Seminario di aggiornamento professionale col patrocinio di:

col sostegno di:

Promosso da:

OAPPC BOLOGNA

OAPPC FERRARA

OAPPC ROVIGO

Giornata riservata unicamente
agli iscritti degli Ordini degli Architetti PPC
delle province di Bologna, Ferrara e Rovigo
Per questa iniziativa è stata avanzata al CNAPPC richiesta
di riconoscimento di 4 crediti formativi professionali (conformemente
a quanto previsto dal Regolamento per l’aggiornamento
della competenza professionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 17 del 15.09.13).

Itinerario: Mazzantica di Oppeano (VR), Padova
Programma: Ritrovo dei partecipanti ore 06.45 a Bologna (presso Uscita Fiera/Parcheggio Novotel) e ore 07.00 partenza in pullman GT
Ore 07.30 salita a Ferrara (casello Ferrara Nord). Ore 07.50 salita a Rovigo (casello Rovigo). Ore 09.30 arrivo e incontro con i relatori: Paolo
Bersan e Alberto Riva per le lezioni tecniche, interverranno sui temi più di attualità legati ai serramenti: la riqualificazione degli edifici
esistenti per risanare il patrimonio edile esistente, la serra Bio-Climatica come fonte alternativa di calore, la posa in opera certificata dove
è richiesta uno standard qualitativo medio/alto; il risparmio energetico, la sostenibilità e la qualità architettonica nella progettazione.
Ore 13.00 pranzo offerto dall’azienda all’interno dello show-room. Ore 14.00 Visita al ciclo produttivo dell'Azienda Finstral. Ore 15.30 Partenza
per Padova. Visita al Nuovo Orto Botanico di Padova, recente progetto dello studio VS Associati inaugurato l'anno scorso. Ore 20.30 rientro

Seminario di aggiornamento professionale FORMAZIONE

ARCHITETTURA & SERRAMENTI
L’esperienza Finstral, i serramenti in architettura:
sostenibilità, innovazione e risparmio energetico.
16 aprile 2015

Partenza alle ore 07:00 da Bologna, ore 07:30 da Ferrara e ore 07:50 da Rovigo. Rientro alle ore ore 19:40 a Rovigo, ore 20:00 Ferrara e ore 20:30 a Bologna.

Partecipazione gratuita
Iscrizioni Vista la limitata disponibilità di posti è necessario confermare
la propria presenza prenotandosi sul sito fino ad esaurimento posti
Info, dettagli, programma e prenotazioni presso il sito www.proviaggiarchitettura.com

