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Programma

È possibile mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare italiano? Si 
può ottenere una mappatura ragionata dell’intero sistema abitativo 
e, a partire da quella, programmare gli interventi necessari? Sì. A 
dimostrarlo una ricerca che il Cnpi ha commissionato al Politecnico di 
Milano che, andando oltre la semplice idea di Fascicolo del fabbricato, 
ha permesso di associare ad esso una serie di indici di efficienza 
(degrado, invecchiamento e documentazione), capaci di valutare lo 
stato documentale e soprattutto di conservazione di un immobile. 
In questo modo il Fascicolo, tornato alla ribalta all’indomani del 
sisma che ha colpito diverse aree del centro Italia, diventa non 
un nuovo documento da aggiungere a quelli esistenti, ma uno 
strumento di prevenzione che misura l’intero stato dell’edificio 
e una certificazione sul suo livello di sicurezza. Durante 
l’incontro saranno presentati i risultati della ricerca e 
verrà illustrata la proposta di Fascicolo elaborata 
dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
che secondo la categoria deve far parte 
di un complessivo piano di sicurezza 
integrata. 



PROGRAMMA 
Modera Andrea Breschi, ufficio stampa EPPI

17.00   Introduzione

Andrea Prampolini, presidente della Fondazione Opificium 

17.10 Che cos’è la fondazione patrimonio comune,  
  chi sono i suoi partner e quali obiettivi si propone

Alessandro Cattaneo, presidente di FPC

17.30 Casse di previdenza e creazione di occasioni  
  di lavoro per i liberi professionisti   

Valerio Bignami, presidente dell’EPPI

17.50 Il contesto socioeconomico e i soggetti operativi  
  coinvolti nelle attività di fpc 

Andrea  Ferrazzi, Fondazione Patrimonio Comune

18.10	 Il	fondo	rotativo	su	efficientamento	energetico	e	beni	 
  demaniali: per un partenariato tra pubblico e privato

Michele Lorusso, Fondazione Patrimonio Comune

18.30 Il perito industriale nella rigenerazione urbana:  
  il valore delle competenze 

Renato D’Agostin, vice presidente del CNPI 

18.50 Il libero professionista, una sentinella avanzata  
  sul fronte delle nuove forme di lavoro

Paolo Bernasconi, vice presidente dell’EPPI

19.10 Dibattito

20.00 Chiusura lavori

Il convegno sarà trasmesso sulla piattaforma 
e-learning della Fondazione Opificium.  
Agli iscritti che seguiranno i lavori saranno 
riconosciuti 3 crediti formativi.

10.00  Registrazione partecipanti

10.30  Saluti

 Giovanni Azzone, Rettore

 Stefano Della Torre, direttore dipartimento ABC

10.45  La nostra idea di Fascicolo del Fabbricato
           Giampiero Giovannetti, presidente del CNPI

11.00  Il Fascicolo del fabbricato-Attribuzione e verifica 
 di appropriati indici di efficienza e qualità  
 nella valutazione dello stato di  fatto di un fabbricato  
 nel suo complesso e nelle singole parti 

Illustrazione della ricerca del Politecnico di Milano, 
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e                                                                                                                                             
ambiente costruito (ABC)

Mario Claudio Dejaco, Fulvio Re Cecconi, Sebastiano Maltese

11.30  Intervengono

Massimo Cialente, Sindaco della città dell’Aquila

Alessandro Cattaneo, Presidente Fondazione Patrimonio Comune - Anci

Sergio Molinari, Consigliere nazionale Cnpi

Carlo Rienzi, Presidente del Codacons

Giuseppe Zamberletti, Presidente emerito della Commissione grandi rischi

Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni tecniche

Alberto Zanni, Presidente Confabitare – Associazione Proprietari Immobiliari

Modera Maurizio Melis, Radio24
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