
Martedì 7 giugno 2022 
https://www.assisioggi.it/apertura/il-sindaco-proietti-il-territorio-ha-bisogno-di-nuovi-geometri-66144/ 

                                                                                                                                       

 

 

Il sindaco Proietti: il territorio ha bisogno di 

nuovi geometri FOTO 

 

 “Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità tecniche. Non è insolito che vengano da me 
imprenditori e professionisti per chiedere di fare qualcosa per incentivare i ragazzi a scegliere indirizzi 

tecnici. Questa scuola, ad esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per soddisfare neanche le 

necessità del tessuto economico-sociale di questo territorio. 

Con l’introduzione del Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina comunale si trova 
in affanno nel rispondere ai professionisti che si interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro 

clienti. Gli enti pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale 

svolgimento delle loro funzioni”. 

 

 

 

A rendere nota questa grave carenza di geometri nel territorio dell’Assisano è lo stesso sindaco di 
Assisi Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia 

nell’Istituto d’istruzione superiore Polo-Bonghi. Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni 

Ambiente Territorio (CAT – ex geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro 

collaborazione per la formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso nel mondo del lavoro. 

Una criticità confermata anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto 
all’evento insieme al presidente dell’Associazione geometri di Assisi Franco Masciotti e ai 

rappresentanti del Collegio dei geometri di Perugia, Mario Malizia (vicepresidente), Giampiero Grossi 

(responsabile rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini (consigliere). 

“Senza esagerare – racconta il dirigente Menichini –, noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste 

rispetto al numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti coloro che 

scegliessero questo indirizzo, senza tenere conto che, finito il corso, si possono comunque 
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intraprendere anche altre strade: dai percorsi professionalizzanti organizzati dal Collegio per essere 

abilitati alla professione e potersi iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli studi universitari”. 

Dal prossimo anno accademico, infatti, all’Università degli studi di Perugia partirà un nuovo corso di 

laurea professionalizzante triennale al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito 

abilitati all’esercizio della professione. 

“I ragazzi che frequentano il CAT – spiega ancora Menichini – hanno un livello di soddisfazione molto 

alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come progettazione e disegno, perché 

sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi progettare. E per un giovane tutto ciò 

accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno visitano un cantiere, un altro utilizzano le 

tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora possono apprezzare qualche importante opera 

architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate 

attività di progettazione”. 
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SOCIETÀ 

Assisi, il sindaco Proietti: il territorio ha bisogno di nuovi 
geometri 

Incontro all’Istituto ‘Polo-Bonghi’ con professionisti e studenti del 
corso CAT (ex geometri) – “Pubblica amministrazione, professionisti 
e imprese non trovano figure tecniche” 
(AVInews) – Assisi, 1 giu. – “Il mondo del lavoro ha bisogno di 
professionalità tecniche. Non è insolito che vengano da me imprenditori e 

professionisti per chiedere di fare qualcosa per incentivare i ragazzi a 

scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per 

soddisfare neanche le necessità del tessuto economico-sociale di questo territorio. Con l’introduzione 
del Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina comunale si trova in affanno nel 

rispondere ai professionisti che si interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli enti 

pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale svolgimento delle 

loro funzioni”. A rendere nota questa grave carenza di geometri nel territorio dell’Assisano è lo stesso 
sindaco di Assisi Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa organizzata dal Collegio dei geometri di 
Perugia nell’Istituto d’istruzione superiore Polo-Bonghi. 

Iniziativa al Cat di Assisi. Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio 

(CAT - ex geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro collaborazione per la 

formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso nel mondo del lavoro. Una criticità confermata 

anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento insieme al presidente 

dell’Associazione geometri di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti del Collegio dei geometri di 
Perugia, Mario Malizia (vicepresidente), Giampiero Grossi (responsabile rapporti con le scuole) e 

Andrea Ubaldini (consigliere). 

Dal mondo del lavoro richieste triple rispetto al numero di diplomati. “Senza esagerare – racconta 

il dirigente Menichini –, noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste rispetto al numero dei diplomati 

al corso CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti coloro che scegliessero questo indirizzo, 

senza tenere conto che, finito il corso, si possono comunque intraprendere anche altre strade: dai 

percorsi professionalizzanti organizzati dal Collegio per essere abilitati alla professione e potersi 

iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli studi universitari”. Dal prossimo anno accademico, infatti, 
all’Università degli studi di Perugia partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante triennale al cui 
termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. “I 
ragazzi che frequentano il CAT – spiega ancora Menichini – hanno un livello di soddisfazione molto 

alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come progettazione e disegno, perché 

sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi progettare. E per un giovane tutto ciò 

accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno visitano un cantiere, un altro utilizzano le 
tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora possono apprezzare qualche importante opera 

architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate 

attività di progettazione”. 
Nicola Torrini 
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Imprese, Professionisti, Manager, Enti e 

Istituzioni del tuo territorio 

Assisi, il sindaco Proietti denuncia la 
carenza di geometri 
Troppi pochi diplomati rispetto alle richieste del mercato del lavoro 
di Raffaele Terzoni 

In occasione di un’iniziativa organizzata dal Collegio dei 
geometri di Perugia nell’Istituto superiore Polo-Bonghi, 
il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha denunciato la grave 
carenza di geometri che affligge il territorio. “Il mondo del lavoro 
ha bisogno di professionalità tecniche, spesso imprenditori e 
professionisti mi chiedono di fare qualcosa per incentivare i 
ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola non riesce a 
diplomare abbastanza ragazzi per soddisfare neanche le necessità 
del tessuto economico-sociale di questo territorio. Con 
l’introduzione del Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, 
pure la macchina comunale si trova in affanno nel rispondere ai 

professionisti che si interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli enti pubblici 
faticano a trovare tecnici, fondamentali per il normale svolgimento delle loro funzioni”. 
Criticità confermata anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento 
insieme al presidente dell’Associazione geometri di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti del 
Collegio dei geometri di Perugia, il vicepresidente Mario Malizia, Giampiero Grossi (responsabile 
rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini (consigliere). “Senza esagerare – racconta Menichini – ogni 
anno riceviamo il triplo di richieste rispetto al numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi 
lavoro immediato per coloro che scelgono questo indirizzo, senza tenere conto che finito il corso si 
possono comunque intraprendere altre strade: dai percorsi professionalizzanti organizzati dal 
Collegio per essere abilitati alla professione e potersi iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli studi 
universitari”. 
Dal prossimo anno accademico, infatti, all’Università degli studi di Perugia partirà un nuovo corso di 
laurea professionalizzante triennale al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito 
abilitati all’esercizio della professione. “I ragazzi che frequentano il CAT hanno un livello di 
soddisfazione molto alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come 
progettazione e disegno, perché sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi 
progettare. E per un giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno 
visitano un cantiere, un altro utilizzano le tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora 
possono apprezzare qualche importante opera architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei 
tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate attività di progettazione”. 
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ATTUALITÀ ASSISI 

L'appello del sindaco ai giovani: "Abbiamo bisogno di 

geometri: pubblica amministrazione, professionisti e 

imprese non trovano figure tecniche". 

Le parole del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Incontro all’Istituto ‘Polo-Bonghi’ con professionisti e 
studenti del corso CAT (ex geometri) 

L'incontro, foto Avi News 

 

“Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità tecniche. Non è insolito 
che vengano da me imprenditori e professionisti per chiedere di fare qualcosa 

per incentivare i ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad 

esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per soddisfare neanche le 

necessità del tessuto economico-sociale di questo territorio. Con 

l’introduzione del Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina comunale si trova in affanno 

nel rispondere ai professionisti che si interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli enti 

pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale svolgimento delle loro 

funzioni”. A rendere nota questa grave carenza di geometri nel territorio dell’Assisano è lo stesso sindaco di 
Assisi Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia 

nell’Istituto d’istruzione superiore Polo-Bonghi. Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni 

Ambiente Territorio (CAT - ex geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro 

collaborazione per la formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso nel mondo del lavoro. Una 

criticità confermata anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento insieme 
al presidente dell’Associazione geometri di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti del Collegio dei 

geometri di Perugia, Mario Malizia (vicepresidente), Giampiero Grossi (responsabile rapporti con le scuole) e 

Andrea Ubaldini (consigliere). “Senza esagerare – racconta il dirigente Menichini –, noi ogni anno riceviamo il 

triplo di richieste rispetto al numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti 

coloro che scegliessero questo indirizzo, senza tenere conto che, finito il corso, si possono comunque 

intraprendere anche altre strade: dai percorsi professionalizzanti organizzati dal Collegio per essere abilitati alla 

professione e potersi iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli studi universitari”. Dal prossimo anno 
accademico, infatti, all’Università degli studi di Perugia partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante 

triennale al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione.  
“I ragazzi che frequentano il CAT – spiega ancora Menichini – hanno un livello di soddisfazione molto alto. 

Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come progettazione e disegno, perché sviluppano in 

loro le capacità di pensare, immaginare e poi progettare. E per un giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre 

c’è grande dinamicità: un giorno visitano un cantiere, un altro utilizzano le tecnologie più avanzate del 

mestiere, un altro ancora possono apprezzare qualche importante opera architettonica o anche, grazie alla 

collaborazione dei tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate attività di progettazione”. 

© Riproduzione riservata 
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ASSISI 

Assisi, il sindaco Proietti: il territorio ha bisogno 
di nuovi geometri 

 

Il sindaco Stefania Proietti all'incontro al Polo-Bonghi di Assisi 

Incontro all’Istituto “Polo-Bonghi” con professionisti e studenti del corso 
CAT 

“Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità tecniche. Non è insolito 
che vengano da me imprenditori e professionisti per chiedere di fare qualcosa 

per incentivare i ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad 

esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per soddisfare neanche le 

necessità del tessuto economico-sociale di questo territorio. Con l’introduzione del Superbonus e le possibilità 
offerte dal Pnrr, pure la macchina comunale si trova in affanno nel rispondere ai professionisti che si 

interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli enti pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, 

che però sono fondamentali per il normale svolgimento delle loro funzioni”. A rendere nota questa grave carenza 

di geometri nel territorio dell’Assisano è lo stesso sindaco di Assisi Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa 
organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia nell’Istituto d’istruzione superiore Polo-Bonghi. Un incontro 

rivolto agli studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio (CAT – ex geometri) con cui i professionisti 

perugini hanno rinnovato la loro collaborazione per la formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso 

nel mondo del lavoro. 

Studenti CAT dell’Istituto Polo-Bonghi 

Una criticità confermata anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, 
intervenuto all’evento insieme al presidente dell’Associazione geometri di Assisi 
Franco Masciotti e ai rappresentanti del Collegio dei geometri di Perugia, Mario 

Malizia (vicepresidente), Giampiero Grossi (responsabile rapporti con le scuole) e 

Andrea Ubaldini (consigliere). “Senza esagerare – racconta il dirigente Menichini –, 

noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste rispetto al numero dei diplomati al corso 

CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti coloro che scegliessero questo indirizzo, senza tenere conto 

che, finito il corso, si possono comunque intraprendere anche altre strade: dai percorsi professionalizzanti 

organizzati dal Collegio per essere abilitati alla professione e potersi iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli 

studi universitari”. Dal prossimo anno accademico, infatti, all’Università degli studi di Perugia partirà un nuovo 
corso di laurea professionalizzante triennale al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito 

abilitati all’esercizio della professione. “I ragazzi che frequentano il CAT – spiega ancora Menichini – hanno un 

livello di soddisfazione molto alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come 

progettazione e disegno, perché sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi progettare. E per un 

giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno visitano un cantiere, un altro 
utilizzano le tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora possono apprezzare qualche importante opera 

architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate attività di 

progettazione”. 
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CRON AC ACU LTU RA 

Assisi, il sindaco Proietti: il territorio ha bisogno 

di nuovi geometri 

 

Incontro all’Istituto ‘Polo-Bonghi’ con professionisti e studenti 
del corso CAT (ex geometri). “Pubblica amministrazione, 
professionisti e imprese non trovano figure tecniche” 

 Assisi, 7 giugno 2022 – “Il mondo del lavoro ha bisogno di 
professionalità tecniche. Non è insolito che vengano da me 

imprenditori e professionisti per chiedere di fare qualcosa per 

incentivare i ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad esempio, non riesce a diplomare 

abbastanza ragazzi per soddisfare neanche le necessità del tessuto economico-sociale di questo 

territorio. 

