
14.00 registrazione dei partecipanti 

14.30 

Efficienza ed efficacia a servizio della durabilità – Giuseppe Mosconi, Direttore scientifico “Progetto CQ – Costruire in Qualità” 

La sostenibilità di un’abitazione passa per il laterizio – Luigi Di Carlantonio, Presidente ANDIL 

La verifica delle prestazioni: un’esigenza attuale del mercato e dei cittadini – Giorgio Sabelli, Presidente ICMQ 

15.00 

Lo stato dell’arte: opportunità e criticità Certificare la sostenibilità – Roberto Garbuglio, Direttore operativo ICMQ 

Strumenti di garanzia delle prestazioni dei prodotti – Ugo Pannuti, ICMQ 

La dichiarazione ambientale EPD – Caterina Gargari, Energie D’Architettura, consulente ANDIL 

Strumenti di garanzia delle prestazioni degli edifici – Alberto Lodi, GBC 

Green Public Procurement: i CAM per l’edilizia – Giorgio Saporetti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare 

16.30 

Dieci questioni da risolvere 

I relatori approfondiscono con Alfredo Martini, giornalista ed esperto del settore delle costruzioni e Giovanni D’Anna, coordinatore tecnico di ANDIL, 
10 questioni fondamentali per avere certezze e qualità e per saper cogliere il valore delle certificazioni. 

18.00 chiusura dei lavori 

2 crediti formativi riconosciuti dal Collegio dei Geometri 

4 crediti formativi riconosciuti dal Collegio dei Periti Industriali 

3 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Ingegneri 

3 crediti formativi per gli Architetti  (è stata inoltrata richiesta al CNAPPC) 

in collaborazione con 

La casa sostenibile: 10 questioni da risolvere 
Il valore della qualificazione e della verifica delle prestazioni 

si ringrazia 

18 dicembre 14.00 – 18.00 

Verona 
Sala Convegni Banca Popolare di 

Verona, via S. Cosimo 10 

L’incontro ha l’obiettivo di mettere in evidenza il valore e le potenzialità in termini 

di conoscenza e di rispondenza tra soluzioni costruttive e impiantistiche e le relative 

prestazioni di un’abitazione, analizzando altresì le criticità attualmente esistenti nel 

nostro Paese. Un’occasione per approfondire le diverse tipologie di certificazione, i 

loro contenuti e le modalità di acquisizione, così come di misurare il loro valore e le 

loro potenzialità anche come strumento di conoscenza e di trasparenza. 

Sono previste due sessioni: la prima di tipo informativo volto a descrivere gli 

strumenti e le soluzioni di verifica e di qualificazione oggi esistenti, la seconda 

invece costituisce un approfondimento su 10 questioni fondamentali su cui è 

essenziale fare chiarezza sulla qualità del costruire e per poter assicurare una reale 

rispondenza tra quanto offerto e quanto realmente fornito soprattutto in termini di 

prestazioni energetiche, acustiche, di sicurezza e di comfort. 

CFP 
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria! 

per gli Ingegneri, l’iscrizione deve essere effettuata sul sito 

www.collegioingegneriverona.it alla voce “Corsi ed Eventi” 

per gli Architetti, l’iscrizione deve essere effettuata tramite il seguente link 

http://morningsun.sgiservizi.net/formeventishow.asp?dbname=vr. 

per tutti gli altri, l’iscrizione deve essere effettuata comunicando i propri dati (nome, 

cognome, indirizzo, Codice Fiscale, eventuale n° registrazione ordine)  per e.mail a 

m.martini@strategiecomunicazione.com 
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