
Il tema della “progettazione 
integrata” costituisce oramai una 

necessità per tutti gli addetti ai lavori, sia come 
prassi in grado di favorire una migliore e più coordinata 

esecuzione dei lavori, sia per l’enorme potenziale di conte-
nimento dei costi e riduzione degli sprechi, con particolare 
riferimento al risparmio energetico.

La realizzazione di edifici “intelligenti” rappresenta la nuova 
frontiera in ambito costruttivo, un approccio in grado di as-
sicurare notevoli vantaggi, sia a chi investe e progetta sia ai 
suoi occupanti e che riguarda non solo le future opere edilizie 
residenziali/industriali ma anche quelle esistenti.

Un edificio “smart” deve essere in grado di sapersi evolvere e 
adattare ai cambiamenti strutturali e tecnologici che possono 
incorrere nel tempo.

Per assolvere a tutte queste esigenze è necessario pensare 
a un edificio che sia “intelligente dalla nascita” che contempli 
perciò un’integrazione dei diversi saperi: si tratta allora di un 
lavoro di squadra di architetti, progettisti, impiantisti e co-
struttori e allo stesso tempo di un’adeguata e consapevole 
scelta degli elementi tecnologici idonei.

16.30 Introduzione ai lavori
 Giancarlo Cavazzoni, Presidente Gruppo 

Impiantisti - Industriali Reggio Emilia
 Presidenti degli Ordini Professionali del settore

16.45 EdIfIcI IntELLIGEntI daLLa nascIta 
 Paolo Sghedoni, IBM Italia s.p.a.

17.10 LE EsIGEnzE dELLE IMPREsE dI cOstRUzIOnI
 Marco Buriani, costruzioni sveco Buriani s.p.a.

17.30 GEstIRE L’EsIstEntE PER IL fUtURO
 Franco Francia, Gruppo temsi

17.50 tavola rotonda
 moderatore Stefano Catellani, giornalista ètV

18.15 Question time

intelligenti dalla nascita
 PROGEttaRE, cOstRUIRE E GEstIRE “sMaRt”

16 novembre 2011 • ore 16.30
sede Industriali Reggio Emilia - via toschi 30/a Reggio Emilia

sIGnOR/I  ___________________________________________________________________________________________________________

azIEnda/EntE  ______________________________________________________________________________________________________

tEL. __________________________________________ E-MaIL  _______________________________________________________________

Per esigenze organizzative Vi invitiamo ad inviare la scheda di adesione al fax n. 0522.409793 o e-mail: comunicazione@assindustria.re.it

I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno trattati esclusivamente per finalità organizzative dell’incontro. Il 
conferimento di tali dati è facoltativo, il mancato conferimento comporta problemi organizzativi ma non inficia la partecipazione all’iniziativa. I dati forniti vengono a conoscenza del personale dell’Associazione 
e saranno comunicati esclusivamente per finalità connesse alla suddetta iniziativa. I dati non saranno diffusi. In forza dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di tali dati, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione la cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi; nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati, anche ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Industriali della Provincia di reggio emilia con 
sede a reggio emilia, via Toschi 30/a – Tel. 0522/409711.
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