
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE dell’ARTIGIANATO 
e della PICCOLA e  MEDIA IMPRESA 

 
Associazione Territoriale di Lucca                     Associazione Territoriale di Massa Carrara 
     Via Romana 615/P- Lucca                                 Viale Galilei, 1/A - Carrara 
 

  

IV edizione Settimana Edilizia Sostenibile 
Lucca dal 13 al 20 Maggio 2022 

Lucense 

 
 
La  CNA Costruzioni e CNA Installazione Impianti di Lucca e Massa Carrara 
organizzano la  IV edizione della settimana dedicata all’ “Edilizia Sostenibile ” a 
Lucca, dal 13 al 20 maggio, presso “Lucense”, sede della piattaforma Regionale 
Abitare Mediterraneo. 
 
Durante la settimana sono previsti: convegni, seminari e visite guidate del Centro di 
Divulgazione e di Formazione Abitare Mediterraneo, con la relativa esposizione 
permanente di soluzioni per l’Edilizia Sostenibile, unica in Toscana. 
 
La settimana dell’ “Edilizia Sostenibile ” è pensata come un format diretto e conviviale, 
ideale per coinvolgere tutta la filiera delle costruzioni e dell’installazioni, partendo dai 
professionisti e dalle imprese per arrivare ai cittadini. 
 
Tra i temi affrontati le attività della Piattaforma Regionale Abitare Mediterraneo, lo stato 
dell’arte, gli obiettivi e i futuri sviluppi. L’utilizzo di Abitare Mediterraneo come modello di 
riferimento significa: 
 
- accrescere la competitività delle imprese, valorizzando le competenze e l'esperienza 
maturati ed offrendo nuove opportunità di crescita; 
- favorire una forte riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio esistente 
in Toscana. 
 
Gli eventi si svolgeranno in forma mista sia in presenza che on-line, o solo on-line, con  
l’utilizzo della piattaforma zoom, si allega il link: 
 
Tramite internet 
https://zoom.us/j/96837454692?pwd=QUdMYjRNY05pLzd2U3Nyai9yQnZydz09 
 
Tramite telefono i codici sono: 
ID riunione: 968 3745 4692      Passcode: 208921 
 
I partecipanti agli eventi potranno ottenere l’attestato di partecipazione rilasciati dalla 
CNA di Lucca e di Massa Carrara. 

 
Per informazioni: Tel. 0583 4301103 – email: info@cnalucca.it 

https://zoom.us/j/96837454692?pwd=QUdMYjRNY05pLzd2U3Nyai9yQnZydz09


PROGRAMMA 
 

Venerdì 13 Maggio  
ore 18-19   

Lucca presso CNA in Via Romana 615/P 
Tavola rotonda con NOI-TV 

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

 

 Coordina Egidio Conca, giornalista di NOI-TV 

 Marco Magnani, Presidente CNA-Costruzioni 

 Francesco Belluomini, Presidente CNA-Installazione 

 Giulia Bertolucci, Vice-Presidente dell’ Ordine 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, presidente CNA Installazione-Lucca 
Gianluca Galeotti, presidente CNA Termoidraulici – Massa Carrara 
Ing. Jonathan Magliozzi, responsabile di filiale LU-MS di ARRR SpA 
 

Per professionisti e termo-idraulici 
 

Mercoledì 18 Maggio  
ore 17-19 
On-Line 

 
“Dichiarazione Conformità”   

La Dichiarazione di conformità: responsabilità civili e penali degli installatori - 
 

Diego Prati, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti 
Andrea Podestà, presidente CNA Elettricisti – Massa Carrara 

 
Per professionisti, installatori elettrici  e termo-idraulici. 

 
Giovedì 19 Maggio  

ore 16-19 
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  
presenza 

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

professionisti?” 
 

 
Relazioni 
 

- ore 15.00 Dott. Antonio Chiappini, coordinatore regionale CNA 
Costruzioni e Installazioni 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   
 

Per architetti e geometri sono stati richiesti i Crediti Formativi. 
 
 

Partecipazione in presenza non più di 40 persone 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

               LUCCA                          MASSA CARRARA 


