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SEMINARIO 
Progettazione sostenibile, green economy e architettura 

 
Organizzato dal Gruppo Area 4 – sostenibilità, energia rinnovabile, valutazione energetica 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena 
Coordinatore: arch. Fausto Barbolini - Referente area materiali green: arch. Grazia Nicolosi 
 
L’evento formativo, organizzato in collaborazione con IRIS Ceramica, si rivolge a quei professionisti che 
vogliono approfondire, nell’ambito della progettazione sostenibile, le tematiche legate alla certificazione dei 
materiali, gli aspetti economico-prestazionali in area green e le relative normative tecniche di riferimento. 
Sarà un’occasione, anche attraverso la presentazione di casi studio, per approfondire differenze e 
potenzialità applicative di alcuni materiali ceramici, col fine di raggiungere maggiori livelli di sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica dell’involucro edilizio contemporaneo. 
Verrà altresì evidenziata l’importanza delle analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA), la verifica dell'eco-
efficienza dei processi produttivi in stabilimento, misure richieste dalla normativa europea in ambito di 
controllo ambientale dei processi e finalizzate all’ottenimento di marchi e certificazioni. 
La seconda parte della sessione formativa prevederà una panoramica sui capitolati tecnico-descrittivi in 
ambito green, la presentazione di alcuni casi studio e di alcune tipologie di materiali ceramici a disposizione 
del progettista; tutto questo al fine di renderlo consapevole dei principali criteri di valutazione cui attenersi 
nei processi di accettazione in cantiere dei materiali da costruzione, in relazione all’attuale normativa di 
riferimento e alle informazioni fornite dai costruttori. 
L’obiettivo che si pone questo evento formativo è quello di fornire un ausilio per una progettazione 
consapevole in ambito green e un supporto per l’utilizzo dei sistemi di controllo sui materiali da costruzione 
nella gestione del cantiere. 
  
Programma: 
10.00 benvenuto e registrazione 
10.15 presentazione del seminario - Arch. Paolo Schianchi 
10.30 “Normativa tecnica in area green” -  Ing. Michele Milan con Ing. Giandomenico Rancan 
11.00  “Certificazioni e marcature CE dei materiali edilizi” - Ing. Michele Milan 
 
12.30 pranzo a buffet presso showroom IRIS Ceramica / FMG Fabbrica Marmi e Graniti 
 
13.30 “Capitolati e green economy” -  Ing. Giandomenico Rancan 
14.30 “Presentazione di casi studio con focus su green_zero” - Arch. Daniele Menichini 
15.30 “Certificazione green dei materiali ceramici. Le grandi lastre Active” - Elena Magarotto 
16.30 dibattito  
 
Data e luogo: venerdì 28 ottobre 2016 - ore 10.00-17.00, presso la sede di IRIS Ceramica/FMG 
Fabbrica Marmi e Graniti - Via Ghiarola Nuova 119 - Fiorano Modenese MO  
 
Quota d’iscrizione: partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria tramite la Piattaforma iM@teria. 
 
Crediti formativi ARCHITETTI: n. 4. 
 
Per informazioni: 
Ordine Architetti Modena 
tel. 059/333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) 
 ordine@ordinearchitetti.mo.it  
 
in collaborazione con 

 
 


