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Tel. 0376/325412 - Fax. 0376/360720
Email: sede@collegiogeometrimantova.it
Sito web: www.collegiogeometrimantova.it

SOCIETA’ DI SERVIZI GEOMETRI MANTOVANI
Viale Risorgimento n° 27/b – 46100 Mantova
Tel. 0376/367308 - Fax. 0376/1888021
email: info@ssgm.it – Sito Web: www.ssgm.it

ORGANIZZANO
 Il giorno: 26/04/2016 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30 presso la Sala
Riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova, V.le
Risorgimento n° 29/B, Mantova;

CORSO

RELAZIONE TECNICA
“LEGGE 10”
(codice corso 2017-0022)
CREDITI FORMATIVI:
 ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n. 8 crediti formativi;
QUOTA ISCRIZIONE:
 la quota di partecipazione per l’intero corso di formazione è fissata in:
€ 120,00 IVA compresa;
da versare sul conto corrente della S.S.G.M. IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2017-0022).
Ad esempio, il signor Mario Rossi, che supponiamo abbia il seguente codice fiscale
RSSMRA01M15C999H nella causale del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2017-0022

-

-

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro Martedì 25/04/2017 tramite il banner
Riconosco (accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco, iscrizione eventi, compilare
in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it la
copia della ricevuta del bonifico bancario). La conferma di iscrizione sarà data
esclusivamente tramite il sistema informatico.
Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del suo svolgimento,
dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di iscrizione e
partecipazione sopra specificata.
Responsabile del progetto formativo: Geom. Anna Federici e Geom. Cuoghi Giuliana.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, tel. 0376/367308.
Il corso sarà trasmesso in streaming ai collegi che ne daranno adesione.
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RELATORE:
Dott. Ing. Rugginenti Stefano – Laureato in Ingegneria nucleare
Docente di fisica tecnica e ambientale, tiene corsi inerenti i componenti edilizi ed il
comportamento energetico degli stessi presso varie Università, inoltre svolge corsi di
formazione in collaborazione con Enti Pubblici e privati inerenti il settore della fisica
dell’energia della verifica degli impianti termici, Energy Management, certificazione e
diagnosi energetica.
PROGRAMMA
Ore 09:00 – 11:00

La relazione tecnica; esclusioni (parziali e d integrali); definizione del tipo di
interventi e requisiti ad essi interessati. Elenco dei requisiti nei vari casi e
possibilità di verifica attraverso Cened 2.0 (parte 1);

Ore 11:00 -13:00

Elenco dei requisiti nei vari casi e possibilità di verifica attraverso Cened 2.0
(parte 2);

Ore 14:30 -16:30

Compilazione della Relazione tecnica per Nuove costruzioni, ristrutturazioni
di primo livello ed edifici ENZEB;

Ore 16:30 -18:30

Compilazione della Relazione tecnica per riqualificazioni energetiche,
ristrutturazioni di secondo livello ecc. livello ed edifici ENZEB. Compilazione
della Relazione tecnica per riqualificazione energetica di impianti termici.

CONTENUTI E FINALITA’
Il corso ha come obiettivo la compilazione di una relazione tecnica (il cosiddetto
allegato C di legge 10, normalmente definito Legge 10) a partire da un edificio inserito in
CENED+2. In particolare si affronterà il problema della ricerca nel report dei dati da
inserire e la loro integrazione fintanto CENED+2 non provveda automaticamente alla
creazione dell’allegato.

N.B. Per quanto attiene ai crediti formativi da rilasciare da parte degli altri Ordini e
Collegi della Provincia di Mantova, la SSGM fa presente di avere richiesto il
Patrocinio e l’emissione di tali crediti formativi come da disposizione di ogni singolo
Ente.

