Corso di formazione on-line

Architettura Naturale
per un sano Costruire
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato nel Consiglio del 27.04.2021 l’organizzazione di
un Corso di formazione on-line dal titolo, “Architettura Naturale per un sano Costruire” che sarà svolto in
5 moduli della durata di 2 ore ciascuno.
Si rivolge ai Professionisti che intendono operare nelle discipline inerenti la costruzione e la riqualificazione
dell’ambiente, la riqualificazione energetica, la progettazione di spazi rispondenti alle esigenze di benessere
psicofisico.

Il Corso si svolgerà nelle seguenti giornate:

Giovedì 04 Novembre 2021
Giovedì 11 Novembre 2021
Giovedì 18 Novembre 2021
Giovedì 25 Novembre 2021
Giovedì 02 Dicembre 2021
(dalle ore 15.00 alle 17.00)

OBIETTIVI DEL CORSO
I 5 Moduli previsti, con la collaborazione di Docenti Universitari e Professionisti Esperti del tema, hanno
l’obiettivo di fornire un particolare approfondimento e l’indirizzo ad una scelta responsabile per uno sviluppo
equilibrato e di integrazione con il mondo dell’Impresa.
I partecipanti potranno interagire ponendo domande attraverso il proprio computer o smartphone,
scaricando i link per collegarsi alle singole conferenze.

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

PROGRAMMA
Modulo

Docenti

Data e Orario

Programma

RESTAURO-SOSTENIBILITÀ-RIGENERAZIONE
•

Arch. Paolo Rava
Giovedì 4/11/2021
1

Ricercatore sulla teoria e
sulla pratica nel campo della
bioecologia in Architettura
Professore a Contratto
UNIFE

Ore 15.00-17.00

•

•

Rigenerazione urbana sostenibile: strategie
progettuali integrate -sicurezza sismica e
rigenerazione.
Sostenibilità nell’approccio progettuale,
nelle tecniche costruttive con materiali
bioecologici a basso impatto ambientale.
Restauro a consumo quasi zero di edificio
vincolato.

TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER
L'ARCHITETTURA
Giovedì 11/11/2021
2

Docente Universitario

Ore 15.00-17.00

•
•
•

Ricerca, metodi e tecniche del “restauro
scientifico energetico” degli edifici storici.
Sostenibilità ambientale.
Efficienza energetica.

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Giovedì 18/11/2021
3

•

Docente Universitario
Ore 15.00-17.00

Sostenibilità e riqualificazione energeticoambientale del patrimonio edilizio
esistente.

GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

Ing. Giacomo Bizzarri
Giovedì 25/11/2021
4

Dottore di Ricerca in
Energetica - Professore
Aggregato Fisica Tecnica
Industriale UNIFE
Arch. Giampaolo Guerzoni

5

Laboratorio di costruzione
dell'architettura
presso UNIFE

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

•
Ore 15.00-17.00

TECNOLOGIA DEI SISTEMI STRUTTURALI

Giovedì 02/12/2021
Ore 15.00-17.00

Transizione energetica, fonti energetiche
rinnovabili.

•

Sistemi strutturali: legno, laterizio per
un’edilizia Sostenibile.

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il
rilascio di n. 10 C.F. con presenza del 100%.
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 28.10.2021.
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a
mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla piattaforma.
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad
€ 25,00 (esente Iva);
Altri Collegi/altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 30,00 (esente Iva);
Per esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 30,00 + IVA 22%;
Le cui modalità di pagamento verranno indicate successivamente.
Il corso è a titolo GRATUITO per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara.
Le adesioni dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo.
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 30 partecipanti, fino ad un massimo di 500.
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la
cancellazione nell’area preposta.

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

