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Il volume che ho il piacere e l'onore di consegnarLe è dedicato alla singolare figura professionale di
Aurelio Costa.
Geometra topografo, divulgatore appassionato e instancabile di questa disciplina, curatore di
dispense fondamentali per i corsi di preparazione di generazioni di giovani geometri del Collegio che con
orgoglio presiedo e autore di numerosi testi tutt'ora considerati veri e propri capisaldi da molti studiosi,
grazie alle sue doti di oratore e alla facilità con cui riusciva a sintetizzare ed illustrare i concetti, ha reso
centrale il suo impegno per la “formazione“ dei tecnici.
Figura di spicco nel mondo topografico nazionale già negli anni '70 quando, Capo della Seconda
Sezione – Catasto Terreni – dell'Ufficio Tecnico Erariale di Ravenna, produsse importanti “quaderni” ad uso
dei tecnici liberi professionisti e catastali, la sua natura lo portava a non limitarsi al solo approfondimento ed
illustrazione di norme e conoscenze già acquisite, ma a promuoverne il progresso con miglioramenti e
innovazioni dettate da conoscenza pratica, sul campo.
Con l'iscrizione al Collegio di Ravenna, iniziò negli anni '80 la libera professione, seguendo ed
assecondando ancor più la propria vocazione didattica, corroborata dalle conoscenze maturate negli anni del
Suo servizio catastale, e dedicando maggior tempo alla preparazione dei Colleghi mediante i corsi di
abilitazione dei praticanti e all’insegnamento presso scuole, università e istituti di formazione professionale.
Particolarmente noti sono i contributi all'attività di verifica e ripristino dei confini di proprietà che
curò con competenza, mosso dalla giustificata preoccupazione che le carenze di organica letteratura
costringessero i più ad improvvisare, con effetti spesso gravissimi. I suoi studi sono considerati ancor oggi le
fondamenta di quella che grazie a lui è divenuta una vera e propria disciplina.
Il volume “Il Geometra Aurelio Costa – Topografo” che vede oggi la luce per interessamento del suo
ultimo collaboratore professionale geom. Nevio Kristancic che, con la collaborazione del figlio di Aurelio
Costa, dott. Gian Paolo, ha coordinato gli scritti di numerosi autori suoi amici ed estimatori, ha avuto
l'immediato sostegno dell'intero Consiglio del Collegio e mio personale oltre che dei vertici della categoria:
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Cassa Italiana Previdenza e assistenza Geometri,
Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna. L'intento è quello di rendere un omaggio
che sentiamo doveroso per un uomo e un tecnico che con orgoglio definiamo Collega: per l'impegno, la
passione e la competenza che ha messo a disposizione della professionalità della categoria intera; con la
voglia anche di offrire un'immagine rappresentativa della sua poliedrica figura, significativa della
molteplicità di interessi che ben si sposa con l’attività del Geometra.
Con la certezza di averLe fatto cosa gradita, Le porgo cordiali saluti.
geom. Daniele Ugolini
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