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Prot. n. 321/18 
Torino, 11 aprile 2018 
 

Al Consiglio Nazionale dei Geologi 

Agli Ordini Regionali dei Geologi 

Agli Ordini Provinciali del Piemonte degli Ingegneri 

Agli Ordini Provinciali del Piemonte degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Agli Ordini Provinciali del Piemonte dei Dottori Agronomi e Forestali 

Ai Collegi Provinciali del Piemonte dei Geometri e Geometri Laureati 

Ai Collegi Provinciali del Piemonte dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

Alla Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte 

 
 
OGGETTO: Convegno “Geotermia a bassa entalpia e geoscambio” - Torino 10 e 11 maggio 

2018, Palazzina Einaudi - Lungo Dora Siena 100 A. 
 
L’Ordine dei Geologi del Piemonte, con la collaborazione scientifica del Politecnico di 
Torino e il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, organizza due giorni di alta 
formazione professionale sul tema della geotermia a bassa entalpia – sistemi di 
geoscambio. 
L’iniziativa è rivota a geologi, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, periti e in 
generale alla Rete delle Professioni Tecniche e agli operatori del settore. 
Lo scopo del convegno è quello di stimolare il confronto tra gli studiosi, i professionisti, gli 
amministratori e le imprese, con l’ambizione di sostenere un settore che presenta grandi 
potenzialità. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione (entro il 27 aprile 2018) al seguente link: 
http://www.geologipiemonte.it/apc/apc-news/articolo/convegno-geotermia-a-bassa-
entalpia-e-geoscambio. 
Si invitano i destinatari in indirizzo a dare massima diffusione della presente nota presso i 
propri iscritti/associati, valutando la possibilità di un accreditamento APC secondo il 
proprio regolamento. 
Ai geologi saranno riconosciuti per ogni giornata n.6 crediti formativi. 
I posti disponibili sono circa 430. 
Nella convinzione di ottenere un riscontro positivo, cogliamo l’occasione per inviarVi i 
nostri cordiali saluti. 
Si allega la brochure con il programma dell’evento. 
 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni CAPULLI) 


