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SERATA DI AUGURI A VILLA SILVIA CARDUCCI Museo Musicalia
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LE PREMIAZIONI 2018
Elenco diplomati anno 1968
Ivan Bazzocchi
Giovanni Bentini
Cesarino Bianchi
Arturo Corelli
Mauro Giorgini
Angelo Piovaccari

Elenco Geometri iscritti al Collegio da 30 anni
Massimo Alessandrini
Abele Bellavista
Pierangelo Bergamaschi
Aurelio Buratti
Massimo Fabbri
Roberto Lepori
Mauro Lolli
Davide Porcellini
Riccardo Rossi
Remigio Saltelli
Giorgio Stefanelli
Sebastiano Strano
Fabio Teodorani
Maurizio Valenti
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Camugnani Amerigo premia Bellavista Abele - Medaglia

Ravaglia Mirella premia Fabbri Massimo- Medaglia

Arienti Alessandro premia Rossi Riccardo- Medaglia

Camugnani Amerigo premia Saltelli Remigio- Medaglia

Maltoni Franco premia Strano Sebastiano - Medaglia

Camugnani Amerigo premia Valenti Maurizio- Medaglia

Garavini Milena premia Bazzocchi Ivan- Diploma

Garavini Milena premia Corelli Arturo- Diploma
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Ceredi Loris Lazzari Lauro Camugnani Amerigo Strano
Sebastiano Villi Giuliano – Servizio Volontario Sisma

Camugnani Amerigo Lucchesi Pietro Degli Angeli
Giovanni il piu’ giovane neo Iscritto Anno 2018

Gardini Francesca Camugnani Amerigo Amadei MarcoServizio Volontario Sisma

Gardini Francesca Villi Giuliano Camugnani Amerigo Servizio Volontario Sisma

Gardini Francesca Camugnani Amerigo - Servizio
Volontario Sisma

Gardini Francesca Sartini Francesca Camugnani Amerigo
- Servizio Volontario Sisma

Camugnani Amerigo Cristofani Silla - Corso Praticanti

Maltoni Franco Ranieri Michela Picchi Vanni - Praticanti
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Giusti Maurizio docente Itg Forlì in pensione nel 2018
Colella Nicola

Buitoni Adamo docente Itg Forlì in pensione nel 2018
Colella Nicola

Gardini Francesca Camugnani Amerigo Colella Nicola
Garavini Milena

Alex Di Furia
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A nome mio e del Consiglio
formulo
i più sentiti auguri di buon
2019 a tutti gli iscritti e
alle loro famiglie.
il presidente
Amerigo Camugnani
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geoidee
di Marino Mambelli

COME SI CONTROLLA UN TERRITORIO
FORLI IN UN CENSIMENTO DEL 1371
Come

si

controlla

un

territorio?
Innanzitutto

conoscendolo.

La necessità dei governi di
avere le idee chiare sullo
stato di salute di un area e,
soprattutto,
sott’occhio

di
la

avere
situazione

fiscale ha, sin dall’antichità,
mosso le operazioni per la
compilazione di censimenti
e la creazione di catasti.
Forse non del tutto uguali ai

Forlì in un’antica mappa. Collezione privata.

moderni strumenti che fanno
capo

al

Comune

e

all’Agenzia delle Entrate, ma
di sicuro con lo stesso intento: fare un elenco ben definito di persone e di beni,
definirne i godimenti e quantificare le tasse. Ciò che contava di più, e purtroppo
ancora conta, era la stima delle possibilità contributive di un definito territorio.
Al termine del periodo “avignonese”, che vide lo Stato pontificio barcollare
nell’anarchia, la Chiesa cercò di ripristinare il controllo sui propri territori e quindi
anche sulla Romagna. A tale scopo fu incaricato il famoso cardinale Egidio
Albornoz, un personaggio abile in politica e in guerra che, facendosi valere a
suon di alleanze e di scomuniche, poco a poco riconquistò Lazio e Marche, poi
Rimini, Cervia, Ravenna, Faenza. Fu quindi la volta di Cesena, e infine, nel
1359, dell’indomabile città di Forlì.
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Completata l’operazione di “riconquista” ebbe inizio quella del controllo del
territorio. Spettò al fratello del papa Urbano V, il legato Anglico de Grimoard,
verificare la situazione della ruvida Romagna. A tale scopo, nel 1371, il
cardinale Anglic realizzò una grande opera,

la “Descriptio provincie

Romandiole”: un’indagine conoscitiva, il ritratto di una situazione che oggi
appare come un registro dal grande valore documentale. Non un catasto e
qualcosa di diverso da un censimento.

