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<<<   EEEPPPPPPIII   IIINNNCCCOOONNNTTTRRROOO>>>   
Lunedì 8 ottobre 2007 

Sala Convegni delle Fiere di Reggio Emilia 
via Filangieri, 15 

ore 16,45 
 
Stimati Colleghi, 
 
Vi ricordo l’annuale incontro con i dirigenti della Cassa di Previdenza dei Periti Industriali che come 
di consueto saranno a Vs. disposizione per illustrare le importanti novità regolamentari in campo 
previdenziale. 
Saranno anche illustrate le caratteristiche delle numerose convenzioni che la Cassa ha attivato a favore 
degli iscritti  
 
Segnalo inoltre la presenza dell’ing. Carlo Chiesa - Direttore dell’Area Ingegneria e Gestione 
Infrastrutture del Comune di Reggio E che presenterà gli indirizzi procedurali per il conferimento di 
incarichi professio-nali relativi alla realizzazione di opere pubbliche del Comune di Reggio E. 
 
Il Collegio sarà presente alla manifestazione CASA & TAVOLA 2007 sia con un proprio  STAND, sia con 
l’organizzazione di quattro importanti convegni che consentiranno ai partecipanti di acquisire i crediti 
formativi previsti dal regolamento sulla formazione continua e la visita della manifestazione fieristica 
 

Per. Ind. Paolo Oliva - Presidente
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Formazione riconosciuta dal Collegio di Reggio Emilia 

PROSSIME INIZIATIVE 
Per le modalità di partecipazione vedere il SITO INTERNET del Collegio  

Eventi 
Data 

Anno 2007 
Soggetto 
Promotore  

Durata ore 
Crediti 

Assegnati 
Corso  

Applicazione del metodo degli 
elementi finiti (FEM) alla 
progettazione meccanica 

Scarica la locandina 
Questionario corso base 
Questionario  corso avanzato 

Autunno 2007  Centro Servizi PMI  30  20 

Formazione in modalità 
e‐learning  

Tutela Ambientale, 
adempimenti di gestione 
ambientale per le imprese 

Locandina 1 
Locandina 2 

2007/08 
TECHNEMA 
Guastalla 

Ref. corso  Ref. corso 

Corso 

Dispositivi Prevenzione 
Incendi e Sicurezza nelle 
Centrali Termiche di Potenza 
>35 Kw   

Scarica la locandina 

27 settembre   
22 novembre 

2007 
UNI di Milano  8  8 

Corso 

Camini – La Norma UNI 
10845:2000 

Scarica la locandina 

16 ottobre 2007  UNI Milano  8  8 

 
Risparmio e certificazione energetica degli edifici D.Lgs 192/2005 
“Rendimento energetico nell’edilizia” 
 
Si informano gli iscritti che dal prossimo mese di settembre alcuni Enti di formazione 
della  ns.  provincia  inizieranno  i  corsi  per  abilitare  i  professionisti  ad  operare  nel 
campo della certificazione e della progettazione a basso impatto energetico, maggiori 
dettagli saranno divulgati nel sito Internet del Collegio 
 http://www.periti‐industriali‐reggioemilia.it/formazione.htm 
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DOMANDE DI CANCELLAZIONE  
Si rende noto che con delibera n. 47 del 12.03.2004 il 
Consiglio Direttivo ha stabilito di fissare al 31 
DICEMBRE la data entro la quale ogni iscritto all’Albo 
Professionale ha facoltà di presentare domanda di 
cancellazione senza che venga avviata la procedura 
di riscossione della quota per l’anno successivo. 
Dopo tale termine l’iscritto dovrà pagare la quota 
annuale di iscrizione 

 

UTILIZZO DEL LOGO 
Dal mese di ottobre sarà possibile stipulare una 
specifica convenzione per utilizzare il logo dei Periti 
su carta intestata, biglietti da visita ecc..  
Il testo della convenzione e la modulistica per 
l’adesione saranno pubblicati sul sito Internet del 
Collegio 
http://www.periti-industriali-reggioemilia.it  

APERTURA COLLEGIO 
Il Collegio è aperto: 
dal Lunedì al Venerdì (ore 10,00 – 12,00); e 
giovedì pomeriggio     (ore 16,00 – 18,00) 
tel  0522 33 16 60 
fax 0522 39 22 56 
e-mail: info@periti-industriali-reggioemilia.it 

Web: http://www.periti-industriali-reggioemilia.it 
 

ALBO PROFESIONALE 
Il Consiglio Direttivo del Collegio ha deliberato la 
pubblicazione della versione cartacea dell’Albo entro 
il 2008. Si invitano pertanto tutti gli iscritti a verificare 
i dati personali e segnalare prontamente eventuali 
errori o variazioni alla ns. segreteria. 
Si ricorda che la versione attuale dell’Albo è 
scaricabile dal ns. sito Internet 

