
RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI  24/02/2015 

 

Presenti 10 persone. 

E’ stata discussa la tempistica per alcune visite tecniche e incontri informativi. 

Vajont: Si sono finora dimostrati interessati alla visita 65 iscritti. L’evento si svolgerà di 

venerdì, indicativamente il giorno 17 Aprile, con un numero massimo di 40 persone. 

Soverzene: E’ stato chiesto di poter effettuare una visita tecnica alla centrale idroelettrica 

contestualmente alla diga del Vajont. Questo non è possibile in quanto la centrale è in 

manutenzione (cantiere attivo)  

Pedemontana: La visita rimane da formalizzare. La data, inizialmente pensata per Aprile, 

viene spostata in Maggio. 

EXPO: E’ stato richiesto di poter effettuare una visita all’EXPO 2015.  

Trento: La visita tecnica al quartiere “Le Albere” e al MUSE potrebbe avvenire verso 

Ottobre o Novembre. Si chiederà di effettuare anche un incontro formativo sul cantiere. 

Y40: L’incontro informativo potrebbe essere fissato per Giugno. 

Inarcassa: La data dell’incontro è posticipata al 31 Marzo. Le domande già inviate alla 

Commissione si possono integrare entro fine mese.  

Incontro CTU: Sono pervenute una lista di domande che dovranno essere lo spunto da 

cui partire per l’incontro introduttivo su CTP e CTU. Vista la quantità e la corposità delle 

domande si potrebbe impostare un successivo corso nel quale approfondire 

maggiormente alcune questioni. 

Varie: Verrà organizzato un incontro informativo sulle parcelle, con data da decidere. E’ 

stato poi deciso di scartare la proposta ricevuta per un corso di modellazione di siti 

archeologici, troppo specifico. La commissione ha ritenuto interessante la proposta di un 

Workshop, in data 9 Giugno, sul risanamento delle murature umide, di durata 4 ore e a 

partecipazione gratuita. Sono necessari ulteriori approfondimenti per verificare la 

possibilità di attribuzione di CFP ai partecipanti di tale incontro (vedi linee guida). 



Un collega solleva il problema delle pubblicità progresso legato alle pratiche catastali 

gratuite redatte direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni. Chiede un intervento da 

parte dell’ordine su tale tema. 

La prossima riunione della Commissione è decisa per mercoledì 25 Marzo. 


