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Prot. n. 1889/2019/A      Verona, li 25 Settembre 2019 
 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

       
                                   CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

      TECNOLOGIE DEL COSTRUIRE  
                          -  3^ Edizione – II^ parte 

              ……. faccia a faccia con gli esperti 
         Proteggere, rafforzare, coibentare, risanare, rifinire le COSTRUZIONI.     
  Approfondimenti, novità e curiosità nel campo delle tecnologie da applicare  
        per la progettazione e realizzazione dell’involucro edilizio degli edifici 

 GIOVEDI’ 3 OTTOBRE  – BENESSERE ACUSTICO E CLIMATIZZAZIONE 
 GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE – SOLUZIONI A SCOMPARSA, COSTRUZIONE E RIVESTIMENTO A SECCO 
 GIOVEDI’ 5 DICEMBRE – PROTEZIONE DEI SISTEMI A SECCO E PASSIVA DAL FUOCO 

Sede del corso presso EDILTERMIKA (Soave – Corso Europa, 5 -  S.S. 11 Km. 321) 
 

 

Nell'ambito del programma di formazione continua e permanente, il Consiglio Direttivo del Collegio 
Geometri e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, in collaborazione con EDILTERMIKA s.r.l. Isolanti 
termo-acustici - Bioedilizia, organizzano la II^ Parte della   3^ Edizione del percorso formativo TECNOLOGIE 
DEL COSTRUIRE. Un’iniziativa di taglio pratico e di importante valenza tecnica, in particolare rivolto ai 
Progettisti e Direttori Lavori, riguardante LA PROTEZIONE, IL RAFFORZAMENTO, LA COIBENTAZIONE, IL 
RISANAMENTO E LA RIFINITURA DELLE COSTRUZIONI. 
Vengono approfondite importanti tematiche attraverso l'analisi di tecnologie e sistemi efficaci, affidabili, 
pratici e rispettosi dell'ambiente. 
Anche quest’anno Il percorso formativo e di approfondendo si sviluppa in più appuntamenti suddivisi in 2 
FASI nell'arco del presente anno, importanti tematiche attraverso l'analisi di tecnologie e sistemi efficaci, 
affidabili, pratici e rispettosi dell'ambiente. 
 

La I^ FASE si è già svolta nel periodo Marzo – Maggio 2019 ed ha trattato i seguenti argomenti:  Il sistema 
integrativa Fassa Bortolo – L’innovazione delle facciate – Termo-riflettenti multistrato e sismica dei 
controsoffitti 
 “Tecnologie del Costruire” con questa II^ FASE (Ottobre-Dicembre) conclude il suo terzo anno di 
programmazione ed anche il bilancio di questa edizione non può che considerarsi ampiamente positivo vista 
la soddisfazione espressa dai partecipanti. 
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CONTENUTI E DATE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 

1° Appuntamento 

GGiioovveeddìì  33  OOttttoobbrree  
oorree  1133,,4455  ––  RReeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  

 

OOrraarriioo:  
14.00-14.15: Apertura lavori 
14.15-16.00: 3 THERM  
16.00-16.15: Coffe break  
16.15-18.00: MY DATEC 
Buffet a seguire 
 
 
 
 

33TTHHEERRMM  ssrrll  --  BBeenneesssseerree  aaccuussttiiccoo  ee  tteerrmmoo--iiggrroommeettrriiccoo  nneellll''iinnvvoolluuccrroo  eeddiilliizziioo    
 Relatore: ing. Denis SARTORI Amministratore 3therm srl  
● Riferimenti legislativi sul risparmio energetico in Italia  

● I 4 principi del comfort abitativo  

● La corretta coibentazione delle superfici opache con prodotti in fibra di legno di nuova generazione  

● Acustica nelle costruzioni: la normativa italiana e D.P.C.M .97  

● I rumori da calpestio: problematiche e soluzioni  

● Partizioni verticali tra unità abitative a regola d’arte  

● Insonorizzazione di impianti e scarichi: l’importanza del dettaglio  

● Parola d'ordine riqualificare: risanamento acustico delle costruzioni esistenti  
 