Ma come appare la Forlì del 1300? Civitas Forlivii posita est in provincia
Romandiole... sulla via Francigena e maestra che porta a Bologna. Confina con
Bertinoro, Meldola, Castrocaro verso monte, sulla strada che porta in Toscana
e in pianura confina con Ravenna sul mare Adrianum e, sulla strada maestra,
con Faenza. Ha due rocche: quella di Ravaldino, posta a monte, e quella di San
Pietro collocata nella parte inferiore verso la piana. Quattro sono le porte
maggiori. Porta Ravaldino si trova “nella parte superiore”, verso monte, dove vi
è un reparto con un castellano e 15 famigli ed è prevista una provvigione di 8
Fiorini. Porta San Pietro, invece, è posta verso il piano, ha un castellano, 8
famigli e la provvigione è di 6 Fiorini. Anche porta Cotogni ha un capitano, come
pure Schiavonia. Entrambe possono contare su 9 persone.
Nel contado erano distribuiti numerosi centri abitati, alcuni dei quali ancora oggi
portano lo stesso nome, come ad esempio: Santi Varani (San Varano), Villa
Veclazani

(Vecchiazzano),

Villa Silbagloni

(Selbagnone),

Villa

Maglani

(Magliano) e molti altri. Altri, invece, oggi non esistono più. Parliamo ad
esempio di Villa Ample, Villa Mumurani, Boario, Ciriadi ecc.

La rocchetta fortificata di porta San Pietro vista da dentro la città. Disegno dell’epoca
riprodotto su una cartolina spedita nel 1905. Raccolta privata
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Nel meccanismo che valutava la potenzialità

Villanova

XXI

fiscale della città e dei villaggi emerge

Vecchiazzano

XVI

un’interessante unità di misura: le focularia.

Grisignano

XVI

L’obiettivo principale del censimento era

San Lorenzo

XX

conteggiare quanti foculari, e cioè quanti

Massa

XXIII

nuclei familiari, erano in grado di pagare la

Lardiano

VI

fumantaria. La fumantaria era la famosa

Collina

VIIII

tassa feudale che doveva essere versata al

Farazzano

XXII

proprio signore in proporzione al capacità

Magliano

XIII

economica

Carpena

XXII

l’amministrazione pontificia, come nel caso in

Bussecchio

XXVIIII

esame, il pagamento consisteva in una quota

Selbagnone

XVI

prevalentemente fissa a prescindere dal

Ronco

LVII

numero di componenti la famiglia. In pratica

Bagnolo

XVII

una quota a focolare. Va sottolineato che né

Carpinello

XX

militari né prelati avevano l’obbligo del

Pieve Quinta

XLIII

pagamento.

San L.eonardo

XXVIIII

per

Fornò

XXI

l’amministrazione pontificia, il numero delle

Selva

VII

focularia indicava, anche se con chiari

San Giorgio

XI

margini d’inesattezza, il numero delle famiglie

Malmissole

XVII

di ogni villaggio. Ed ecco emergere che, nel

Barisano

III

Oltre

alla

del

nucleo

possibilità

familiare.

di

incasso

Sotto

circondario, San Martino in Strada era quello
più consistente con 68 focularia, mentre a

Per saperne di più:

Barisano solo 3 erano i nuclei potenzialmente

Leardo Mascanzoni: Descriptio Romandiole

contributivi.

del Card. Anglic Introduzione e testo. Società
di Studi Romagnoli. La Fotocromo Emiliana,

Ecco

l’elenco

tratto

dalla

Descriptio

Romandiole

Bologna.
Marino Mambelli: Dietro la facciata, Forlì

Luogo

focularia

raccontata

San Varano

XII

Provinciale Geometri e Ceometri Laureati di

Ladino

XXV

Forlì – Cesena. Edizioni Graficamente, Forlì,

Petrignone

XII

2016

Castiglione

XXXVIII

dai

suoi

palazzi.

