
NEWSLETTER a cura dell’Associazione Geometri Pavesi 

A.Ge.P. – Viale Cesare Battisti, 21 – 27100 Pavia 

Settembre-Ottobre 2018 Cari Colleghi, 
 

vi avevamo promesso un autunno 

caldo… e direi che climaticamente ci 

abbiamo azzeccato! 

A parte le battute, è già partito, con il 

modulo dedicato al parquet, il CORSO 

“EDILIZIA PRODOTTI E TECNOLOGIE” 

che ci accompagnerà fino a dicembre e 

comprende l’evento  speciale promesso e 

cioè “LA CASA SUGLI ALBERI” al quale 

dedichiamo la copertina, mentre per i 

restanti appuntamenti Vi rimandiamo alle 

pagine interne e ai programmi allegati. 

Da segnalare anche l’importante evento 

organizzato dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nella 

persona dell’Architetto Renata Demartini 

denominato “ASCOLTARE IL 

PAESAGGIO voci e vita in Oltrepo 

pavese” da noi sostenuto e patrocinato, 

che ha ottenuto un notevole successo di 

pubblico e grande risalto sulla stampa. 

A breve partirà anche il corso sul DOCFA 

(già inserito nel sito del collegio), fortemente 

voluto e organizzato direttamente dal 

Collegio, che si concluderà con una 

giornata-incontro con i tecnici catastali 

dell’Agenzia di Pavia; con loro, stiamo 

preparando anche una giornata da dedicare 

alla Successione telematica che sarà 

obbligatoria dal 2019. Cogliamo l’occasione 

per congratularci con l’Ing. Dante Labate 

per la nomina (per ora limitata al 2018) a 

direttore della sezione territorio dell’A.d.E. di 

Pavia, augurandoGli un buon lavoro e 

confidando in una proficua collaborazione. 

Anche per la fatturazione elettronica (altro 

obbligo previsto per il 2019) abbiamo fissato 

un prossimo seminario tecnico-informativo 

sulle tre “piazze” (vedi programma allegato). 

Tanta carne al fuoco per un’offerta sempre 

più completa e soddisfacente, a tal 

proposito volevo RINGRAZIARVI per le 

numerose iscrizioni pervenute e visto 

che sono già aperte quelle per il 2019 

INVITARVI ad iscrivervi sempre di più, 

per permetterci di organizzare altri eventi 

(anche extra-formazione) e stipulare 

convenzioni con partners per 

agevolazioni e sconti nell’offerta di 

prodotti e servizi . 
 

Saluti  CALOROSI da A.Ge.P. 
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MODULO 1   
 

Pavia Gio 4/10 9.00-13.00 • Voghera Gio 4/10 14.30-18.30 • Vigevano Ve 5/10 9.00-13.00 

Conoscere, progettare, trattare e posare le pavimentazioni 
di legno (parquet) 

MODULO 2 
 

Pavia Mar 20/11 9.00-13.00 • Voghera Mar 20/11 14.30-18.30 • Mer 21/11 9.00-13.00 

Umidità e infiltrazioni: cause, effetti diagnosi e soluzioni non invasive 

MODULO 3 
 

Unica data: Pavia Mar 27/11 14.30-18.30 

L’acustica trattata con i sistemi a secco 

MODULO 4 
 

Pavia Mar 4/12 9.00-13.00 • Voghera 4/12 14.30-18.30 • Vigevano Mer 5/12 9.00-13.00 

Rudimenti di progettazione in legno: 
norme tecniche di costruzione 

MODULO 5 
 

Unica data: Pavia Mar 11/12 14.30-18.30 

Riqualificazione energetica della facciata: normativa aggiornata, 
agevolazioni fiscali e tematiche energetiche dell’involucro edilizio 

Siete invitati a collaborare segnalando Corsi, 

Seminari, Eventi o anche solo argomenti che siano 

interessanti per l’attività dell’associazione. 
 

Ricordiamo che l’iscrizione ad A.Ge.P. consente di 

ottenere particolari agevolazioni ed offerte sugli 

eventi futuri, attualmente in programmazione e 

organizzati da A.Ge.P. stessa. 
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Nel caso non venisse raggiunta una frequenza minima di 20 ore, saranno forniti solo 
i crediti previsti per i singoli moduli valutati però come seminari (1 credito ogni 2 ore) 

Per un totale di 27 crediti formativi (con frequenza minima di almeno 20 ore) 
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Pavia – Mercoledì 14 novembre – 9.00/13.00 (presso il Collegio Geometri) 

Voghera – Giovedì 15 novembre – 8.30/12.30 (presso l’Istituto Baratta) 

Vigevano Giovedì 15 novembre – 14.30/18.30 (presso l’Istituto Casale) 




