
  

Il Formedil, Ente nazionale di formazione professionale del settore edile, 
la Fundacion Laboral de la Construccion del Pricipato delle Asturie - 
membri di una rete europea  di centri di formazione per l’edilizia, 
denominata Reforme - collaborano   nell’ambito di un piano formativo 
di 120 ore dedicato a imprenditori e manager di impresa, che prevede 
un modulo transnazionale sul   tema della bioedil izia e della 
riabilitazione energetica  degli edi!ci dal punto di vista normativo, 
progettuale, comportamentale.

I destinatari dell’intervento, 26 imprenditori e manager di impresa e 4 
dirigenti accompagnatori, saranno a Roma  nelle  giornate del 4, 5 e 6 
novembre per partecipare ad un programma  nato dalla cooperazione 
del Formedil con l'Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela 
ambientale della  Provincia di Roma  e la Fondazione Almagia' . 

Il programma fatto di visite in contesto produttivo e di un seminario 
transnazionale è volto alla conoscenza diretta di cantieri di particolare 
rilevanza nell’area romana e allo scambio di informazioni e buone 
pratiche. Il seminario  di studio che si avvarrà  di esperti provenienti dal 
mondo universitario e delle professioni e del lavoro.

Per info: FORMEDIL
Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’ Edilizia

Via Alessandria, 215 - 00198 Roma
www.formedil.it / formedil@formedil.it

Nella giornata di venerdi' 5 novembre 2010, per i 
p a r t e c i p a n t i  a l  s e m i n a r i o ,  è  p r e v i s t a ,  i n  
collaborazione con la Provincia di Roma, la visita 
dell'area archeologica  delle DOMUS ROMANAE in 
Palazzo Valentini.

con il contributo della Provincia di Roma 
Assessorato Politiche del territorio e Tutela ambientale



  

PROGRAMMA

Ore 9,30 
Presentazione dell’iniziativa  a cura di Formedil e Flc Asturie 
Giovanni Carapella, Rossella Martino, Luis Javier Alonso Méndez,  
Armando Adeba García
Ore  10 ,00 
Politiche locali e sostenibilità ambientale 
On. Michele Civita  Assessore alle Politiche del Territorio e Tutela 
ambientale della  Provincia di Roma 
 Ore 10,30  
L’esperienza degli imprenditori romani  
arch.Francesco Ruperto, vicepresidente Fondazione Almagia'
Ore 10,45 
L’edilizia sostenibile nel quadro normativo italiano
Ing. Carlo Patrizio, Istituto Nazionale di Bioarchitettura   
Ore 11,00 
Sviluppo sostenibile versus  decrescita
 Prof. Carlo Cecere –  Facoltà di Ingegneria Università di Roma La 
Sapienza, direttore Master in Bioedilizia e risparmio energetico.
 Ore  11,15 
Progettare l'accessibilità e universal design 
architetti Matteo Clemente e Tommaso Empler  . progettisti esperti 

Ore 11,30  Co!ee break

Ore  11,4 5  – 13,00 
Italia, Spagna esperienze e casi di studio a confronto.
Presentazione di  un caso di studio spagnolo Piano di Recupero  di 
alloggi  à Gijón   a cura della  Flc Asturie, di casi di studio italiani a cura di 
imprese italiane e del Master in Bioedilizia e risparmio energetico della 
Facoltà di Ingegneria Università di Roma La Sapienza.

Conclusioni
Massimo Calzoni, Franco Gullo - Presidenza  Formedil 

E' assicurata la traduzione in consecutiva italiano – spagnolo e viceversa.

Riabilitazione, bioedilizia, 
e!cienza energetica degli edi" ci 

Italia e Spagna: 
buone prassi a confronto

Seminario transazionale
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