – che prevedono come gli ordini professionali, sotto forma 

associata, operino in materia di protezione civile. In pratica vogliamo diventare gli ‘scarponi’ che il nostro 

Collegio deve indossare per svolgere tali attività e dar vita a un ente formativo per i volontari, dato il nostro 

know how in materia di formazione nel campo del volontariato di protezione civile, proponendo corsi mirati 

molto diversi dalle normali attività lavorative per formare una figura professionale sempre volontaria altamente 

specializzata in ambito di urgenza, emergenza e imprevedibilità”.  

Guardando alla storia di Geosipro, Fanelli ha ricordato come “il gruppo di giovani tecnici che si è gettato con 

impegno nell’emergenza dell’Emilia Romagna alla fine si è costituito come organizzazione di volontariato ed 

efficacemente ha cominciato a operare nel campo dando il suo contributo nella formazione dei volontari di 

protezione civile in Umbria, permettendo loro di specializzarsi in vari campi ove i geometri operano anche in 

ambito lavorativo: corsi di topografia e orientamento in emergenza, corsi per l’utilizzo di attrezzature di lavoro 

impiegate in scenari emergenziali e così via”. Geosipro “è un sodalizio che affonda le sue radici nella storia della 

nostra categoria – ha concluso il presidente Fanelli –, che ha visto partire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 

diversi geometri della nostra provincia tra cui spicca il nome del collega Bruno Rosanio. Da quel momento in 

poi, in nome e in applicazione al dettato costituzionale del principio di sussidiarietà, in tanti ci siamo proiettati 

con spirito di servizio nelle varie calamità naturali: il sisma del 1997 in Umbria ha dato il battesimo del fuoco 

infine ai tecnici volontari impegnati in prima linea nell’emergenza che aveva colto anche i loro nuclei familiari”. 
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Geometri, Andrea Fanelli confermato presidente di 

Geosipro 
Le cariche dell’Associazione geometri volontari per la sicurezza e la protezione civile 

 
Rinnovo delle cariche per l’Associazione Geometri volontari per la 

sicurezza e la protezione civile (Geosipro) che collabora con il Collegio 

dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia per gli aspetti 

legati alla protezione civile in ossequio all’articolo 13 del nuovo codice di 

protezione civile. Andrea Fanelli è stato confermato presidente del 

Consiglio direttivo nel quale sono stati eletti Alessandro Ercolanoni come 

segretario, Enrico Rossi come tesoriere, Ferdinando Ferrigno e Giuliano 

Bertinelli come delegati agli eventi formativi, Lorenzo Mattiacci come 

delegato ai rapporti con enti, associazioni e ordini professionali e Francesca Morosi come consigliere.  Il 

presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Enzo Tonzani, augura buon lavoro al nuovo gruppo dirigente di 

questa associazione che si conferma braccio operativo del Collegio in ambito di protezione civile. 

Geosipro, infatti, composta per la quasi totalità da geometri liberi professionisti, è nata il 3 dicembre 2012 e da 

allora opera in tutto il territorio regionale come associazione di tecnici in supporto alle attività di protezione 

civile, regolarmente iscritta negli elenchi regionali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

In occasione dell’ultimo terremoto, allo scattare dell’emergenza sisma, nell’agosto del 2016, Geosipro 

si è messa a disposizione della Sala operativa unica regionale (Sour) dividendosi nella prima fase in 

gruppi operativi e logistica, per poi riunirsi in un unico servizio ma in due segmenti che si occupavano 

l’uno di aiutare i Comuni dell’area fuori cratere a organizzare le segreterie tecniche d’emergenza e 

l’altro delle autonome sistemazioni, cioè d’indirizzare gli sfollati verso le strutture alberghiere del lago 

Trasimeno e dei comuni in area sicura. “Grazie a questa opera – ha commentato Fanelli – siamo stati la 

26esima organizzazione di volontariato per uomini impegnati su ottanta che si sono presentate”.  

Geosipro, fortemente presente sul territorio, dunque, guarda anche alle necessità per proseguire con 

efficacia nella sua attività. “Vogliamo dare seguito ai dettati del nuovo codice di Protezione civile – ha 

proseguito Fanelli – che prevedono come gli ordini professionali, sotto forma associata, operino in materia di 

protezione civile. In pratica vogliamo diventare gli ‘scarponi’ che il nostro Collegio deve indossare per svolgere 

tali attività e dar vita a un ente formativo per i volontari, dato il nostro know how in materia di formazione nel 

campo del volontariato di protezione civile, proponendo corsi mirati molto diversi dalle normali attività 

lavorative per formare una figura professionale sempre volontaria altamente specializzata in ambito di urgenza, 

emergenza e imprevedibilità” Guardando alla storia di Geosipro, Fanelli ha ricordato come “il gruppo di 

giovani tecnici che si è gettato con impegno nell’emergenza dell’Emilia Romagna alla fine si è costituito come 

organizzazione di volontariato ed efficacemente ha cominciato a operare nel campo dando il suo contributo 

nella formazione dei volontari di protezione civile in Umbria, permettendo loro di specializzarsi in vari campi 

ove i geometri operano anche in ambito lavorativo: corsi di topografia e orientamento in emergenza, corsi per 

l’utilizzo di attrezzature di lavoro impiegate in scenari emergenziali e così via”. Geosipro “è un sodalizio che 

affonda le sue radici nella storia della nostra categoria – ha concluso il presidente Fanelli –, che ha visto 

partire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 diversi geometri della nostra provincia tra cui spicca il nome del 

collega Bruno Rosanio. Da quel momento in poi, in nome e in applicazione al dettato costituzionale del 

principio di sussidiarietà, in tanti ci siamo proiettati con spirito di servizio nelle varie calamità naturali: il sisma 

del 1997 in Umbria ha dato il battesimo del fuoco infine ai tecnici volontari impegnati in prima linea 

nell’emergenza che aveva colto anche i loro nuclei familiari”. 


