
Anno 2017 

DATA EVENTO CFP 
20/12/2017 La rigenerazione urbana consapevole 3 
15/12/2017 Seminario Deontologico "Cambiamento: scelta o necessità?" 4 

14/12/2017 Corso software passivhaus planning package PHPP e software 
designPH 20 

13/12/2017  La nuova modulistica unificata e standardizzata e la nuova interfaccia 
grafica del portale SUAP  4  

06/12/2017  Restauro punto e da capo. Il dire e il fare  3  
29/11/2017  Sistemi Kerakoll per il rinforzo strutturale ecosostenibile 4 
23/11/2017  La natura delle case 2  
22/11/2017  Architettura e Società 3 
15/11/2017 Un patrimonio nelle nuvole 3 

15/11/2017 Riqualificazione energetica: soluzioni innovative per il sistema a 
cappotto, combinati con la tecnologia fotocatalitica 4 

14/11/2017  Eliminazione e prevenzione dell'umidità di risalita nelle costruzioni  4  

09/11/2017  Impieghi tecnico-professionali dei SAPR (Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto)  8  

23/10/2017  Corso per Energy Manager ed esperti in gestione dell'energia UNI CEI 
11339:2009  20  

20/10/2017  Rigenera Tour 2017  6  
19/10/2017  Deontologia professionale  4  
11/10/2017  Corso Ponti Termici  16  
10/10/2017  Sistemi impermeabilizzanti - quando servono, dove servono e perché  8 

30/09/2017  Le città italiane: storia, tradizione, scelte stilistiche e tipologiche 
(XVIII-XIX secolo) - 3° sessione 4 

29/09/2017  Le città italiane: storia, tradizione, scelte stilistiche e tipologiche 
(XVIII-XIX secolo) - 2° sessione  4 

29/09/2017  Le città italiane: storia, tradizione, scelte stilistiche e tipologiche 
(XVIII-XIX secolo) - 1° sessione  4 

28/09/2017 Demolire o ricostruire? 3 
27/09/2017 Accesso al sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici 7 
19/07/2017 Guida alle pratiche edilizie e del commercio  4 
29/06/2017 L'architettura della scuola 4 
23/06/2017  Il BIM per l'architettura storica 4 
15/06/2017 Progettare, costruire ed abitare sostenibile: sistema edificio-impianto  4 
10/06/2017   Ostra 2017 - Progetto di rigenerazione urbana del centro storico 4 
09/06/2017  La direzione lavori negli appalti privati 8 
07/06/2017   DANILO GUERRI - Maestro di spazio 3 

06/06/2017 Aggiornamento in materia paesaggistica (DPR 31/17) ed edilizia 
(D.Lgs. 126 e 222) 4+3 



26/05/2017  Canapa e calce: dal restauro alla nuova costruzione  4 
25/05/2017  Casa Clima Tour 2017 - Qualità sostenibile tra ricostruzione e NZEB  8 
24/05/2017  Sisma: imprese e professionisti per una ricostruzione di qualità  5 
24/05/2017 L'uso della calce nel restauro  4 
17/05/2017  Workshop Processo Civile Telematico e Fatturazione Elettronica 4 

11/05/2017  Ingegneria e Architettura a servizio delle comunità: ricostruire dopo il 
sisma 5 

05/05/2017  Certificazioni ambientali: uno strumento per fare mercato 4 

04/04/2017  CARDETO CYBERPARK - Luogo di storia, cultura, natura, 
connettività  4 

24/03/2017  Edilizia in legno: comfort e benessere abitativo  4 
22/03/2017  Seminario formativo per la compilazione delle schede AeDES  4 
22/03/2017  I droni per il rilievo e la salvaguardia dei beni culturali e del territorio  3 
07/03/2017  Quale futuro per la ricostruzione?  2 
01/03/2017  Forme imminenti - Città e innovazione urbana  3 
17/02/2017 Teoria e pratica in Chue Style Feng Shui mod. C - 1° e 2° modulo 20+20 

10/02/2017  
Il rischio sismico. Dall'approccio normativo alla valutazione della 
vulnerabilità sismica degli edifici esistenti. Metodologie e 
problematiche d'intervento sul costruito 

8 

09/02/2017  Le moderne tecnologie nel campo della prevenzione sismica e del 
rinforzo strutturale del patrimonio edilizio esistente 4 

02/02/2017  Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali 
compositi 4 

 01/02/2017 Guida all'architettura delle Marche 1900-2015 3 
 28/01/2017 Legno, pelle degli ambienti 4 

20/01/2017 
Il rischio sismico. Dall'approccio normativo alla valutazione della 
vulnerabilità sismica degli edifici esistenti. Metodologie e 
problematiche d'intervento sul costruito 

8 

  

 