Con l’introduzione del Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la 
macchina comunale si trova in affanno nel rispondere ai professionisti che si 

interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli enti pubblici, 

infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale 

svolgimento delle loro funzioni”. A rendere nota questa grave carenza di 
geometri nel territorio dell’Assisano è lo stesso sindaco di Assisi Stefania 

Proietti in occasione di un’iniziativa organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia nell’Istituto 
d’istruzione superiore Polo-Bonghi. 

 

Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio 

(CAT – ex geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro 

collaborazione per la formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso 

nel mondo del lavoro. Una criticità confermata anche dal dirigente scolastico 

dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento insieme al presidente dell’Associazione geometri 
di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti del Collegio dei geometri di Perugia, Mario Malizia 

(vicepresidente), Giampiero Grossi (responsabile rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini 

(consigliere). 
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“Senza esagerare – racconta il dirigente Menichini –, 

noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste rispetto al 

numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi 

lavoro immediato per tutti coloro che scegliessero 

questo indirizzo, senza tenere conto che, finito il 

corso, si possono comunque intraprendere anche altre 

strade: dai percorsi professionalizzanti organizzati dal 

Collegio per essere abilitati alla professione e potersi 

iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli studi 

universitari”. Dal prossimo anno accademico, infatti, 

all’Università degli studi di Perugia partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante triennale al cui 
termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. 

 

“I ragazzi che frequentano il CAT – spiega ancora 

Menichini – hanno un livello di soddisfazione molto 

alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di 

indirizzo, come progettazione e disegno, perché 

sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare 

e poi progettare. E per un giovane tutto ciò accende la 

fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno 
visitano un cantiere, un altro utilizzano le tecnologie 

più avanzate del mestiere, un altro ancora possono 

apprezzare qualche importante opera architettonica o 

anche, grazie alla collaborazione dei tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate attività di 

progettazione”. 
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Sindaco Proietti: il territorio di Assisi ha 

bisogno di nuovi geometri 

  “Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità tecniche. 
Non è insolito che vengano da me imprenditori e 

professionisti per chiedere di fare qualcosa per incentivare i 

ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad 

esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per 

soddisfare neanche le necessità del tessuto economico-

sociale di questo territorio. Con l’introduzione del 
Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina 

comunale si trova in affanno nel rispondere ai professionisti che si interfacciano con i Comuni 

per dare risposte ai loro clienti. 

Gli enti pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale 

svolgimento delle loro funzioni”. A rendere nota questa grave carenza di geometri nel territorio 
dell’Assisano è lo stesso sindaco di Assisi Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa 
organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia nell’Istituto d’istruzione superiore Polo-

Bonghi. Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio (CAT - ex 

geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro collaborazione per la 

formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso nel mondo del lavoro. Una criticità 

confermata anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento 
insieme al presidente dell’Associazione geometri di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti 
del Collegio dei geometri di Perugia, Mario Malizia (vicepresidente), Giampiero Grossi 

(responsabile rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini (consigliere). 

“Senza esagerare, racconta il dirigente Menichini, noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste 

rispetto al numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti 

coloro che scegliessero questo indirizzo, senza tenere conto che, finito il corso, si possono 

comunque intraprendere anche altre strade: dai percorsi professionalizzanti organizzati dal 

Collegio per essere abilitati alla professione e potersi iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli 

studi universitari”. Dal prossimo anno accademico, infatti, all’Università degli studi di Perugia 
partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante triennale al cui termine, con la 

discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. 

“I ragazzi che frequentano il CAT, spiega ancora Menichini, hanno un livello di soddisfazione 

molto alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come progettazione e 

disegno, perché sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi progettare. E per 

un giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno visitano un 
cantiere, un altro utilizzano le tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora possono 

apprezzare qualche importante opera architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei 

tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate attività di progettazione”. 

 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 

 

mailto:danilo@vivere.news


Martedì 7 giugno 2022 
https://www.vivereumbria.biz/2022/06/08/sindaco-proietti-il-territorio-di-assisi-ha-bisogno-di-nuovi-geometri/2100195434/ 

                                                                                                                                       

 

Sindaco Proietti: il territorio di Assisi ha 

bisogno di nuovi geometri 

  “Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità tecniche. 
Non è insolito che vengano da me imprenditori e 

professionisti per chiedere di fare qualcosa per incentivare i 

ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad 

esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per 

soddisfare neanche le necessità del tessuto economico-

sociale di questo territorio. Con l’introduzione del 
Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina 

comunale si trova in affanno nel rispondere ai professionisti che si interfacciano con i Comuni 

per dare risposte ai loro clienti. 

Gli enti pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale 

svolgimento delle loro funzioni”. A rendere nota questa grave carenza di geometri nel territorio 
dell’Assisano è lo stesso sindaco di Assisi Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa 
organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia nell’Istituto d’istruzione superiore Polo-

Bonghi. Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio (CAT - ex 

geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro collaborazione per la 

formazione specialistica e favorire, così, il loro ingresso nel mondo del lavoro. Una criticità 

confermata anche dal dirigente scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento 
insieme al presidente dell’Associazione geometri di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti 
del Collegio dei geometri di Perugia, Mario Malizia (vicepresidente), Giampiero Grossi 

(responsabile rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini (consigliere). 

“Senza esagerare, racconta il dirigente Menichini, noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste 

rispetto al numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti 

coloro che scegliessero questo indirizzo, senza tenere conto che, finito il corso, si possono 

comunque intraprendere anche altre strade: dai percorsi professionalizzanti organizzati dal 

Collegio per essere abilitati alla professione e potersi iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli 

studi universitari”. Dal prossimo anno accademico, infatti, all’Università degli studi di Perugia 
partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante triennale al cui termine, con la 

discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. 

“I ragazzi che frequentano il CAT, spiega ancora Menichini, hanno un livello di soddisfazione 

molto alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come progettazione e 

disegno, perché sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi progettare. E per 

un giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un giorno visitano un 
cantiere, un altro utilizzano le tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora possono 

apprezzare qualche importante opera architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei 

tecnici del Collegio, essere coinvolti in avanzate attività di progettazione”. 

 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 
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"Mancano geometri e tecnici, edilizia 
frenata" 
Assisi: sindaco e professionisti incontrano gli studenti del Bonghi. "Avete 
una grande opportunità di lavoro ma siete troppo pochi" 

AAA geometri cercansi. "Pubblica amministrazione, professionisti e 

imprese non trovano figure tecniche". E’ il grido di allarme lanciato dal sindaco Stefania Proietti, 
nel corso di un incontro all’Istituto ‘Polo-Bonghi’, a Santa Maria degli Angeli, con professionisti e 

studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio (CAT - ex geometri) rilevando come il 

territorio abbia bisogno di nuovi geometri. "Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità 

tecniche - ha spiegato il sindaco Proietti -. Non è insolito che vengano da me imprenditori e 

professionisti per chiedere di fare qualcosa per incentivare i ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. 

Questa scuola, ad esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per soddisfare neanche le 

necessità del tessuto economico-sociale di questo territorio. Con l’introduzione del Superbonus e 
le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina comunale si trova in affanno nel rispondere ai 

professionisti che si interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli enti pubblici, 

infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale svolgimento delle loro 

funzioni". Criticità confermata anche da Carlo Menichini, dirigente scolastico dell’istituto, 
intervenuto all’evento insieme a Franco Masciotti, presidente dell’Associazione geometri di 
Assisi, ai rappresentanti del Collegio dei geometri di Perugia, Mario Malizia (vicepresidente), 

Giampiero Grossi (responsabile rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini (consigliere). "Noi ogni 

anno riceviamo il triplo di richieste rispetto al numero dei diplomati al corso CAT – spiega 

Menichini – Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti coloro che scegliessero questo indirizzo, 

senza tenere conto che, finito il corso, si possono comunque intraprendere anche altre strade: dai 

percorsi professionalizzanti organizzati dal Collegio per essere abilitati alla professione e potersi 

iscrivere al Collegio stesso, ma anche gli studi universitari". Dal prossimo anno accademico, 

infatti, all’Università degli Studi di Perugia partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante 

triennale al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio 
della professione. "I ragazzi che frequentano il CAT – aggiunge Menichini – hanno un livello di 

soddisfazione molto alto. Sono particolarmente interessati alle discipline di indirizzo, come 

progettazione e disegno, perché sviluppano in loro le capacità di pensare, immaginare e poi 

progettare. E per un giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità". 

Maurizio Baglioni 
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Il sindaco Proietti: il territorio ha bisogno di 
nuovi geometri 

Il sindaco Proietti: il territorio ha bisogno di 

nuovi geometri  

“Il mondo del lavoro ha bisogno di professionalità tecniche. 
Non è insolito che vengano da me imprenditori e 

professionisti per chiedere di fare qualcosa per incentivare i 

ragazzi a scegliere indirizzi tecnici. Questa scuola, ad 

esempio, non riesce a diplomare abbastanza ragazzi per 

soddisfare neanche le necessità del tessuto economico-sociale di questo territorio. 

Con l’introduzione del Superbonus e le possibilità offerte dal Pnrr, pure la macchina comunale si trova in 

affanno nel rispondere ai professionisti che si interfacciano con i Comuni per dare risposte ai loro clienti. Gli 

enti pubblici, infatti, faticano a trovare tecnici, che però sono fondamentali per il normale svolgimento delle 

loro funzioni”. 

A rendere nota questa grave carenza di geometri nel territorio dell’Assisano è lo stesso sindaco di Assisi 
Stefania Proietti in occasione di un’iniziativa organizzata dal Collegio dei geometri di Perugia nell’Istituto 
d’istruzione superiore Polo-Bonghi. Un incontro rivolto agli studenti del corso Costruzioni Ambiente Territorio 

(CAT – ex geometri) con cui i professionisti perugini hanno rinnovato la loro collaborazione per la formazione 

specialistica e favorire, così, il loro ingresso nel mondo del lavoro. Una criticità confermata anche dal dirigente 

scolastico dell’istituto Carlo Menichini, intervenuto all’evento insieme al presidente dell’Associazione geometri 
di Assisi Franco Masciotti e ai rappresentanti del Collegio dei geometri di Perugia, Mario Malizia 

(vicepresidente), Giampiero Grossi (responsabile rapporti con le scuole) e Andrea Ubaldini (consigliere). 

“Senza esagerare – racconta il dirigente Menichini –, noi ogni anno riceviamo il triplo di richieste rispetto al 

numero dei diplomati al corso CAT. Ci sarebbe quindi lavoro immediato per tutti coloro che scegliessero 

questo indirizzo, senza tenere conto che, finito il corso, si possono comunque intraprendere anche altre strade: 

dai percorsi professionalizzanti organizzati dal Collegio per essere abilitati alla professione e potersi iscrivere al 

Collegio stesso, ma anche gli studi universitari”. Dal prossimo anno accademico, infatti, all’Università degli 
studi di Perugia partirà un nuovo corso di laurea professionalizzante triennale al cui termine, con la discussione 

della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. “I ragazzi che frequentano il CAT – 

spiega ancora Menichini – hanno un livello di soddisfazione molto alto. Sono particolarmente interessati alle 

discipline di indirizzo, come progettazione e disegno, perché sviluppano in loro le capacità di pensare, 

immaginare e poi progettare. E per un giovane tutto ciò accende la fantasia. Inoltre c’è grande dinamicità: un 
giorno visitano un cantiere, un altro utilizzano le tecnologie più avanzate del mestiere, un altro ancora possono 

apprezzare qualche importante opera architettonica o anche, grazie alla collaborazione dei tecnici del Collegio, 

essere coinvolti in avanzate attività di progettazione”. 



