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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

Prot. n. 2368 del 01 marzo 2019 

Serv. FS Area 4 

Rif.         del 

Allegati: 

 
 

 

 Spett.le AGORA’ 

Via Boncompagni, 79 

00187  ROMA 

 
team@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 promossi da Agorà in collaborazione con Made  Expo e organizzati da 

CNGeGL all’interno di Buildsmart – Milano, 13– 16 marzo 2019 

 

mailto:team@agoraactivities.it
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Gentilissima Dottoressa, 

con riferimento alla nota del 12 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. 

Per chiarezza segue il dettaglio degli eventi in questione: 

 

 

 

13 marzo - ore 14.30 – 16.30 

 

 

Nell’era dell’uso e non del possesso: 

come cambia il mercato immobiliare 

 

13 marzo - ore 14.30 – 16.30 

 

 

Sicurezza, comfort, efficienza 

energetica: cosa chiedere a una finestra? 

 

13 marzo - ore 10.00 – 12.00 

 

Infrastrutture: la cultura della 

rigenerazione. Visione, modelli, 

opportunità 

 

13 marzo - ore 16.00 – 18.00 

 

Italia territorio fragile 

Terremoti, frane e alluvioni 

 

14 marzo - ore 10.00 – 12.00 

 

 

 

14 marzo – ore 11,30 – 13,30 

Futuro in cerca di città. 

Riqualificazione, rigenerazione ed 

edilizia sostenibile 

 

Il valore dell’involucro 

L’equilibrio tra estetica, durata, 

sicurezza e risparmio 

 

14 marzo -  ore 14.00 – 16.00 

 

 

 

14 marzo – ore 15,00 – 17,00 

 

 

Hotel Rewind 

Innovazione, riqualificazione, ospitalità 

 

 

Riqualificare il condominio 

Come cambia la manutenzione degli 

edifici 
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14 marzo – ore 10,00 – 12,00 

 

 

 

 

14 marzo – ore 14,00 – 16,00 

 

14 marzo – ore 14,30 – 17,30 

 

 

 

 

 

14 marzo – ore 16,00 – 18,00 

 

 

15 marzo – ore 9,30 – 11,30 

 

 

15 marzo – ore 9,30 – 11,30 

 

 

15 marzo – ore 14,30 – 16,30 

 

 

15 marzo – ore 14,30 – 16,30 

 

 

15 marzo – ore 9.30 – 11,30 

 

 

 

 

15 marzo – ore 14,00 – 16,00 

 

 

 

 

 

Edilizia 4.0:  

Standardizzazione, modularità e progetto 

Il futuro dell’edilizia è off site 

 

 

BIM: Building information modeling 

 

Il BIM applicato alla scala dell’edificio 

Il settore delle costruzioni e la quarta 

rivoluzione industriale: 

l’industrializzazione edilizia e gli edifici 

cognitivi 

 

BEM: Building Energy Modeling 

Il BIM applicato all’energia  

 

Progettare con la luce 

Luce naturale e luce artificiale 

 

Pensare circolare, agire sostenibile 

L’economia circolare, il riciclo e il riuso 

 

L’evoluzione della professione nell’era 

digitale e della green economy 

 

Storie di cambiamento 

Forum italiano delle costruzioni 

 

DIM: District Information Modeling 

LIM: Landscape Information Modeling 

Il BIM applicato alla scala urbana del 

paesaggio 

 

BIM user open summit 

Professionisti digitali  
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15 marzo – ore 14,30 – 16,30 

 

 

16 marzo – ore 10,30 – 12,30 

 

 

 

16 marzo – ore 10,00 – 12,00 

 

 

16 marzo – ore 10,30 – 12,30 

 

 

 

16 marzo – ore 14,00 – 16,00 

WOOD FORUM 

Come il legno influenza l’architettura 

 

Passivhaus, active house ed edifici a 

energia quasi zero (Nzeb): Abitazioni 

intelligenti sostenibili 

 

Tecnologia e robotica nell’edilizia: 

la digitalizzazione delle costruzioni 

 

Cantiere digitale 

Modelli sperimentali di gestione della 

sicurezza in cantiere 

 

BIM: Buiding Information Modeling 

Il BIM  per il Safety management 

 

  
 

 Si evidenzia che la partecipazione ai seminari suindicati è gratuita e che 

sarà possibile scaricare il biglietto di ingresso  al seguente link 

https://www.madeexpo.it/eventi-convegni/buildsmart.html. Si conferma, altresì, 

che sarà cura di questo Consiglio Nazionale attribuire n. 1 credito formativo 

professionale per la partecipazione a ciascuno degli eventi suddetti, che, a tal fine, 

saranno caricati sulla piattaforma SINF, ove effettuarne l’iscrizione (on-line). 

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

elenchi prodotti e forniti in formato digitale nonché  cartaceo (da inviare 

all’indirizzo mail t.iannozzi@cng.it, recante 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. 

 

IL PRESIDENTE 

(Maurizio Savoncelli) 

/pn 

https://goo.gl/forms/z4EqWWdAL4hjtgsQ2
mailto:t.iannozzi@cng.it

