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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, SEMINARI E CORSI  DI AGGIORNAMENTO  
 
 �

 IL NUOVO SISTEMA DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRE NI 
APPROVAZIONE AUTOMATICA DEGLI ATTI CON L'AUSILIO DE LLA 
PROCEDURA PREGEO 10 
Luglio 2009 
Introduzione e prospettive di sviluppo delle attivita' catastali; posizione e 
responsabilita' dei tecnici liberi professionisti nell'applicazione delle nuove procedure; 
nuovo sistema di aggiornamento del catasto terreni - approvazione automatica degli 
atti con l'ausilio della procedura pregeo 10.  
Codice corso:   S8737 Crediti formativi n. 5 

 �
 LA TEORIA E LA PRATICA NELLE RICONFINAZIONI 
Giugno 2009 
Tipologie di riconfinazione, tolleranze e criticita'; applicazioni pratiche ed esempi di 
riconfinazioni svolte; software per le riconfinazioni e la georeferenziazione delle 
mappe d'impianto; concetti di confinazione e riconfinazione; legami fra aspetti tecnici 
e giuridici nell'azione di regolamento dei confini.  
Codice corso:   R5292 Crediti formativi n. 5 
 �

 PROGETTAZIONE 3D ARCHITETTONICA PER VERIFICA IMPATT O 
AMBIENTALE – VERIFICA FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI E DIFICI 
Marzo 2009 
Allpaln bim 2008 - panoramica del software integratoper la progettazione 2d/3d; 
rilievo fotografico – on site photo; modello digitale del tereno, profili, scavi e riporti 
terra; inserimento nel contesto ed impatto visivo mediante rendering; fabbisogno e 
certificazione energetica; esempi su richiesta degli intervenuti.  
Codice corso:   B5366 Crediti formativi n. 3 

 �
 TITOLO IV del D.L.gs. 81/08 
Marzo 2009 
Indicazione e commenti sulle novita' apportate nell'applicazione ai cantieri 
temporanei e mobili - docente: Ing. Luca Crobu, esperto della materia. 
Codice corso:   O6226 Crediti formativi n. 3 
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�
 CONTO ENERGIA E IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Febbraio 2009 
Il Corso ha fornito gli strumenti tecnici, pratici e gli elementi normativi in materia di 
progettazione, installazione, finanziamento dei sistemi fotovoltaici. Si propone, 
inoltre, di analizzare i sistemi di incentivazione ed effettuare alcune valutazioni di 
natura economica.  
Codice corso:   N3748 Crediti formativi n. 2 
 �

 EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO 
Febbraio 2009  
I vantaggi dei prodotti ecocompatibili nel raggiungimento dell'efficienza energetica - 
La coibentazione per le case a basso consumo. l'isolamento termico invernale e la 
protezione dal surriscaldamento estivo; - Comfort abitativo: isolamento acustico e 
regolazione dell'umidit à; - soluzioni costruttive per il tetto a regola d'arte, il cappotto 
esterno e la riqualificazione di edifici storici. qualit à costruttiva e dettagli esecutivi. - 
Presentazione del cantiere Zero Emission: il primo edifico commerciale in Italia a 
zero emissioni di CO2. Relatore arch. Matteo Pontanara - responsabile ufficio 
tecnico di Naturalia BAU. 
Codice corso:   E2464 Crediti formativi n. 2 

 �
 LEGGE REGIONALE 3/2008 (D.U.A.A.P.) 
Luglio 2008 
Impatto nuova Legge Regionale n. 3/2008 in materia di sportello Unico per le Attività 
Produttive sugli studi professionali, procedimento mediante autocertificazione e 
profili di responsabilità. 
Codice corso:   I456 Crediti formativi n. 3 
 �

 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO 
Luglio 2008 
Presentazione della Geo.Sicur - scopi ed obiettivi i vantaggi per i geometri 
professionisti della Sicurezza; Dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/2008. articolazioni e 
struttura La formazione dei lavoratori e gli aspetti collegati; Novità introdotte dal testo 
unico in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro; Il Settore Costruzioni Principali 
novit à del titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" Inquadramento generale e 
principali problematiche interpretative al riguardo del D.L.gs 81/2008; La sicurezza 
sul Lavoro - esperienze a confronto i soggetti coinvolti: loro ruoli e interpretazioni - 
La gestione delle opere nei lavori pubblici ed in quelli privati; Lavoro e sicurezza, un 
binominio imprescindibile per lo sviluppo della Sardegna.  
Codice corso:   K2558 Crediti formativi n. 4 
 �

 IL CENSIMENTO DEI FABBRICATI NASCOSTI 
Giugno 2008  
Il catasto e i fabbricati nacosti; Analisi della situazione Regionale e sua evoluzione 
determinata dalla nuova cartografia regionale; Le condizioni di ruralità fiscale degli 
immobili; Obbligatorietà, scadenze, procedure, difficoltà tecniche e operative: il ruolo 
del Professionista.  
Codice corso:   B5914 Crediti formativi n. 4 
 �

 CERTIFICAZIONE ENERGETICA E RELAZIONE PAESAGGISTICA  
Maggio 2008  
Promozione della conoscenza delle nuove normative sulla relazione paesaggistica, la 
certificazione energetica e i requisiti acustici passivi degli edifici.  
Codice corso:   A183 Crediti formativi n. 3 
 
 

Gonnostramatza, martedì 2 marzo 2010 
 

Geom. Cristian Nicola Spiga 

 

 

 


