Giorgio Orazietti

costruttore
alpinista

Immaginiamo uno Spider-man specializzato nell’edilizia, molto
attento verso la sicurezza. “Sono felice di essere stato candidato
al premio Cavalierato dall’ACER, l’Associazione Costruttori Edili
di Roma e Provincia” così Giorgio Orazietti, mostra
soddisfazione e gratificazione anche perché il suo lavoro è
veramente particolare. La sua attività ha un carattere
straordinario perchè impiega tecniche di derivazione alpinistica
per effettuare accessi in quota ad edifici e strutture civili e
monumentali. Ma se chiedi a questo asso dell’edilizia quali sono
le vere difficoltà di questa attività acrobatica ti risponde che non
sono i problemi fisici, gli sforzi impossibili o le insormontabili
questioni tecniche. La vera difficoltà è incontrare persone
corrette e professionali. “La passione per il mio lavoro nasce
dall’intuizione che è possibile unire le conoscenze di ambito
alpinistico, del mondo speleologico e del soccorso alla sfera del
lavoro urbano”. Sa di fare un’attività che potrebbe lasciare
increduli? “Mi piace essere guardato mentre lavoro e suscitare
emozione, così come poter aiutare persone in difficoltà.
Purtroppo per poter fare questo tipo di lavoro ci sono delle
trafile burocratiche molto complicate” Ma quali sono le facoltà
che considera assolutamente necessarie?“Per poter fare quello
che faccio io diciamo che ci vuole: molta inventiva, tanto
coraggio ed anche serenità”. Poi ritorni agli inizi della passione
che si è trasformata in lavoro “Da bambino sognavo di fare il
calciatore, ma poi in qualche modo questo lavoro mi ha scelto.
Sono appassionato di natura, degli ambienti incontaminati e
selvatici come se ne trovano in alcune località di mare e
montagna”. Il training fisico è importante “Infatti mi piace
praticare numerosi sport, tra cui lo sci alpino e di fondo,
l’arrampicata sportiva, il nuoto e la corsa. A chi volesse
intraprendere la mia stessa carriera consiglio però di non basare
la sua impresa solo sulle proprie capacità fisiche”. La
gratificazione più importante – oltre al Cavalierato Giovanile – è
che la sua specialità comincia ad essere anche fuori dalla
Regione Lazio.

Biografia

Giorgio Orazietti nasce a Roma nell’1981. Dopo il diploma di maturità in un Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri si
arruola volontario nel Corpo degli Alpini dell’Esercito e partecipa alle missioni NATO “Joint Force” in Ex-Jugoslavia impegnandosi in prove di alta montagna. Negli anni frequenta numerosi corsi Ance, Acer, Ctp per la formazione sul lavoro in materia di sicurezza ed un corso teorico pratico di arrampicata su roccia, nel 2004. Oggi è titolare della ditta R.E.G.O.R. di Roma,
aperta nell’anno 1999, è un’impresa che opera nel campo dei servizi edilizi utilizzando la tecnica innovativa dei lavori con funi,
che consente di operare anche in caso di accessi difficili. I lavori edili vengono eseguiti mediante queste tecniche che sono di
derivazione alpinistica. Inoltre è Direttore Tecnico di Cantiere e lavora con piattaforme aeree, ponteggi tubolari ed elettrici.
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