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Seminario di Aggiornamento on-line 
 

“I principi della progettazione nel PNRR 
opportunità – strumenti – territorio – ambiente” 

 
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 
aggiornamento on-line per le importanti novità introdotte con Il secondo decreto-legge per velocizzare 
l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (DL n. 36/2022) convertito in legge in data 29 
giugno 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150. 
 

Il Seminario si svolgerà 
 

LUNEDI’ 20 MARZO 2023 
(ore 15.00 - 17.00) 

 
OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 
IL PNRR RILANCIA IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI 

Nato per fronteggiare la crisi pandemica, questo fondo è mirato a dar vita ad un paese innovativo 
e digitalizzato; aperto ai giovani ed alle varie opportunità; rispettoso dell’ambiente e coeso 
territorialmente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in sei Missioni e 16 
Componenti; le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 
turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica. I fondi europei rappresentano una grande opportunità, 
non solo per il rilancio dell’economia ma anche per il ruolo dei professionisti nella progettazione le 
professioni tecniche sono chiamate ad un grande sforzo per realizzare progetti in grado di rispettare i 
vincoli posti dall’Unione europea e i canoni del DNSH (do not significant harm), secondo cui i lavori non 
debbono arrecare nessun danno significativo all’ambiente, pena l’esclusione dai finanziamenti. Le attività 
che svolgono i Professionisti sono una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e 
responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente e sono decisive per il raggiungimento dello 
sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e le 
qualità della vita. 

A seguito del ciclo di Conferenze su “Ecobonus e Sismabonus”, per un orientamento sulla cospicua 
Normativa contenuta nel DL. Rilancio; il Seminario in programma vuole approfondire e dare un 
orientamento sulle numerose misure riguardanti il pacchetto del PNRR. 

I partecipanti potranno interagire ponendo domande attraverso il proprio computer o smartphone 
scaricando i link per collegarsi durante lo svolgimento del Seminario. 
 
PROGRAMMA 
 

Ore 14.45      Registrazione partecipanti 
 
 

Ore 15.00      Saluti di benvenuto e Introduzione al Seminario 
Geom. Giuseppe Rando 

 Vicepresidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 

INTERVENTI 
 

Ore 15.30       Relatori: 
 Ing. Clara Caroli 
 Direttore del Settore Governo del Territorio  

  PNRR e Grandi Progetti 
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Ing. Tommaso Blandino  
Responsabile del Servizio PNRR  
Programmazione Comunitaria e Fondi Strutturali 

 
 Premessa di Inquadramento Generale e Misure previste 
 Innovazioni e Semplificazioni della Normativa Tecnica in materia 
 Focus sulle Misure di Rigenerazione Urbana 
 Approfondimento sul principio Ambientale trasversale DNSH 

(Do Not Significant Harn) 
 

Ore 16.45       Spazio alle domande  
 

Ore 17.00       Chiusura dei lavori 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 
 
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 16.03.2023. 
 
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a 
mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla 
piattaforma. 
 
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un massimo 
di 500. 
 
Il Seminario è a titolo GRATUITO per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara, per i geometri 
iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara. 
Per i geometri iscritti al Registro Praticanti ed all’ITS le adesioni 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 
€ 20,00 esente Iva. 
 
Per esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 20,00 + IVA 22%. 
 
La quota deve essere versata entro e non oltre il 16.03.2023, all’Iban della Fondazione 
Geometri Ferraresi (IBAN IT 61 R 05387 13003 000000011519) intestato a Fondazione 
Geometri Ferraresi presso BPER Banca, Agenzia nr. 1. 
 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta. 
 


