
COSTRUIRE VALORE 
O PROGRAMMARE 
DANNI?
Uno sguardo sulle problematiche 
future e sulla loro prevenzione

23 marzo | 16:00-18:00

Non parleremo degli effetti dei bonus edilizi e delle 
relative criticità.

Prenderemo però spunto da tutto ciò che è accaduto 
negli ultimi due anni.
Un periodo in cui diversi bonus hanno stimolato 
interventi di cui la maggior parte degli edifici ha urgente 
necessità.

Capire quali problematiche ha l’immobile. 
Progettare in modo dettagliato ciò che serve. 
Realizzare garantendo qualità e durabilità.
In altre parole “prevenire è meglio che curare”. 

Per interventi durabili, efficaci, di alta qualità, 
è indispensabile un adeguato confronto e 
coordinamento tra tutti gli attori coinvolti sia in fase 
progettuale che esecutiva.

Saluti e introduzione
Riccardo Bombelli [1]. Vice Presidente Ance Varese e 
Coordinatore Commissione RTIA Ance Lombardia

Informazioni preliminari sullo stato di fatto per 
definire l’intervento
Eros Ronchini [2]. Consigliere AIPND e Coordinatore 
Responsabile Sezione AITI DMC

Gestire e dettagliare la fase progettuale per 
ottimizzare l’operatività, i tempi e costi di 
costruzione 
Fabio Miglioranzi [3].  Libero professionista specializzato 
nella gestione del cantiere

Controllare e trasmettere il progetto al cantiere 
Giuseppe Mosconi [4]. Coordinatore progetto “CQ – 
Costruire in Qualità” 

Presentazione della nuova edizione del Percorso 
Formativo  “CQ – Costruire in Qualità”

Domande e confronto

Ai partecipanti saranno riconosciuti i seguenti Crediti Formativi Professionali: agli ARCHITETTI*, ai GEOMETRI* 
e ai PERITI (Periti solo albo di Verona) n° 2 CFP  
(frequenza obbligatoria al 100%)

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

[1] [2] [3] [4]

Un progetto di

Con il supporto di:

Il seminario è gratuito e si terrà in modalità online. 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione tramite il seguente link: https://rebrand.ly/webinar-cq-2023

https://rebrand.ly/webinar-cq-2023
https://rebrand.ly/webinar-cq-2023


Il percorso formativo Costruire in Qualità, non 
è come tutti gli altri: è pragmatico perché i 
docenti sono professionisti con anni e anni 
di esperienza. Porterai a casa conoscenze e 
competenze traversali che potrai applicare da 
subito nei tuoi lavori.

Quando 14 anni fa abbiamo iniziato questo 
tavolo di confronto tra ANCE, Ordini e Collegi 
professionali ci siamo interrogati per capire come 
aiutare il nostro settore, quello dell’edilizia, a 
migliorare. Molte delle problematiche di allora 
purtroppo sono presenti ancora oggi, sono 
radicate e difficili da estirpare, le conosci 
bene anche tu: 
• Interventi edili che appena ultimati, o ancor’ 

prima di essere finiti, hanno già delle criticità: 
infiltrazioni, crepe, muffe, cedimenti, 
rumore...; 

• Varianti che non riusciamo a controllare;
• Utili di impresa e di studio che si volatilizzano 

per varianti, rilavorazioni, incomprensioni, 
movimentazioni...;

• Preparazione tecnica non aggiornata per 
scegliere e progettare esecutivamente in 
modo corretto, completo e nel rispetto della 
normativa;

• Preparazione degli operatori non 
aggiornata per l’esecuzione di lavorazioni 
sempre più specialistiche;

• Incapacità e/o scarsa propensione a 
dialogare con efficacia con tutti gli attori 
della filiera perché manca un linguaggio 
comune e la comprensione delle rispettive 
esigenze. 

Finalmente grazie alla metodologia “CQ – 
Costruire in Qualità”, qualcosa è cambiato. 
Numerosi prototipi e testimonianze di Esperti 
CQ ci danno la certezza che la strada intrapresa 
è quella giusta e che il mercato ha bisogno di 
questo cambiamento. 

Il nostro obiettivo è uno: creare una cultura 
informativa condivisa (con una formazione 
trasversale) tra tutti i soggetti della filiera, tramite il 
conseguimento di maggiori conoscenze sia delle 
imprese edili che dei professionisti con riferimento 
alle nuove tecniche costruttive, ai nuovi 
materiali ed al loro corretto utilizzo. 

I PARTNER CQ

Il progetto CQ - Costruire 
in Qualità
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