
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di formazione 
“LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” 

    
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di 
un Seminario di formazione “La prestazione energetica degli edifici”, della durata di 4 ore. 

 
Il Seminario si svolgerà 
 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017 
 dalle ore 9.00 alle 13.00 
presso la Sala della Musica 

Via Boccaleone, 19 - Ferrara 
 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 
Il tema dell’energia e del risparmio energetico sono punti cardine delle politiche europee, 
nazionali e regionali. In questo ambito l’edilizia gioca un ruolo di primo piano nel 
raggiungimento degli obiettivi della riduzione dei consumi energetici. La Regione               
Emilia-Romagna ha recentemente aggiornato la propria normativa recependo norme 
comunitarie  e  nazionali   in  materia  di  requisiti  minimi  di  prestazione  energetica  degli 
edifici. 
Le ricadute sulla progettazione edilizia, sulla corretta definizione degli interventi, il titolo 
abilitativo conseguente, le possibili deroghe, le riduzioni degli oneri di urbanizzazione, sono i 
temi che verranno trattati per rendere più chiara la lettura del quadro normativo vigente. 
Nel seminario verranno rappresentati alcuni esempi pratici di riqualificazione energetica su 
edifici residenziali ed artigianali. 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore  8.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore  9.00 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

 
Ore  9.10 Relatore: Arch. Stefano Stefani  
  ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

  Responsabile dell’organismo reg. di accreditamento ex art. 25 TER della L.R. 

26/2004 e smi. 

  “I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici D.GR. n.1715/2016 
(aggiornamento della D.GR. n. 967/2015)” 

 

Ore 10.00 Relatore: Geom. Giuseppe Guidi 
  Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

  Responsabile del Servizio Unico Edilizia e Imprese 

  “Riqualificazione energetica – ricadute sulla normativa edilizia” 
 

Ore 11.00  Pausa 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ore 11.15 Relatore: P.I. Andrea Palerma 
  Studio tecnico Andrea Palerma 

  “Esempi di riqualificazione energetica – casi pratici” 
 

Ore 12.45 Dibattito 
 

Ore 13.00      Chiusura lavori 
 
 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il             
portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua,             
entro e non oltre il 22.02.2017  (priorità iscritti Albo Ferrara fino al 19.02.2017). 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale, al 
Registro Praticanti del Collegio di Ferrara e dipendenti pubblici, fino ad esaurimento 
posti. 
Le adesioni per i praticanti e per i dipendenti pubblici dovranno avvenire tramite invio della 
scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), 
entro il 22.02.2017. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


