SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROGRAMMA
9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
10.00 APERTURA DEI LAVORI
Il corrente anno 2017 e il successivo 2018
sono caratterizzati da una sfida rilevante per
il settore delle costruzioni, per il concentrarsi
di una serie di rischi ed opportunità che
vanno a rendere più complessa la situazione
di lunga e profonda crisi dalla quale il settore
fatica ad uscire.
Questo convegno vuole rappresentare un
momento di riflessione comune, esteso a tutti
gli operatori del settore - dai committenti ai
progettisti e alle imprese - sulle novità da
affrontare e su come fare in modo che tali
novità
rappresentino
una
opportunità
piuttosto che un ulteriore rischio.
Le principali tematiche affrontate sono:

-

-

La prossima entrata in vigore (settembre
2018) delle nuove norme ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015 che richiedono
l’introduzione
in
azienda,
come
strumento gestionale essenziale, di
metodologie di valutazione del rischio
Le novità introdotte nel nuovo Codice
degli Appalti dal decreto correttivo
La introduzione obbligatoria dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM) in tutti gli
appalti pubblici, anche come elemento
premiante nelle gare aggiudicate con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa

Sergio BINI: Presidente AICQ-CI
Antonino SANTONOCITO: Presidente Settore Costruzioni AICQ

PRIMA PARTE: Moderatore Antonino SANTONOCITO
NUOVA NORMATIVA ISO ED ETICHETTE AMBIENTALI
Pietro FEDELE (ITALFERR)
Il Sistema di Gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) di Italferr
e le nuove prescrizioni integrate per i Fornitori e gli Appaltatori.
Luigi CASALE (Sostenibilità, Prodotti e Sistemi)
Requisiti ambientali di prodotto: la nuova ISO 14001 e il codice
degli appalti
Simona FACCIOLI (ReMade in Italy).
I criteri ambientali minimi per l’edilizia (DM 24/12/2015 e s.m.i.) e
le prossime novità
Gabriella CHIELLINO (eAmbiente)
La LCA ed EPD di prodotto ad integrarsi nell’ISO 14001 e nel
protocollo di Rating Envision: dal prodotto alla progettazione.
Linee guida e modelli di analisi e simulazione
Massimiliano ARCES (ASTALDI),
L’integrazione dell’analisi di contesto nei sistemi gestionali
dell’impresa

13.00 LUNCH
14.00 SECONDA PARTE. Moderatore: Antonello MARTINO
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E PROGETTAZIONE IN BIM
Daniela APREA (ITALFERR)
La progettazione integrata in BIM. Analisi dei risultati e sviluppo
delle iniziative per integrare e valorizzare la base informativa
Nicoletta ANTONIAS e Tiziana FAZIO (ITALFERR)
L’applicazione dei protocolli Envision (presentazione Linea
Guida) e LEED (Stazioni Oman) nelle infrastrutture di trasporto
ferroviario
Sara PADULOSI (ITALFERR),
L’analisi del Contesto nell’ambito di un Progetto Ferroviario
Complesso: dalla terra al mare, gli interventi di ripascimento
costiero nella tratta Fiumefreddo Giampilieri

16.00

CONCLUSIONI E ASSEMBLEA DEL SETTORE

da restituire alla Segreteria AICQ-CI
via e-mail ad infosoci@aicqci.it

CONVEGNO
NUOVA NORMATIVA ISO,
SOSTENIBILITA’ E PROGETTAZIONE BIM
Un’opportunità per le costruzioni
Roma, 23 giugno 2017
NOME E COGNOME ___________________________
_______________________________________________
AZIENDA/ENTE _________________________________
_______________________________________________
QUALIFICA _____________________________________
_______________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________
CAP _______ CITTÀ ____________________
TEL. _____________ FAX _________________
E-MAIL ________________________________
La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita; per
evidenti motivi organizzativi si raccomanda agli
interessati di anticipare via fax l’iscrizione al Convegno.
Gli atti del convegno saranno resi disponibili sul sito web
dell’Associazione.

Il presente convegno è stato reso possibile da:

Come raggiungere Italferr:
DA: STAZIONE TERMINI O STAZIONE TIBURTINA

METRO B Direzione Rebibbia – fermata S. Maria del
Soccorso
A seguire
BUS n 309 (Capolinea S. Maria del Soccorso) direzione via
V.G. Galati 71 (fermata Santi F.)

Convegno

NUOVA NORMATIVA ISO,
SOSTENIBILITA’
E PROGETTAZIONE BIM
Una opportunità per le costruzioni

SEGRETERIA DEL CONVEGNO
AICQ-CI – Associazione Italiana Cultura Qualità
Centro Insulare
Via di San Vito, 17 - 00185 Roma
Tel. 06 4464132 – Fax 06 4464145
E-mail info@aicqci.it
Sito web http//www.aicqci.it

Roma, 23 giugno 2017
Sala Traini
Via V. G. Galati 71
00155, ROMA

