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Martedì 25 ottobre 2016 ore 14:30 – 19:30 

 
 CNOS FAP Sala Mamma Margherita 

Corso Randaccio, 18 
 VERCELLI 

 
 

 
 
Relatori: 
 
- Prof. Norbert Lantschner 
- Arch. Paolo De Martin 
- Arch. Ferdinando Izzo 
 
 
Ore 14:00    Firme in entrata, check in 
Ore 19:30    Consegna check out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario di aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza nei 
cantieri e RSPP (D.Lgs. 81/2008) 

 

 
COSTRUIRE IN SICUREZZA EDIFICI IN LEGNO 

CERTIFICATI 
 
 

Programma martedì 25 ottobre 2016  

Ore 14:30  
Saluti di benvenuto  

 
Presentazione convegno, tematiche e relatori 

Ore 15:00 - 15:45 
Le sfide ecologiche e socio culturali. La 
certificazione energetica nel percorso tra la 
progettazione e la realizzazione di un edificio 
monofamiliare. 

 Prof. Norbert Lantschner 
Ideatore Agenzia CasaClima e Fondatore di ClimAbita 
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Informazioni e prenotazioni 
Seminario di aggiornamento riservato agli ingegneri  iscritti 
all’ Albo Unico Nazionale. 
La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento 
di 5 ore ai fini dell’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 
81/08 (Sicurezza Cantieri e RSPP) – Accordo Stato Regioni 
07.07.2016. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Vercelli concederà inoltre ai partecipanti l’attribuzione di 5  
CFP ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Formazione 
Professionale Continua per gli Ingegneri. 
L’aggiornamento e i   CFP saranno riconosciuti unicamente 
con la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo 
(dalle ore 14:30 alle ore 19:30). 
La partecipazione all’evento prevede un contributo di          
€ 30,50 (Iva Compresa) da versare con bonifico bancario sul 
conto intestato all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Vercelli: CODICE IBAN IT 40 V 03268 10002 001893234520 
con  causale:  nome e cognome, data e titolo del seminario 
(es. Mario Rossi – SEMINARIO PCAS – 25.10.2016) 
La fattura verrà rilasciata all’ingegnere partecipante e non 
ad altri soggetti 
In caso di impossibilità a partecipare all’evento non 
imputabile all’Ordine le quote versate non verranno 
restituite. 

 

 
 
 

 

 

Ore 15:45 - 17:00 
La sostenibile leggerezza del legno: sistemi 
innovativi,  l’architettura del futuro – dall’albero 
al manufatto - La certificazione energetica 

         Arch. Paolo De Martin 
Docente e Consulente Agenzia CasaClima 

Ore 17:00 - 19:30 
L'importanza del Coordinamento della Sicurezza 
già dalla fase progettuale - Esempi di PSC per 
costruzioni in legno. 
Costruire in modo sostenibile, rispettando il 
clima. Sicurezza, flessibilità, risparmio energetico 
e personalizzazione. 

          Arch. Ferdinando Izzo  
Esperto di Sicurezza nei cantieri - Formatore 

Ore 19:30 
Saluti conclusivi                
                                                     Dott. Norbert Rauch 

RUBNER HAUS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 01 ottobre al 22 
ottobre 2016, compilando il form sul sito web dell’Ordine 
www.ordingvc.it dopo la necessaria registrazione al sito. 
Per l’adesione all’evento cliccare su “calendario eventi 
formativi” sulla data di svolgimento e compilare la scheda; 
si raccomanda di inserire tutti i dati richiesti dal form:  
C.F. E P. IVA PERSONALE (NON DELLA DITTA O SOCIETÀ), 
ORDINE DI APPARTENENZA (CITTÀ) E NUMERO DI 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE. 
Solamente dopo aver completato l’iscrizione, dovrà essere 
effettuato il bonifico entro 3 giorni dalla data di adesione. 
La copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata alla 
Segreteria dell’Ordine all’indirizzo ordingvc@ordingvc.it.  
Le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del 
numero massimo dei partecipanti fissato a 80. In caso di 
mancata cancellazione, non sarà consentita l’iscrizione al 
successivo evento organizzato dall’Ordine. 
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