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Seminario con visita guidata alla storica Torre Prendiparte con aperi vo al tramonto

Obie vi
La riduzione dei gas a effe o serra e, più in generale, dell’impa o sull’ambiente e 
sulla salute dovuto al se ore delle costruzioni, non riguarda solo le prescrizioni e le 
norme rela ve alle prestazioni energe che degli edifici.
La cer ficazione dei prodo  viene affrontata anche in ambito di norme non cogen  
e di sistemi di cer ficazione, richiama  sempre più spesso in capitola  e specifiche 
per gli appal  di opere pubbliche, e nei criteri per le incen vazioni. Alcune norme 
fanno riferimento alla valutazione del ciclo di vita delle opere. L’impa o ambientale 
delle costruzioni, valutato nell’intero ciclo di vita (dalla produzione alla dismissione) 
è tra ato anche nel 7° requisito di base introdo o dal nuovo Regolamento europeo 
sui prodo  da costruzione (CPR). L'incontro è des nato a tu  coloro che operano 
nel se ore delle costruzioni e che quo dianamente sono chiama  a proge are, 
controllare, eseguire le opere ed acquisire le forniture di materiali secondo un 
corpus norma vo in con nua evoluzione, tanto in ambito nazionale che europeo. 

Cenni sul programma
• Accoglienza con visita guidata della torre, cenni storici, tecnici e curiosità a cura di 
Ma eo Giovanardi - property owner della Torre Prendiparte
• Risparmio idrico e soluzioni per la ristru urazione dell'ambiente bagno a cura del 
Do . Carlo Ulderico Marrocco - Geberit
• Diba to e chiusura lavori
• Standing cocktail al tramonto sulla terrazza panoramica

Credi  forma vi
Ad ogni partecipante verranno riconosciu  CFP dall’Ordine degli Archite  di
Bologna

A vazione del corso: il seminario prevede un massimo di 15 iscri *

Quota di iscrizione: il seminario è gratuito

Iscrizioni e informazioni: entro il 15/09/2017 scrivendo a marke ng@ciicai.com

* L’organizzatore si riserva il diri o di annullare il seminario nell’eventualità in cui non venga 
raggiunto il numero minimo di 10 partecipan .

     

In collaborazione con

Il seminario si svolgerà
il 20 se embre 2017
dalle 16:30 alle 18:30

c/o Torre Prendiparte
Piazze a Prendiparte, 5
40126 Bologna

Al termine del seminario
apericena in terrazza con
vista della ci à

Organizzato da

Promosso da

Ordine degli Archite  di
Bologna: Archibo


