
EDIFICI SOSTENIBILI E SALUBRI E CRITERI CAM 

Il COLLEGIO GEOMETRI E GL della Provincia di Trento, con il supporto della Cooperativa 

DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.c.a.r.l., organizza il seguente evento nell’ambito del risparmio 

energetico. 

EDIFICI SOSTENIBILI E SALUBRI E CRITERI CAM 

  

Per favorire una proficua partecipazione online, si è scelto di suddividere il corso, della durata 

complessiva di 4 ore, in 2 moduli della durata di 2 ore ciascuno, che si terranno nelle seguenti date: 

  

 mart. 16 marzo, dalle 8.30 alle 10.30 

 merc. 17 marzo, dalle 8.30 alle 10.30 

  

Obiettivi del corso: 

il corso mira a fornire ai tecnici geometri le competenze necessarie per progettare edifici sostenibili 

e salubri. 

 

Programma:    

 SBS – Sick Building Syndrome 

 Principali sostanze inquinanti dell’aria indoor 

 Protocolli ambientali (CAM, ecc.) 

 Emissioni VOC da materiali in edilizia 

 Calcolo previsionale formaldeide nell’aria 

 Etichette ambientali e certificazioni 

  

Docente: Peter Erlacher, esperto in fisica tecnica ed edilizia sostenibile 

 

Crediti formativi: 

La frequenza dell’evento online dà diritto all’assegnazione di 4 cfp. 

La rilevazione della presenza degli iscritti avverrà secondo la seguente modalità: 

nel corso dell’evento, in momenti diversi, attraverso le slides proiettate dal docente, appariranno 

sullo schermo 4 lettere, che ogni partecipante è tenuto a segnare e conservare sino alla fine della 

lezione; ad evento concluso verrà infatti richiesto, tramite apposito questionario, di comunicare, 

oltre al vostro cognome e nome, la corretta successione delle lettere apparse durante il corso. 

 

Qualora vengano omesse una o più lettere, non sarà possibile erogare i 4 crediti formativi 

professionali. 

 

I costi di partecipazione sono fissati in:      



 € 78,00 per i soci della Dimensione Professionisti Scarl 

 € 89,00 per i non soci della Dimensione Professionisti Scarl 

 € 56,00 per gli iscritti all’albo di età inferiore ai 35 anni soci della Cooperativa Dimensione 

Professionisti 

 € 78,00 per gli iscritti all’albo di età inferiore ai 35 anni non soci della Cooperativa Dimensione 

Professionisti 

  

La richiesta di adesione (da effettuarsi online cliccando sul tasto ISCRIVITI che troverai in calce) 

dovrà essere effettuata entro mart. 09 marzo; ti verrà proposto un form che riporterà precompilati 

i tuoi dati professionali mentre dovrai inserire quelli relativi alla fatturazione. 

 

Nei giorni successivi al termine di scadenza adesioni, perverrà al tuo indirizzo e-mail una nostra 

comunicazione con la quale ti segnaleremo l’eventuale accettazione della richiesta; 

contestualmente ti verranno date le informazioni necessarie per confermare la tua partecipazione 

attraverso il pagamento online della quota di partecipazione (da effettuarsi esclusivamente 

attraverso carta di credito o carta prepagata del circuito Mastercard o Visa). 

 

Trattandosi di un corso online, nei giorni immediatamente antecedenti l’evento perverrà al 

tuo indirizzo mail uno specifico promemoria, nel quale saranno inserite le indicazioni 

operative per accedere alla piattaforma WEB, nonché un link al quale collegarsi per 

partecipare all’evento in modalità sincrona. 

 

Si rammenta che, una volta effettuato il pagamento, l’eventuale comunicazione di rinuncia di 

partecipazione deve essere inoltrata all’indirizzo formazione@collegio.geometri.tn.it almeno tre 

giorni prima della data di svolgimento dell’evento; in questo caso verrà comunque trattenuto il 50% 

dell’importo versato a parziale copertura dei costi di organizzazione (se la rinuncia viene 

comunicata successivamente al terzo giorno antecedente la data prevista per l’evento, la quota di 

partecipazione verrà trattenuta per intero). 

 

N.B. Si ricorda agli iscritti che ancora non hanno aderito che la qualità di socio della Cooperativa 

Dimensione Professionisti S.c.ar.l. si acquisisce con il versamento di una quota associativa una-

tantum pari ad € 100,00 e non comporta ulteriori versamenti negli anni successivi. Scheda di 

adesione ed ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina iniziale del sito internet del Collegio. 

 

 

ISCRIVITI 
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