
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
Seminario Tecnico 

Mercoledì 22 gennaio 2014 
ore 13.30 

 
CANTIERI IN QUALITA’ 

Costruire e Riqualificare 
 

Auditorium Banco Popolare 
Viale delle Nazioni, 4   -  Verona 

 

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria 
Iscrizione al Seminario Tecnico 

 
CANTIERI IN QUALITA’ 

Costruire e Riqualificare 
 

inviare a: 
collegiocostruttoriedili@ancevr.it  o fax 045.8010650 

entro e non oltre il 20 gennaio 2014 
 
Cognome,  nome ________________________________________ 

Professione   _____________________________________________ 

Azienda/ente/studio______________________________________ 

Via, n., cap., luogo_______________________________________ 

Tel./fax__________________________________________________ 

 e-mail___________________________________________________ 

Ordine / Collegio_________________________________________ 
Informativa ai sensi  dell’art. 13 del  d.Lgs. 196/2003  “Codice in 
materia di trattamento dei dati personali”.  Il consenso al 
trattamento dei dati personali e identificativi è raccolto al fine di 
evadere la sua richiesta di partecipazione al seminario, svolgere 
attività a ciò connesse e informare su iniziative commerciali, 
culturali, promozioni, novità tecnologiche e di prodotto, anche 
degli sponsor. Il conferimento dei dati è facoltativo. Qualora non 
intendesse sottoscrivere la presente informativa, potrà 
partecipare all’evento ma non riceverà materiale informativo, 
ulteriori comunicazioni su successive iniziative, eventuali attestati 
di partecipazione ecc. Titolare dei dati è ANCE VERONA con 
sede in Via Teatro Filarmonico, 5 - Verona. In qualsiasi momento 
potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 tra cui richiesta di 
conferma dell'esistenza dei dati, indicazione dell'origine, finalità e 
modalità di trattamento, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione dei dati. 

 
Firma:_______________________________________________ 

 
 
Per il riconoscimento di n. 2 crediti  da parte del Collegio 
dei Geometri e del Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Verona,  specificare anche il Codice Fiscale: 
 

_________________________________________________ 

 
 
13.30  Registrazione partecipanti 
 
14.00  Inizio lavori e SALUTI 
 
14.30 DAL PROGETTO AL CANTIERE: l’alta formazione 

al sevizio della qualità costruttiva 
 Geom. Giuseppe Mosconi, Direttore del 

corso CQ - Costruire in Qualità 
 
15.00 IL VALORE DELL’INNOVAZIONE NELL’ERA DELLA 

CRISI: analisi di un successo imprenditoriale 
legato alla qualità costruttiva, efficienza 
energetica e marketing. 

 Ing. Sergio Saggini,  Imprenditore 
 
15.45  pausa caffè e spazio dedicato 

all’incontro con tecnici ed aziende 
specializzati nel settore 

 
16.30 RIQUALIFICAZIONE BOX IN BOX: criticità risolte 

in fase progettuale ed applicativa in cantiere 
 Ing. Mattia Guardini -  Professionista, 

Docente ITS Red 
  
17.00 STRUTTURE:  

− diagnosi, metodologie e sistemi di indagine, 
− interventi di consolidamento con materiali 

innovativi. 
 Dott. Ing. Massimo Morelli -  Professionista 
 
17.30 SAN BONIFACIO 1970 - 2013: la ristrutturazione 

edilizia con riqualificazione energetica. Caso 
pratico  

 Arch. Carlo Di Pillo - Professionista, 
Docente ITS Red e  Corsi CQ 

 
18.00 Dibattito e fine lavori  


