
 

Tecnici&Professione 

PROFESSIONE GEOMETRA 

L’impegno dei Geometri Italiani al MADE Expo 2017 – 9 Marzo 2017 ore 15,00 - Padiglione 1   

(DIVULGABILE AGLI ISCRITTI) 

“La riqualificazione del costruito secondo gli standard di qualità e 

salubrità indoor”.  

Il dibattito sarà moderato da Debora Rosciani di Radio24 e 

parteciperanno i massimi esperti del mondo scientifico, accademico, 

legale e ruoterà  intorno al tema della rigenerazione del patrimonio 

edilizio italiano, in chiave sicura, innovativa, salubre, di qualità.  

Muffe, umidità, contenimento energetico, ventilazione, radon, 

inquinamento indoor, responsabilità civili e penali, la nuova consulenza 

tecnica, tanti temi per le nuove competenze richieste dal mercato, ma 

anche nuove responsabilità nei confronti delle figure della filiera 

edilizia.  

L’inquinamento indoor è 10 volte più dannoso dell’inquinamento esterno e uccide 90.000 persone: 

materiali nocivi, tecniche costruttive inadeguate, mancata ventilazione, ecc. Parola dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. Si riparte con l’Edilizia “green”. 

Un approfondimento dalla A alla Z su come va affrontato il problema della riqualificazione, della 

sicurezza e salubrità.  

Circa la metà del patrimonio edilizio italiano va risanato, ma con quali sistemi e come inserirsi? 

Normativa, opportunità di lavoro, formazione, queste le tappe dell’evento. 

Aprirà i lavori Maurizio Savoncelli, tra i relatori Antonio Benvenuti Vicepresidente Cngegl, Fusco 

Vittorio Presidente Nazionale Anapi, Gaetano Settimo dell’Istituto Superiore di Sanità, De Maio 

Francesca dell’Istituto Superiore di Protezione Ambientale, Nicola Fiotti del Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, Marco D’Orazio del Politecnico delle Marche, 

l'avvocato cassazionista del Foro di Cagliari Massimo Murru, Paola Allegri Presidente Esperti 

Edificio Salubre - Associazione Nazionale Donne Geometra. 

Sarà presentata e distribuita gratuitamente la Guida operativa 

alla Salubrità in Edilizia, un piccolo manuale per conoscere le 

malattie correlate alle costruzioni e del come intervenire per 

una edilizia salubre e sicura a prova di salute, comfort e 

benessere, unitamente alle istruzioni per muoversi nella 

consulenza tecnica per le perizie del risarcimento del danno 

patrimoniale e alla salute.  

Il nuovo mercato cerca tecnici preparati…..per l’edilizia di 

qualità.  

Vieni a scoprire come muoverti per cogliere le nuove 

opportunità di lavoro.  

Saranno riconosciuti i crediti formativi 

Per accreditarsi clicca qui 

La Segreteria                                               Per ogni info: 348698650 

          

http://www.madeexpo.it/eventi-convegni/buildsmart/Sostenibilit%C3%A0/Evento-33.html