MMYY  DDAATTEECC  ––  IIll  ccoommffoorrtt  aabbiittaattiivvoo  ee  llaa  cclliimmaattiizzzzaazziioonnee  eessttiivvaa  eedd  iinnvveerrnnaallee  nneellllee  aabbiittaazziioonnii  NNzzeebb  ((ccoonn  ii  

ssiisstteemmii  VVMMCC  tteerrmmooddiinnaammiiccii))    
 Relatore: p.i. Claudio BUTTA’  
● Come cambierà la climatizzazione nelle abitazioni residenziali NZEB – Claudio Buttà, Marketing 
Strategico MyDATEC  

● VMC Termodinamica: ventilare, climatizzare e produrre ACS nelle abitazioni a basso consumo  
Teniamo a sottolineare che il sig. Buttà attualmente fa parte del gruppo di lavoro del CTI alla revisione della 
norma UNI 10339 inerente al tema del convegno cioè la ventilazione. 
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2° Appuntamento 

GGiioovveeddìì  77  NNoovveemmbbrree  
oorree  1133,,4455  ––  RReeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  

OOrraarriioo:  
14.00-14.15: Apertura lavori 
14.15-16.00: RASOPARETE  
16.00-16.15: Coffe break  
16.15-18.00: DREXIM 
Buffet a seguire 
 

RRaassooppaarreettee  SSoolluuzziioonnii  aa  ssccoommppaarrssaa  ppeerr  vvaalloorriizzzzaarree  ggllii  ssppaazzii    
 Relatore: Diego CHIARELLO  
● RasoParete al servizio del progettista e del cantiere  

● Lo spazio abitativo nel terzo millennio, la nostra proposta ai cambiamenti del futuro  

● Come siamo fatti, prodotti ed applicazioni  
 

DDrreexxiimm::  SSiisstteemmii  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ee  rriivveessttiimmeennttoo  aa  sseeccccoo..    
 Relatore: Samuele BORGATO  
● Presentazione Drexim e Fibo  

● Sistema a Click e brevetto Fibo  

● Composizione e principali caratteristiche del wallpanel  

● La velocità del montaggio  

● Flessibilità e Versatilità di un prodotto già finito  

● Dove e perché, utilizzare Fibo  
 
 

3° Appuntamento 

GGiioovveeddìì  55  DDiicceemmbbrree  
oorree  1133,,4455  ––  RReeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  

 

OOrraarriioo:  
14.00-14.15: Apertura lavori 
14.15-16.00: FASSA BORTOLO 
16.00-16.15: Coffe break  
16.15-18.00: FASSA BORTOLO 
Buffet a seguire 
 

FFAASSSSAA  ssrrll::  IIll  ssiisstteemmaa  aa  sseeccccoo  GGyyppssootteecchh    
 Relatore: Arch. Emanuele CAPOVILLA 
● Peculiarità e prestazioni dei sistemi a secco Gypsotech  



                                                                                                                
      

 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

 

FFAASSSSAA  ssrrll::  PPrrootteezziioonnee  ppaassssiivvaa  ddaall  ffuuooccoo::  llee  ssoolluuzziioonnii  FFaassssaa    
 Relatore: Arch. Emanuele CAPOVILLA  
● Inquadramento normativo: DM 16/02/2007, DM 03/08/2015, NTC 2018  

● Esigenze progettuali: casi studio  

● Vernice intumescente Barrier 87 ed intonaco antincendio KF4  
 
 

  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 

SSeeddee  eevveennttoo  
Tutte le lezioni si svolgono presso la sede di EDILTERMIKA (Soave – Corso Europa S.S. 11 Km. 321)  
Il corso formativo è costituito da 3 incontri di 4 ore di lezione ciascuno per un totale di 12 ore pari a 12 CFP.  
 

Solo la partecipazione a tutti gli appuntamenti da diritto all’assegnazione dei CFP previsti. 
Non è consentita la partecipazione ai singoli appuntamenti. 
 
