
INNOVAZIONI
SOLUZIONI

Innovazioni&Soluzioni
Per un’edilizia sostenibile e di qualità

Via Scamozzi 5, San Marco

PALMANOVA 
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014, ORE 14.30

Progetto promosso da Ance Veneto, 
Ance Friuli Venezia Giulia,  

con gli Ordini provinciali  degli ingegneri 
e degli architetti dei periti e dei 
geometri del Veneto e del FVG 

con la collaborazione della rete 
delle Scuole Edili del Formedil

Presso l’ Auditorium Meeting Point 

Project management 

Media partner 

In collaborazione con

Evento in collaborazione e sottoposto a supervisione dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Udine, Federazione Regionale 
degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del FVG, Collegio dei Periti del FVG, Collegio dei Geometri 
e dei Geometri Laureati della Provincia di Udine. Ai fini dell’aggiornamento professionale l’incontro prevede l’assegnazione 
di n. 3 CFP (Credito Formativo Professionale - DPR 137 del 07.08.2012) per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri. I CFP saranno 
riconosciuti solo per la presenza al 100% della durata complessiva prevista. Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita. 
Per l’iscrizione e l’assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale 
“Formazione” al link:http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Ud
ine entro il 17 settembre 2014.  La partecipazione al Corso è GRATUITA. Si segnala che la capienza massima della sala è di 120 
posti. La Federazione degli Architetti, il Collegio dei Periti, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 
Udine rilasceranno i crediti formativi sulla base dei rispettivi regolamenti. L’attestato di frequenza per la certificazione dei Crediti 
verrà rilasciato dai rispettivi Ordini e Collegi a fronte di una partecipazione per l’intera durata dei contenuti tecnici dell’evento 
verificata con firme di ingresso e uscita.

 

PROGRAMMA

Ore 14.30 Presentazione dell’iniziativa a cura di Alfredo Martini
Ore 14.45 Paolo Vrabec. Il progetto come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
Ore 15.15 Valerio Pontarolo. Costruire edifici ad energia quasi zero è possibile integrando tecnologie innovative e 
opportuni accorgimenti costruttivi 
Ore 15.45 Roberto Messana. Come il sistema edificio-impianto agisce sul nostro meccanismo sensoriale
Ore 16.15 Paolo Bersan. L’evoluzione del serramento nella casa efficiente
Ore 16.45 Marino Fantin. Ruolo del verde pensile nel determinare il confort e la qualità di vita in ambito urbano (Legge 
10/2013 e Norma UNI 11235)
Ore 17.15 Dibattito. Modera Alfredo Martini

EDIFICI DA VIVERE 
SEMINARIO FORMATIVO* IN TOUR

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 
UDINE


