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LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
TRA EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA SISMICA
Roma, 1 dicembre 2017

Progetto di Sponsorizzazione

Gli incontri formativi gratuiti, promossi dall’Area
Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica,
forniscono contenuti didattici rigorosi e di qualità uniti
allo stato dell’arte delle soluzioni progettuali e
realizzative concrete per l’edilizia e l’ingegneria civile,
provenienti dalle migliori Aziende selezionate sul mercato.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
TRA EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA SISMICA
Tecnologie, strategie di intervento e stato dell’arte
delle soluzioni tecniche
Roma, 1 dicembre 2017 - dalle ore 10.30 alle ore 17.30
Centro Frentani, Via dei Frentani, 4

OBIETTIVI
La valorizzazione del patrimonio edilizio costruito - intesa
come miglioramento dell’efficienza energetica, della sicurezza
antisismica, dell’inserimento nel contesto ambientale ed urbano, del miglioramento del comfort e della vivibilità degli ambienti- rappresenta una straordinaria opportunità per gli
operatori, i committenti e in genere per mercato immobiliare
In questo contesto i professionisti tecnici, nell’ambito delle rispettive competenze, sono chiamati a guidare i propri committenti nelle più corrette ed efficaci scelte progettuali,
identificando - all’interno di un contesto in continua evoluzione
tecnologica - le più appropriate strategie di intervento, le soluzioni tecniche da adottare, gli incentivi ed i bonus fiscali di
cui è possibile beneficiare.

Il Seminario - avvalendosi del contributo dei più qualificati
esperti del mondo accademico, professionale e dell’industria
di riferimento - fornisce ai partecipanti un supporto concreto
e qualificato, condividendo in maniera operativa le metodologie per l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica
(analisi del contesto, definizione degli obiettivi, identificazione
ed applicazione delle soluzioni), nonché gli strumenti operativi
necessari a convertire in pratica la valorizzazione, anche con
riferimento a casi di studio e realizzazioni in opera.
La giornata formativa si divide in due sessioni tra loro collegate ma autonome; nella prima saranno esaminati gli aspetti
relativi agli interventi di retrofitting energetico, mentre la seconda sarà dedicata agli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico

PROGRAMMA
INTRODUZIONE AI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Dalle 10.15 alle 10.30
Seminario I
IL GREEN RETROFIT NELLA RIQUALIFICAZIONE
EDILIZIA
Dalle 10.30 alle 13.30
• Inquadramento normativo e incentivi a disposizione (relatore, 10.30 – 11.00)
• Definizione del corretto percorso di intervento (relatore,
11.00-12.30)
• Tecnologie, strategie di intervento e soluzioni tecniche
(12.00-12.45)
• I Tecnici dell’industria di riferimento, 3 interventi da 15
minuti ciascuno (12.45 – 13.30)

Seminario II
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL COSTRUITO
Dalle 14.30 alle 17.30
• Inquadramento normativo e incentivi a disposizione (relatore, 14.30-15.00)
• Definizione del corretto percorso di intervento (relatore,
15.00-16.00)
• Tecnologie, strategie di intervento e soluzioni tecniche
(Relatore, 16.00-16.45)
• I Tecnici dell’industria di riferimento, 3 interventi da 15
minuti ciascuno
Question time

Question time

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure
on line all’indirizzo www.legislazionetecnica.it

Progetto di Sponsorizzazione
REGOLA&ARTE PER LE AZIENDE
I seminari REGOLA&ARTE sono per le Aziende del settore una imperdibile occasione per
entrare in contatto con un ampio pubblico di professionisti e tecnici di imprese e
amministrazioni.
Un target selezionato di addetti ai lavori attivi sul mercato, desiderosi di conoscere le
ultime soluzioni e tecnologie per poterle applicare nei propri lavori o proporle ai propri
committenti.
Legislazione Tecnica offre a costi concorrenziali un ampio range di proposte di
comunicazione per tutte le esigenze, che sfruttando a 360° i canali disponibili, dall’online
alla carta ai social, consentono grande visibilità al brand aziendale ed ai prodotti e servizi
proposti, garantendo il massimo ritorno dall’investimento.
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intervento tecnico inerente i temi trattati con tempi da
stabilire (previa autorizzazione della commissione
organizzatrice)

