SEMINARIO TECNICO ORGANIZZATO DA

gestione
e protezione
dalle acque
in edilizia

www.edicomeventi.com

ISCRIVITI
partecipazione gratuita

Il tema della gestione dell’acqua può venir affrontato a diverse scale. Un primo livello
riguarda la scala della gestione del territorio, come tutela della risorsa acqua, ma anche
come protezione dal rischio idrogeologico. Un secondo livello considera invece la scala
dell’edificio, dove la risorsa acqua deve venir risparmiata e recuperata, ma dove esiste
anche un’importante esigenza di protezione delle strutture da acqua ed umidità di risalita.
Il presente convegno intende affrontare il tema dell’acqua partendo dai concetti chiave di
una corretta gestione del territorio e dal quadro di riferimento normativo fino alle soluzioni
tecnologiche e di prodotto per la protezione dalle acque a livello di edificio.
Tematiche
L’acqua quale rischio e risorsa nei protocolli di certificazione energetico-ambientale
LEED e GBC
La gestione della risorsa acqua. Dalla scala territoriale a quella edilizia:
normative di riferimento e indicazioni per la progettazione
Recupero delle acque e protezione della falda acquifera
Drenaggio delle acque di superficie: soluzioni e progettazione di sistemi per la raccolta
Protezione degli interrati soggetti ad allagamento: metodi di intervento
Umidità di risalita: deumidificazione delle murature
saluti di apertura
Laura Antosa architetto, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara
intervengono
Ferdinando Gottard architetto, redazione rivista azero EdicomEdizioni
Eleonora Sablone ingegnere, consulente per la sostenibilità, LEED AP, BREEAM
AP, formatore GBC Italia

LOCATION

Pescara

2016
11novembre
Hotel Promenade
viale Aldo Moro 63 – Montesilvano (PE)
ore 9.15

registrazione partecipanti

ore 9.30_12.30

seminario tecnico
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Architetti accreditato CNAPPC
3 CNA017102016172703T03CFP00300

2 Geometri
3 Ingegneri
– Periti Industriali
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EdicomEdizioni
tel. 0481.722166 (ore 9.00-12.00)
eventi@edicomedizioni.com
www.edicomedizioni.com/eventi
CON LA PARTECIPAZIONE DI

Erich Trevisiol architetto, ricercatore IUAV
Massimiliano Giorgio ingegnere, consulente tecnico REDI ISEA
Marco De Guzman ingegnere, consulente tecnico ACO
CON IL PATROCINIO DI

Ordine
degli Architetti
della Provincia
di Pescara

