
Progettazione integrata e parallela,
un esempio di architettura bioclimatica
il “light laboratories” della iGuzzini

in collaborazione con

Commissione Sostenibilità 
Energetico Ambientale

Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Macerata

venerdì 5 giugno - ore 14.30
Presso l’Auditorium della iGuzzini illuminazione 
via Mariano Guzzini, 37 - Recanati

Relatori:
Dott. Ing. Davide Di Fabio (Studio Di Fabio Leoni Associati)
Arch. Maurizio Varratta (Varratta Architect - Genova)
Ing. Fabio Viero (Manens Intertecnica srl - Verona)

Per la partecipazione sono previsti n. 4 C.F.P. in via di accreditamento.
Per il riconoscimento dei crediti formativi (ai soli ingegneri) l’iscrizione dovrà essere
presentata presso l’ordine di Macerata utilizzando esclusivamente le seguenti
procedure online:

“light laboratories” iGuzzini illuminazione
Un “volume di luce” di 7.500 mq distribuiti su 5 piani e destinati alle attività di ricerca e sviluppo,
di formazione e comunicazione, con uno showroom di oltre 1.000 mq e una sala conferenze
per 290 persone. Sono questi i numeri dell’edificio della iGuzzini a Recanati. 

Progettato dall’architetto genovese Maurizio Varratta, è il primo in Italia ad aver ottenuto
un punteggio di certificazione energetica 3.5. 
A rilasciarlo l’ iiSBE Italia, costola locale di “international initiative for Sustainable Built Environment”,
organizzazione internazionale no-profit volta alla diffusione di politiche, metodologie e strumenti 
per la promozione di un ambiente costruito più sostenibile.
Diversi i sistemi di cui l’iiSEB si avvale per le valutazioni e le certificazioni: dal sistema GBC
elaborato nell’ambito del processo internazionale Green Building Challenge, cui hanno partecipato 
dal 1996 gruppi di lavoro appartenenti a 25 nazioni, al Protocollo ITACA, (Associazione Federale 
delle Regioni Italiane), alle convenzioni con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR,
per lo sviluppo degli strumenti di valutazione GBC. 

Più nello specifico, gli aspetti presi in considerazione per la certificazione dell’edificio sono:
l’utilizzo di sistemi passivi per il controllo della temperatura e della luce naturale, l’utilizzo
di fonti rinnovabili di energia, l’efficienza energetica degli impianti, sia per climatizzazione che
per illuminazione artificiale, il livello di comfort degli occupanti, sia da un punto di vista termico
e di qualità dell’aria che visivo, l’utilizzo di materiali eco-compatibili, a basso contenuto
energetico o riciclabili.

Il metodo applicato nel progetto ha messo sullo stesso piano d’importanza tutti i criteri
di sostenibilità ambientale, favorendo una progettazione integrata e parallela, con l’intento
di massimizzare il livello di sostenibilità definito dal sistema di certificazione Sustainable Building 
Challenge di iiSBE Italia.
“E’ un edificio che pensa - dice l’arch. Varratta - l’architettura sarà dotata infatti di un sistema
di Building Management System, una sorta di cervello che percepisce e comanda tutte
le regolazioni previste per ridurre al minimo i consumi energetici e donare il miglior comfort
agli occupanti”.

Per gli iscritti all’Ordine di Macerata:
quota € 8,00 utilizzare il link personalizzato,
inviato per posta elettronica a tutti gli iscritti.

Per gli iscritti agli altri ordini:
quota € 8,00 utilizzare il sottostante link: 
http://ingegnerimacerata.it/corso-SEA-non-iscritti/

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45 Saluto dei Presidenti dell’Ordine degli Ingegneri

15.00 Edificio direzionale della iGuzzini: soluzioni bioclimatiche per il comfort
ed il risparmio energetico
Dott. Ing. Davide Di Fabio (Docente di Certificazione energetica degli edifici
presso l’Università Politecnica delle Marche)

15.30 Light Laboratories. Qualità architettonica tecnologia e risparmio energetico
Arch. Maurizio Varratta (Varratta Architect – Genova)

16.00 Aspetti energetici e ambientali
Ing. Fabio Viero (Manens Intertecnica srl – Verona) 

16.30 Visita guidata al “light laboratories” della iGuzzini illuminazione
Rinfresco a buffet
Tour “iGuzzini Light Experience”

18.00-19.00 Approfondimenti in aula degli argomenti trattati

Saluto finale a cura di Adolfo Guzzini (Presidente iGuzzini illuminazione)

Info: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata 
0733/233111 - www.ordineingegnerimacerata.it 
info@ordineingegnerimacerata.it”