Collegio
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LA GIORNATA DEL GEOMETRA
CESENA

Collegio Provinciale Geometri e G. L. Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci di Forlì-Cesena
BANDO DI CONCORSO
Il Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forlì-Cesena, in accordo con la Presidenza ed il
Consiglio di Istituto dell’I.T.“Garibaldi Da Vinci” di Cesena, nella più ampia ottica di collaborare attivamente
per dare ogni possibile valenza e risalto ad una preparazione scolastica dei giovani aspiranti Geometri, con
propria deliberazione del 22.01.2018 ha deciso di offrire agli studenti del 5° anno del corso Geometri,
l'opportunità di verificare la loro preparazione scolastica e di avviarli ad affrontare problemi di ordine
progettuale in termini e con metodi propri della realtà professionale e del lavoro.
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A tal fine bandisce il seguente
BANDO DI CONCORSO
Traccia indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
Per la trattazione e la progettazione, a scelta, di una delle seguenti tematiche:
1. SCUOLA ELEMENTARE CON PICCOLA PALESTRA
2. ALBERGO RISTORANTE E PICCOLA SPA
3. CENTRO CULTURALE DI QUARTIERE

Presa visione degli elaborati ed in conseguenza della votazione il concorso ha proposto il seguente
esito:

1° Enea Maestri e Fabio Bilotta
2° Stefano Montresor e Luna Vasquez
3° Matteo Battistini e Alessia Pirini

20

gm

LA GIORNATA DEL GEOMETRA
FORLI’

Collegio Provinciale Geometri e G.L. Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì-Cesena
Forlì Il Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Forlì-Cesena, in accordo
con la Dirigenza ed il Consiglio di Istituto dell'Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” di
Forlì, nella più ampia ottica di collaborare attivamente per dare ogni possibile valenza e risalto ad una
preparazione scolastica dei giovani aspiranti Geometri, con propria deliberazione del 22.01.2018 ha deciso
di offrire agli studenti del 5° anno del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio, l'opportunità di verificare la
loro preparazione scolastica e di avviarli ad affrontare problemi di ordine progettuale in termini e con
metodi propri della realtà professionale e del lavoro
A tal fine bandisce il seguente CONCORSO
Per la trattazione e la progettazione del seguente tema: L’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ha
deciso di edificare nello spazio del Centro Studi attualmente occupato dal pannello fotovoltaico, una
struttura di due o tre piani ed un eventuale piano interrato, da adibire al piano terra a teatro - sala riunioni,
al piano superiore a bar, self-service e/o mensa, è inoltre possibile aggiungere una biblioteca con sala di
lettura ed altri ambienti ritenuti utili, questo edificio è destinato prioritariamente all’utilizzo delle scuole del
Centro Studi ed in subordine all’esterno quando libero da impegni scolastici. Il progettista ha libertà di
scelta nell’inserimento di altri ambienti ritenuti utili, di edificare un ampliamento dell’esistente oppure un
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fabbricato indipendente, inoltre è necessario provvedere allo studio dei percorsi di accesso, per evitare
interferenze in questo utilizzo promiscuo, indispensabile nei momenti di utilizzo contemporaneo
(scuola/esterno). L' elaborato di concorso dovrà contenere l'approfondimento degli aspetti professionali
interessati da una simile realizzazione e più precisamente:
A) ESTIMO: valutazioni e considerazioni in merito alla determinazione del costo dell'intervento.
B) TOPOGRAFIA: eventuale rilievo dell’area su cui si svilupperà l'intervento per una corretta localizzazione
delle opere e/o inserimento nella cartografia catastale di riferimento degli eventuali aggiornamenti.
C) PROGETTAZIONE: sviluppo del progetto con riferimento alle normative vigenti, alla destinazione d'uso
prevista, avendo cura di rendere quanto progettato, comprensibile ad una lettura esterna, quindi alla parte
grafica dovrà essere affiancata una ampia descrizione e relazione in merito alle scelte progettuali proposte
e loro motivazioni, nonché una parte descrittiva relativa ai lavori da eseguire, ed in cui siano quanto meno
indicate le scelte costruttive e le principali voci di capitolato prescelte per tale realizzazione.
D) COSTRUZIONI: compatibilmente con quanto approfondito in ambito curricolare si dovrà sviluppare ed
approfondire dal punto di vista statico il calcolo strutturale di un elemento portante a scelta, previsto dal
progetto proposto, con sviluppo del calcolo, delle verifiche statiche e del conseguente dimensionamento.
Saranno valutati con maggiore attenzione i progetti che prevedono l'inserimento di risoluzioni tecnologiche
originali e/o innovative e l'utilizzo di fonti energetiche
Presa visione degli elaborati ed in conseguenza della votazione il concorso ha proposto il seguente esito:

1° Francesca Quercioli
2° Giulia Lombardi
3° Alessia Prati
4° Alessia Versari
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