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Costruire effi cienza

Comprendere l’innovazione è stato il tema di 
questi anni; ora è il tempo di gestirla.
Quali scenari e quali strategie governano l’inno-
vazione nel settore delle costruzioni?
Cosa ci aspetta come addetti del settore, ma 
anche come fruitori degli spazi dell’abitare e del 
produrre?
Conosciamo i materiali e le tecnologie, ma 
anche il loro comportamento nel tempo, quali 
sono i problemi di interfaccia fra i sistemi, le 
effi cienze nella realizzazione, la prevedibilità 
dei danni che possono derivare da una cattiva 
esecuzione?
Ci preoccupiamo dell’effi cienza del costruito, 
ma a questo corrisponde una reale effi cienza 
anche del processo di costruzione?
Come migliorare l’effi cienza progettuale, ma 
anche l’effi cienza produttiva nella costruzione 
dell’edifi cio, come minimizzare i rischi econo-
mici?

Una serie di temi per fare il punto sul tema 
dell’effi cienza e dell’effi cacia del costruire, visto 
da differenti prospettive che però sono fra loro 
complementari, nell’ottica di una reale qualifi -
cazione del comparto edile. 

Il mondo delle Costruzioni si trova ad affrontare le molteplici sfi de che sono generate da una società in 
profonda trasformazione.
Innovazione progettuale, tecnologica, costruttiva e organizzativa sono i temi che gli addetti ai lavori vi-
vono come prioritari, su questi si concentrano gli sforzi di riorganizzazione della fi liera delle costruzioni.
Obiettivi ormai consolidati per giungere ad edifi ci energeticamente effi cienti e sostenibili sotto diffe-
renti profi li: dell’ambiente, dell’economicità nella realizzazione e nella gestione nel tempo.
Non basta, emerge con sempre maggiore forza un’altra faccia della medaglia: una committenza sem-
pre più informata, esigente, attenta non più solo agli aspetti economici e di investimento ma anche e 
soprattutto alla vivibilità del bene costruito, alla salute ed al benessere ambientale che deriva da una 
consapevole progettazione e da una accurata realizzazione.
Un’effi cienza che viene pretesa nei risultati, che si può misurare e che può costituire un valore impor-
tante nella relazione fra gli attori del processo: il committente, il progettista, il costruttore.
Una giornata di lavoro per ragionare, focalizzare problematiche, approcci e soluzioni, discutere casi, 
presentare proposte tecniche e approcci progettuali, richiamare formazione specialistica.
Un target eterogeneo composto da progettisti e imprese, ma anche dalla committenza enti e persone, 
nella convinzione che sia necessario un approccio integrato che tenga conto dei differenti punti di vista.

due i focus

perchè

Comfort e salubrità degli spazi abitati

La casa è un luogo dove passiamo la maggior parte 
del nostro tempo dove ci sentiamo a nostro agio e 
protetti.
Il benessere e la nostra qualità della vita possono 
essere condizionati da fattori esterni, da scelte 
impiantistiche che, se non valutati e ponderati, 
possono portare a rischi ambientali e legati alla 
sicurezza.
Valutare e conoscere i principali rischi nell’ambiente 
abitativo, permette di mantenere e migliorare lo 
stato dell’ambiente in cui viviamo, fuori dai pericoli 
che quotidianamente ci circondano.
Nei locali abitativi gli aspetti ed i parametri am-
bientali più signifi cativi che possono incidere sulle 
condizioni di benessere psicofi sico delle persone 
riguardano:

• rumore,
• campi elettrici/magnetici interni all’appartamento o 
prodotti dall’esterno,
• tipologia di illuminazione,
• gestione e caratteristiche impianto termico,
• presenza di materiali e trattamenti che possono 
provocare rischi alla salute,
• microclima e condizioni di qualità dell’aria,
• altri fattori di tipo fi sico, chimico e microbiologico.

È importante e determinante di conseguenza esse-
re a conoscenza che ad oggi molteplici sono le solu-
zioni, i materiali e le tecnologie che vengono messe 
a diposizione sia negli interventi di riqualifi cazione 
edilizia che per le nuove costruzioni, in grado di 
garantire, mantenere e migliorare le condizioni di 
salute benessere e vivibilità all’interno dell’ambien-
te abitativo. 

