
 
 

RISPARMIO ENERGETICO E ARCHITETTURA SOSTENIBILE 
SB100, il metodo Anab per la progettazione e la verifica della sostenibilità dell’edificio 

 

Torino 21.06.2006 - Galleria d’Arte Moderna, C.so Galileo Ferraris 30 
 

Programma: 
Moderatore:        Arch. Gianni Cagnazzo   (Delegato Anab) 
Organizzazione:  Delegazione Anab di Torino,  Via A. Papacino 2, tel.  011.5619136  –  335.5242050 
 
10,00 
 

Registrazione partecipanti e distribuzione del 
materiale informativo  

13,00 Break 

10,15 
 

Saluto Presidenti Ordini ProfessionaliArch. 
Riccardo Bedrone (Presidente OAT) 
Ing. Ilario Cursaro (Presidente OIT) 
Geom. Ilario Tesio (Presidente CGT)  

14,30 SB 100, il metodo Anab per la progettazione e 
verifica della sostenibilità dell’edificio 
Arch. Giancarlo Allen (Segretario Nazionale Anab) 

10,45 Saluto delle Istituzioni 15,30 Tecnologie impiantistiche per il risparmio 
energetico: “solare e geotermia “  
Ing. Raffaele Costantini 

11,00 Inquadramento normativo sul risparmio energetico 
Arch. Mario Grosso (Politecnico di Torino Facoltà 
di Architettura) 

16,00 Il percorso formativo Anab per la progettazione e la 
verifica della sostenibilità architettonica 
Arch. Siegfried Camana (Presidente Anab) 

11,20 I requisiti impiantistici in relazione al D. Lgs. 192 
sul risparmio energetico 
Arch. Paolo Tkalef 

16,30 Tecnologie costruttive per il risparmio energetico: 
“laterizio e isolamento” Ing. Roberto Bampo 
“il tetto sostenibile” Ing. Vincenzo Loconsolo 
“materiali di finitura ecologici” Arch. Vincent 
Vachey 
“pavimentazioni eco sostenibili” Dott. Andrea Sala 

11,40 Il bilancio energetico dell’edificio come strumento 
di progettazione sostenibile 
Arch. Alessandro Fassi (Delegato Anab) 

18,00 Dibattito e quesiti  
 

12,00 I sistemi di isolamento dell’involucro edilizio: 
gli isolanti in lana di legno 
Arch. Piero Svegliado 
gli isolanti in sughero e lana di pecora 
Arch. Alessandro Fassi 

18,30 Conclusioni 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
 

Modulo di adesione 
(da inviare ad anabtorino@infinito.it per conferma partecipazione e ritiro materiale informativo) 

 
Nome e cognome…………………………………...……..Qualifica…………………………………. 
 
Indirizzo …………………………………………………...………………n…………………………. 
 
Cap………………. Città……………………………………………………………………………….. 
 
Tel………………………………..e-mail………………………………………………...................... 
 
La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate, è indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima qui indicati. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore 
la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione del messaggio dal Vostro 
sistema. E' strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi l’abbia 
ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente. 