                                                                                                                                       

 
SOCIETÀ 

Norcia, geometri e sindaco incontrano studenti del 
De Gasperi-Battaglia 
Iniziativa con il corso Costruzioni Ambiente Territorio per favorire ingresso nel mondo del lavoro - Alemanno: “La 

figura del geometra fondamentale specialmente nell’ottica della 
ricostruzione” 

 (AVInews) – Norcia, 9 giu. – Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri 

addirittura da Spoleto e alcuni persino dalle limitrofe province marchigiane 

e laziali. Tutti a Norcia e tutti per frequentare il prestigioso indirizzo CAT 

(Costruzioni ambiente territorio – ex geometri) dell’Istituto 
omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, un fiore all’occhiello della scuola nursina e dell’intero sistema scolastico umbro, che non a caso registra 
sempre un elevato numero di iscritti. Anche per questo, in chiusura dell’anno scolastico, i geometri del Collegio di Perugia hanno voluto incontrare gli studenti che si preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i ragazzi l’abilitazione alla professione e il loro ingresso nel 

mondo del lavoro, in un momento storico particolare in cui in tutti i territori vi è una forte richiesta della figura 

professionale del geometra, molto superiore al numero di giovani che le scuole riescono a formare. Accompagnati 

dalla dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a confrontarsi con i ragazzi sono stati 

così il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti con le scuole, e il sindaco della città Nicola Alemmano, anch’egli geometra. 

Le opportunità per gli studenti. Grossi ha in particolare ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta terminata la scuola secondaria di secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, anche 
un corso specialistico breve professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l’iscrizione al nuovo corso di laurea triennale istituito dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. 

Le parole del sindaco. “Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi 
al futuro – ha commentato Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla 

gestione del territorio non hanno. Si tratta di una figura fondamentale, specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c’è da fare: dai rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio infinito di fronte a tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità”. 

Sicurezza sul lavoro. E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti di forza dell’Istituto De Gasperi-Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo addirittura un vero e proprio laboratorio in cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono essere all’interno di 
un cantiere. 

Tecnologie a scuola. “La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in strumentazioni e tecnologie che valorizzano questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l’adozione dei più moderni strumenti 
utilizzati nel mestiere del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, il geometra non è semplicemente una professione ma un’apertura mentale verso le 
problematiche del domani. La figura professionale del geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il 

corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente Territorio. Basti pensare al tema della ricostruzione post sisma, alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della sostenibilità ambientale, su cui il geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e internazionali”. 

 

Nicola Torrini 



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

Istituto De Gasperi-Battaglia di Norcia: 

incontro con i geometri di Perugia 
I ragazzi del quinto anno dell'indirizzo Cat, in chiusura d'anno, hanno 

visto il geometra Giancarlo Grossi. All'incontro ha partecipato anche 

il Sindaco di Norcia 
di Alessandro Pignatelli 

Arrivano da Cascia, da Spoleto e dalle vicine province delle Marche e del Lazio. Sono gli 

studenti che a Norcia affollano le aule per seguire l’indirizzo Cat – Costruzioni 

ambiente territorio – ex geometri dell’Istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia. 

In chiusura dell’anno, i geometri del Collegio di Perugia hanno incontrato gli studenti 

che stanno terminando i cinque anni di scuola. Obiettivo: favorire tra i ragazzi 

l’abilitazione alla professione e il loro ingresso nel mondo lavorativo in un momento in 
cui in tutti i territori c’è forte domanda di geometri. 
Insieme alla dirigente scolastica Rosella Tinti e all’insegnante Domenico Pagliari, sono dunque arrivati all’Istituto 
il geometra Giancarlo Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti con le scuole, e il sindaco di Norcia 

Nicola Alemanno, anch’egli geometra. Grossi ha ricordato le opportunità che i ragazzi avranno dopo il diploma: il 

percorso per l’iscrizione all’albo, un corso specialistico breve professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri 
perugini, l’iscrizione al nuovo corso di laurea triennale dell’Università degli studi di Perugia al cui termine, discutendo la 

tesi di laurea, ci si abilita all’esercizio della professione. 
“Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al futuro – ha commentato 

Alemanno – Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla gestione del territorio non hanno. 

Si tratta di una figura fondamentale, specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c’è da fare: 

dai rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio infinito di fronte a 
tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità”. 

Il tema della sicurezza nei cantieri e sul luogo di lavoro è punto di forza dell’Istituto, in particolare dell’indirizzo Cat, che 

ha anche un laboratorio in cui vengono simulate tutte le possibilità di rischio all’interno di un cantiere. “La nostra scuola 

– ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in strumentazioni e tecnologie che valorizzano questo percorso. Ci 

caratterizziamo proprio per l’adozione dei più moderni strumenti utilizzati nel mestiere del geometra e la cui conoscenza 
proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, il geometra non è semplicemente una 

professione ma un’apertura mentale verso le problematiche del domani. La figura professionale del geometra spazia 
infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente Territorio. Basti pensare al tema 

della ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della sostenibilità ambientale, su cui il 

geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e internazionali”. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/author/pignatelli/


 
• CRONACA IN EVIDENZA 

Norcia, geometri e sindaco incontrano studenti del De 

Gasperi-Battaglia 
Iniziativa con il corso Costruzioni Ambiente Territorio 
per favorire ingresso nel mondo del lavoro – Alemanno: 
“La figura del geometra fondamentale specialmente 
nell’ottica della ricostruzione” 

 
Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri addirittura da 

Spoleto e alcuni persino dalle limitrofe province marchigiane e laziali. Tutti a Norcia e tutti per 
frequentare il prestigioso indirizzo CAT (Costruzioni ambiente territorio – ex geometri) dell’Istituto 
omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, un fiore all’occhiello della scuola nursina e dell’intero 
sistema scolastico umbro, che non a caso registra sempre un elevato numero di iscritti. Anche per 
questo, in chiusura dell’anno scolastico, i geometri del Collegio di Perugia hanno voluto incontrare 
gli studenti che si preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i ragazzi 
l’abilitazione alla professione e il loro ingresso nel mondo del lavoro, in un momento storico 
particolare in cui in tutti i territori vi è una forte richiesta della figura professionale del geometra, 
molto superiore al numero di giovani che le scuole riescono a formare. Accompagnati dalla 
dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a confrontarsi con i ragazzi 
sono stati così il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti con 
le scuole, e il sindaco della città Nicola Alemmano, anch’egli geometra.mGrossi ha in particolare 
ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta terminata la scuola secondaria di 
secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, anche un corso specialistico 
breve professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l’iscrizione al 
nuovo corso di laurea triennale istituito dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la 
discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. “Parliamo di 
una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al futuro – 
ha commentato Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate 
comunque alla gestione del territorio non hanno. Si tratta di una figura fondamentale, 
specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c’è da fare: dai 
rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno 
spazio infinito di fronte a tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità”. E 
proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti di forza 
dell’Istituto De Gasperi-Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo 
addirittura un vero e proprio laboratorio in cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi 
possono essere all’interno di un cantiere. “La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – 
ha investito molto in strumentazioni e tecnologie che valorizzano questo percorso. Ci 
caratterizziamo proprio per l’adozione dei più moderni strumenti utilizzati nel mestiere 
del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. 
Come ripetiamo spesso, il geometra non è semplicemente una professione ma 
un’apertura mentale verso le problematiche del domani. La figura professionale del 
geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama 
Costruzioni Ambiente Territorio. Basti pensare al tema della ricostruzione post sisma, 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della sostenibilità ambientale, su cui il 
geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e 
internazionali”. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/cronaca/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie-1/
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Norcia, geometri e sindaco incontrano studenti del 
De Gasperi-Battaglia 
Iniziativa con il corso Costruzioni Ambiente Territorio per favorire ingresso nel mondo del lavoro - Alemanno: 

“La figura del geometra fondamentale specialmente nell’ottica della ricostruzione” 

 

Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri addirittura da Spoleto e alcuni persino dalle limitrofe province marchigiane e laziali. 

Tutti a Norcia e tutti per frequentare il prestigioso indirizzo CAT (Costruzioni ambiente territorio – ex geometri) dell’Istituto 

omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, un fiore all’occhiello della scuola nursina e dell’intero sistema scolastico umbro, che non a 
caso registra sempre un elevato numero di iscritti. Anche per questo, in chiusura dell’anno scolastico, i geometri del Collegio di 

Perugia hanno voluto incontrare gli studenti che si preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i ragazzi 

l’abilitazione alla professione e il loro ingresso nel mondo del lavoro, in un momento storico particolare in cui in tutti i territori vi è 

una forte richiesta della figura professionale del geometra, molto superiore al numero di giovani che le scuole riescono a formare. 

Accompagnati dalla dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a confrontarsi con i ragazzi sono stati così 

il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti con le scuole, e il sindaco della città Nicola 

Alemmano, anch’egli geometra. Grossi ha in particolare ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta terminata la scuola 

secondaria di secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, anche un corso specialistico breve 
professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l’iscrizione al nuovo corso di laurea triennale istituito 

dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della 

professione. 

“Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al futuro – ha commentato Alemanno –. Il 

geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla gestione del territorio non hanno. Si tratta di una figura 

fondamentale, specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c’è da fare: dai rilievi alla gestione integrata 

dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio infinito di fronte a tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa 

opportunità”. E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti di forza dell’Istituto De Gasperi-

Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo addirittura un vero e proprio laboratorio in cui vengono 

simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono essere all’interno di un cantiere. “La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti 

– ha investito molto in strumentazioni e tecnologie che valorizzano questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l’adozione dei più 
moderni strumenti utilizzati nel mestiere del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come 

ripetiamo spesso, il geometra non è semplicemente una professione ma un’apertura mentale verso le problematiche del domani. La 
figura professionale del geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente 

Territorio. Basti pensare al tema della ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della sostenibilità 

ambientale, su cui il geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e internazionali”. 

 

 

 



 

Norcia, geometri e sindaco incontrano 

studenti del De Gasperi-Battaglia 
Iniziativa con il corso Costruzioni Ambiente Territorio per favorire 

ingresso nel mondo del lavoro – Alemanno: “La figura del geometra 
fondamentale specialmente nell’ottica della ricostruzione” 
(AVInews) – Norcia, 9 giu. – Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri 

addirittura da Spoleto e alcuni persino dalle limitrofe province marchigiane e 

laziali. Tutti a Norcia e tutti per frequentare il prestigioso indirizzo CAT 

(Costruzioni ambiente territorio – ex geometri) dell’Istituto omnicomprensivo De 
Gasperi-Battaglia, un fiore all’occhiello della scuola nursina e dell’intero sistema 
scolastico umbro, che non a caso registra sempre un elevato numero di iscritti. 

Anche per questo, in chiusura dell’anno scolastico, i geometri del Collegio di 
Perugia hanno voluto incontrare gli studenti che si preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i 

ragazzi l’abilitazione alla professione e il loro ingresso nel mondo del lavoro, in un momento storico particolare in cui in tutti 

i territori vi è una forte richiesta della figura professionale del geometra, molto superiore al numero di giovani che le scuole 

riescono a formare. Accompagnati dalla dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a 

confrontarsi con i ragazzi sono stati così il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti 

con le scuole, e il sindaco della città Nicola Alemmano, anch’egli geometra. 
Le opportunità per gli studenti. Grossi ha in particolare ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta terminata 

la scuola secondaria di secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, anche un corso specialistico 
breve professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l’iscrizione al nuovo corso di laurea 
triennale istituito dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito 

abilitati all’esercizio della professione. 
Le parole del sindaco. “Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al futuro – 

ha commentato Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla gestione del 

territorio non hanno. Si tratta di una figura fondamentale, specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il 
lavoro che c’è da fare: dai rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio 

infinito di fronte a tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità”. 
Sicurezza sul lavoro. E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti di forza dell’Istituto 
De Gasperi-Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo addirittura un vero e proprio 
laboratorio in cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono essere all’interno di un cantiere. 
Tecnologie a scuola. “La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in strumentazioni e tecnologie 

che valorizzano questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l’adozione dei più moderni strumenti utilizzati nel mestiere 
del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, il geometra 

non è semplicemente una professione ma un’apertura mentale verso le problematiche del domani. La figura professionale 
del geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente Territorio. Basti 

pensare al tema della ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della sostenibilità ambientale, su 

cui il geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e internazionali”. 

