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Gentili Colleghe e Colleghi, 
 
 

Un ringraziamento di cuore va a tutti i colleghi che con pronta generosità sono 
già stati o che si apprestano a partire per il territorio devastato dal terremoto. 
Le ulteriori scosse telluriche di notevole magnitudo che si sono susseguite anche 
oltre il mese di agosto, e che purtroppo continuano, hanno aggravato la situazione e 
lo stato di rovina del patrimonio edilizio privato e pubblico di vasta area che si è 
ulteriormente ampliata. 
 
 Nella fase di emergenza la mole di lavoro che viene richiesta ai geometri, è 
aumentata,  oltre alle valutazioni AEDES ed il supporto ai COC si sono aggiunte le 
procedure FAST e L’INSERIMENTO DATI, così come descritto nell’allegato 
DOCUMENTO 1. 
 Ora c’è la possibilità (e la necessità) per tutti noi di dimostrare la nostra 
sensibilità e disponibilità, non solo a parole,  nei confronti di popolazioni (e colleghi) 
drammaticamente provati. 
 Sono sicuro che tutti noi, geometri piemontesi, sapremo dare una risposta 
immediata con la generosità che ci contraddistingue. 
 
 Il presente invito è rivolto a tutti i colleghi geometri, in particolare a tutti gli 
abilitati al rilevamento del danno e alla verifica dell’agibilità (schede AEDES), 
abilitazioni che hanno richiesto grande impegno personale ma anche un  
investimento non indifferente da parte dei Collegi  con la CIPAG, il CNG, l’Agepro ed 
il Dipartimento di Protezione Civile. 

Ora sarebbe veramente un peccato dissipare e non mettere a frutto tutte 
questa potenzialità. 

Chi è già stato in loco, a prestare la propria opera, racconta di un’ esperienza 
umana e professionale unica e sovente esprime il desiderio di ritornare.  

 
 Non si può rimanere insensibili di fronte ad un evento così tragico che 
coinvolge una parte considerevole dell’Italia, ognuno di noi nel limite della propria 
sensibilità, come geometra, puo’ rendere un servizio alla comunità ricavandone 
un’esperienza umana e professionale impagabile. 
 



 
 
 
Si allega documentazione utile, in particolare: 
 

• DOCUMENTO 1 (con descrizione dei vari livelli di partecipazione) 
• MODELLO di adesione con il quale dare la propria disponibilità, da inviare  

alla mail indicata. 
 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare: 
 
Per gli iscritti dei Collegi del Piemonte:  
Geometra Franco DROCCO - tel. 0173/441387 - cell. 3 48/4556200 
mail:  f.drocco@spaalba.com . 
 
 
Per gli iscritti di Torino:  
Geometra Gian Luca PAUTASSO – tel. 011/9313296 – ce ll. 335/492657 
mail c/o Collegio dei Geometri e G.L. della Provinc ia di Torino: 
segreteria@collegiogeometri.to.it  
 
 
 Confidando in una “massiccia” adesione all’invito si inviano i migliori saluti. 

 
 
 
 

I coordinatori per il Piemonte 
      Geom. Franco Drocco 
 Geom. Gian Luca Pautasso 

 


