INCONTRI A DUE VOCI
PROGETTO ABITARE VERDE

Attività 2015
FINALITA’
I recenti indirizzi delle gare pubbliche, appalti integrati ed appalti di lavori, evidenziano il ruolo della sostenibilità
ambientale in termini di richiesta di comfort e benessere, nonché di tecnologie, prodotti e metodologie a basso
impatto ambientale sia in fase di costruzione che di successiva gestione e manutenzione dell’opera da realizzare o
riqualificare. Questo seminario mette a confronto l’esperienza di tecnici ed imprese che operano in questo ambito
ed illustra i criteri e le metodologie utilizzate per rispondere alle richieste più frequentemente presenti nei
disciplinari di gara.

Seminario Tecnico di aggiornamento professionale
venerdì 27 febbraio 2015 ore 14.00 - 18.00
Palazzo Gravina, Facoltà di Architettura, Aula Gioffredo,
Via Monteoliveto 3, Napoli

IL RUOLO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NELLE GARE D’APPALTO
Metodologie ed esperienze
Intervento introduttivo:
prof. arch. Mario Losasso, Direttore Dipartimento di Architettura Università di Napoli Federico II;
prof. arch. Salvatore Visone, Presidente Ordine Architetti Napoli e Provincia
Prima voce: Metodologie ed esempi per l’elaborazione delle offerte tecniche
arch. Nunzia Coppola, Presidente Nazionale Commissione Ambiente e Salute INBAR
Seconda voce: Criteri per la selezione delle professionalità richieste ed opere realizzate
arch. Antonio Ferrara, Socio “F.lli Ferrara s.r.l.”
Interviene: Guida all'integrazione dei Protocolli Leed ed Itaca
prof. arch. Ermina Attaianese Dipartimento di Architettura Università di Napoli Federico II;
Dibattito-conclusioni
Moderatore: prof. Virginia Gangemi, Presidente della sezione di Napoli INBAR
Responsabile scientifico: Virginia Gangemi
Segreteria scientifica ed operativa: Pina Giglio, Sara Scapicchio
Per ulteriori informazioni contattare: bioarchitetturanapoli@gmail.com; cell.3358089651
Si informa che, per il seminario, sarà attivata procedura di riconoscimento dei crediti formativi presso il Consiglio
Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori.
N.B. ai partecipanti non soci INBAR sarà richiesto un contributo a sostegno della sezione di Napoli di euro
10, che potranno essere versate in loco alla segreteria dell'Inbar.
PARTNERS: CRDC Tecnologie Scarl; PARTNERS F.lli Ferrara s.r.l. Via Madonna del Pantano Nord, 2 80014 Giugliano in Campania (NA)
email: infocostruzioniferrara@costruzioniferrara.it

