
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
E DIREZIONALE ESISTENTE 

Evento di formazione organizzato dalla Federazione degli Ordini degli 
Architetti P.P.C. del Friuli Venezia Giulia  nell’ambito dei Finanziamenti per 
l’aggiornamento dei professionisti ai sensi della L.R. 13/2004  

Il corso è finalizzato all’aggiornamento professionale degli architetti iscritti ai vari Ordini 
provinciali e ha lo scopo di sensibilizzarli alla formazione anche nell’ottica degli obiettivi della 
Riforma professionale che ha recentemente inserito l’obbligo alla formazione professionale 
continua.

I temi sono trattati con l’intento di:

» stimolare interventi di riqualificazione del patrimonio esistente anche in funzione di 
rilanciare il mercato delle costruzioni e rispondere agli obblighi comunitari recentemente 
emanati in materia di costruzioni ad alta efficienza energetica

» fornire strumenti per ridurre i consumi energetici, migliorando il comfort abitativo e
operando sull’involucro della costruzione

» informare sulle modalità di accesso ai possibili incentivi fiscali

Contenuti:

» Strumenti operativi per la risoluzione dei problemi 
costruttivi al fine di sanare gli edifici e portarli verso una più 
alta qualificazione energetica;

» Nozioni e competenze che aiutino il progettista nella 
riqualificazione energetica negli edifici esistenti adibiti al 
settore terziario

» D.M. 28 Dicembre 2012: opportunità offerte da un punto 
di vista tecnico ed economico

» Procedure di accesso agli incentivi e meccanismi di
gestione da parte del GSE

» Dibattito finale

Il corso sarà replicato nelle seguenti sedi: 

1° Edizione: lunedì 09 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 - 14.00-18.00
Ordine A.P.P.C. di Pordenone: c/o Casa dello Studente Zanussi,
Via Concordia 7 Pordenone (Sala Appi)

2° Edizione: martedì 10 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 - 14.00-18.00
c/o Sede dell’Ordine A.P.P.C. di Gorizia, Via Roma, 20

3° Edizione: mercoledì 11 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 - 14.00-18.00
Ordine A.P.P.C. di Trieste: c/o Sala Risto Skuljevic, Via Genova, 12

4° Edizione: giovedì 12 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 - 14.00-18.00
Ordine A.P.P.C. di Udine: c/o Enaip FVG Via L. da Vinci 27 
Pasian di Prato (UD)

Relatore: ing. Peter Erlacher, formatore CasaClima, esperto 
in Bioedilizia IBN e riqualificazione energetica

Destinatari

Architetti liberi professionisti (esclusi dipendenti) 
che esercitano l’attività con sede legale ed operativa 
in Regione FVG.

Aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo:

La partecipazione al corso consentirà di acquisire n° 8 
crediti formativi professionali ai sensi del “Regolamento 
per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo 
in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012”, ed 
in conformità alle “Linee guida e di coordinamento 
attuative del Regolamento”approvate dal CNAPPC, da 
computarsi nel primo triennio (2014-2016)
Frequenza obbligatoria di almeno l’80% del monte 
ore totale

Quota di iscrizione
euro 20 (esente IVA)

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it
tel. 0434/586411



SCHEDA DI ISCRIZIONE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE E DIREZIONALE ESISTENTE

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere l’allegato coupon e inoltrarlo tramite mail:
mt.delfavero@enaip.fvg.it e.p.c. f.peruch@enaip.fvg.it oppure tramite fax Enaip 0434-580797 assieme a copia del bonifico 
intestato alla: FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DEL FVG

causale: inserire titolo e sede di erogazione
APPOGGIO BANCARIO:
CARIFVG S.P.A. - Succursale di Trieste   
ABI 06340 - CAB 02200
IBAN: IT - 94 - U - 06340 - 02200 - 07404089368L

n.b. Si ricevono iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Intendo partecipare al corso presso la sede di:              UD                 TS                   PN                   GO 

 Cognome

 Nome
 
 Data di nascita

 Luogo di nascita

 Indirizzo residenza

 E-Mail (obbligatoria)

 Tel.

 C.F.

ISCRITTO ALL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C.    di            UD                   TS                   PN                   GO 

DATI PER LA FATTURAZIONE

 Ragione sociale

 Indirizzo e Comune

 P.IVA
 
 C.F.

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003. I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi 
richiesti.

DATA_____________ FIRMA________________