Evento GRATUITO ad ISCRIZIONE OBBLIGATORIA dal sito www.res.re.it
Sono riconosciuti 8 Crediti Formativi per Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti.



Interfaccia involucro/serramenti, Stefano Mora 
Consorzio Legno Legno 
Simulazione dinamica, Enrico Baschieri 
Ecodesign s.r.l.

Speech semiserio sui temi del cambiamento, della resisten-
za al cambiamento, della diffi coltà di comunicare ed altro 
ancora

Diego Parassole, 
Stand-up comedian, attore ed autore 
teatrale, formatore

Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, Vicepresidente
Comune Reggio Emilia, (da defi nire)
Formedil nazionale, Ernesto Bruni Zani, Presidente

Marcello Balzani, 
UNIFE, Clust-ER Build Emilia Romagna

Coordina gli interventi 
Antonio Disi, 
ENEA, Responsabile Programma Nazionale 
di informazione e Formazione sull’ Effi cienza 
Energetica 

Giuseppe Mosconi, 
progetto CQ, LineaEcoKlima, Ance VR

Informazione attiva, approcci produttivi, realizzativi e 
tecnologie di supporto al costruire e all’abitare

Apertura e introduzioni

Innovazione di prodotto e di processo: quali evoluzioni in 
corso e di prospettiva nel mondo delle costruzioni

Dove va il mondo dell’edilizia 
Le strategie ClustER dell’Emilia Romagna

La fi liera della sostenibilità edilizia fra innovazione tecnolo-
gica, cambiamento culturale e nuovi processi organizzativi.

Il danno programmato:
garantire qualità e durabilità dal progetto alla costruzione

Gestione del processo e formazione specifi ca sono strumenti 
fondamentali per scongiurare e risolvere le criticità di un fabbricato, 
contenendo tempi e costi: casi studio relativi ai danni più diffusi, che 
portano inevitabilmente in contenzioso. 

Effi cienza nel costruire: 
problematiche e integrazioni tecnologiche nel 
costruire 

Eventi programmati
Desk tematici

Le abitudini salutari per vivere meglio
Salute e Benessere nell’ambiente abitato  

Progettare per l’anima
e sentirsi a casa durante il viaggio

Proposta di un approccio progettuale che richiama una 
visione olistica del costruito, dove, tra l’esattezza della scienza 
delle costruzioni trova spazio l’emozione

La casa della ricerca
Il progetto di architettura dallo “spazio per il lavoro” al 
“luogo di lavoro”

Soluzioni sostenibili e materiali innovativi per il benessere e 
il comfort abitativo

Il lato nascosto della qualità ambientale interna: i materiali 
basso emissivi

La ricerca di soluzioni per climatizzazione e comfort 
Gli apparecchi ibridi per la climatizzazione ed il comfort 
- un’eccellenza italiana in grado di cogliere le nuove sfi de 
energetiche e ambientali

Mauro Carretti,
Golden Path

Andrea Bella
Andrea Bella Concept, studio di architettura

Maria Pilar Vettori
POLIMI, progettista

Mikaela Decio
responsabile sostenibilità ambientale MAPEI

Alberto Montanini
direttore Normative e Rapporti Associativi 
IMMERGAS Spa

Chiusura lavori

Comfort e 
salubrità 
degli spazi abitati
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Marcello Balzani 
Università Ferrara, 
Clust-ER Build Emilia Romagna

Maria Pilar Vettori
Politecnico Milano, progettista

Antonio Disi
ENEA, 
Responsabile Programma Nazio-
nale di informazione e Formazione 
sull’ Effi cienza Energetica 

Giuseppe Mosconi
Progetto CQ, LineaEcoKlima, 
Ance VR

Stefano Mora
Cons. Legno Legno

Enrico Baschieri
Ecodesign s.r.l.

Diego Parassole

Mauro Carretti
Golden Path

Andrea Bella
Studio Andrea Bella Concept 
architetto

Mikaela Decio
Responsabile sostenibilità 
ambientale MAPEI

Alberto Montanini
Direttore Normative e Rapporti 
Associativi IMMERGAS Spa