 

COSTO: € 60,00 (Iva compresa) – quota non rimborsabile 
 

Durata: 12 ore   
 

CFP assegnati: 12 
 

Numero MASSIMO di posti disponibili: 40 
 

Termine ultimo di iscrizione: 1° Ottobre 2019 
 

Materiale didattico: Documentazione fornita da EDILTERMIKA 
 

 

ISCRIZIONE EVENTI A PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti 
o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture 
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA. 
Pertanto, il format di iscrizione agli eventi organizzati dal Collegio/Cooperativa, è stato aggiornato con le 
seguenti semplici novità: 
 

FFAATTTTUURRAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA  
- Al momento dell’iscrizione all’evento nella sezione “Modalità di ricezione della fattura elettronica” si dovrà 
indicare se l’invio avvenga a mezzo “Codice Destinatario SDI” oppure PEC. In entrambe i casi sarà 
immediatamente inviata via mail una fattura tradizionale in formato pdf. (non valida ai fini fiscali ma che 
costituisce l’avvenuta iscrizione all’evento), alla quale dopo qualche giorno farà seguito la Fattura Elettronica 
(avente valore legale e fiscale) in formato xml. trasmessa all’indirizzo pec o “codice destinatario” indicato al 
momento dell’iscrizione all’evento. 
 

- Se l’Iscritto è Escluso dalla Fatturazione Elettronica (es. Regime forfettario) nella sezione “Modalità di 
ricezione della fattura elettronica” si dovrà indicare “Esente”; in questo caso riceverà solo la fattura 
tradizionale in formato pdf. (non valida ai fini fiscali). 
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Infatti, la Fattura Elettronica avente valore legale e fiscale sarà comunque emessa dalla Società Cooperativa 
e trasmessa all’Agenzia delle Entrate. 
 

PPRRIIVVAACCYY  
L’iscritto per ogni evento a cui intende partecipare dovrà esprimere il consenso (obbligatorio) al trattamento 
dei propri dati personali (in caso di rifiuto non potrà partecipare), e un consenso (facoltativo) all’invio di 
comunicazioni commerciali. 
 

SSii  iinnvviittaannoo  ggllii  iissccrriittttii  aa  pprreessttaarree  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  dduurraannttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  iissccrriizziioonnee  aaggllii  eevveennttii  aa  

ppaaggaammeennttoo..  

  
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento formativo cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 

NOTA FISCALE PER EMISSIONE FATTURA “STUDI ASSOCIATI” – Durante la fase di iscrizione on-line, oltre al 

nominativo dell’Iscritto, vengono anche richiesti i dati dell’intestatario della fattura. Qualora si tratti di “Studio Tecnico 
Associato” è indispensabile che venga indicata la ragione sociale dello Studio Associato con relativo Codice Fiscale e 
Partita Iva (e non cognome e nome del geometra come invece spesso accade).  
IN PRATICA: Fattura intestata allo STUDIO ASSOCIATO = Codice Fiscale e Partita Iva dello STUDIO ASSOCIATO 
          Fattura intestata al singolo GEOMETRA = Codice Fiscale e Partita Iva INDIVIDUALE del GEOMETRA 
 
 

CREDITI FORMATIVI 
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 12 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95% 
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 

assegnazione dei crediti formativi. 
 

 

  
C.so Europa, 5 (S.S. 11 Km. 321) – 37038 SOAVE (Verona) Tel. 0457612321 – Fax 0456100997 

  

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwfPRtcjPAhVEVRoKHcM2CoIQjRwIBw&url=http://logok.org/visa-logo/&psig=AFQjCNFBOA8WHkTIHSLlHviA5a4xUPVBCw&ust=1475920279958180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtKTttcjPAhVBiRoKHQkWAHUQjRwIBw&url=https://coreblog.it/2015/11/che-differenza-ce-tra-paypal-e-postepay/&psig=AFQjCNFz5HzwRcvoAJXDouthNfJEkvs67Q&ust=1475920332840468

