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Tredici racconti di fatti che si svolgono
in tempi e luoghi diversi, spesso
distanti tra loro.
Racconti scritti con calcolata semplicità
per avvincere il lettore e fargli scoprire
solo alla fine che in ognuno di quei
racconti ci sono pezzi di vita vera, di
esperienze dirette, vive, intense. 
L’ho conosciuto più di quarant’anni fa
l’autore, lui stesso mi ha confessato
essere allora superficiale, teso ed
ingordo verso la vita.
Oggi l’ha raccontata parte di questa
vita. Chi la legge attraverso i suoi
racconti, ci trova la tensione e
l’ingordigia, la superficialità è sparita.
Nel racconto il P.R.G. colloca nel 1974
il discutibile modo di gestire il territorio
da parte della politica. L’autore non lo
dice, ma -  immagino – sia convinto
che da allora ben poco sia cambiato.
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Gaetano Callocchia, 
Giovanni Callocchia
SICUREZZA E PREVENZIONE
ANTINCENDIO NELLE SCUOLE 2008
Editore IL SOLE 24 ORE-PIROLA,
2008 pp. 206 - € 30,00

La prevenzione antincendio negli
edifici pubblici è un problema sempre
attuale; tale problematicità, vista la

presenza di bambini e adolescenti, è
sicuramente maggiore nelle scuole.
Per rispondere alle esigenze di
sicurezza, questo volume raccoglie
tutta la normativa, con puntuali
illustrazioni grafiche che ne
semplificano i contenuti e i principali
strumenti di analisi per la verifica dei
requisiti di sicurezza. 
Il testo è articolato in modo da
consentire una lettura continua delle
disposizioni e norme finalizzate
all’adeguamento di una struttura ad
uso scolastico, rispondente a tutti i
parametri fissati dalle norme per
garantire, nei limiti accettabili, la
sicurezza antincendio.
Le norme di riferimento, integrate
nel testo, sono riportate con uno
schema che evidenzia il riferimento
di norma (leggi, decreti, circolari), il
titolo, la data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, la sintesi del
contenuto.
Il volume è completato dai modelli
delle schede che fanno parte della
progettazione e certificazione
antincendio per attività soggette al
rilascio del C.P.I. Completa il lavoro
un’ampia bibliografia.

Giuseppe Semeraro, 
Manuel De Rossi
ABC DELLA SICUREZZA NEI
CANTIERI
Manuale in cinque lingue 
per i lavoratori stranieri in italiano,
polacco, romeno, albanese e arabo 
EPC Libri, febbraio 2009
pp.128 - € 8,00  

Nei cantieri edili o di ingegneria civile
sono sempre più numerosi i
lavoratori stranieri. Secondo l’art. 36
del D.Lgs. 81/2008, ciascun
lavoratore deve ricevere una

formazione adeguata in materia di
sicurezza e salute: ecco il perché di
questo opuscolo scritto in forma
breve ed incisiva, nelle lingue più
parlate nei cantieri (polacco, romeno,
albanese e arabo). Uno strumento
utile ai datori di lavoro, imprese edili,
addetti al servizio di prevenzione e
protezione, responsabili della
sicurezza, lavoratori stranieri,
consulenti, professionisti
In sommario:
Presentazione - Introduzione -
Attrezzature di lavoro - Lavori di
movimentazione della terra -
Movimentazione dei carichi - Lavori
in quota - Dispositivi di protezione
individuale - Sostanze e preparati
pericolosi - Rumore - Amianto -
Segnaletica di sicurezza -
Antincendio e gestione delle
emergenze - Primo soccorso.

Luigi Tramontano
CODICE DELL’EDILIZIA 
E DELL’URBANISTICA
EPC LIBRI, gennaio 2009
pp. 1.343 - € 45,00

