
     
 
 
 
   
 
  

 

PROGETTAZIONE INTEGRATIVA 

LA METODOLOGIA LIFE CYCLE SUSTAINABILITY ASSESSMENT  

NELLE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA 

MODULO 8 ORE  

  12 maggio 2016  -  ore 8.45  -  corso 189_2016  

 Ordine Ingegneri Provincia di  Milano  -  8 CFP 

 

Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con il Collegio 

degli Ingegneri e Architetti di Milano e ICMQ, presso la Sala Corsi di ICMQ S.p.A., Via Gaetano De Castillia, 10 

a Milano. 

 

Relatori:  

Ing. Michele Milan – ECAMRICERT srl, Esperto LCA 

 

Premessa: 

Quando il processo di progettazione e costruzione di un sistema mette in atto procedure che 
includano l’utilizzo di materiali sostenibili, il monitoraggio degli stessi diventa condizione 
indispensabile alla soddisfazione delle esigenze dell’utilizzatore, facendo seguito alle richieste del 
mercato e rispettando il territorio in cui ci si trova ad operare. 
LCSA, Life Cycle Sustainability Assessment, è un approccio tecnico-matematico alla sostenibilità che 
considera l’intera vita del prodotto, “dalla culla alla tomba”, per la progettazione e la realizzazione 
di manufatti efficienti ed a basso impatto ambientale.  
Si tratta di uno strumento per la certificazione del livello di sostenibilità ambientale che consente di 
definire le caratteristiche di un prodotto e di quantificare in maniera oggettiva il grado di qualità 
ambientale nel contesto in cui viene impiegato, e in riferimento ai costi causati dai danni e delle 
ripercussioni sociali degli stessi. 
Obiettivo del corso è quindi identificare e gestire i rischi e le responsabilità legate agli impatti 
ambientali e ai bersagli sensibili originate direttamente o indirettamente dalle attività, 
promuovendo la trasparenza e la credibilità nella quantificazione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi alla Dr. Andrea Lela presso la Segreteria del Collegio 
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@ciam1563.it 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

1) Cliccare qui:      Iscrizione On Line     
2) Compilare ed inviare il form 
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione 

QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA) 
STANDARD        € 400,00 
ISCRITTI AL COLLEGIO       € 150,00 
INGEGNERI E ARCHITETTI NON ISCRITTI AL COLLEGIO   € 200,00 
CLIENTI ICMQ        € 250,00 

 
4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero di fax 02-
76022755 o per e-mail a info@ciam1563.it 

 
 

- Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le 
modalità di attuazione 
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio per il 
riconoscimento dei CFP 
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti  
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 
- Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota 
versata non verrà rimborsata 

PROGRAMMA 

8:45 Registrazione dei partecipanti 

9:00 I principi della progettazione integrata / I marchi ecologici volontari / La sostenibilità applicata alle realtà produttive 
Europee e Nazionali / L’analisi del ciclo di vita dei prodotti e il carbon management / Aspetti metodologici e modellistici / 
Casi studio. Il controllo ambientale di processo / L’eco-efficienza di uno stabilimento industriale / Il carbon footprint: 
prodotti e organizzazioni / La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) 

13:00 Pausa pranzo  

14:00 Progettazione integrativa preliminare, definitiva, esecutiva: protocolli LEED, BREEAM, ITACA, Living Building Challenge / 
Integrazione tra (BIM) Building Information Modeling e (LCA) Life Cycle Assessment / Life Cycle Costing: evoluzione nel 
tempo / La valutazione del danno ambientale: definizione e modalità di calcolo / Environmental Life Cycle Costing: uno 
strumento per la progettazione integrativa / Implementazione di un miglioramento sostenibile nel settore dell'edilizia: la 
valutazione della sostenibilità di un processo di riciclo / Le analisi chimiche e le prove fisico/meccaniche a servizio 
dell'innovazione del prodotto / Il valore economico tangibile e intangibile negli edifici pubblici e nell’edilizia privata: fase di 
fine vita di un edificio residenziale / La sostenibilità a servizio dell'innovazione: il calcolo e l'analisi economica-ambientale 
degli impatti. 

18:00 Test finale 

18.15      Considerazioni finali e chiusura dei lavori 

 

 

 

 
 

   
 

http://www.collegioingegneriarchitettimilano.it/index.php/codice-189-2016
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