1° CORSO REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI (8H)
LEZ.

RELATORI

DURATA

DATA - ORARIO - ARGOMENTO
Lunedì 12 Dicembre 2022
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

1
P.i Vincenzi Roberto

4h 00m
- I contenuti della relazione tecnica
- Analisi dei servizi energetici di un edificio
Lunedì 19 Dicembre 2022
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

2
P.i Vincenzi Roberto

4h 00m

- Verifiche di legge ed esempi di predisposizione degli allegati in base alla normativa
tecnica di settore
- Esempio di relazione ex Legge 10/91 secondo DDUO 2456/2017
- Decreto requisiti

Obiettivi del corso:
Predisporre correttamente la relazione ex Legge 10 richiede numerose conoscenze legislative, normative e
pratiche. L’obiettivo del corso è fornire il quadro normativo relativo alle verifiche di legge richieste per ogni
intervento edilizio, con l’ausilio di un esempio di relazione ex L. 10/91 e commentarlo in aula assieme al
relatore.
ALTRE INFORMAZIONI:
DURATA: 4h x 2 lezioni
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 8, con il 100% della presenza.
Sede del corso: in presenza c/o Aula multimediale Sede Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia

di Brescia, P.le C. Battisti 12 – Brescia.
Per iscriversi clicca qui
oppure utilizzare il seguente link:
https://collegiogeometridibrescia.webex.com/collegiogeometridibresciait/j.php?RGID=re97398573e1d03f56ae5563002d848c3
La quota di iscrizione, da pagare contestualmente all’iscrizione al corso, corrisponde a:
€ 35,00 per geometra regolarmente iscritto all’Albo o docente in materie tecniche degli Istituti ad indirizzo C.A.T.Geometra della Provincia di Brescia;
€ 70,00 per non iscritto all’Albo geometri o geometra non in regola con le quote d’iscrizione all’Albo;
€ 20,00 per geometra neo-iscritto all’Albo del Collegio di Brescia, come da Circolare telematica n. 47 prot. 2876/12 del
24/07/2012,
€ 15,00 per iscritto al Registro Praticanti del Collegio di Brescia.
Il pagamento della quota è da corrispondere tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:

IBAN: IT34W0538711210000042679486

Intestato a: COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Causale: Nome Cognome - Corso n. 68/22
In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, il Collegio Geometri sarà autorizzato ad emettere ricevuta per
l’intero importo ed a trattenere la quota versata, fatta salva la possibilità dell’iscritto di richiedere rimborso entro la data
di inizio del corso.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, il Collegio si riserva la facoltà di modificare il calendario delle lezioni.
Con l’occasione ricordiamo che:
l’omissione della timbratura o della firma ad ogni lezione sul registro presenze non darà diritto all’acquisizione
di crediti formativi;
non verranno in alcun modo ritenute valide eventuali altre dichiarazioni a giustifica della propria frequenza;
il Collegio non può garantire alcuna possibilità del recupero di eventuali date perse.

