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CONVEGNO 

Il CAEM  -  Consorzio  Artigiani   Edili   Mantovani,   nasce  nel   1977   per   iniziativa  di  17  artigiani  edili  che
intravedevano nell'associazionismo tra colleghi  il futuro del loro settore, anche grazie all'apporto costruttivo
dell'Unione Provinciale Artigiani  di Mantova  che sin dai primi  anni  di  attività ha favorito il  consolidarsi del
Consorzio sul territorio mantovano fino agli attuali livelli. 
Il CAEM ha  saputo  interpretare  i  cambiamenti  dell'economia  e  del mercato  nel settore  delle  costruzioni, 
rinnovandosi costantemente sia  nella tipologia  dei  prodotti  commercializzati  che nelle  iniziative  ad  esso 
collegate  e in occasione  del  trentennale,  riafferma il suo ruolo di interprete delle nuove tendenze, strategie 
e soluzioni  per  le  imprese  del  settore  delle  costruzioni,  attraverso  l'attuazione  di  nuove  modalità  per  il 
Costruire Sostenibile.

Tema  entrato  in maniera forte  e  sempre  più  integrato nell'ambito  edilizio,  in ragione del fatto che questo 
settore  risulta  essere  il principale  artefice  di impatti sull'ambiente  e rischia di pregiudicare le condizioni di 
benessere e  la  qualità dei sistemi  insediativi  se  non si  interviene nella prospettiva di  garantire opportune 
soluzioni tecnologiche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, in particolare energetica.
Tali  scelte  tecnologiche  si  traducono nella  ricerca dell'efficienza  energetica,  di  soluzioni  a basso  impatto
ambientale e  di massima flessibilità,  anche in termini funzionali del patrimonio edilizio esistente e  di nuova 
costruzione.
Per questo, è ragionevole pensare che la competizione tra le imprese si baserà, dunque, non solo sull'aspetto
economico, ma sempre più sulla capacità di costruire edifici che adottino tali tecnologie.
Con il Convegno "costruire SOSTENIBILE - Materiali e Sistemi per l'efficienza energetica" che si terrà a Mantova

il 9 11 2007, presso il MAMU Centro Congressi, si cercherà di dare vita ad un forum in cui gli attori del mondo 
dell'edilizia  -  progettisti,  costruttori,  consulenti, ricercatori, investitori, pubbliche amministrazioni - possano 
incontrarsi per instaurare un dinamico scambio di conoscenze.
L'augurio  è  quello  di  offrire  sia  una  prospettiva  globale  sulla  sostenibilità  ambientale  nel  settore  delle
costruzioni in Italia,  sia nuovi strumenti  atti a contribuire allo sviluppo e diffusione del risparmio energetico.
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Saluti
Gino Nobis   Presidente CAEM - Consorzio Artigiani Edili Mantovani

Presentazione del Convegno
Roberto Bolici   Politecnico di Milano

9.30

10.00

11.45

Impresa e Sostenibilità
Davide Salvagno   UPA - Unione Provinciale Artigiani
Aldino Sgarbi   CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Mantova
Gianluigi Coghi   ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili di Mantova 

La governance ambientale
Giorgio Rebuschi   Provincia di Mantova

Il ruolo delle professioni
Paolo Tacci  Consulta Tecnica degli Ordini e Collegi della Provincia di Mantova

Il contributo dell'Università
Cesare Stevan  Politecnico di Milano

Innovazione nel settore delle costruzioni
Fabrizio Schiaffonati  Politecnico di Milano

Strategie della distribuzione edile
Francesca Malerba  Commercio Edile

Requisiti e prestazioni degli involucri evoluti
Elisabetta Ginelli  Politecnico di Milano

Innovazione e tradizione: il laterizio
Giovanni D'Anna  ANDIL - Assolaterizi

Registrazione partecipanti

 

 
  

Coffee break

Requisiti e prestazioni delle coperture
Franco Laner   IUAV di Venezia

Innovazioni per la coibentazione: il polistirolo espanso
Marco Piana   AIPE - Associazione Italiana Polistirolo Espanso

14.30

16.30

Coperture piane
Giovanni Zannoni   IUAV di Venezia

Innovazioni per la coibentazione: l'argilla espansa
Nicola Iori   ANPAE - Associazione Nazionale Produttori Argille Espanse

Infissi esterni: procedure e tecniche produttive
Paolo Rigone  Politecnico di Milano

Infissi esterni: requisiti e prestazioni
Lara Bianchi  UNCSAAL - Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe

Elena Mussinelli  Politecnico di Milano
presenta
Dante O.Benini & Partners Architects

Coffee break




