
 

   

 

   
 
 

 
 

 

 

 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali      
Laureati della Provincia di Modena 

 

 

Collegio dei Geometri  

CORSO  
COMMISSIONING e RETRO-COMMISSIONING 

Il processo di gestione della progettazione 
costruzione, collaudo e gestione degli edifici e dei relativi impianti 

 
GIOVEDÌ 5 aprile 2018 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
presso la Sala Arcelli della C.N.A. di Modena 

via Malavolti, 27 – Modena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso prevede una quota di partecipazione di € 100 a persona per i soci CNA, € 150 per i non 
soci CNA, sono previsti sconti per iscrizioni multiple dello stesso Studio/impresa e Crediti 

Formativi per i professionisti. 
Per informazioni è possibile contattare: 

Giorgio Falanelli, t. 059/418546 @ gfalanelli@mo.cna.it 
 

 
Le esigenze e le aspettative dei committenti crescono 

continuamente. Gli edifici si riempiono sempre più di 

impianti complicati. Si pretendono prestazioni sempre più 

elevate che non perdonano il minimo errore. Se i 

committenti non sono affiancati da una persona competente 

le delusioni sono in agguato. Il commissioningcommissioningcommissioningcommissioning    è una 

procedura di qualità ed un metodo di lavoro finalizzato alla 

gestione dell’intero processo di costruzione di un edificio e 

dei relativi impianti, dalla loro ideazione fino alla messa in 

servizio ed oltre. Sul mercato statunitense è una pratica già 

diffusa ed è richiesto dai protocolli ambientali e dagli schemi 

di certificazione degli edifici di alta qualità. Il retroretroretroretro----    

commissioningcommissioningcommissioningcommissioning, , , , che riguarda gli edifici    esistenti è una 

metodologia finalizzata a ricavare il massimo dalla 

riqualificazione senza interventi pesanti.  

 

Relatore: 
Ing. Lorenzo SOCAL 
Presidente Nazionale ANTA 
(Associazione Nazionale 
Termotecnici e Aerotecnici) 
partecipa all’attività 
normativa italiana in seno 
all’UNI – CTI e fa parte di un 
consorzio d’installatori che 
fornisce servizi energia.  
È uno dei pochi formatori in 
ambito europeo su 
Commissioning e retro 
commissioning. 
 

 

 



 

   

 

   
 
 

 
 

 

 

 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali      
Laureati della Provincia di Modena 

 

 

Collegio dei Geometri  

CORSO  

COMMISSIONING  
e Retro-commissioning 

 

la super direzione dei lavori e il super manutentore 
 

scheda iscrizione 
GIOVEDÌ 5 aprile 2018 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
presso la Sala Arcelli della C.N.A. di Modena 

via Malavolti, 27 – Modena 

compilare e inviare 

all’indirizzo mail gfalanelli@mo.cna.it o al numero di fax 059-418598 
 

Nome e Cognome _____________________________________________________________  
 
Azienda _______________________________________ P.IVA ________________________  
 
Indirizzo _________________________________________ Città ______________________  
 
Tel __________________________________ Fax __________________________________  
 
Cell __________________________________ E-Mail _______________________________  
 
 
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di _____________________ dichiara di essere 
interessato a partecipare ai corsi di formazione; chiede quindi di essere contattato a questo fine.  
 
 
Luogo e data ______________________ Firma________________________________  
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di 
sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è 
CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del 
trattamento. Consenso al trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le 
modalità e per le sole finalità ivi previste.  
 

Firma  
                                                                        

 


