
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

LA CASA EVOLUTA  
 

Partecipazione gratuita previa iscrizione e 
limitatamente ai posti disponibili. 

 

Trasmissione via fax ai numeri 0677202348 – 06/77079980 
oppure 

via e-mail all’indirizzo anaepa@confartigianato.it 
 

Nome 
 

Cognome 
 

Società 
 

Via                                            cap 
 

comune                                     prov. 
 

tel.                                fax 
 

e-mail 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati. In relazione a quanto 
previsto dal d.lgs. 196/03 art.13 si informa l’interessato che il 
trattamento dei dati della presente scheda avverrà esclusivamente 
per le finalità indicate nella comunicazione. I dati non saranno 
soggetti a comunicazione e/o diffusione e saranno trattati con misure 
di sicurezza atte a garantire la riservatezza dell’interessato. 
Consenso dell’interessato: ricevuta l’informativa, ai sensi del d.lgs. 
196/03, art. 23 acconsento al trattamento dei miei dati personali con 
le modalità e per le finalità specificate nell’informativa di massima. 
 

Data                       Firma 
 

 
 

CONFARTIGIANATO IMPRESE 
12 MARZO 2010 ORE 10:30 

Via di San Giovanni in Laterano, 152 
ROMA 

Con la partecipazione di: 

 
 

 

 
 

 

Consigl i o   Nazionale  degl i  Archit e t t i ,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Consiglio Nazionale Ingegneri 

 
 
 

 
 

Via di San Giovanni in Laterano, 152 
00184 Roma 

 
Progetto a cura di: Ing. Daniela Scaccia 

Responsabile Area Tecnica ANAEPA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CASA 
EVOLUTA 

 
Certificazione ambientale, certificazione 
energetica , bioarchitettura e domotica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 12 marzo 2010 
 

CONFARTIGIANATO IMPRESE 
Via di San Giovanni in Laterano, 152 

Sala Auditorium

         IMPIANTI 



 

Certificazione energetica, certificazione 
ambientale, bioedilizia, efficienza e risparmio 
energetico, domotica: ambiti disciplinari diversi 
eppure integrati. Quali sono le linee di lavoro che 
possono interessare le imprese dell’artigianato? Quali 
le novità che possono rappresentare opportunità di 
sviluppo per la filiera delle costruzioni? 

Le principali categorie dell’artigianato trovano 
nella “Casa Evoluta” punti di interesse per 
promuovere e realizzare il cambiamento, 
l'innovazione del sistema delle imprese e la crescita 
delle competenze dei lavoratori e delle loro 
prospettive professionali. 

Il convegno, vuole essere un primo passo di un 
percorso di informazione e formazione sui principali 
temi legati alla casa, affrontando molteplici tematiche 
che, successivamente, saranno sviluppate con appositi 
workshop e seminari specifici.  

L’iniziativa, che vede la partecipazione di 
importanti partner istituzionali, ruota intorno al 
concetto della casa come sistema complesso, dove, 
per garantire un risultato ottimale, è fondamentale la 
collaborazione e la sinergia tra tutti mestieri. È, cioè, 
un processo ben governato dove tutti gli attori e le 
azioni si completano. 

La casa, da sempre spazio fisico e spazio sociale, 
dal punto di vista sociologico è funzione, intenzione, 
esperienza e tecnologia. Ma la casa è anche un 
simbolo, è identità e come tale rappresenta colui che 
la abita.  

La massima diffusione delle conoscenze volte a 
promuovere una corretta gestione delle dimore, 
diviene quindi una scelta strategica per le imprese, per 
i progettisti, per le istituzioni pubbliche, al fine di 
garantire un sempre migliore livello di qualità della 
vita nel rispetto dello sviluppo armonico della città e 
del territorio. 

 

I SESSIONE 

Ore 10:00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10:30 Saluti e avvio dei lavori 
Arnaldo REDAELLI 
Presidente ANAEPA- Confartigianato 
Giovanni BARZAGHI 
Presidente Confartigianato – Impianti 

Ore 11:00 Efficienza energetica degli edifici. Il 
ruolo della certificazione energetica 
Roberto MONETA 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Ore 11:30 Il 55%: aspetti tecnici e procedurali 
dell’incentivazione 
Amalia MARTELLI 
GdL Efficienza Energetica ENEA 

Ore 12:00 La centralità del progetto nelle 
ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni
Giovanni MONTRESOR 
Consiglio Nazionale Ingegneri 

Ore 12:30 Soluzioni tecnologiche per la casa: la 
domotica 
Stefano DIONIGI 
Gewiss 

Ore 13:00 Conclusione I sessione 
Francesco ROTTA 
Presidente Confartigianato Elettricisti 

 PAUSA PRANZO 

 

II SESSIONE 

 Introduzione  
Stefano BASTIANONI  
Segretario ANAEPA Confartigianato 

Ore 14:30 La Certificazione ambientale degli 
edifici: il protocollo ITACA 
Gianluca VANIN 
ITACA  

Ore 15:00
 

La qualità dell’abitare 
Matteo CAPUANI 
Consiglio Nazionale Architetti PPC 

Ore 15:30
 

Progettare e costruire con i principi 
della Bioarchitettura  
Erminio REDAELLI 
Presidente Istituto Nazionale Bioarchitettura 

Ore 16:00
 

Le esigenze e le prospettive degli 
anziani e dei soggetti fragili 
Fabio MENICACCI 
Segretario Nazionale ANAP 

Ore 16:30 Interventi dal pubblico ed esempi 
aziendali 

Ore 17:00 Termine dei Lavori e Conclusioni 
Raffaele CERMINARA  
Segretario Confartigianato Impianti 

 


