
 

 

ROMA 9.05.2012 ore 15.00 
CONFINDUSTRIA - AUDITORIUM DELLA TECNICA  

VIALE TUPINI, 65 
ingresso libero 

verrà distribuito in omaggio il Vademecum per la progettazione ‘‘Edifici a energia quasi zero’’ 
la partecipazione dà diritto a crediti formativi 

 
 

 

Saluti e introduzione (ore 15,00)                                             

Quadro introduttivo: le norme, le principali problematiche in campo, gli strumenti a disposizione  
per il territorio e le strategie di attuazione 

‘‘‘‘‘‘‘‘Il nuovo traguardo del costruire sostenibileIl nuovo traguardo del costruire sostenibileIl nuovo traguardo del costruire sostenibileIl nuovo traguardo del costruire sostenibile’’’’’’’’    

Norbert Lantschner  Ideatore Agenzia CasaClima 

‘‘‘‘‘‘‘‘Smart Cities: la roadmap per le città sostenibiliSmart Cities: la roadmap per le città sostenibiliSmart Cities: la roadmap per le città sostenibiliSmart Cities: la roadmap per le città sostenibili’’’’’’’’    

Mauro Annunziato   ENEA-UTTEI - Sub-Coordinatore European Joint Programme Smart Cities 

Progettazione ed esecuzione di edifici a basso consumo energetico: un percorso per l’approccio  

‘‘‘‘‘‘‘‘La casa passiva, il modello vincenteLa casa passiva, il modello vincenteLa casa passiva, il modello vincenteLa casa passiva, il modello vincente’’’’’’’’        

Salvatore Paterno   TBZ - Centro di Fisica Edile 

‘‘‘‘‘‘‘‘Edifici a energia quasi zero: a che punto siamoEdifici a energia quasi zero: a che punto siamoEdifici a energia quasi zero: a che punto siamoEdifici a energia quasi zero: a che punto siamo’’’’’’’’    

Gaetano Fasano   Responsabile Dipartimento Efficienza Energetica Edifici Pubblici ENEA UTEE-ERT 

Produttori, imprese, cittadini: esigenza di certezze 

‘‘‘‘‘‘‘‘L’efficientamento del patrimonio edilizio esistenteL’efficientamento del patrimonio edilizio esistenteL’efficientamento del patrimonio edilizio esistenteL’efficientamento del patrimonio edilizio esistente’’’’’’’’        

Pietro Gimelli   Direttore generale UNCSAAL 

Focus ‘‘in 15 minuti’’: la qualità dei materiali, tecnologie e sistemi costruttivi per ‘‘edifici a consumo quasi zero’’ 
Aggiornamenti ed esperienze innovative nel settore, pratiche eccellenti. 

Mauro Pasquali   THINK SIMPLE 

Vincent Spaccapeli   ALSISTEM  

Nicola Vallefuoco   KNAUF 

Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea  

Sono stati invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri,  

Geologi, Periti Industriali (Federazioni, Consulte Regionali e Collegi Provinciali). 

          Modera l’evento:    Alfredo Martini Direttore Editoriale di Costruttori News  

Chiusura dei lavori (ore 18,15)          
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contributo scientifico: 


