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                                                                     PRESENTA: 

“PROGETTARE, COSTRUIRE ED ABITARE SOSTENIBILE” 
Ciclo di incontri aperti a tutti: vivere sostenibile ed in sicurezza 

ROMA VEN 25 LUGLIO 2014 ORE 9:00 
C/O CENTRO SPORTIVO NETTUNO CLUB SAXA RUBRA – VIA DI QUARTO PEPERINO, 10 ROMA 

 

Ore 9:00 ingressi e firme presenza (entrata) 
 
Ore 9:20 – 9:30  
Presentazione evento, relatori e tematiche 
Arch. Rosa Maria Filice 
(Architetto libero professionista, Coordinatore della Sicurezza. Tifosa di un mondo efficiente e sostenibile) 
 
Ore 9:30 - 11:00 
Prof. Norbert Lantschner 
(Professore, Presidente di ClimAbita Foundation ed ideatore dell' Agenzia CasaClima) 

“Le sfide ecologiche e socio culturali. Breve storia della progettazione eco sostenibile. Il quadro normativo europeo e 

nazionale. Gli esempi: i quartieri eco sostenibili in Europa e le pratiche nazionali. I concetti di base dell'eco 

efficienza.” 

 

Ore 11:00-11:30 pausa aperitivo 
(Offerto dal Circolo Carlo Magno : la natura è gentile con noi, impariamo ad amarla ed a rispettarla) 
 
Ore 11:30 - 12:30 
Arch. Ferdinando Izzo 
(Architetto, Coordinatore della Sicurezza, Formatore per la Sicurezza al CEFME-CTP Roma e Docente presso Roma La 

Sapienza e RomaTre) 

La sicurezza applicata alle nuove modalità costruttive (costruzioni in legno). L’importanza del Coordinatore della 

sicurezza già dalla fase progettuale per ottimizzare i tempi ed i costi.  

 
Ore 12:30 - 13:30 
Ing. Norbert Rauch 
(Responsabile relazioni RubnerHaus) 

“La Rubner Haus ha fatto suoi concetti quali bio architettura, comfort abitativo ed ecologia; 

fortemente rivolta all'aspetto tecnologico ed innovativo. 

 Illustrazione di alcuni esempi pratici.” 

 

Ore 13:30 - 14:30 Pausa pranzo 
 
Ore 14:30 - 15:00 
Clivet spa 
“ Integrazione edificio impianto sostenibile e rinnovabile in pompa di calore. Il comfort totale nelle 

abitazioni a basso consumo e per il plurifamiliare con impianti autonomi.” 

 
Ore 15:00 - 16:00 Conclusioni, dibattito, confronto, firme presenza (uscita) e  visita stand. 
  
Il centro sportivo si offre disponibile a far usufruire della piscina presente i gentili partecipanti che ne 

faranno richiesta al momento della prenotazione del convegno.  
Il programma potrà subire variazioni dovute ad eventuali cambi docenti e problemi organizzativi. 

 

Evento a partecipazione gratuita ma subordinata ad iscrizione sul sito www.climabita.it . Posti limitati. Presentare al desk la mail di conferma prenotazione. 