Il presente volume raccoglie in
maniera sistematica tutte le principali
norme in materia di edilizia e
urbanistica. Il codice propone,
accanto alla più significativa
disciplina normativa, una rigorosa
selezione di giurisprudenza, ordinata
secondo un criterio logico e
sistematico, allo scopo di identificare
l’orientamento consolidato. Tra i
principali nuovi provvedimenti di cui
si è tenuto conto nel codice
ricordiamo il c.d. “decreto Tremonti”
(D.L. 112/2008, conv. in L.
133/2008), nonché le misure per la
valorizzazione del patrimonio
residenziale pubblico e i criteri per la
semplificazione della disciplina
inerente l’installazione degli impianti
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all’interno degli edifici; il D.M.
37/2008, di riordino delle
disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti
all’interno degli edifici; il D.L.
93/2008, conv. in L. 126/2008, di
esenzione dall’ICI per la prima casa;
il D.L. 137/2008, conv. in L.
169/2008 (c.d. “decreto Gelmini”),
sulla sicurezza degli edifici scolastici;
il D.L. 158/2008, conv. in L.
199/2008, in materia di disagio
abitativo; il D.L. 162/2008, conv. in
L. 201/2008, in tema di
adeguamento dei prezzi dei
materiali da costruzione, e il D.L.
185/2008, conv. in L. 2/2009, che
rettifica talune disposizioni del
decreto Tremonti in materia di
“piano casa”. L’opera si rivolge, in
particolare, a geometri, architetti,
ingegneri, magistrati ed avvocati,
pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche, docenti e studenti
universitari.

E. De Felice,  S. De Felice
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
Calderini Editore Area Tecnica, 2009
pp. 758 - € 33,00

L ‘evoluzione dell’impiantistica
termoidraulica, condizionata
dall’emanazione di recenti leggi e
norme sul contenimento dei
consumi energetici, la prevenzione
incendi, la sicurezza degli impianti,
la difesa dai rumori, la gestione
delle risorse idriche e così via, ha
indotto Ernesto De Felice, insieme al
figlio Sergio, a mettere insieme un
voluminoso testo che unisce alla
trentennale esperienza editoriale
degli autori la consapevolezza
dell’esigenza di una rivisitazione di
tutte le tematiche tradizionali in
chiave moderna.

Il testo “Impianti idrotermosanitari”,
edito dall’ Area Tecnica di Calderini-
RCS Libri, cerca di
riproporre una tematica così
complessa ed attuale partendo dai
principi fisici che l’ispirano,
passando attraverso le tecnologie
applicative e la situazione della
produzione industriale nel settore, il
tutto con costante attenzione alla
normativa vigente a livello nazionale
ed europeo.
Le esemplificazioni, le proposte di
esercizi applicativi, la modulistica, la
ricchezza di tabelle e grafici, l’uso di
un linguaggio semplice e
accattivante, la presenza consistente
di disegni e foto, rendono il volume
accessibile a tutti gli operatori di
settore, particolarmente a livello di
progettisti e installatori.

N. Dainelli, F. Bonechi, 
M Spagnolo, A. Canessa
CARTOGRAFIA NUMERICA
Dario Flaccovio Editore, 2008
pp. 372 con CD rom -  € 45,00

Il manuale è un efficace strumento
per la conoscenza dei GIS. Nello
specifico, il lavoro risulta di notevole
utilità per tutti gli utenti che operano
a diretto contatto con il territorio e le
sue problematiche e che necessitano
di acquisire dati, visualizzarli,
interrogarli, elaborarli e presentarli in
numerosi campi, quali la valutazione
e la pianificazione territoriale.
Il testo ripropone la metodologia
usata per lo svolgimento di
esercitazioni pratiche riportando tutti
i passaggi necessari per portare a
termine gli esercizi, anche attraverso
l’uso di ArcView 9 e le sue
peculiarità.
Nel CD allegato sono riportati gli
esercizi svolti nel testo.
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Uno dei principali obiettivi della
rivista del Collegio è quello di
contribuire a diffondere la
conoscenza della figura
professionale del geometra e
della sua attività nei molteplici
settori in cui è articolata la
nostra professione.

Per ottenere questa visibilità e
proiettarla all’esterno
riteniamo fondamentale
l’apporto dei colleghi che
invitiamo a collaborare
inviandoci articoli relativi alle
loro esperienze professionali
oppure che esprimano le loro
opinioni e le loro proposte sui
piccoli o grandi temi della
professione di geometra.

Ricordiamo che non è
necessario che le idee espresse
dagli articolisti coincidano con
quelle della Redazione poiché
gli articoli firmati esprimono
l’opinione dell’autore e non
impegnano in alcun modo
l’editore e la redazione del
periodico. La pubblicazione,
comunque, avverrà ad
insindacabile giudizio del
Comitato di Redazione.

–––––––––––––––––––––––––
I testi dovranno essere inviati a:
Redazione di
GEOPUNTO 
Piazzale Val Fiorita, 4/f 
00144 Roma

su supporto informatico
accompagnato da una copia
cartacea, possibilmente
corredati di immagini inerenti
l’argomento trattato. 
La loro lunghezza non dovrà
superare le 5/6.000 battute
spazi inclusi. Articoli e
fotografie, anche se non
pubblicati, non verranno
restituiti.

GEOPUNTO


