
Abbiamo il piacere di segnalare la disponibilità per ogni iscritto, senza alcun onere, del volume in oggetto ideato, realizzato e pubblicato dal geom. Ninì Cavaliere. 

Tale volume sarà consegnato presso la segreteria del Collegio nell’orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

Distinti saluti. 

 

Le pagine tratteggiano non solo 

l’evoluzione della strumentazione 

topografica ma anche l’immagine vivida 

di una professione bellissima nell’arco 

di questi importanti 150 anni. Un 

mestiere che era ed è la base 

fondamentale per il lavoro di altri nello 

sviluppo delle grandi opere, 

caratterizzato da decisioni da prendere 

rapidamente e senza incertezze, 

spesso pioneristico, soprattutto ai suoi 

inizi, e duro per il notevole impegno 

fisico che il più delle volte ancora 

richiede. Si tratta di un percorso 

espositivo che accompagna il lettore 

alla scoperta di un mondo passato, 

matrice del presente, attraverso lo 

studio degli strumenti e della fonte 

storica, un viaggio che vuole essere 

anche memoria partecipata, capace di 

creare uno spirito di appartenenza, un 

sapere condiviso da proporre alle 

generazioni più giovani come fonte di 

riscoperta dell’antico per la costruzione 

del nuovo. E’ palpabile nel volume, 

malgrado il tecnicismo delle descrizioni 

degli strumenti topografici, il 

sentimento di amore e dedizione nei 

confronti di una professione scelta 

come mestiere per la vita. Il fruitore di 

questo lavoro, specialmente se collega, 

potrà perfettamente comprendere e 

ritrovare le emozioni che hanno 

accompagnato noi geometri-topografi 

fin dagli inizi delle nostre carriere. 

Auguro che questo lavoro possa essere 

un punto di partenza per ulteriori 

approfondimenti e ricerche sulla storia 

della topografia, dei topografi, dei loro 

lavori e soprattutto dei loro magnifici 

strumenti. 

 

Vincenzo Ricci 

Presidente del Collegio Provinciale  

Geometri e Geometri Laureati di Taranto 

 

 

 

“...I geometri sono i tecnici che hanno, da sempre, come base della loro 

attività il “misurare” per gestire il territorio, l’ambiente, costruire e 

valutare; sono altresì i principali protagonisti nelle rilevazioni 

topografiche con tutti i sistemi e gli strumenti che nel corso dei tempi 

continuano a svilupparsi in rapporto con le scoperte scientifiche e 

culturali nei diversi Paesi. Parte di questa storia è qui raccontata dal 

geometra Giovanni Cavaliere con precise testimonianze raccolte nella sua 

famiglia di geometri...” 

Fausto Savoldi 

Presidente del Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati 

 

“...Una raccolta che rispecchia la curiosità, il temperamento, l’interesse di chi 

l’ha curata, caratteristiche essenziali del professionista geometra che prima di 

misurare qualsiasi cosa si misura con se stesso. Una operazione che non 

smette di fare per essere in sintonia con il tempo e con la tecnologia...” 

Eugenio Rizzo 

Presidente del Comitato Regionale 

Geometri e Geometri Laureati di Puglia 

 

“...Questa pubblicazione rappresenta una interessante raccolta di antichi e più 

recenti strumenti di lavoro nel campo del rilievo topografico, una collezione 

privata della famiglia Cavaliere di Sava (TA), presentata dal caro amico 

geometra Ninì Cavaliere. La lettura risulterà molto utile ai neofiti, che 

potranno rendersi conto di quanto diverso sia il lavoro del topografo di oggi 

rispetto a quello dei loro antenati che, pur non potendo utilizzare le moderne 

apparecchiature elettroniche, raggiungevano un livello di precisione 

assolutamente accettabile...” 

Nicola Fulvio Panetta 

Direttore Regionale della Puglia 

dell’Agenzia del Territorio 

 

“...dopo aver visto dal vivo la collezione del Geom. Cavaliere, non potevo 

esimermi dal pensare in qual misura la conoscenza di base fosse necessaria 

per perfezionarsi nell’uso dell’attuale strumentazione. Il fascino che la 

collezione ha in me originato nasce non solo dall’amore per la materia ma 

anche dall’amabile cura con la quale è stata collezionata, conservata e 

soprattutto mostrata ed illustrata…” 

Domenica Costantino 

Docente di Topografia e Cartografia 

del Politecnico di Bari 