Nicola Torrini 

 



 

 

Norcia, geometri e sindaco incontrano studenti del 
De Gasperi-Battaglia 

 

Iniziativa con il corso Costruzioni Ambiente Territorio per favorire 

ingresso nel mondo del lavoro - Alemanno: “La figura del geometra 
fondamentale specialmente nell’ottica della ricostruzione” 

(AVInews) – Norcia, 9 giu. – Vi sono studenti che arrivano da Cascia, 

altri addirittura da Spoleto e alcuni persino dalle limitrofe province 

marchigiane e laziali. Tutti a Norcia e tutti per frequentare il 

prestigioso indirizzo CAT (Costruzioni ambiente territorio – ex 

geometri) dell’Istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, un 

fiore all’occhiello della scuola nursina e dell’intero sistema scolastico 
umbro, che non a caso registra sempre un elevato numero di iscritti. 

Anche per questo, in chiusura dell’anno scolastico, i geometri del 

Collegio di Perugia hanno voluto incontrare gli studenti che si preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: 

favorire tra i ragazzi l’abilitazione alla professione e il loro ingresso nel mondo del lavoro, in un momento storico 
particolare in cui in tutti i territori vi è una forte richiesta della figura professionale del geometra, molto superiore al 

numero di giovani che le scuole riescono a formare. Accompagnati dalla dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore 

Domenico Pagliari, a confrontarsi con i ragazzi sono stati così il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di 

Perugia per i rapporti con le scuole, e il sindaco della città Nicola Alemmano, anch’egli geometra. 
Le opportunità per gli studenti. Grossi ha in particolare ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta 

terminata la scuola secondaria di secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, anche un corso 
specialistico breve professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l’iscrizione al nuovo corso 
di laurea triennale istituito dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è 

subito abilitati all’esercizio della professione. 
Le parole del sindaco. “Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al 

futuro – ha commentato Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla gestione 

del territorio non hanno. Si tratta di una figura fondamentale, specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il 
lavoro che c’è da fare: dai rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio 

infinito di fronte a tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità”. 
Sicurezza sul lavoro. E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti di forza 

dell’Istituto De Gasperi-Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo addirittura un vero e 

proprio laboratorio in cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono essere all’interno di un cantiere. 
Tecnologie a scuola. “La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in strumentazioni e tecnologie 

che valorizzano questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l’adozione dei più moderni strumenti utilizzati nel 
mestiere del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, il 

geometra non è semplicemente una professione ma un’apertura mentale verso le problematiche del domani. La figura 
professionale del geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente 

Territorio. Basti pensare al tema della ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della 

sostenibilità ambientale, su cui il geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e 

internazionali”. 

 Nicola Torrini 

http://umbrialeft.it/notizie/norcia-geometri-e-sindaco-incontrano-studenti-del-de-gasperi-battaglia
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Norcia, geometri e Sindaco incontrano studenti 
del De Gasperi-Battaglia  

 Iniziativa con il corso Costruzioni Ambiente Territorio per favorire ingresso nel 

mondo del lavoro 

Alemanno: "La figura del geometra fondamentale specialmente nell'ottica della ricostruzione" 

(UNWEB) – Norcia,  – Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri addirittura da Spoleto e alcuni persino dalle limitrofe 

province marchigiane e laziali. Tutti a Norcia e tutti per frequentare il prestigioso indirizzo CAT (Costruzioni ambiente 

territorio – ex geometri) dell'Istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, un fiore all'occhiello della scuola nursina e 

dell'intero sistema scolastico umbro, che non a caso registra sempre un elevato numero di iscritti. Anche per questo, in 

chiusura dell'anno scolastico, i geometri del Collegio di Perugia hanno voluto incontrare gli studenti che si preparano a 

terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i ragazzi l'abilitazione alla professione e il loro ingresso nel mondo 

del lavoro, in un momento storico particolare in cui in tutti i territori vi è una forte richiesta della figura professionale del 

geometra, molto superiore al numero di giovani che le scuole riescono a formare. Accompagnati dalla dirigente scolastica 

Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a confrontarsi con i ragazzi sono stati così il geometra Giampiero Grossi, 

responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti con le scuole, e il sindaco della città Nicola Alemmano, anch'egli 

geometra. Grossi ha in particolare ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta terminata la scuola secondaria 

di secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all'albo, anche un corso specialistico breve professionalizzante 

organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l'iscrizione al nuovo corso di laurea triennale istituito 

dall'Università degli studi di Perugia al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all'esercizio 

della professione. 

"Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al futuro – ha commentato 

Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla gestione del territorio non hanno. Si 

tratta di una figura fondamentale, specialmente nell'ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c'è da fare: dai 

rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C'è uno spazio infinito di fronte a tutti i 

ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità". E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno 

dei punti di forza dell'Istituto De Gasperi-Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l'indirizzo CAT, allestendo 

addirittura un vero e proprio laboratorio in cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono essere 

all'interno di un cantiere. "La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in strumentazioni e 

tecnologie che valorizzano questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l'adozione dei più moderni strumenti utilizzati 

nel mestiere del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, 

il geometra non è semplicemente una professione ma un'apertura mentale verso le problematiche del domani. La figura 

professionale del geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente 

Territorio. Basti pensare al tema della ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della 

sostenibilità ambientale, su cui il geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e 

internazionali". 
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Norcia, geometri e Sindaco incontrano studenti 

del De Gasperi-Battaglia 

Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri addirittura da Spoleto e 

alcuni persino dalle limitrofe province marchigiane e laziali. 

Tutti a Norcia e tutti per frequentare il prestigioso indirizzo CAT 

(Costruzioni ambiente territorio – ex geometri) dell’Istituto 

omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia, un fiore all’occhiello della 
scuola nursina e dell’intero sistema scolastico umbro, che non a caso 
registra sempre un elevato numero di iscritti. Anche per questo, in 

chiusura dell’anno scolastico, i geometri del Collegio di Perugia hanno voluto incontrare gli studenti che si 

preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i ragazzi l’abilitazione alla professione e il 
loro ingresso nel mondo del lavoro, in un momento storico particolare in cui in tutti i territori vi è una forte 

richiesta della figura professionale del geometra, molto superiore al numero di giovani che le scuole riescono a 

formare. Accompagnati dalla dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a 

confrontarsi con i ragazzi sono stati così il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per 

i rapporti con le scuole, e il sindaco della città Nicola Alemmano, anch’egli geometra. Grossi ha in particolare 
ricordato le varie possibilità che i ragazzi hanno una volta terminata la scuola secondaria di secondo grado: 

oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, anche un corso specialistico breve professionalizzante 
organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure l’iscrizione al nuovo corso di laurea triennale istituito 

dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati 
all’esercizio della professione. “Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente 

proiettandosi al futuro – ha commentato Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni 

legate comunque alla gestione del territorio non hanno. Si tratta di una figura fondamentale, specialmente 

nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c’è da fare: dai rilievi alla gestione integrata dei 
cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio infinito di fronte a tutti i ragazzi che vorranno 
scegliere questa opportunità”. E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti 

di forza dell’Istituto De Gasperi-Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo 
addirittura un vero e proprio laboratorio in cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono 

essere all’interno di un cantiere. “La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in 

strumentazioni e tecnologie che valorizzano questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l’adozione dei più 

moderni strumenti utilizzati nel mestiere del geometra e la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel 

mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, il geometra non è semplicemente una professione ma un’apertura 
mentale verso le problematiche del domani. La figura professionale del geometra spazia infatti in tantissimi 

campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni Ambiente Territorio. Basti pensare al tema della 

ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema della sostenibilità ambientale, su cui il 

geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e internazionali”. 

 

 



 
 

Norcia, geometri e Sindaco incontrano studenti 

del De Gasperi-Battaglia 
Vi sono studenti che arrivano da Cascia, altri addirittura da Spoleto e alcuni 

persino dalle limitrofe province marchigiane e laziali. 

Tutti a Norcia e tutti per frequentare il prestigioso indirizzo CAT (Costruzioni 

ambiente territorio – ex geometri) dell’Istituto omnicomprensivo De Gasperi-
Battaglia, un fiore all’occhiello della scuola nursina e dell’intero sistema 
scolastico umbro, che non a caso registra sempre un elevato numero di iscritti. 

Anche per questo, in chiusura dell’anno scolastico, i geometri del Collegio di Perugia hanno voluto incontrare gli studenti 
che si preparano a terminare il ciclo quinquennale. Obiettivo: favorire tra i ragazzi l’abilitazione alla professione e il loro 

ingresso nel mondo del lavoro, in un momento storico particolare in cui in tutti i territori vi è una forte richiesta della 

figura professionale del geometra, molto superiore al numero di giovani che le scuole riescono a formare. 

Accompagnati dalla dirigente scolastica Rosella Tonti e dal professore Domenico Pagliari, a confrontarsi con i ragazzi 

sono stati così il geometra Giampiero Grossi, responsabile del Collegio di Perugia per i rapporti con le scuole, e il sindaco 

della città Nicola Alemmano, anch’egli geometra. Grossi ha in particolare ricordato le varie possibilità che i ragazzi 

hanno una volta terminata la scuola secondaria di secondo grado: oltre al tradizionale percorso per iscriversi all’albo, 
anche un corso specialistico breve professionalizzante organizzato dal Collegio dei geometri di Perugia, oppure 

l’iscrizione al nuovo corso di laurea triennale istituito dall’Università degli studi di Perugia al cui termine, con la 
discussione della tesi di laurea, si è subito abilitati all’esercizio della professione. 

“Parliamo di una professione antichissima, ma che si rinnova continuamente proiettandosi al futuro – ha commentato 

Alemanno –. Il geometra ha delle specificità che altre professioni legate comunque alla gestione del territorio non hanno. 

Si tratta di una figura fondamentale, specialmente nell’ottica della ricostruzione. Pensate a tutto il lavoro che c’è da fare: 
dai rilievi alla gestione integrata dei cantieri con le nuove normative sulla sicurezza. C’è uno spazio infinito di fronte a 
tutti i ragazzi che vorranno scegliere questa opportunità”. 

E proprio il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro è uno dei punti di forza dell’Istituto De Gasperi-
Battaglia, su cui in particolare si è specializzato l’indirizzo CAT, allestendo addirittura un vero e proprio laboratorio in 

cui vengono simulate tutte le situazioni di rischio che vi possono essere all’interno di un cantiere. 

“La nostra scuola – ha spiegato la dirigente Tonti – ha investito molto in strumentazioni e tecnologie che valorizzano 

questo percorso. Ci caratterizziamo proprio per l’adozione dei più moderni strumenti utilizzati nel mestiere del geometra e 
la cui conoscenza proietta i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro. Come ripetiamo spesso, il geometra non è 

semplicemente una professione ma un’apertura mentale verso le problematiche del domani. 

La figura professionale del geometra spazia infatti in tantissimi campi, non a caso il corso oggi si chiama Costruzioni 

Ambiente Territorio. Basti pensare al tema della ricostruzione post sisma, alla sicurezza sui luoghi di lavoro o al tema 

della sostenibilità ambientale, su cui il geometra interviene sotto vari aspetti, oggi centrale nelle politiche nazionali e 

internazionali”. 
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ECONOMIA 

Geometri Perugia: decine di studi tecnici a rischio 
per stop cessione credito 

I tecnici lanciano l’allarme dopo la decisione presa dalle 
banche riguardo il Superbonus - “Tanti professionisti hanno 
investito e assunto personale e ora si vedono sull’orlo del 
fallimento” 
(AVInews) – Perugia, 16 giu. – “Anche in Umbria sono centinaia le 
aziende edili e gli studi tecnici che rischiano di fallire a causa del 

blocco della cessione dei crediti d’imposta da parte del sistema 
bancario. La situazione è allarmante e si rischia una nuova gravissima 

crisi nel settore dell’edilizia che, anche grazie all’introduzione del 
Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di recessione. Il 

fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno creduto e investito in 

questo strumento causerebbe effetti devastanti anche per i fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive 

famiglie. Senza contare i disagi e rischi che corrono i committenti”. Già più volte i geometri del Collegio di 
Perugia avevano denunciato i tanti problemi che ruotano intorno all’applicazione del Superbonus 110 e richiesto 
l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta quello che arriva dai professionisti perugini è un vero e 
proprio allarme rosso. Dopo essersi aggravata nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo 

incandescente con i professionisti che si dicono pronti anche ad azioni clamorose per fare in modo che il 

Governo trovi una soluzione. 

