In collaborazione

15 aprile 2015
Seminario

IL TOTAL LOOK
DEGLI EDIFICI
Interventi sul parco immobiliare esistente:
metodi di approccio e ambiti di miglioramento
Ore 16,45 – 20,30
Sede Provinciale CNA Bologna, Viale Aldo Moro 22
Sala conferenze

Gli edifici esistenti sono oggetto di grande attenzione perché molteplici sono le esigenze di intervento su un patrimonio che non risponde più alle
mutate necessità: l’impegno al contenimento dei consumi di energia, le criticità collegate alla sicurezza sismica così come ai cambiamenti climatici
che non sono più una minaccia ma una realtà in atto, l’attenzione alla sostenibilità anche nella scelta dei materiali con cui si interviene.
Affrontare un progetto di riqualificazione del patrimonio costruito avendo una visione di insieme può portare ad individuare soluzioni più valide per la
prestazione complessiva richiesta all’edificio.
Università e centri di ricerca sono impegnati allo studio di nuove soluzioni tecnologiche e modalità di approccio più efficaci.
CNA Bologna e gli Ordini Professionali della Provincia di Bologna sostengono percorsi di formazione continua dei propri iscritti e riconoscono il valore
della collaborazione con il mondo della ricerca per uno scambio proficuo di esperienze positive da replicare così come di problematiche aperte da
affrontare, nell’obiettivo generale di avere sul mercato Professionisti e Imprese in grado di affrontare al meglio la sfida della riqualificazione del
patrimonio esistente.
Il Comune di Bologna promuove, in coerenza con gli obiettivi assunti nel proprio Piano d’Azione per le Energie Sostenibili (PAES), i progetti e le
iniziative – come il presente seminario - che possono essere funzionali a facilitare gli interventi di miglioramento energetico degli edifici.
Grazie alla partnership con l’Ordine degli Architetti, la partecipazione al seminario dà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi ai professionisti
iscritti.

Seminario

IL TOTAL LOOK DEGLI EDIFICI
Interventi sul parco immobiliare esistente: metodi di approccio e ambiti di miglioramento
15 aprile 2015 - Sede Provinciale CNA Bologna, Viale Aldo Moro 22

Programma dei lavori
16,45

Registrazione partecipanti

17,00
Centri di ricerca, università e operatori uniti per affrontare la sfida della riqualificazione complessiva
Carlotta Ranieri, Politiche Ambiente Energia – CNA Associazione di Bologna
17,15
Il PAES del Comune di Bologna e l’importanza di intervenire sugli edifici esistenti
Giovanni Fini, Coordinatore Progetti UI Qualità Ambientale - Settore Ambiente e Energia - Dipartimento Riqualificazione Urbana - Comune di Bologna
Approccio olistico alla riqualificazione del patrimonio costruito:
 17,30 – 18,10: efficienza energetica
Prof.ssa Annarita Ferrante, DA - Università di Bologna
Ing. Giovanni Semprini, DIN - Università di Bologna


18,10 – 18,30: sostenibilità ambientale
Prof.ssa Elisa Franzoni, DICAM - Università di Bologna



18,30 – 19,00: sicurezza
Prof. Giovanni Mochi, Dr.ssa Giorgia Predari, DA - Università di Bologna



19,00 – 19,30: adattamento ai cambiamenti climatici
Dr. Giulio Conte, Ambiente Italia



19,30-19,40: riqualificazione per un’innovazione digitale
Sig. Alberto Zanellati, Presidente Unione Installazione Impianti CNA Bologna



19,40 – 20,00: progettazione integrata per un approccio olistico più efficace
Ing. Sandra dei Svaldi, ICIE – Laboratorio Larco Icos

20,00 – 20,30: Sessione poster
Presentazione studi e lavori realizzati da Università, Centri di ricerca, professionisti e imprese associati a CNA Bologna.

Per partecipare al seminario occorre iscriversi entro il 13 aprile 2015 cliccando qui >>>
In partnership con:

Con il patrocinio di:

