
2° CONVEGNO NAZIONALE
18 novembre 2016
LA SoSTenIbILITÀ AmbIenTALe 
neLLA FILIerA DeLLe CoSTrUZIonI
Auditorium del Campus Scientifico Ca’ Foscari
via Torino, 155 mestre

Oggi l’edilizia richiede di superare una visione tradizionale per affrontare le nuove 
sfide rappresentate dall’economia circolare.
Giunto alla seconda edizione il Convegno propone una giornata altamente 
professionalizzante per gli operatori del settore coinvolgendoli e trasformandoli 
in attori di questo cambiamento. 

Relatori di profilo internazionale, che siedono ai tavoli europei di normazione 
affronteranno, i temi delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, della Metodologia 
LCA-Valutazione Ciclo di Vita di prodotti, processi e servizi, dell’Ecodesign con 
case history applicative.

Un appuntamento atteso e stimolante che si rinnova per riflettere sulle dinamiche 
di sviluppo dell’edilizia, un mercato strategico per il nostro paese, in continua 
evoluzione.

CreDITI FormATIvI 

6 Architetti Accreditato CNAPPC
 40 posti disponibili

3 Ingegneri Accreditato Ordine
 Ingegneri della Provincia di Venezia*
 40 posti disponibili

ISCrIZIonI

Tutte le informazioni relative
alle modalità di iscrizione su:
www.convegnosostenibilitacostruzioni.it
segreteria@convegnosostenibilitacostruzioni.it

9.00 Registrazione 

9.30 Saluti delle Autorità

9.45 Anna  bortoluzzi - Università di milano
 Introduzione alla sessione formativa

10.00 maurizio Fieschi - International ePD SYSTem - La Dichiarazione
 Ambientale di Prodotto nella filiera delle costruzioni: un esem-

pio di certificazione volontaria divenuta standard di settore. 
Quali nuove prospettive e strumenti per il mercato europeo?

10.30 Daniele Pernigotti - Delegato italiano ISo/TC20 - Aequilibria
 LCA nei prodotti da costruzione: EN 15804 e Carbon Foot Print

11.00 Sergio Saporetti - Ministero dell’Ambiente, Direzione Clima ed Energia
 I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia alla luce del nuovo Codi-

ce Appalti  

11.30 Giordano Conti - Università di bologna Scuola di Ingegneria e
 Architettura - Materiali naturali  e pratiche costruttive ecosostenibili 

12:00 Giordano Conti - Università di bologna e Alice Pedrotti - GIP FCIP,
 rectorat de Caen France - GEEE un progetto Erasmus Plus trien-

nale per accompagnare il settore edile verso la transizione 
energetica   

12.20 Sala Conferenze: Test moduli e-learning 

13:00 Lunch

14.00 Paolo Simon ostan - LCA expert - Life Cycle Assessment, Product 
Category Rules e norme internazionali: illustrazione del quadro 
di riferimento  

14.30 roberto Leoni - HD r&D mAPeI - Calcestruzzo reso: un’esperien-
za di Economia Circolare- LCA Study 

15.00 Giampietro rizzo r&r Group - Trattamenti in nanoforma per la 
protezione di superfici dal degrado. Analisi comparative rispet-
to a trattamenti tradizionali - LCA Short Study

15.30 roberta Giorio, Francesco rizzi - Cmr Center materials research
 Ecodesign nei materiali per l’isolamento termico degli edifici

16.00 Alessandro manzardo - CeSQA Università di Padova
 LCA di organizzazione: un nuovo approccio alla gestione degli 

impatti ambientali - Caso studio sulla costruzione di un villaggio 
residenziale e turistico (ISO/TS 14072)

16:30 Gloria milan - ICDLAb Innovative Communication Development 
Comunicare la sostenibilità: una sfida al greenwashing

 e presentazione di www.convegnosostenibilitacostruzioni.it. 

17. 00 Dibattito

17:30 Chiusura dei lavori

ProGrAmmA DeLLA GIornATA

* La partecipazione all’intero evento darà diritto agli Ingegneri ad acquisire 3 crediti formativi. Si 
fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’allegato A del Regolamento del CNI, la parteci-
pazione a Convegni comporta un’attribuzione massima di  9 CFP annui.
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