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Corso di aggiornamento professionale 

TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  DDEELL  CCOOSSTTRRUUIIRREE  

CCAANNNNEE  FFUUMMAARRIIEE  EE  CCOOPPEERRTTUURREE  AA  VVEERRDDEE  PPEENNSSIILLEE  
 

  MMeerrccoolleeddìì  1144  DDiicceemmbbrree  22002222    
ddaallllee  oorree  99..3300  aallllee  oorree  1133..3300  
SSeeddee  CCoolllleeggiioo  GGeeoommeettrrii  VVeerroonnaa  

VViiccoolloo  OOrroollooggiioo,,  33  ––  VVEERROONNAA    
 

Numero minimo partecipanti: 15 
                 Numero massimo partecipanti: 25 

              Quota iscrizione al corso: € 25,00 (Iva compresa) 

 
 OObbiieettttiivvii 
Il presente corso ha lo scopo di proseguire nel programma di formazione mirato all’approfondimento di 
alcuni contenuti legati alla progettazione e alla realizzazione di un’opera. 
Le tematiche affrontate daranno modo ai partecipanti di comprendere alcuni materiali e le relative 
applicazioni esistenti, con lo scopo di permettere al professionista di progettare considerando anche gli 
aspetti trattati. 
 

  PPrrooggrraammmmaa  ddeell  ccoorrssoo  
  

- Breve introduzione: company profile 
- Cos’è una canna fumaria e tipologie di sistemi fumari 
- Marcatura CE e designazione prodotto 
- Targa camino e compilazione 
- Normative di riferimento per l’installazione dei generatori a combustibile solido 
- Errori di posa e rischio incendio e scelta del giusto sistema camino 
- Canne REI per zone filtro 
 Pausa 
- Norma UNI 11235:2015: requisiti prestazionali e strati funzionali di una copertura a verde pensile 
- Vantaggi ed opportunità del verde tecnologico 
- Definizione e classificazione dei principali sistemi 
- Il “sistema tetto”: la sinergia tra i principali elementi costruttivi della copertura 
- Gestione delle acque meteoriche e continuità del sistema drenante 
- Dettagli costruttivi, nodi tecnici e accessori di sistema 
- Valore agronomico del verde pensile e inverdimento nel clima mediterraneo 
- Sistemi innovativi 
- Casi di studio 
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  RReellaattoorrii  
  

- IInngg..  LLuuiiggii  SSaannttoorroo – Ufficio Tecnico Schiedel 
- DDaammiiaannoo  TTrroommbbiinn – Tecnico Commerciale – Est 
- DDootttt..  VViittoo  VVoottoonnii – Direttore commerciale Green Safe 

 
 

➢➢  Il corso da diritto all’assegnazione di n.  44  CCFFPP  
➢ Termine iscrizioni: 12 Dicembre 2022 

 
 
 
 
 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento 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. 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 
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