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PRESENTAZIONE DEll’OPERA

MANUALE DEL GEOMETRA E DEL LAUREATO JUNIOR
Guida pratica all’esercizio della professione
per le costruzioni civili

Negli ultimi quaranta anni, a seguito della nascita di 
una nuova Università aperta ai grandi numeri – con i 
conseguenti inevitabili livellamenti – il mondo della scuola, 
della professione e quello accademico, hanno sempre più 
fatto percepire al Geometra l’importanza del suo ruolo e 
l’ampiezza delle sue potenzialità non totalmente espresse, 
attivandone i ricettori, elevando la sua autostima e 
spingendolo verso una crescente emancipazione, sia 
all’interno del proprio ambito di lavoro che, soprattutto, 
nel rapporto complementare o implementativo con le 
altre professioni.

Un vero e proprio ridisegnarsi, per il quale, il “misuratore 
della terra” affronta con qualche emozione il cimento 
di “misurare se stesso” divenendo soggetto ed attore, 
aspirante a ruoli non solamente comprimari.
Con quali strumenti? In quali tempi?
L’esperienza dei paesi emergenti nel mondo dell’apprendere 
pone la “rapidità” come unica risposta possibile al secondo 
interrogativo mentre per il primo, la partita è aperta.

In questo senso si è percepita l’esigenza di creare un 
MANUALE DEL GEOMETRA E DEL LAUREATO JUNIOR, diverso 
da quelli comunemente utilizzati dalla categoria (e non 
solo), innestando inoltre la talea della posseduta sapienza 
professionale, nel dissodato terreno della conoscenza, 
declinata in un ambito culturale modernamente inteso. 
Nei contenuti, quindi, questo nuovo Manuale, è 
articolato in diciotto parti e mira in modo specifico 
all’approfondimento delle materie e degli aspetti legati 
alle costruzioni civili: al testo sono affiancati schemi 
e immagini adeguatamente scelti per esemplificare e 
rendere più immediata la comprensione della trattazione 
scritta. Sono figure che riguardano esempi pratici e sono 
molto utili sia per una consultazione di tipo didattico sia 
per un utilizzo più specificatamente professionale.

L’opera completa è composta da

2 VolUMi di formato 24x30 cm,
racchiusi in UN cofanettO
PER UN TOTALE DI 2050 PAGINE

oltre 1000 immagini

Viene venduto con CD-ROM per 
una consultazione dell’opera ancora 
più completa; contiene anche i files 
in formato “DWG”.