Geometri in allarme per tanti studi che rischiano il fallimento. “Sono di questi giorni – ricordano dal 

Collegio – i dati diffusi da Cna Umbria che parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel 

territorio regionale, con la conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti 

nostri colleghi che hanno lavorato con il Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora 

non sono più in grado di retribuire proprio perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, 
strettamente legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 aprile 
– denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – il sistema creditizio, in assoluta 

autonomia, senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, 

ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, facendo sì che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia 
rimanessero privi di liquidità. Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati 
cittadini nella difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non avrebbero 

mai affrontato”. “Ancora più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle 

aziende operanti nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 

10 per cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno generato”. La preoccupazione è quindi 
altissima e i geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare mobilitazioni e coinvolgere 

tutte le categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e imprese umbri in 

bilico dipenderà anche da questo. 

 

Nicola Torrini 
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 ECONOMIA PRIMO PIANO 

Geometri Perugia: decine di studi tecnici a 
rischio per stop cessione credito 

 

I tecnici lanciano l’allarme dopo la decisione 
presa dalle banche riguardo il Superbonus – 
“Tanti professionisti hanno investito e 
assunto personale e ora si vedono sull’orlo 
del fallimento” 

 “Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli studi tecnici che rischiano di fallire a causa 
del blocco della cessione dei crediti d’imposta da parte del sistema bancario. La situazione è 
allarmante e si rischia una nuova gravissima crisi nel settore dell’edilizia che, anche grazie 
all’introduzione del Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di recessione. Il 
fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno creduto e investito in questo strumento causerebbe 
effetti devastanti anche per i fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive famiglie. Senza 
contare i disagi e rischi che corrono i committenti”. Già più volte i geometri del Collegio di Perugia 
avevano denunciato i tanti problemi che ruotano intorno all’applicazione del Superbonus 110 e 
richiesto l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta quello che arriva dai professionisti 
perugini è un vero e proprio allarme rosso. Dopo essersi aggravata nelle ultime settimane, la 
situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti che si dicono pronti anche ad 
azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una soluzione. 

“Sono di questi giorni – ricordano dal Collegio – i dati diffusi da Cna Umbria che parlano 
di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con la 
conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti nostri 
colleghi che hanno lavorato con il Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo 
personale che, invece, ora non sono più in grado di retribuire proprio perché i cantieri 
sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente legata alla possibilità 
di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 aprile – 
denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – il sistema 
creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma 
soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti 
fiscali, facendo sì che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia 
rimanessero privi di liquidità. Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, 
mettendo i privati cittadini nella difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento 
energetico che senza bonus non avrebbero mai affrontato”. “Ancora più paradossale – 
conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle aziende operanti nel 
settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi 
pari al 10 per cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno 
generato”. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/primo-piano/
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La preoccupazione è quindi altissima e i geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di 
organizzare mobilitazioni e coinvolgere tutte le categorie interessate per far sì che qualcosa si 
sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e imprese umbri in bilico dipenderà anche da questo. 
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Geometri Perugia: decine di studi tecnici a rischio 

per stop cessione credito 
 
I tecnici lanciano l’allarme dopo la decisione presa dalle banche riguardo 
il Superbonus – “Tanti professionisti hanno investito e assunto personale 
e ora si vedono sull’orlo del fallimento” 

(AVInews) – Perugia, 16 giu. – “Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili 
e gli studi tecnici che rischiano di fallire a causa del blocco della cessione dei 
crediti d’imposta da parte del sistema bancario. La situazione è allarmante e si 
rischia una nuova gravissima crisi nel settore dell’edilizia che, anche grazie 
all’introduzione del Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di 
recessione. Il fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno creduto e investito 

in questo strumento causerebbe effetti devastanti anche per i fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive 
famiglie. Senza contare i disagi e rischi che corrono i committenti”. Già più volte i geometri del Collegio di Perugia 
avevano denunciato i tanti problemi che ruotano intorno all’applicazione del Superbonus 110 e richiesto l’intervento 
risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta quello che arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio allarme rosso. 
Dopo essersi aggravata nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti che 
si dicono pronti anche ad azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una soluzione. 

Geometri in allarme per tanti studi che rischiano il fallimento. “Sono di questi giorni – ricordano dal Collegio – i dati 
diffusi da Cna Umbria che parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con la 
conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che hanno lavorato con il 
Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora non sono più in grado di retribuire proprio 
perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente legata alla possibilità di cedere i crediti 
derivanti dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 aprile – denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri 
di Perugia – il sistema creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma soprattutto 
senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, facendo sì che imprese, professionisti e 
fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di liquidità. Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, 
mettendo i privati cittadini nella difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non 
avrebbero mai affrontato”. “Ancora più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle 
aziende operanti nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 10 per 
cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno generato”. La preoccupazione è quindi altissima e i 
geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare mobilitazioni e coinvolgere tutte le categorie 
interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e imprese umbri in bilico dipenderà anche da 
questo. 

Nicola Torrini 
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Geometri Perugia: decine di studi tecnici a 
rischio per stop cessione credito 
I tecnici lanciano l’allarme dopo la decisione presa dalle banche riguardo il 
Superbonus: “Tanti professionisti hanno investito e assunto personale e ora si 
vedono sull’orlo del fallimento” 

 
“Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli studi tecnici 
che rischiano di fallire a causa del blocco della cessione dei 
crediti d’imposta da parte del sistema bancario. La situazione è 
allarmante e si rischia una nuova gravissima crisi nel settore 
dell’edilizia che, anche grazie all’introduzione del Superbonus 
110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di recessione. Il 
fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno creduto e investito 
in questo strumento causerebbe effetti devastanti anche per i 

fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive famiglie. Senza contare i disagi e rischi che 
corrono i committenti”. Già più volte i geometri del Collegio di Perugia avevano denunciato i tanti 
problemi che ruotano intorno all’applicazione del Superbonus 110 e richiesto l’intervento risolutivo 
delle istituzioni. Ma questa volta quello che arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio 
allarme rosso. Dopo essersi aggravata nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo 
incandescente con i professionisti che si dicono pronti anche ad azioni clamorose per fare in modo 
che il Governo trovi una soluzione. “Sono di questi giorni – ricordano dal Collegio – i dati diffusi da 
Cna Umbria che parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con 
la conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi 
che hanno lavorato con il Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora 
non sono più in grado di retribuire proprio perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, 
d’altronde, strettamente legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema 
bancario”. “Il 14 aprile – denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – il 
sistema creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma 
soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, facendo sì 
che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di liquidità. Ciò sta 
gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati cittadini nella difficoltà di pagare 
conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non avrebbero mai affrontato”. “Ancora 
più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle aziende operanti 
nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 10 
per cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno generato”. La preoccupazione 
è quindi altissima e i geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare 
mobilitazioni e coinvolgere tutte le categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di 
tantissimi cittadini e imprese umbri in bilico dipenderà anche da questo. 
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CRON AC AEC ON OMI A 

Geometri Perugia: studi tecnici a rischio per stop 

cessione credito 

 
Allarme dopo la decisione presa dalle banche riguardo il Superbonus. “Tanti professionisti 
hanno investito e assunto personale e ora si vedono sull’orlo del fallimento” 

Perugia, 16 giugno 2022 – “Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli studi tecnici che 
rischiano di fallire a causa del blocco della cessione dei crediti d’imposta da parte del sistema bancario. 
La situazione è allarmante e si rischia una nuova gravissima crisi nel settore dell’edilizia che, anche 
grazie all’introduzione del Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di recessione. 

Enzo Tonzani 

 Il fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno 

creduto e investito in questo strumento causerebbe 

effetti devastanti anche per i fornitori e per centinaia di 

loro dipendenti e rispettive famiglie. Senza contare i 

disagi e rischi che corrono i committenti”. 

Già più volte i geometri del Collegio di Perugia 

avevano denunciato i tanti problemi che ruotano 

intorno all’applicazione del Superbonus 110 e richiesto l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma 
questa volta quello che arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio allarme rosso. Dopo essersi 

aggravata nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti 

che si dicono pronti anche ad azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una soluzione. 

“Sono di questi giorni – ricordano dal Collegio – i dati diffusi da Cna Umbria che parlano di 500 

imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con la conseguente perdita di 2.500 

https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
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posti di lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che hanno lavorato con il 

Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora non sono più in grado di 

retribuire proprio perché i cantieri sono fermi. 

L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti 

dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 aprile – denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri di Perugia – il sistema creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare 

forse occorso, ma soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti 
fiscali, facendo sì che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di 
liquidità. 

Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati cittadini nella difficoltà di 

pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non avrebbero mai affrontato”. 
“Ancora più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle aziende 

operanti nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi pari 

al 10 per cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno generato”. La 
preoccupazione è quindi altissima e i geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di 

organizzare mobilitazioni e coinvolgere tutte le categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. 

Il futuro di tantissimi cittadini e imprese umbri in bilico dipenderà anche da questo. 
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Geometri Perugia: decine di studi tecnici a 
rischio per stop cessione credito 

 

I tecnici lanciano l’allarme dopo la decisione presa dalle 
banche riguardo il Superbonus - “Tanti professionisti hanno 
investito e assunto personale e ora si vedono sull’orlo del 
fallimento” 

(AVInews) – Perugia, 16 giu. – “Anche in Umbria sono 
centinaia le aziende edili e gli studi tecnici che rischiano di 

fallire a causa del blocco della cessione dei crediti d’imposta 
da parte del sistema bancario. La situazione è allarmante e 

si rischia una nuova gravissima crisi nel settore dell’edilizia 
che, anche grazie all’introduzione del Superbonus 110, era 
riuscito a risollevarsi dopo anni di recessione. Il fallimento 

di tanti tecnici e aziende che hanno creduto e investito in questo strumento causerebbe effetti devastanti anche 

per i fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive famiglie. Senza contare i disagi e rischi che corrono i 

committenti”. Già più volte i geometri del Collegio di Perugia avevano denunciato i tanti problemi che ruotano 

intorno all’applicazione del Superbonus 110 e richiesto l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta 
quello che arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio allarme rosso. Dopo essersi aggravata nelle 

ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti che si dicono pronti anche 

ad azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una soluzione. 

Geometri in allarme per tanti studi che rischiano il fallimento. “Sono di questi giorni – ricordano dal Collegio – i 

dati diffusi da Cna Umbria che parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, 

con la conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che 

hanno lavorato con il Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora non sono più in 

grado di retribuire proprio perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente 
legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 aprile – denuncia 

Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – il sistema creditizio, in assoluta autonomia, 

senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto 

l’acquisto dei crediti fiscali, facendo sì che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero 
privi di liquidità. Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati cittadini nella 

difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non avrebbero mai affrontato”. 
“Ancora più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle aziende operanti nel 

settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 10 per cento, e ora 

si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno generato”. La preoccupazione è quindi altissima e i 
geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare mobilitazioni e coinvolgere tutte le 

categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e imprese umbri in bilico 

dipenderà anche da questo. 

