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Seminario di formazione e aggiornamento 
 

Redazione relazione paesaggistica 
 

Como, 4 settembre 2012 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

c/o L’Opera Don Guanella (Via Tommaso Grossi 18 – Como) 
 
Informazione riguardante l’evento 
Il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Como, in collaborazione con Blumatica s.r.l. 
organizza un seminario sulla redazione della relazione paesaggistica e dei relativi allegati. 
Per una questione logistica, chi volesse prender parte al seminario è pregato di inviare il coupon sotto 
riportato alla Segreteria del Collegio entro e non oltre il 20 luglio 2012 anche a mezzo fax (031271287). 
 
Il seminario attribuisce n° 2 crediti formativi (CFP) ai fini della "Formazione Professionale Continua" 
nel rispetto degli articoli 6, 8 e 11 del vigente Regolamento per la formazione professionale continua,  
Il ritardo massimo consentito per l’ingresso è di minuti 15 (quindici)  
Oltre il tempo massimo stabilito l’iscritto può partecipare all’evento ma non gli verranno riconosciuti i 
crediti formativi 
E’ obbligatoria la presenza dell’iscritto fino all’orario stabilito oppure dalla effettiva conclusione del 
medesimo pena il non riconoscimento dei crediti formativi 
 
Programma 
Illustrazione della vigente normativa in materia: D.Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 12.12.2005, DPR 09.07.2010 n. 
139 e s.m.i. 
Modalità di Redazione e contenuti minimi della relazione tecnico-illustrativa semplificata per gli interventi di 
lieve entità come previsti dall’allegato 1 del DPR 139/2010 
Modalità di Redazione e contenuti minimi della relazione tecnico-illustrativa per opere di grande impegno 
territoriale 
Redazione degli elaborati grafici previsti (contenuti cartografici, iconografici e grafici dì rilievo e progetto, 
fotoinserimento e simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, ecc.) 
 
Parte pratica del Seminario  
Realizzazione del 3D a partire da progetti 2D 
Rendering ed elaborazione delle prospettive o delle viste da inserire nel contesto fotografico 
Fotoinserimento per l’elaborazione delle immagini fotografiche) 
Realizzazione degli allegati grafici 
 
 

……………………………………… 
da restituire alla Segreteria del Collegio entro e non oltre il 20 luglio 2012 

 

Il sottoscritto Geom......................................................................................................................... 

iscritto al Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Como al n. ................................ 

comunica di voler partecipare al Seminario del 4 settembre 2012 “Redazione relazione paesaggistica" 
 
 

data ............................       Firma……………………… 


