
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO TRA EFFICIENZA ENERGETICA  
E SICUREZZA SISMICA

Tecnologie, strategie di intervento e stato dell’arte delle soluzioni tecniche

Roma, 1° dicembre 2017 - dalle ore 10.30 alle ore 17.30 - Centro Frentani, Via dei Frentani, 4

OBIETTIVI

La valorizzazione del patrimonio edilizio costruito - intesa come miglioramen-
to dell’efficienza energetica, della sicurezza antisismica, dell’inserimento nel 
contesto ambientale ed urbano, del miglioramento del comfort e della vivibili-
tà degli ambienti- rappresenta una straordinaria opportunità per gli operatori, 
i committenti e in genere per mercato immobiliare

In questo contesto i professionisti tecnici, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, sono chiamati a guidare i propri committenti nelle più corrette ed 
efficaci scelte progettuali, identificando - all’interno di un contesto in continua 
evoluzione tecnologica - le più appropriate strategie di intervento, le soluzioni 
tecniche da adottare, gli incentivi ed i bonus fiscali di cui è possibile benefi-
ciare.

Il Seminario - avvalendosi del contributo dei più qualificati esperti del mondo 
accademico, professionale e dell’industria di riferimento - fornisce ai parteci-
panti un supporto concreto e qualificato, condividendo in maniera operativa 
le metodologie per l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica  (anali-
si del contesto, definizione degli obiettivi, identificazione ed applicazione del-
le soluzioni), nonché gli strumenti operativi necessari a convertire in pratica la 
valorizzazione, anche con riferimento a casi di studio e realizzazioni in opera.

La giornata formativa si divide in due sessioni tra loro collegate ma autono-
me; nella prima saranno esaminati gli aspetti relativi agli interventi di retrofit-
ting energetico, mentre la seconda sarà dedicata agli interventi di adegua-
mento e miglioramento antisismico. 

PROGRAMMA

Introduzione ai lavori e saluti istituzionali
Dalle 10.15 alle 10.30, dott. Dino de Paolis

Seminario I 
IL GREEN RETROFIT NELLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
 
Dalle 10.30 alle 13.30, Prof. D. D’Olimpio
• Inquadramento normativo e incentivi a disposizione 
• Definizione del corretto percorso di intervento 
• Tecnologie, strategie di intervento e soluzioni tecniche 
• I Tecnici dell’industria di riferimento: best practice

Question Time

Seminario II  
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COSTRUITO 
 
Dalle 14.30 alle 17.30, Ing. N. Mordà
• Inquadramento normativo e incentivi a disposizione  
  (relatore, 14.30-15.00)
• Definizione del corretto percorso di intervento  
  (relatore, 15.00-16.00)
• Tecnologie, strategie di intervento e soluzioni tecniche  
   (relatore, 16.00-16.45)
• I Tecnici dell’industria di riferimento: best practice 

Question Time 

CREDITI FORMATIVI

ARCHITETTIPPC 6 CFP • AGRONOMI 0,75 CFP • GEOLOGI 6 CFP • GEOMETRI 3 CFP  

INGEGNERI 6 CFP • PERITI INDUSTRIALI 5 CFP

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure on line all’indirizzo 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_boxiniziative.asp?id_boxiniziative=20

www.legislazionetecnica.it - Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068
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