  

Nicola Torrini 

 

http://umbrialeft.it/notizie/geometri-perugia-decine-studi-tecnici-rischio-stop-cessione-credito
http://umbrialeft.it/notizie/geometri-perugia-decine-studi-tecnici-rischio-stop-cessione-credito


 

 

 
 

 

 



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

Superbonus: Geometri di Perugia lanciano l’allarme 
rosso, pronte mobilitazioni 
Colpa del blocco della cessione dei crediti d'imposta da parte delle banche: “500 imprese di 

costruzioni a rischio fallimento in regione, con la perdita di 2.500 posti di lavoro” 
di Alessandro Pignatelli 

“Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli studi tecnici che 
rischiano di fallire a causa del blocco della cessione dei crediti d’imposta da parte del sistema 
bancario. La situazione è allarmante e si rischia una nuova gravissima crisi nel settore dell’edilizia 
che, anche grazie all’introduzione del Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di 

recessione. Il fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno creduto e investito in questo strumento 

causerebbe effetti devastanti anche per i fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive 

famiglie. Senza contare i disagi e rischi che corrono i committenti”. 
Non è la prima volta che il Collegio dei geometri di Perugia denuncia i problemi intorno 

all’applicazione del Superbonus 110 per cento e che hanno chiesto che le istituzioni intervenissero 

in modo risolutivo. Questa volta, però, c’è di più: è allarme rosso. I professionisti sono pronti ad 
azioni clamorose per spingere il Governo a trovare una soluzione: ““Sono di questi giorni – 

ricordano dal Collegio – i dati diffusi da Cna Umbria che parlano di 500 imprese di costruzioni a 

rischio fallimento nel territorio regionale, con la conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. Con 

esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che hanno lavorato con il Superbonus, magari 

assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora non sono più in grado di retribuire proprio 

perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente legata alla 
possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario”. 
“Il 14 aprile – denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – il sistema 

creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare fosse occorso, ma soprattutto 

senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, facendo sì che imprese, 
professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di liquidità. Ciò sta gettando 
sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati cittadini nella difficoltà di pagare conti 
per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non avrebbero mai affrontato”. 

“Ancora più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle aziende 

operanti nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi 

pari al 10 per cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse hanno generato”. 

I geometri della provincia di Perugia sono pronti a mobilitazioni e a coinvolgere tutte le categorie 

https://www.corrieredelleconomia.it/author/pignatelli/


 

   
 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

I geometri: "Sono decine gli studi tecnici a rischio" 
Stop cessione credito: il Collegio di Perugia lancia un nuovo allarme dopo la 

decisione presa dalle banche riguardo alla questione Superbonus 

 

"Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli studi tecnici che rischiano di fallire a causa del blocco della cessione dei crediti d’imposta 
da parte del sistema bancario. La situazione è allarmante e si rischia una nuova gravissima crisi nel settore dell’edilizia che, anche grazie 
all’introduzione del Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni di recessione. Il fallimento di tanti tecnici e aziende che hanno creduto 

e investito in questo strumento causerebbe effetti devastanti anche per i fornitori e per centinaia di loro dipendenti e rispettive famiglie. Senza 

contare i disagi e rischi che corrono i committenti". 

Già più volte i geometri del Collegio di Perugia avevano denunciato i tanti problemi che ruotano intorno all’applicazione del Superbonus 110 e 
richiesto l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta quello che arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio allarme rosso. 

Dopo essersi aggravata nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti che si dicono pronti anche 

ad azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una soluzione. "Sono di questi giorni – ricordano dal Collegio – i dati diffusi da Cna 

Umbria che parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con la conseguente perdita di 2.500 posti di 

lavoro. Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che hanno lavorato con il Superbonus, magari assumendo ad hoc nuovo personale 

che, invece, ora non sono più in grado di retribuire proprio perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente 

legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario". 

"Il 14 aprile – denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – il sistema creditizio, in assoluta autonomia, senza che 

nessun fatto particolare forse occorso, ma soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, facendo sì 
che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di liquidità. Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse 

aziende, mettendo i privati cittadini nella difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non avrebbero mai 

affrontato". "Ancora più paradossale – conclude Tonzani – è che le banche hanno concesso prestiti alle aziende operanti nel settore sulla base di 

quei crediti fiscali che loro stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 10 per cento, e ora si ritrovano a gestire sofferenze che loro stesse 

hanno generato". 

La preoccupazione è quindi altissima e i geometri della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare mobilitazioni e coinvolgere 

tutte le categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e imprese umbri in bilico dipenderà anche da 

questo. 
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Geometri Perugia: decine di studi tecnici a 

rischio, per stop a cessione credito 

“Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli 
studi tecnici che rischiano di fallire a causa del 

blocco della cessione dei crediti d’imposta da parte 
del sistema bancario. La situazione è allarmante e si 

rischia una nuova gravissima crisi nel settore 

dell’edilizia che, anche grazie all’introduzione del 
Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni 

di recessione. Il fallimento di tanti tecnici e aziende 

che hanno creduto e investito in questo strumento 

causerebbe effetti devastanti anche per i fornitori e 

per centinaia di loro dipendenti e rispettive famiglie. 

 

Senza contare i disagi e rischi che corrono i committenti”. Già più volte i geometri del Collegio 
di Perugia avevano denunciato i tanti problemi che ruotano intorno all’applicazione del 
Superbonus 110 e richiesto l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta quello che 
arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio allarme rosso. Dopo essersi aggravata 

nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti 

che si dicono pronti anche ad azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una 

soluzione. “Sono di questi giorni, ricordano dal Collegio, i dati diffusi da Cna Umbria che 
parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con la 

conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. 

Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che hanno lavorato con il Superbonus, 

magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora non sono più in grado di retribuire 

proprio perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente 

legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 
aprile, denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, il sistema 

creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma 

soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, 
facendo sì che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di 
liquidità. 

Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati cittadini nella 
difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non 

avrebbero mai affrontato”. “Ancora più paradossale, conclude Tonzani, è che le banche hanno 

concesso prestiti alle aziende operanti nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro 

stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 10 per cento, e ora si ritrovano a gestire 

sofferenze che loro stesse hanno generato”. La preoccupazione è quindi altissima e i geometri 

della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare mobilitazioni e coinvolgere tutte 

le categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e 

imprese umbri in bilico dipenderà anche da questo. 
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danilo@vivere.news 

mailto:danilo@vivere.news


Venerdì 17 giugno 2022 
https://www.vivereumbria.biz/2022/06/17/geometri-perugia-decine-di-studi-tecnici-a-rischio-per-stopo-a-cessione-

credito/2100201159/ 

 

 

Geometri Perugia: decine di studi tecnici a 

rischio, per stop a cessione credito 

“Anche in Umbria sono centinaia le aziende edili e gli 
studi tecnici che rischiano di fallire a causa del 

blocco della cessione dei crediti d’imposta da parte 
del sistema bancario. La situazione è allarmante e si 

rischia una nuova gravissima crisi nel settore 

dell’edilizia che, anche grazie all’introduzione del 
Superbonus 110, era riuscito a risollevarsi dopo anni 

di recessione. Il fallimento di tanti tecnici e aziende 

che hanno creduto e investito in questo strumento 

causerebbe effetti devastanti anche per i fornitori e 

per centinaia di loro dipendenti e rispettive famiglie. 

 

Senza contare i disagi e rischi che corrono i committenti”. Già più volte i geometri del Collegio 
di Perugia avevano denunciato i tanti problemi che ruotano intorno all’applicazione del 
Superbonus 110 e richiesto l’intervento risolutivo delle istituzioni. Ma questa volta quello che 
arriva dai professionisti perugini è un vero e proprio allarme rosso. Dopo essersi aggravata 

nelle ultime settimane, la situazione sta infatti divenendo incandescente con i professionisti 

che si dicono pronti anche ad azioni clamorose per fare in modo che il Governo trovi una 

soluzione. “Sono di questi giorni, ricordano dal Collegio, i dati diffusi da Cna Umbria che 
parlano di 500 imprese di costruzioni a rischio fallimento nel territorio regionale, con la 

conseguente perdita di 2.500 posti di lavoro. 

Con esse, sono a rischio anche tanti nostri colleghi che hanno lavorato con il Superbonus, 

magari assumendo ad hoc nuovo personale che, invece, ora non sono più in grado di retribuire 

proprio perché i cantieri sono fermi. L’efficacia della normativa è, d’altronde, strettamente 

legata alla possibilità di cedere i crediti derivanti dagli interventi al sistema bancario”. “Il 14 
aprile, denuncia Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, il sistema 

creditizio, in assoluta autonomia, senza che nessun fatto particolare forse occorso, ma 

soprattutto senza alcun preavviso per nessuno, ha interrotto l’acquisto dei crediti fiscali, 
facendo sì che imprese, professionisti e fornitori del settore dell’edilizia rimanessero privi di 
liquidità. 

Ciò sta gettando sull’orlo del fallimento le stesse aziende, mettendo i privati cittadini nella 
difficoltà di pagare conti per lavori di efficientamento energetico che senza bonus non 

avrebbero mai affrontato”. “Ancora più paradossale, conclude Tonzani, è che le banche hanno 

concesso prestiti alle aziende operanti nel settore sulla base di quei crediti fiscali che loro 

stesse avrebbero acquistato con ricavi pari al 10 per cento, e ora si ritrovano a gestire 

sofferenze che loro stesse hanno generato”. La preoccupazione è quindi altissima e i geometri 

della provincia di Perugia stanno già pensando di organizzare mobilitazioni e coinvolgere tutte 

le categorie interessate per far sì che qualcosa si sblocchi. Il futuro di tantissimi cittadini e 

imprese umbri in bilico dipenderà anche da questo. 

 

 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 

mailto:danilo@vivere.news


                                                                                                                                       

 

Gualdo Cattaneo, posa della pietra virtuale del nuovo 

polo scolastico 

Presentazione del progetto innovativo venerdì 24 giugno alle 11.30 al campo sportivo - Sorgerà un 

edificio di 2000 metri quadrati che produce energia per la comunità 

 

 

 

(AVInews) – Gualdo Cattaneo, 22 giu. – Sarà presentato venerdì 24 giugno alle 11.30 al campo sportivo il 

progetto del nuovo Polo scolastico di Gualdo Cattaneo, che sorgerà in via del Parco. Per la posa virtuale della 

prima pietra, sarà presente il sindaco Enrico Valentini accanto ad autorità cittadine e del territorio e ai 

progettisti. 

 

Si tratta di un progetto innovativo, certificato dalla Commissione europea ed oggetto del premio Innovative 

school 4.0, in quanto riconosciuto tra i migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile. Nei 2000 metri 

quadrati la struttura accoglierà la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e fungerà anche da 
‘Comunità energetica’ in quanto l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici posti sul tetto e in eccesso rispetto a 

quella utilizzata dalla scuola stessa, viene reimmessa nella rete e ‘venduta’ alla comunità. 
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Presentazione del progetto innovativo venerdì 24 giugno alle 11.30 al campo sportivo – Sorgerà un edificio di 

2000 metri quadrati che produce energia per la comunità 

(AVInews) – Gualdo Cattaneo, 22 giu. – Sarà presentato venerdì 24 giugno alle 11.30 al campo sportivo il 
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e in eccesso rispetto a quella utilizzata dalla scuola stessa, viene reimmessa nella rete e ‘venduta’ alla 
comunità. 

 

https://www.umbriainforma.it/
https://www.umbriainforma.it/category/societa/


 

 

 

Gualdo Cattaneo, posa della pietra virtuale del 
nuovo polo scolastico 
 

 
 

 
Presentazione del progetto innovativo venerdì 24 giugno alle 11.30 al campo sportivo - Sorgerà un edificio di 2000 

metri quadrati che produce energia per la comunità 

(AVInews) – Gualdo Cattaneo, 22 giu. – Sarà presentato venerdì 24 giugno alle 11.30 al campo sportivo il progetto del 

nuovo Polo scolastico di Gualdo Cattaneo, che sorgerà in via del Parco. Per la posa virtuale della prima pietra, sarà 

presente il sindaco Enrico Valentini accanto ad autorità cittadine e del territorio e ai progettisti. 

Si tratta di un progetto innovativo, certificato dalla Commissione europea ed oggetto del premio Innovative school 4.0, in 

quanto riconosciuto tra i migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile. Nei 2000 metri quadrati la struttura 

accoglierà la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e fungerà anche da ‘Comunità energetica’ in quanto 
l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici posti sul tetto e in eccesso rispetto a quella utilizzata dalla scuola stessa, viene 

reimmessa nella rete e ‘venduta’ alla comunità. 

