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La partecipazione al convegno è gratuita e aperta 
anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei 

posti. Si prega di confermare la propria partecipazione 
iscrivendosi on-line. 

 

Clicca qui per iscriverti all’evento 
 

  
 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione 

Ore 15:00 

Saluti e introduzione 

Giovanni Matteazzi  

Presidente Vicario di APA Costruzioni e componente del GT 
C1 costruzioni di AIAS – Componente Consiglio direttivo 
AIAS 

Ore 15:10 

Recupero strutturale nell’ambito del territorio 
urbano: problematica della manodopera nel 
costruire “il restauro” 

Giovanni Matteazzi  

Presidente Vicario di APA Costruzioni e componente del GT 
C1 costruzioni di AIAS 

 
Ore 16:20 

Come il clima che cambia trasforma le 
competenze di professionisti e imprese nel 
settore delle costruzioni 

Luigi Di Marco  

Componente del Consiglio direttivo di APA Ambiente e 
coordinatore del Comitato tecnico 2.7 Sviluppo Sostenibile 
e Responsabilità sociale. 

Ore 16:50 

Dall'audit energetico all'efficienza energetica in 
edilizia, metodologie e sistemi innovativi per la 
diagnosi ed identificazione di possibili modelli per 
la gestione sostenibile in ambito energetico 

Patrizio Nonnato 

Presidente Vicario di APA Energia e coordinatore del GT di 
AIAS E1 Energia e Fonti rinnovabili 

 

Ore 14:30 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 17:20 

Dibattito e conclusione 

222555   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   222000111333   
ppprrreeessssssooo   iii lll    CCCeeennntttrrrooo   SSSeeerrrvvviii zzz iii    

SSSaaalllaaa   NNNaaattttttaaa   
FFFiiieeerrraaammmiii lll aaannnoooccc iii tttyyy   MMMiii lllaaannnooo   

Obbiettivo dell’evento 

Nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da richieste d’innovazione tecnologica e prestazionale, costituenti una grande 
opportunità socialmente auspicabile per un uso efficiente ed eco-effettivo delle risorse, e di rilancio del settore delle costruzioni 
a fronte di una persistente crisi economica, l’evento ha l’obiettivo di discutere quali nuove professionalità e competenze, dalla 

pianificazione strategica, alla progettazione, alla manodopera, sono necessarie per poter essere competitivi. 

Infine verrà anche toccata la problematica operativa di manodopera non preparata a costruire il “restauro” sulla base delle UNI 
8289:1981 – UNI EN 12973:2003 – Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - D.P.R. 170/2005. 

 

http://buildsmart.madeexpo.it/it/eventi_dettaglio.php?ID_EVENTO=20
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Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante: 

 

Nome  ……………………… Cognome  ……………………... 

E-mail  …………………………………………………………… 

Socio AIAS      SI  ☐   NO  ☐ (se non sei socio compila i campi di seguito riportati) 

  

Via  ……………………… Città e Prov …………………… (      ) 

Funzione  ……………………… Società  …………………...… 

Tel.  ……………………… Cel.  ……………………… 

  

Luogo e data 
 
 

Firma dell’interessato  
 
 

………………………………. ……………………………………………. 
 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 

Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli stessi per le 
comunicazioni qui indicate. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne 
l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: 
segreteria@networkaias.it  

 

mailto:segreteria@networkaias.it

