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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot. n. 3056 del 24 febbraio 2017 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati: Come da testo 

                                

 

  

Spett.le AGORA’ 

Via Boncompagni, 79 

00187  ROMA 

Alla c.a Dott.ssa Pamela Pastore 

staff@agoraactivities.it 

Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri e 

Geometri Laureati 

 
Ai Signori Presidenti dei  

Comitati Regionali dei Geometri e  

Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 
Alla Cassa Italiana Previdenza ed  

Assistenza Geometri Liberi Professionisti 
 

LORO SEDI 

 
  

 

Oggetto: Seminari formativi organizzati da Agorà in collaborazione con Il Sole 24Ore e 

Made  Expo e organizzati da CNGeGL all’interno di Buildsmart – Made Expo 

Milano, 8 – 11 marzo 2017 

 

 

Gentilissima Dottoressa, 

con riferimento alla nota e-mail del 3 febbraio scorso, si conferma la condivisione 

della procedura operativa proposta, finalizzata al riconoscimento dei crediti formativi 

professionali ai geometri che parteciperanno agli eventi organizzati nell’ambito della 

manifestazione in oggetto. 

 



 

 

        
 

Si evidenzia che la partecipazione ai seminari riportati nell’allegato A è gratuita, e 

che sarà possibile scaricare il biglietto di ingresso agli eventi in oggetto, utilizzando il 

seguente link http://www.madeexpo.it/registrazione/registrazione-visitatore/fs-registration-

personal?flowToken=qs11xAMdoNuqWtOsCjc2Fe9FBOJLEZIh. 

Si conferma, altresì, che sarà cura di questo Consiglio Nazionale attribuire i crediti 

formativi professionali indicati nel programma, conformemente a quanto previsto dal 

regolamento per la formazione professionale continua, per la partecipazione a ciascuno 

degli eventi suddetti, che, a tal fine, saranno caricati sulla piattaforma SINF per consentire 

di effettuare l’iscrizione on-line ai geometri che intendono partecipare. 

L’attribuzione dei CFP, in ogni caso, verrà effettuata sulla scorta degli elenchi 

prodotti e forniti in formato digitale (t.iannozzi@cng.it) e cartaceo (con le relative firme 

all’ingresso e all’uscita), nel rispetto della procedura operativa concordata. 

Si chiede ai Signori Presidenti in indirizzo di dare la più ampia diffusione alla 

Manifestazione in argomento ed alle previste modalità di iscrizione agli eventi suddetti.  

 

Con i migliori saluti. 

/bf 
IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 

 



 

Allegato A 

Dettaglio degli eventi: 

Eventi Village 24 (Agorà in collaborazione con Il Sole 24Ore) 

 

8 marzo (mercoledì) - ore 14.30 – 17.30 

 

Sistemi di sicurezza di protezione dal fuoco. 

Dalla progettazione al controllo della posa in 

opera (1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) - ore 10.00 – 13.00 

 

Le dimensioni e la complessità della 

sostenibilità. Prospettive del progettare e 

costruire nel rispetto dei confini ecologici e 

sociali (1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) - ore 14.30 – 17.30 

 

 

Energie in movimento. L’evoluzione delle 

professioni nell’era digitale e della green 

economy (1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) - ore 10.00 – 13.00 

 

 

Condominio 3.0. Dalla riqualificazione alle 

“sharing cities” (1 CFP) 

10 marzo (venerdì) - ore 14.30 – 17.30 

 

 

E ora ristrutturiamo i condomini! 

Normativa, incentivi, opportunità per 

amministratori, tecnici e cittadini (1 CFP) 

 

11 marzo (sabato) - ore 10.00 – 13.00 

 

 

Il cantiere sicuro (1 CFP) 

Eventi Buildsmart (Agorà in collaborazione con Made Expo) 

 

8 marzo (mercoledì) – ore 10.30 – 12.30 Il nuovo codice degli appalti. Cosa succede 

ad un anno di distanza dall’entrata in vigore? 

(1 CFP) 

 

8 marzo (mercoledì) – ore 10.00 – 12.00 

 

BIM: la piattaforma nazionale 

“INNOVance” per la filiera delle costruzioni 

(1 CFP) 

 

8 marzo (mercoledì) – ore 14.30 – 16.30 

 

 

Casa Italia: oltre l’emergenza, una visione 

per il futuro. Un progetto lungo 50 anni?       

(1 CFP) 

 

8 marzo (mercoledì) – ore 15.00 – 17.00 

 

Rivoluzione BIM. L’industrializzazione del 

settore delle costruzioni attraverso la 

digitalizzazione. Perché è una svolta epocale 

(1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) – ore 10.30 – 12.30 

 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni 

(NTC) e la relativa circolare esplicativa        

(1 CFP) 



 

9 marzo (giovedì) – ore 11.00 – 13.00 La riqualificazione dei condomini. Viaggio 

tra modelli innovativi, attori del mercato, 

protocolli d’intervento, meccanismi di 

incentivazione e l’informazione al 

condominio (1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) – ore 14.30 – 16.30 Costruire e rinnovare il patrimonio edilizio. 

Riqualificare oppure demolire e ricostruire? 

(1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) – ore 14.30 – 17.30 Building to serve: progettazione, costruzione 

e occupancy in una prospettiva 4.0 per il 

settore delle costruzioni (1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) – ore 15.00 – 17.00 Veloci, sostenibili, versatili: l’evoluzione dei 

sistemi costruttivi e dei componenti. Come 

fare la scelta più giusta e non la più semplice 

(1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) – ore 15.30 – 17.30 L’edificio si veste a nuovo. Materiali e 

sistemi tecnologicamente avanzati per un 

involucro efficiente (1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) – ore 10.00 – 12.00 BIM: Progettazione (1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) – ore 10.30 – 12.30 Strumenti per innovare: tecnologie, sistemi e 

prospettive. Il mondo delle costruzioni tra 

architettura additiva leggera, droni, realtà 

aumentata, robotica (1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) – ore 11.00 – 13.00 “Edilizia” circolare: Rifiuto, Riuso, Riciclo, 

Risorsa. Come cambia l’edilizia nell’era 

dell’economia circolare (1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) – ore 14.30 – 16.30 Comfort abitativo e benessere individuale   

(1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) – ore 15.00 – 17.00 Dopo il terremoto: ricostruzione e 

prevenzione. Proposte e riflessioni sulla 

ricostruzione post sisma e sulla messa in 

sicurezza del patrimonio pubblico e privato 

(1 CFP) 

 

10 marzo (venerdì) – ore 15.30 – 17.30 BIM: il Catasto del Futuro (1 CFP) 

 

11 marzo (sabato) – ore 10.00 – 13.00 Riqualificare con Passivhaus è possibile?    

(1 CFP) 

 

11 marzo (sabato) – ore 10.00 – 12.00 Bim: Sicurezza e Antincedio (1 CFP) 

  

  



Eventi organizzati dal CNGeGL all’interno di BuildSMART 

 

8 marzo (mercoledì) - ore 16.00 – 18.00 

 

 

La valutazione degli immobili secondo le 

regole dell’Europa (1 CFP) 

 

9 marzo (giovedì) – ore 14.45 - 17.30  

 

La riqualificazione del costruito secondo gli 

standard di qualità e salubrità (1 CFP) 

 

 

 


