
 
 

 
 

 
 

Seminario di formazione 
“NUOVA COSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

CON SISTEMI COSTRUTTIVI MINERALI” 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario di formazione dal titolo “Nuova costruzione e riqualificazione energetica con sistemi 
costruttivi minerali”, della durata di 4 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

MERCOLEDI’ 03 OTTOBRE 2018 
 (ore 15.00 – 19.00) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

Il seminario verterà su innovativi sistemi costruttivi e sistemi isolanti di origine minerale 
approfondendone le modalità produttive, le principali caratteristiche e prestazioni alla luce delle 
attuali richieste legislative e i peculiari campi d’impiego avendo cura di affrontare tali tematiche 
con i necessari richiami normativi, i fondamenti di fisica tecnica, i dettagli costruttivi e le 
fotografie di cantiere dei vari nodi per offrire una visione completa delle varie tematiche che il 
professionista si trova a gestire quotidianamente durante le fasi di progettazione e direzione 
lavori. 
 

PROGRAMMA  
 

 
Ore 14.45  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.50 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
  

Ore 15.00 Interventi 
 Arch. Andrea Riva 

Technical and Marketing Manager Bacchi S.p.A. 
- Murature in calcestruzzo cellulare: soluzioni costruttive per edifici ad elevato 

risparmio energetico, mediante pareti di tamponamento mono-strato su edifici a 
telaio e murature portanti, con dettaglio alle applicazioni in zona sismica;  

- Sistemi isolanti in vetro cellulare: sotto forma di pannelli o di ghiaia, questo 
materiale è utilizzabile per isolamento di tetti piani e terrazze, murature contro 
terra e pavimenti verso terreno, con soluzioni impermeabili all’acqua, anti-radon, 
resistenti, incombustibili, composte semplicemente da vetro riciclato; 

 
Ore 17.00 Pausa 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ore 17.15 Interventi 
 Arch. Andrea Riva 

Technical and Marketing Manager Bacchi S.p.A. 
- Sistemi isolanti in idrati di calcio: isolamento interno ed esterno, su superfici 

verticali e orizzontali, con prodotti base calce-cemento, idrofili o idrofobi, 
traspiranti, idonei per bioedilizia; 

- Sistemi isolanti in silicato di calcio: isolamento interno specifico per 
riqualificazioni edilizie, composto da calce e fibre di cellulosa, con funzioni 
isolanti ma soprattutto antimuffa. 

 
Ore 18.30 Dibattito 

 
Ore 19.00 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 30.09.2018. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
  
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale. 
 
Inoltre il seminario è a titolo gratuito per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all’ITS 
di Ferrara fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni dei praticanti 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 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti, assegno o pagobancomat). 
Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del seminario dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
30.09.2018, con le modalità sopraccitate e non direttamente il giorno dell’evento. 
 
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   

 
 

 
 