•

Data-base partecipanti

•

Video intervista Post-evento

•

Presenza con uno spazio espositivo (1 desk e 2
sedute), all’interno della sede dell’evento

•

•

Dem Commerciale Post evento

•

•

Logo aziendale (accompagnato dalla dicitura xxx
sponsor) sulla comunicazione cartacea e digitale
legata all’evento

•

•

•

inserimento materiale aziendale – brochure-usb nella
cartella/borsa congress distribuita ai partecipanti

•

•

•

€ 4.000,00

€ 1.800,00

€ 700,00

Costo

Progetto di Sponsorizzazione
DIVENTA SPONSOR

PROCEDURA DI CONFERMA
Si prega di confermare il vostro interesse a partecipare al Seminario in qualità di sponsor
(indicare tipologia di sponsorizzazione) entro e non oltre il 30 settembre 2017, attraverso la
conferma via mail ad Agicom srl.
Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare:

Advertising & Sponsorship Agency
Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel. 069078285 - Fax. 069079256
Persone di riferimento:
Dott.ssa Domenica Cipriani
domenicacipriani@agicom.it
Dott.ssa Manuela Zuliani 3467588821
manuelazuliani@agicom.it
Dr. Luca Màllamo 3358225239
lucamallamo@agicom.it

CHI É LEGISLAZIONE TECNICA

Dal 1933 editoria, formazione e consulenza professionale in tema di:
Edilizia, Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione,
Sicurezza, Appalti, Opere, Impresa, Lavoro
Prima nel suo genere, in oltre 80 anni di attività Legislazione Tecnica
è diventata un punto di riferimento per l’aggiornamento tecnico e normativo di tutti i
professionisti e gli operatori del settore attivi nel mondo del lavoro.
Legislazione Tecnica è l’unica realtà professionale che consente
una pianificazione integrata tra diversi strumenti di comunicazione,
rivolti allo stesso target, tramite il web, le DEM (direct e-mail marketing)
e la carta stampata.

www.legislazionetecnica.it
ltshop.legislazionetecnica.it
areaformazione.legislazionetecnica.it
fad.legislazionetecnica.it
info@legislazionetecnica.it

facebook.com/legislazionetecnica

twitter.com/legtecnica

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma
Tel. 06/5921743 r.a. Fax 06/5921068

Concessionaria esclusiva di pubblicità

AGICOM s.r.l.
Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 - Castelnuovo di Porto (RM)
Tel.: +39 06 90 78 285 - Fax: +39 06 90 79 256
www.agicom.it - agicom@agicom.it - Skype: agicom.advertising

I NUMERI DI LEGISLAZIONE TECNICA

35.000
Abbonati e clienti fissi

141.000
Utenti registrati sul sito

6.800

Visitatori unici al giorno

820.000
Page Views al mese

geometri

38%
liberi
professionisti

35%

architetti

27%

26%

pubblica
amministrazione

studi
associati

27%

periti

altro *

6%

3%

imprese
costruzioni

23%

altro

9%

6%

Gli utenti sono geograficamente così suddivisi:

Lazio - Sardegna - Umbria

..............

16,1%

Toscana

.......................................

5,5%

Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria . . . . . 8,5%

Abruzzo - Marche

..........................

6,3%

Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1%

Puglia - Basilicata

.........................

8,9%

Veneto - Trentino - Friuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3%

Campania - Calabria - Molise

Emilia Romagna

Sicilia

.............................

6,3%

.........

16,7%

..........................................

8,3%

* Avvocati, Geologi, commercialisti ecc.

ingegneri

