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Lecce, 14 giugno 2018 
Prot. n. 1441/18 

Ai Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di LECCE 
Loro sedi  

 

Gentile Collega, 

Ti informiamo che questo Collegio ha inteso programmare il corso di formazione professionale 

“Abitare e Costruire Oggi”, un percorso formativo per operare nel settore della riqualificazione 

del patrimonio esistente tenendo conto l’influenza della casa sulla salute. Oggi sono molto 

richieste le conoscenze sui temi dell’inquinamento indoor e la salubrità degli edifici, la casa 

riveste sempre un ruolo centrale per gli italiani, ma pochi sono soddisfatti della propria 

abitazione è questo quanto è emerso dall’Osservatorio sulla Casa, l’indagine Doxa, il cui 

obiettivo è monitorare gli stili abitativi degli italiani per fotografare lo stato dell’arte e offrire 

agli addetti ai lavori informazioni su tendenze e caratteristiche secondo le aspettative di chi le 

abita. È così emerso che gli italiani optano per una casa attenta alla propria salute, rispettosa 

per l’ambiente e comoda da vivere. Ed i Geometri si sono attivati per definire un programma 

formativo per i professionisti iscritti all’Albo.  

I pericoli presenti negli edifici nei quali si trascorre il maggior periodo della vita sono moltissimi: 

si tratta di muffe, umidità, condensa, che favoriscono malattie respiratorie mancato 

apprendimento e produttività e non di rado malattie tumorali, ma anche Voc, formaldeide, 

Radon, amianto, benzene, terpene, materiali scadenti e nocivi, la scarsa qualità dell’aria dovuta 

all’eccessiva sigillatura degli ambienti favorita anche dalle politiche restrittive dei contenimenti 

energetici, l’acustica, l’illuminazione, il colore, ecc  E’  quindi l’intero sistema di progettazione 

che va rivisto alla luce degli studi scientifici, per evitare i rischi. Un argomento di grande 

attualità, che invita i professionisti a dare risposte immediate alla committenza. Un lavoro in 

crescita nell’edilizia, nella consulenza tecnica preventiva, nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio 

dei Tribunali, nel campo delle bonifiche ambientali.  

 

Il percorso formativo sarà tenuto dal prof. dott. Nicola Fiotti, ricercatore di fama internazionale 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, autore di numerose pubblicazioni 

su autorevoli riviste scientifiche, vincitore di premi per l’attività di ricerca post laurea, ha 

acquisito negli anni una rilevante esperienza nelle tecniche di laboratorio relative alla Genetica 

e Medicina Molecolare. Svolge inoltre attività di revisore per importanti riviste scientifiche 
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internazionali e ha un trascorso come “Assistant Professor” presso il dipartimento di Chirurgia, 

della University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA) e da Paola Allegri – Esperto in 

Edificio Salubre.  

 

Il Corso è propedeutico alla formazione dell’Esperto in Edificio Salubre, la nuova figura 

professionale che sta riscuotendo un notevole successo a livello sociale ed economico, che ha 

interessato gli organi di stampa e la RAI (Si allega la pagina di Italia Oggi). 

 

Agli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con il patrocinio della facoltà di 

Medicina e chirurgia dell’Università di Trieste e del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati, con 5 crediti formativi. L’importo per la partecipazione è di Euro 38,00 da versare 

tramite Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza 

Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN: 

IT 07 N 02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e 

COGNOME, e la causale: Corso QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 e Contributo extra. 

Al fine di poter raccogliere le adesioni e predisporre gli attestati, invitiamo i partecipanti a 

riempire il modulo allegato alla presente e inviarlo via fax alla Segreteria:  

Fax: 0832.305436 | Email: collegiogeometrilecce@gmail.com  entro il 22 Giugno 2018 

 

InvitandoVi a partecipare all’importante incontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti, con l’augurio di buon lavoro. 

 
   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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