
COMITATO REGIONALE DEI COLLEGI GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI  DEL PIEMONTE 

14100 ASTI – Corso Pietro Chiesa n° 17/b – tel. 0141/353094  fax  0141/437510 
C.F. 92041690055 – e-mail: info@geometri.asti.it 

 
 

 
 

 
Prot. n. 16/16         Asti,  lì 24.8.2016 

 
Ai PRESIDENTI 
dei Collegi Geometri e G.L. d’Italia 
Loro Sedi 
 
Ai Geometri del Piemonte 
abilitati al rilievo dei danni e 
verifica agibilità post evento sismico 
 
e p.c. 
Presidente dell’A.GE.PRO 
Geom. Giuseppe Merlino 
 
COLLEGIO GEOMETRI 
e G.L. DI TORINO 
 
 

Oggetto: evento sismico del 24.8.2016 -  Province di Rieti ed Ascoli Piceno. 

 

 Apprendiamo in queste ore dell’evento sismico che ha interessato le  

Province di Rieti ed Ascoli Piceno.  

 Intanto vogliamo manifestare la nostra solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione ed 

in particolare ai nostri colleghi geometri ed alle loro famiglie che sono presenti sul territorio 

interessato dal terremoto. 

 Vista l’estensione e l’intensità dell’evento che sembra emergere dalle prime notizie di 

queste ore e sentito il Presidente dell’A.GE.PRO, geom. Giuseppe Merlino, risulta evidente che 

saranno attivate le squadre di professionisti (geometri, ingegneri ed architetti) per la 

valutazione della pericolosità e l’agibilità degli edifici lesionati. 

 In prima istanza saranno sicuramente attivati i colleghi delle regioni limitrofe ma, vista 

la vastità del territorio interessato dall’evento, è MOLTO PROBABILE che siano attivati i colleghi 

di tutte le Regioni. 

 Noi geometri del Piemonte diamo la ns. disponibilità  con assoluta immediatezza e per 

questo chiedo ai colleghi abilitati al rilievo del danno da avento sismico del Piemonte di 

indicare la propria volontà a partecipare alla campagna di rilievi e valutazioni, che sicuramente 

nel volgere di qualche giorno si concretizzerà. 
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La disponibilità richiesta è per un periodo di 6-7 giorni consecutivi (circa una settimana) 

per evitare spostamenti onerosi e poco efficaci. 

Richiediamo anche la compilazione dell’allegato modello per conferma, o variazioni, dei 

recapiti ed in particolare per comunicare la possibilità di impiego del proprio veicolo per 

ottimizzare gli spostamenti dei colleghi dalle loro sedi alla zona interessata e nelle aree 

operative da COM, COC agli edifici oggetti dei rilievi. 

Si richiede ai Collegi in indirizzo di pubblicare la presente sui loro siti in modo da 

raggiungere anche colleghi con indirizzo mail non corretto. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile per il Piemonte 

     Geom. Franco Drocco 

 


