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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma e ad AiKu architecture & engineering , a seguito 

dell’emergenza COVID-19, propone un seminario tecnico in 

presenza. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma n. 3 CFP 

ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali 

(ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 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/  

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita nonché 

della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche 

attraverso l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà 

essere scaricato dagli Ingegneri iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia 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 gli altri partecipanti l’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

 

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 in 

collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e ad AiKu architecture & 

engineering, il 23/09/2022 propone ai propri iscritti un 

seminario tecnico gratuito sul tema “Autonomia energetica 

e sostenibilità”. 

Il dibattito sull'autonomia energetica e sul tema più ampio 

della sostenibilità è stato enfatizzato dagli scenari generati 

dalla pandemia prima, con la criticità sugli 

approvvigionamenti di beni provenienti dalla Cina, e dalla 

guerra in Ucraina poi, con le attuali tensioni sui mercati 

delle materie prime ed in particolare del gas, quindi 

dell'energia. 

Stiamo ora vivendo la fase cruciale di una crisi dalla quale 

potremo uscire solo con una nuova consapevolezza basata 

sul riconoscimento dell'importanza di una progettazione 

integrata, in cui confluiscano le tradizioni costruttive e le 

nuove tecnologie per il raggiungimento di obiettivi sfidanti 

come la Carbon Neutrality ed i così detti Zero Energy 

Buildings. 
 

 

 

 

 

Programma  

 

Ore 14:30 – 14:45 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Massimo Cerri 

Presidente  

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

 

Ore 14:45 – 16.00 

Autonomia energetica e sostenibilità 

 Il residenziale prima, durante e dopo il 

Superbonus 110% 

 Comunità energetiche rinnovabili 

 Agrisolare 

 Autosufficienza energetica e zero emissioni 

 

Ing. Vincenzo Dipierri 
AiKu Engineering 

 

Arch. Sergio Iaquinta 
AiKu Engineering 

 

Ing. Vittorio Beltrami 
AiKu Engineering 

 

 

Ore 16.00 – 17:00 

La sicurezza nei cantieri del superbonus: il 

fotovoltaico 

    Ing. Luigi Chiarenza 
Consigliere  

della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Roma 

Referente area tematica  

“Sistemi di gestione e  modelli organizzativi” 

dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

 

Ore 17:00 – 17:30 

Dibattito di valutazione orale 
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