VARIE 
 Vi ricordo di controllare i dati anagrafici e di comunicarci tempestivamente ogni variazione al 

riguardo, compresa l’indicazione di un Vs. recapito di POSTA ELETTRONICA 
 Il distintivo dei Periti in oro è disponibile presso la sede del Collegio al costo di 30,00 Euro. 
 La quota d’iscrizione del 2007 viene notificata a mezzo bollettino MAV, con pagamento fine aprile 

direttamente presso la Vs. Banca o sportello postale. Dal 2008 in caso di ritardato pagamento (oltre 30 
gg) verrà applicata una maggiorazione per interessi legali e oneri postali. 

 

Risparmio e certificazione energetica degli edifici 
D.Lgs 192/2005 “Rendimento energetico nell’edilizia”  

 
Si richiama la definizione di tecnico abilitato estratta dalla bozza di linee guida nazionali: 
1.       tecnico abilitato, un tecnico, operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi 
pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di 
professionista libero od associato, con competenze in termotecnica ed energetica idoneo ad 
eseguire: 
i.       i calcoli relativi all’isolamento termico degli edifici; 
ii.      i calcoli relativi al dimensionamento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e 

di produzione dell’acqua calda sanitaria con verifica dei relativi rendimenti parziali e globali 
medi stagionali: 

iii.     attività di rilievo e controllo di impianti ed edifici esistenti; 
 
ove  il  tecnico  non  sia competente in tutti i campi sopra citati (o nel caso  che  alcuni  di  essi 
esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve  operare in collaborazione con altro tecnico 
competente in modo che il gruppo costituito abbia tutte le abilitazioni sopra specificate; 
il tecnico (o il gruppo di tecnici) abilitato/i deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a)       diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura e agraria, oppure 
b)       diploma di laurea in ingegneria, architettura e agraria, oppure 
c)       diploma di geometra, perito industriale e agrario. 
 
La stessa definizione può essere applicata alle certificazioni necessarie per l’attestazione o 
certificazione per ottenere i benefici degli interventi sul risparmio energetico 
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CALENDARIO DEI CONVEGNI di Casa & Tavola 2007 
organizzati da 

------------------------------------------------------------------ 
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Via M. Melato, 23 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 331660    fax 0522 392256 
e-mail: info@periti-industriali-reggioemilia.it  
http://www.periti-industriali-reggioemilia.it  

 
con la collaborazione di: 
FIERE DI REGGIO EMILIA 
S.I.P.E.R. S.r.l. 
Via Filangieri, 15 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 503511    fax 0522 503555 
e-mail: info@fierereggioemilia.it 
http://www.fierereggioemilia.it 

 
 

SALA CONVEGNI FIERE DI REGGIO EMILIA Via Filangieri, 15 Reggio Emilia 
Ingresso libero - posti disponibili 200 - senza prenotazione 

La partecipazione ai convegni consente ai Periti Industriali di acquisire i crediti formativi professionali 2007 
 

Giorno  Titolo e temi trattati  Orario Relatori 

Lunedì 
8 ottobre 2007 

- Presentazione degli indirizzi procedurali per 
il conferimento di incarichi professio‐nali  
relativi alla realizzazione di opere pubbliche 
del Comune di Reggio E. 
 

- EPPI incontro 2007, su alcuni temi  
della previdenza dei periti industriali 

 
17,00/19,30 
 
 

Ing. Carlo Chiesa 
Direttore dell’Area 
Ingegneria e Gestione 
Infrastrutture  del Comune 
di Reggio E. 
 
Rappresentanti degli Organi 
del CIG e del CdA della 
Cassa 

Mercoledì 
10 ottobre 2007 

- Efficienza energetica degli edifici. Sistemi di 
isolamento a cappotto 
 

- Certificazione energetica degli edifici 
Incentivi per il risparmio energetico 
Presentazione delle linee guida 

 
21,00/23,00 
 

Per. Ind. Stefano Cervi e
Mondoedile S.r.l. 
 
dott. Alex Pratissoli 
Assessore all’urbanistica 
del Comune Bagnolo in P. 
Ing. Paolo Ferri  
Responsabile delle Politiche 
energetiche della Provincia 

Venerdì 
12 ottobre 2007 

- Aceto Balsamico tradizionale Reggiano 
Storia, tecniche produttive e utilizzo 
 

 
21,00/23,00 
 

dott. Ugo Rangone 
Confraternita dell’aceto 
balsamico tradizionale di 
Reggio Emilia 

 