 

 

http://umbrialeft.it/notizie/gualdo-cattaneo-posa-della-pietra-virtuale-del-nuovo-polo-scolastico
http://umbrialeft.it/notizie/gualdo-cattaneo-posa-della-pietra-virtuale-del-nuovo-polo-scolastico


Venerdì 24 giugno 2022 
http://www.ansa.it/ 

                                                                                                                                       

 

In edificio polivalente nuovo polo 
scuole Gualdo Cattaneo 
Progetto 'Innovative school', certificato da Commissione europea 

 
 (ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 24 GIU - Sarà in un edificio polivalente, con 
funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l'anno non solo dagli studenti 
ma anche dalla cittadinanza il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo. 

 
    Il progetto 'Innovative school project 4.0', certificato dalla Commissione europea e riconosciuto 
come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato venerdì 24 
giugno. 

Alla presenza del sindaco Enrico Valentini, del senatore Luca Briziarelli, Lega, dell'assessore 
regionale Enrico Melasecche, del presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e del presidente 
dell'Unione dei Comuni 'Terre dell'olio e del Sagrantino', nonché sindaco di Trevi, Bernardino 
Sperandio. 
    Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. 
Anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che 
è stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico 
che sorgerà in via del Parco, laddove ora c'è un campo sportivo. 
    I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro, inizieranno a settembre e nello stesso mese del 2023 
dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 
    "Quello presentato - ha spiegato Valentini - ad esclusione delle Province, è il progetto più 
grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà 
una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società 
abituata a sprecare". 
    (ANSA). 

 



                                                                                                                                       

 

Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, ecosostenibile e 

digitale: ecco il progetto 4.0 

Riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, produrrà 

energia e sarà un centro civico aperto agli studenti e alla comunità 
 

 
 

(AVInews) – Gualdo Cattaneo, 24 giu. – Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno non 
solo dagli studenti ma anche dalla cittadinanza. Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative school project 
4.0’, certificato dalla Commissione Europea e riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato 

venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche e istituzionali. 

 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della 

Regione Umbria Enrico Melasecche, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre dell’olio e del 
Sagrantino’, nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, 

Carla Felli. Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la cerimonia 

della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo sportivo. 

 

I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione esecutiva, oltre a 

oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra 

ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le restanti aule, un’altra biblioteca, ancora 
laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei 

lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e sviluppo economico e 

patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

 

“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del 

Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società 

abituata a sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e passando per l’energia, in quanto sarà 
completamente autonoma da questo punto di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del Comune, quindi una risorsa e non un 

costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i 

residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la propria auto elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 

 

“Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di 
affidarne la realizzazione allo studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la 

realizzazione”. “Ci sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a realizzare una scuola è un segnale 

di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. 

 

Gualdo Cattaneo manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi elementari e medie dell’istituto 
‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il 

sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre sperato in un futuro radioso e splendente per 

questo territorio”. 
  

Rossana Furfaro 
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Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di 
spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche dalla 
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Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. 
Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la 
cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un 
campo sportivo. 
 
I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per 
progettazione esecutiva, oltre a oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere 
completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto 
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biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le restanti aule, un’altra biblioteca, ancora 
laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai progettisti di Eutecne srl, 
mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area 
urbanistica, edilizia e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 
“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande dei 
Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola che creerà 
anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società abituata a sprecare. Partendo 
dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e passando per l’energia, in quanto sarà 
completamente autonoma da questo punto di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del 
Comune, quindi una risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici 
installati sul tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e coloro che 
porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la propria auto elettrica in modo più economico rispetto al 
mercato libero”. 
“Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. 
L’amministrazione ha deciso di affidarne la realizzazione allo studio tecnico comunale in modo da risparmiare 
sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione”. 
“Ci sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a realizzare 
una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio fondamentale come una 
scuola, le popolazioni rimangono”. 
Gualdo Cattaneo manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi 
elementari e medie dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà 
riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo 
profondamente generoso che ha sempre sperato in un futuro radioso e splendente per questo territorio”. 
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(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 24 GIU - Sarà in un edificio polivalente, con 

funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l'anno non solo dagli 

studenti ma anche dalla cittadinanza il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo . 
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riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato 
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Briziarelli, Lega, dell'assessore regionale Enrico Melasecche, del presidente di Anci Umbria 

Michele Toniaccini e del presidente dell'Unione dei Comuni 'Terre dell'olio e del Sagrantino', 

nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. 

    Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. 

Anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera 

che è stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso 

scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora c'è un campo sportivo. 

    I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro, inizieranno a settembre e nello stesso mese del 2023 

dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

    "Quello presentato - ha spiegato Valentini - ad esclusione delle Province, è il progetto più 

grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà 
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una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una 

società abituata a sprecare". 

    (ANSA). 
 



 

Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, 

ecosostenibile e digitale: ecco il progetto 

4.0 
Riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, produrrà energia e sarà un 

centro civico aperto agli studenti e alla comunità 

(AVInews) – Gualdo Cattaneo, 24 giu. – Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro 

civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche dalla 

cittadinanza. Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative 
school project 4.0’, certificato dalla Commissione Europea e riconosciuto come uno dei migliori 
interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato venerdì 24 giugno alla 

presenza di numerose autorità politiche e istituzionali. 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, 

l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione Umbria Enrico Melasecche, 

il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre 
dell’olio e del Sagrantino’, nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il 
dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro 
dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è stata letta 

durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un 

campo sportivo. 

I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione esecutiva, 

oltre a oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 150 

alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: 

oltre alle classi, il piano terra ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le 

restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai 

progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo 

Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande dei Comuni ammessi al bando 

Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del 

risparmio, in una società abituata a sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e passando 

per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del 
Comune, quindi una risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta 

dal Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la propria auto 

elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 
“Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha 
deciso di affidarne la realizzazione allo studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i 

fondi per la realizzazione”. “Ci sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a realizzare 

una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni 

rimangono”. 
Gualdo Cattaneo manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi elementari e medie 

dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo plesso di 

via del Parco che il sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre sperato in un 
futuro radioso e splendente per questo territorio”. 
Rossana Furfaro 



 

 

Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, ecosostenibile 
e digitale 

 

Riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, produrrà 

energia e sarà un centro civico aperto agli studenti e alla comunità 

Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno 
non solo dagli studenti ma anche dalla cittadinanza. Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo 

Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative school project 4.0’, certificato dalla Commissione Europea e 
riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato 

venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche e istituzionali. 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità 

urbana della Regione Umbria Enrico Melasecche, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione dei Comuni 

‘Terre dell’olio e del Sagrantino’, nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto 
comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera 

che è stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, 

laddove ora vi è un campo sportivo. 

I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione 

esecutiva, oltre a oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 

150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due 

piani: oltre alle classi, il piano terra ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le 

restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai 

progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo 

Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande dei Comuni ammessi al bando 

Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del 

risparmio, in una società abituata a sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e passando 

per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del 
Comune, quindi una risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta 

dal Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la propria auto 

elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 

“Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha 

deciso di affidarne la realizzazione allo studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i 

fondi per la realizzazione”. “Ci sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a realizzare 

una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni 

rimangono”. 

Gualdo Cattaneo manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi elementari e medie 

dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo plesso di 

via del Parco che il sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre sperato in un 
futuro radioso e splendente per questo territorio”. 
  

Rossana Furfaro 
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PROVINCIA GUALDO CATTANEO 

Ecosostenibile e digitale, ecco la scuola 4.0 di Gualdo 

Cattaneo 

iconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, produrrà energia e sarà un 

centro civico aperto agli studenti e alla comunitàInizio modulo 

Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da 

utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche dalla cittadinanza. Sarà 

questo il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative 
school project 4.0’, certificato dalla Commissione Europea e riconosciuto come 
uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato 

presentato alla presenza di numerose autorità politiche e istituzionali. Tra queste, 

oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, 

l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione Umbria 
Enrico Melasecche, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il 

presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre dell’olio e del Sagrantino’, nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, 

inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. 

Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la cerimonia 

della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo sportivo. I 

lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione 

esecutiva, oltre a oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati per poi accogliere 

circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti 

su due piani: oltre alle classi, il piano terra ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al 

primo piano, le restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono 

stati illustrati dai progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del 

procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo 
Cattaneo. 

“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande dei Comuni ammessi al bando 

Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del 

risparmio, in una società abituata a sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e 

passando per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il 
bilancio del Comune, quindi una risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul 

tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno 

ricaricare la propria auto elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. “Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha 

precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di affidarne la realizzazione allo 

studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione”. “Ci sono 
tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a realizzare una scuola è un segnale di grande 

ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. Gualdo Cattaneo 
manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi elementari e medie dell’istituto 
‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo plesso di via del 

Parco che il sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre sperato in un futuro 
radioso e splendente per questo territorio”. 
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Ecosostenibilità e digitale: una scuola 4.0 
per Gualdo Cattaneo 

Lavori per oltre 3,96 milioni di euro 

GUALDO CATTANEO (Perugia) – Nuovo polo scolastico per Gualdo Cattaneo con il 
progetto “Innovative school project 4.0”, certificato dalla Commissione Europea e 
riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, 
presentato venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche e istituzionali. 
Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, 
l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione Umbria Enrico 
Melasecche, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione 
dei Comuni “Terre dell’olio e del Sagrantino”, nonché sindaco di Trevi, Bernardino 
Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gualdo 
Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto 
complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la cerimonia della posa 
virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, dove 
ora c’è un campo sportivo. I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni 
per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione esecutiva, oltre a oneri e 
iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati 
per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: oltre alle 
classi, il piano terra ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e 
Ata e palestra. Al primo piano, le restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule 
speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai progettisti di 
Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del 
procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e sviluppo economico e 
patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

 
«Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad 
esclusione delle Province, è il progetto più grande dei Comuni 
ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà 
ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in 
modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società 

abituata a sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque 
piovane, e passando per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo 
punto di vista. Sarà la prima scuola in Italia “attiva” per il bilancio del Comune, quindi una 



Sabato 25 giugno 2022 
https://umbria7.it/2022/06/ecosostenibilita-e-digitale-una-scuola-4-0-per-gualdo-cattaneo/ 

risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici 
installati sul tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e 
coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la propria auto elettrica in 
modo più economico rispetto al mercato libero». 

 

 

«Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti – il 
finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. 
L’amministrazione ha deciso di affidarne la realizzazione allo 
studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese 

tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione». «Ci sono tante opere 
importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a realizzare 
una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio 
fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono». Gualdo Cattaneo manterrà 
comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi 
elementari e medie dell’istituto Capitini di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di 
vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il 
sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali: «Uomo profondamente generoso che 
ha sempre sperato in un futuro radioso e splendente per questo territorio». 
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CRON AC AEV EN TIP OLI TIC A 

Nuova scuola per Gualdo Cattaneo: 

ecosostenibile e digitale 

 

Il progetto 4.0.Riconosciuto come uno dei migliori interventi di 
rigenerazione urbana sostenibile, produrrà energia e sarà un 
centro civico aperto agli studenti e alla comunità 

Gualdo Cattaneo, 24 giugno 2022 – Un edificio polivalente, con 

funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma 
anche dalla cittadinanza. 

Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo 

Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative school project 
4.0’, certificato dalla Commissione Europea e 
riconosciuto come uno dei migliori interventi di 

rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato 

venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità 

politiche e istituzionali. 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, 

anche il senatore Luca Briziarelli, l’assessore a 

infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione 

Umbria Enrico Melasecche, il presidente di Anci 

Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione 
dei Comuni ‘Terre dell’olio e del Sagrantino’, nonché 
sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, 

inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 
Gualdo Cattaneo, Carla Felli. 

Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto 

complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la 

cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso 
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scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo sportivo. 

 

I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 

3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 

euro per progettazione esecutiva, oltre a oneri e iva), 

inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 

dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 

150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado. 

Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra 

ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le 

restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della 
scuola che sono stati illustrati dai progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà 

Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia 
e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande 

dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola 

che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società abituata a 

sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e passando per 

l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto di vista. 

Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del Comune, quindi una risorsa e non un costo, 
perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta dal 
Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola 

potranno ricaricare la propria auto elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 

“Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito 

nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di affidarne la realizzazione allo studio tecnico comunale in 
modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione”. “Ci 
sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a 

realizzare una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. 

Quando c’è un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. Gualdo Cattaneo 
manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi 
elementari e medie dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di 

vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il sindaco ha 

proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre sperato in un 
futuro radioso e splendente per questo territorio”. 

(19) 
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Ecosostenibile e digitale, progetto 4.0, nuova 
scuola per Gualdo Cattaneo 

 

Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di 

spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche dalla 

cittadinanza. Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui 

progetto ‘Innovative school project 4.0’, certificato dalla Commissione 
Europea e riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione 

urbana sostenibile, è stato presentato venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche e 

istituzionali. Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, 

l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione Umbria Enrico Melasecche, il presidente 

di Anci Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre dell’olio e del Sagrantino’, 
nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell’Istituto 
comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto 

complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra 

del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo sportivo. I lavori, per oltre 

3,9 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione 

esecutiva, oltre a oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere 

completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il 
progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra ospiterà 

mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le restanti aule, 

un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati 

illustrati dai progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile 

unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e sviluppo economico e patrimonio 

del Comune di Gualdo Cattaneo. “Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle 

Province, è il progetto più grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà 

ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una 

società abituata a sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e 
passando per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto di vista. Sarà la prima scuola 

in Italia ‘attiva’ per il bilancio del Comune, quindi una risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in 
eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. 

Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la propria auto elettrica in 

modo più economico rispetto al mercato libero”. “Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, 

il finanziamento del progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di affidarne la realizzazione allo 
studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la 

realizzazione”. “Ci sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si 

va a realizzare una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio 
fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. Gualdo Cattaneo manterrà comunque due plessi 
scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi elementari e medie dell’istituto ‘Capitini’ 
di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà riqualificato, e il nuovo 

plesso di via del Parco che il sindaco ha proposto di intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente 
generoso che ha sempre sperato in un futuro radioso e splendente per questo territorio”. 
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 SCUOLA 

  

Prima pietra virtuale per la nuova scuola 
Si chiama progetto innovativo 4.0, è il nuovo polo scolastico che prenderà forma da settembre. 

3,9 milioni di euro per i lavori. Capienza 150 ragazzi 

 

Si chiama progetto innovativo scuola 4.0, il nuovo polo scolastico di Gualdo 
Cattaneo. La prima pietra non poteva che essere posta in maniera virtuale, 
illustrando come questo edificio prenderà forma. 3,9 milioni di euro per i lavori 
che inizieranno a settembre e dovrebbero finire tra un anno. L'edificio potrà 
accogliere circa 150 alunni. Il progetto e' certificato anche dalla commissione 
Europea, riconosciuto come un intervento di rigenerazione urbana sostenibile. 
Insomma scuola ma non solo. A sottolineare l'importanza del progetto una lettera 
del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il nuovo plesso sorgerà in via del 
parco, dove ora c'e' un campo sportivo. Sono intervenuti Luca Briziarelli, 
l'assessore regionale ai trasporti e alle opere pubbliche Enrico Melasecche e il 
sindaco di Perugia Romizi. Quello presentato ha spiegato il sindaco Valentini, ad 
esclusione delle province, e' il progetto più grande dei comuni ammessi al bando 
Sisma 120 del Miur. 

di Giulia Monaldi 

 

https://www.rainews.it/tgr/umbria/archivio/societa/scuola
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Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, 
ecosostenibile e digitale, progetto 4.0 

 

Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, ecosostenibile 

e digitale, progetto 4.0 

Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro 

civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli 
studenti ma anche dalla cittadinanza. Sarà questo il nuovo 

polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative school project 4.0’, certificato dalla 
Commissione Europea e riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana 

sostenibile, è stato presentato venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche e 

istituzionali. 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca Briziarelli, l’assessore a 
infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione Umbria Enrico Melasecche, il presidente di 

Anci Umbria Michele Toniaccini e il presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre dell’olio e del 
Sagrantino’, nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. 

Anche il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è 

stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che 

sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo sportivo. I lavori, per oltre 3,9 milioni di euro 

(nello specifico 3,9 milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione esecutiva, 

oltre a oneri e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati 

per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il 
progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra 

ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. 

Al primo piano, le restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti 
innovativi della scuola che sono stati illustrati dai progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice 

dei lavori sarà Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area 
urbanistica, edilizia e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

“Quello presentato oggi – ha spiegato Valentini – ad esclusione delle Province, è il progetto più grande 

dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola 

che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società abituata a 

sprecare. Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e passando per 

l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto di vista. 
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Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del Comune, quindi una risorsa e non un costo, 
perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta dal 
Comune alla Comunità energetica. Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola 

potranno ricaricare la propria auto elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 

“Dopo il bando Sisma 120 del Miur – ha precisato Fabretti –, il finanziamento del progetto è confluito 

nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di affidarne la realizzazione allo studio tecnico comunale in 
modo da risparmiare sulle spese tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione”. 

“Ci sono tante opere importanti su cui stiamo lavorando – ha detto Melasecche – ma quando si va a 

realizzare una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è un servizio 
fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. Gualdo Cattaneo manterrà comunque due 
plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, dove erano confluite le classi elementari e medie 
dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che 

verrà riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il sindaco ha proposto di intitolare a Luciano 

Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre sperato in un futuro radioso e splendente per 
questo territorio”. 
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Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, 

ecosostenibile e digitale: ecco il progetto 4.0 

 Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro 

civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche 
dalla cittadinanza. Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui 

progetto ‘Innovative school project 4.0’, certificato dalla Commissione Europea e 
riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, 

è stato presentato venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche 

e istituzionali. 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca 

Briziarelli, l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione 
Umbria Enrico Melasecche, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il 

presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre dell’olio e del Sagrantino’, nonché 
sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico 

dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro 
dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è 
stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo 

plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo 

sportivo.I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per 

realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione esecutiva, oltre a oneri 

e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere 

completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri 

distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra ospiterà mensa, laboratori, 

biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le restanti 

aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. 

Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai progettisti di 

Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile 

unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e 
sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. “Quello 
presentato oggi, ha spiegato Valentini, ad esclusione delle Province, è il progetto 

più grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà 

ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, 

una cultura del risparmio, in una società abituata a sprecare. 

https://www.viverefoligno.it/
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Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e 
passando per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto 

di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del Comune, quindi una 
risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli 
fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. 

Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la 

propria auto elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 

“Dopo il bando Sisma 120 del Miur, ha precisato Fabretti, il finanziamento del 
progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di affidarne la 
realizzazione allo studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese 

tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione”. “Ci sono tante 
opere importanti su cui stiamo lavorando, ha detto Melasecche, ma quando si va a 

realizzare una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è 
un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. Gualdo 
Cattaneo manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, 
dove erano confluite le classi elementari e medie dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, 
a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà 

riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il sindaco ha proposto di 

intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre 
sperato in un futuro radioso e splendente per questo territorio”. 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 

 

mailto:danilo@vivere.news
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Nuova scuola per Gualdo Cattaneo, 

ecosostenibile e digitale: ecco il progetto 4.0 

 Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro 

civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche 
dalla cittadinanza. Sarà questo il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui 

progetto ‘Innovative school project 4.0’, certificato dalla Commissione Europea e 
riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, 

è stato presentato venerdì 24 giugno alla presenza di numerose autorità politiche 

e istituzionali. 

Tra queste, oltre al sindaco della città Enrico Valentini, anche il senatore Luca 

Briziarelli, l’assessore a infrastrutture trasporti e mobilità urbana della Regione 
Umbria Enrico Melasecche, il presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e il 

presidente dell’Unione dei Comuni ‘Terre dell’olio e del Sagrantino’, nonché 
sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio. Presente, inoltre, il dirigente scolastico 

dell’Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro 
dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è 
stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo 

plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora vi è un campo 

sportivo.I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro (nello specifico 3,9 milioni per 

realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per progettazione esecutiva, oltre a oneri 

e iva), inizieranno a settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero essere 

completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri 

distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra ospiterà mensa, laboratori, 

biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, le restanti 

aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. 

Tanti gli aspetti innovativi della scuola che sono stati illustrati dai progettisti di 

Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà Travex srl e il responsabile 

unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, edilizia e 
sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. “Quello 
presentato oggi, ha spiegato Valentini, ad esclusione delle Province, è il progetto 

più grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà 

ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, 

una cultura del risparmio, in una società abituata a sprecare. 
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Partendo dall’idrico, grazie al sistema di raccolta e recupero di acque piovane, e 
passando per l’energia, in quanto sarà completamente autonoma da questo punto 

di vista. Sarà la prima scuola in Italia ‘attiva’ per il bilancio del Comune, quindi una 
risorsa e non un costo, perché l’energia prodotta in eccesso dai pannelli 
fotovoltaici installati sul tetto sarà venduta dal Comune alla Comunità energetica. 

Inoltre, i residenti e coloro che porteranno i figli nella scuola potranno ricaricare la 

propria auto elettrica in modo più economico rispetto al mercato libero”. 

“Dopo il bando Sisma 120 del Miur, ha precisato Fabretti, il finanziamento del 
progetto è confluito nel Pnrr. L’amministrazione ha deciso di affidarne la 
realizzazione allo studio tecnico comunale in modo da risparmiare sulle spese 

tecniche e poter utilizzare al meglio i fondi per la realizzazione”. “Ci sono tante 
opere importanti su cui stiamo lavorando, ha detto Melasecche, ma quando si va a 

realizzare una scuola è un segnale di grande ottimismo verso il futuro. Quando c’è 
un servizio fondamentale come una scuola, le popolazioni rimangono”. Gualdo 
Cattaneo manterrà comunque due plessi scolastici, l’attuale di San Terenziano, 
dove erano confluite le classi elementari e medie dell’istituto ‘Capitini’ di Gualdo, 
a seguito dei risultati delle indagini di vulnerabilità sismica, e che verrà 

riqualificato, e il nuovo plesso di via del Parco che il sindaco ha proposto di 

intitolare a Luciano Annibali, “uomo profondamente generoso che ha sempre 
sperato in un futuro radioso e splendente per questo territorio”. 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 

 

mailto:danilo@vivere.news
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 Scuola 

NUOVO POLO SCOLASTICO DI GUALDO 
CATTANEO ECOSOSTENIBILE E DIGITALE 
  

 
GUALDO CATTANEO – Un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di 
spazi da utilizzare tutto l’anno non solo dagli studenti ma anche dalla cittadinanza. Sarà questo 
il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo, il cui progetto ‘Innovative school project 4.0’, 
certificato dalla Commissione Europea e riconosciuto come uno dei migliori interventi di 
rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato venerdì 24 giugno. Anche il ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è stata letta 
durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in 
via del Parco. 

 

I lavori, per oltre 3,9 milioni di euro (nello specifico 3,9 
milioni per realizzazione i lavori, 62mila e 500 euro per 
progettazione esecutiva, oltre a oneri e iva), inizieranno a 
settembre e dallo stesso mese del 2023 dovrebbero 
essere completati per poi accogliere circa 150 alunni di 
scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Il progetto prevede spazi per circa 1.200 metri distribuiti su due piani: oltre alle classi, il piano terra 
ospiterà mensa, laboratori, biblioteca, spazi per personale docente e Ata e palestra. Al primo piano, 
le restanti aule, un’altra biblioteca, ancora laboratori e aule speciali. Tanti gli aspetti innovativi della 
scuola che sono stati illustrati dai progettisti di Eutecne srl, mentre la ditta esecutrice dei lavori sarà 
Travex srl e il responsabile unico del procedimento è Leonardo Fabbretti, dell’area urbanistica, 
edilizia e sviluppo economico e patrimonio del Comune di Gualdo Cattaneo. 

 

https://www.vivoumbria.it/category/scuola/

