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OBIETTIVI
I webinar mirano ad illustrare, anche attraverso l’esposizione di casi pratici, le modalità di progettazione e di esecuzione delle attività in cantiere secondo dei criteri e protocolli improntati alla sostenibilità ambientale. Particolare attenzione verrà 
prestata alle modalità di gestione dei materiali per l’edilizia ed alla loro impronta energetica al fine di attivare pratiche progettuali e processi costruttivi finalizzati a minimizzare l’impatto sull’ambiente e a massimizzare la qualità del costruito.

ARGOMENTI
• Introduzione ai protocolli di certificazione energetico-ambientale CasaClima
• Come valutare la sostenibilità dei materiali e dei prodotti per l’edilizia
• Il calcolo dell’impatto ambientale dei materiali e dei prodotti per l’edilizia: l’approccio CasaClima
• Le etichette ambientali
• La certificazione Certing di esperto in edilizia sostenibile a valere sui CAM• 

INTRODUCE
Ing. Remo Giulio Vaudano Consigliere CNI delegato per i settori Energia, Impianti e Sostenibilità

RELATORI
Arch. Maria Donata Bancher Agenzia CasaClima 

Ing. Anna Maria Atzeri Agenzia CasaClima

Dr. Alberto Castori Agenzia Certing

ARGOMENTI
• Introduzione generale ai protocolli di certificazione energetico-ambientale CasaClima
• Preservare il ciclo naturale dell’acqua attraverso la valutazione dell’impatto idrico dell’edificio
• IAQ: progettare la qualità dell’aria indoor
• La certificazione Certing di esperto in edilizia sostenibile a valere sui CAM• 
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A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR
Il webinar è rivolto agli ingegneri e tecnici impegnati nella progettazione e direzione dei lavori oltre ad altre figure tecniche tecnici interessate a conoscere le principali novità in materia di green building e le pratiche connesse.

WEBINAR (MODALITÀ ON LINE) 
MERCOLEDÌ 16 E VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00 - 18.00

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00 - 18.00 VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022, ORE 15.00 - 18.00

Costruire verde – progettazione e gestione del cantiere 
secondo criteri di sostenibilità ambientale

Evento organizzato con la collaborazione della:

L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di 
accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).
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