La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti
solo con la partecipazione all'intera durata dell'Evento.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina:
https://foir.it/formazione/
In collaborazione con

Prenotandosi all’Evento si autorizza il trattamento dei dati
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, e-mail,
cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione
ed erogazione dell’Evento.
Si ricorda ai partecipanti che l'accesso in aula sarà consentito
solo previa esibizione del green pass, previo adempimento
degli obblighi relativi alle norme vigenti in materia di
emergenza COVID (mascherina indossata correttamente,
misurazione della temperatura all'ingresso, igienizzazione
delle mani, mantenimento della distanza di sicurezza).

La corretta progettazione
energetica: uno dei
punti di partenza in edilizia

30 maggio 2022
14:15 - 18:40

L'attestato di partecipazione all’Evento, che sarà rilasciato
previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma
informatica nonché della partecipazione a tutta la durata del
Seminario anche attraverso l’effettuazione di domande e/o
sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti
all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei
giorni successivi allo svolgimento dell’Evento medesimo e
dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze
Professionali.
Per tutti gli altri partecipanti l’ordine degli Ingegneri di
Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma rilasceranno
l’attestato di partecipazione.

BARRIO ARTE
Via del Quadrifoglio, 12 (via di Pietralata)
ROMA

Il materiale didattico - informativo inerente al Seminario
sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento
dell’Evento.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di
Roma, propongono un seminario tecnico.
L’evento è gratuito. La partecipazione al Seminario rilascia
agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma n. 4 CFP ai fini
dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia).

La
Commissione
tematica
Riqualificazione
Energetica istituita presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma, in collaborazione con
l'Associazione Progettare, Costruire ed Abitare
Sostenibile, 30 maggio 2022 propone ai propri iscritti
un seminario tecnico gratuito sul tema: " la corretta
progettazione energetica: uno dei punti di partenza
in edilizia".

Programma
Ore 14:15- 14:20
Saluti iniziali.
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ing. Massimo Cerri
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma
Ore 14:20 - 14:45
Introduzione ai lavori.
Arch. Rosa Maria Filice
Esperto CasaClima
Ore 14:45 - 15:00
Il tema della riqualificazione energetica degli edifici.
Ing. Noris Pegoraro
Referente d’area Commissione Bioedilizia
Ore 15:00 – 16:15
La corretta progettazione energetica per un risultato
certificato.
Ing. Mirko Giuntini
EGE - Esperto in Gestione dell’Energia
Consulente CasaClima
Ore 16:15-16:30 Coffe Breack
Ore 16:30 – 17:45
La qualità dell’aria come pilastro fondamentale per
migliorare la qualità di vita e per superare la condizione
pandemica in tutti i suoi risvolti: sociale, sanitaria ed
economica.
Ing. Odoacre Oriani
Esperto di impiantistica efficiente
Ore 17:45 – 18:00
Gli incentivi fiscali e l’impatto sull’ ambiente dei materiali
in edilizia.
Arch. Demis Orlandi
Consulente CasaClima - Esperto in benessere e comfort
abitativo
Ore 18:30 – 18:40 Dibattito di valutazione orale

