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SOCI E PARTNERS 
CHE HANNO ADERITO AD AGEP:  

 
 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
 

Prosegue l’adesione di nuovi Soci e 
Partner a sostegno della nostra 
Associazione Geometri Pavesi (A.Ge.P.). 
Nei primi mesi di quest’anno abbiamo 
realizzato diversi eventi formativi e altri 
sono in programmazione, sulle tematiche 
di maggiore attualità per i professionisti 
del settore edilizio/immobiliare.  
Desidero esprimere il ringraziamento mio 
personale e del Consiglio di A.Ge.P. per le 
aziende che hanno deciso di aderire e 
percorrere con noi un’esperienza 
importante, fatta di collaborazione e 
crescita che, ritengo convintamente, 
possa profilarsi nel tempo sempre più 
foriera di risultati incoraggianti. 
Siamo prossimi alla pausa estiva, le 
attività per il prossimo mese verranno 
sospese e riprenderanno intensamente a 
partire dal mese di settembre. 
Al momento desidero far pervenire a 
tutti un caro saluto, con la speranza di 
rivedervi, sempre numerosi e motivati, ai 
prossimi eventi formativi in programma 
per l’autunno. 

Daniele Scotti 
Presidente A.Ge.P. 

A.Ge.P. augura 
 
a tutti i Soci 
 
e a tutti i Partners 
 
BUONE VACANZE! 

Viale Cesare Battisti, 29 – Pavia  

Estratto dall’art. 4 dello Statuto di A.Ge.P. 
 
L’Associazione … volge a valorizzare, qualificare e tutelare la figura 
professionale del Geometra, sottolineandone il suo rilievo socio 
economico, attraverso il perfezionamento tecnico, scientifico e 
culturale  in tutti i settori della professione, senza sovrapporre la 
propria attività a quella istituzionale del Collegio. 
 



 

 Il raffrescamento passivo degli edifici 
 con tecnologie IR riflettenti 

 

Il BIM (Building Information Modeling) 
nel processo edilizio nuove opportunità e nuovi mercati 
 

Soluzioni per l’edificio salubre 
e la sanificazione degli ambienti 
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Tematica: IMPERMEABILIZZAZIONI 

CORSO DI FORMAZIONE in collaborazione con  

SEMINARIO in collaborazione con 

 

RELATORE: ING. LUCA MORGANTI 
 

CORSO DI FORMAZIONE in collaborazione con 

RELATORE: GEOM. ANDREA MURONI 

SEMINARIO in collaborazione con  

         CORSO DI FORMAZIONE in collaborazione con  

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE MUTO 

RELATORE: MARCO GIORDA 


