
 

 

 

Questo il calendario completo 

 

Venerdì 13 maggio, ore 18/19, tavola rotonda a NOI-TV 

“Opportunità e prospettive del settore costruzioni, in provincia di Lucca” 

Coordina Egidio Conca, giornalista di NOI-TV. Relazioni di: 

• Marco Magnani, presidente Cna-Costruzioni 

• Francesco Belluomini, presidente Cna-Installazione 

• Giulia Bertolucci, vice-presidente dell’Ordine degli Architetti  

• Pietro Lucchesi, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri 

• Presidente sezione provinciale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura   

 

Lunedì 16 maggio, ore 17-19 (presenza e on line) 

SIERT (Sistema Informativo Regionale sull’Efficienza Energetica della Regione Toscana)  

Approfondimenti sulle funzionalità, problematiche e prospettive  

• Francesco Belluomini, portavoce CNA Installazione di Lucca  

• Gianluca Galeotti, presidente Cna Termoidraulici di Massa Carrara 

• Ing. Jonathan Magliozzi, responsabile di filiale LU-MS di ARRR SpA  

Per professionisti e termo-idraulici. 

 

Mercoledì 18 maggio, ore 17-19 (solo on line) 

“La Dichiarazione di conformità: responsabilità civili e penali degli installatori” 

• Diego Prati, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti  

• Andrea Podestà, presidente Cna elettricisti di Massa Carrara 

Per professionisti, installatori elettrici e termo-idraulici. 

 

Giovedì 19 maggio, ore 16-19 (solo in presenza) 

 “Sistemi integrati di Climatizzazione” 

Evento sulla tecnologia impiantistica da parte di EMMETI-Spa, azienda leader nella progettazione e 

produzione di apparecchi per il riscaldamento e climatizzazione. 

• Ing. Cristiano Montagner 

Per professionisti e installatori termoidraulici. 

 

Venerdì 20 maggio, ore 15-18.30 (solo in presenza) 

“Edilizia Sostenibile: quali opportunità e vantaggi per le imprese e i professionisti?” 

• ore 15.00 – Antonio Chiappini, coordinatore regionale Cna costruzioni e istallazioni impianti 

“La situazione dell’edilizia in Toscana e le prospettive di ripresa” 

• ore 15.30 - arch. Rodolfo Collodi, consigliere della sezione provinciale di Bioarchitettura 

“Bioarchitettura, appunti per una città sostenibile”    

• ore 16.00 - arch. Marinella Spagnoli, consigliera dell’ Ordine Architetti di Lucca 



“Il contributo della vegetazione per la riduzione dell’impatto ambientale e la salubrità dello spazio 

costruito” 

• ore 16.30 - prof. Marco Volterrani  

“Tappetti Erbosi e tetti verdi" 

• ore 17.00 - Francesco Mati, dott. Federico Di Cara   

“Giardini, Edilizia, Sostenibilità: riflessione sul verde di ieri, oggi e domani” 

• ore 17.45 - ing. Cristiano Montagner   

“Utilizzo di sistemi di generazione in pompe di calore in sistema di bassa entalpia per l’efficienza 

degli edifici residenziali “ 

• ore 18.30 conclusione  

 


