Convegno:

Settore Costruzioni e Installazione Impianti
Politiche Ambiente Energia

Bologna, 22 aprile 2013

RISPARMIO ENERGETICO
NEI CONDOMINI:
UNA SFIDA CHE SI PUÒ
AFFRONTARE CON SUCCESSO
Tecnologie, strumenti e servizi
per gestire e ridurre il consumo di energia nei condomini
Ore 18,00 – 20,00
Sede Polivalente del Quartiere Savena
Via Faenza,4 - Bologna
L’energia assorbita dagli edifici residenziali pesa in modo molto rilevante sul consumo complessivo dei nostri territori ed è quindi
assolutamente opportuno agire efficacemente su questo settore, coinvolgendo gli attori principali, ovvero i cittadini. Nel panorama
delle varie tipologie di edifici esistenti, i condomini costruiti nel passato (quando l’obiettivo del risparmio energetico non era una
priorità) si presentano con scarsissime proprietà di isolamento e con sistemi impiantistici a bassa efficienza, configurandosi di fatto
come veri e propri “edifici - colabrodo”.
Risparmiare energia nel settore residenziale significa contenere i costi per scaldare, raffrescare e illuminare le nostre abitazioni e
ridurre l’impatto sull’ambiente che da tali attività si genera. Ma non solo. Gli interventi che vanno a migliorare il profilo di consumo
energetico dei nostri edifici ne elevano la classe energetica e, quindi, il valore immobiliare. Sempre di più oggi, in un mercato
immobiliare con un esubero di offerta, chi deve acquistare o affittare un’abitazione privilegia le proposte caratterizzate dal miglior
livello di efficienza che garantiscono un contenimento dei costi di esercizio.
E’ quindi ora di considerare la questione dei consumi energetici anche nei condomini, diventando più consapevoli delle
caratteristiche degli immobili che possediamo o in cui viviamo e approfondendo le strade di miglioramento possibili, grazie alle
evoluzioni che tecnologia e strumenti di finanziamento hanno maturato nel tempo proprio per supportare questi processi.
Con il presente convegno CNA Bologna vuole presentare le proprie proposte a sostegno degli interventi per il risparmio energetico
nei condomini. Le azioni indirizzate a promuovere interventi per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili negli edifici
concorrono all’attuazione del Piano d’Azione per le Energie Sostenibili del Comune di Bologna.
Progetto
20-20-20 Traguardo Condomini
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Programma
18,00

Saluti di benvenuto
Virginia Gieri, Presidente Quartiere Savena - Comune di Bologna

18,15

Il PAES del Comune di Bologna
Giovanni Fini, Dip.to alla riqualificazione urbana, Settore Ambiente ed Energia - Comune di Bologna

18,30

Servizi e strumenti proposti da CNA per agevolare il miglioramento energetico nei condomini
Carlotta Ranieri, Politiche Ambiente Energia CNA Bologna

18,45

Esempi di interventi possibili per la riqualificazione dei condomini
A cura dei Professionisti del Club Eccellenza Energetica di CNA Bologna
• Isolamento involucro – Officio Architettura
• Efficientamento impianti termici ed elettrici – STC Engineering
• Autoproduzione energetica da fonti rinnovabili – Omega Srl
• Adeguamenti strutturali – Studio Tecnico Garelli

19,45

Dibattito

20,00

Chiusura lavori

Modalità di partecipazione al convegno
Per partecipare al seminario potete iscrivervi compilando e spedendo la seguente scheda di adesione via fax allo 051359902 o via mail a info@cnaenergia.it entro il 21/04/2013:
Nome Cognome
Indirizzo
Tel
Mail
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS. 196/03 Codice Privacy, si informa che: i dati vengono raccolti al fine di verificare le presenze, per l’eventuale invio di
materiale concernente l’iniziativa e per l’eventuale invio di inviti per iniziative successive; il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto
non avrà conseguenze; i dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione; i diritti a voi riservati sono elencati nell’art. 7 del citato provvedimento;
titolare del trattamento è CNA Associazione Provinciale di Bologna (con sede in Bologna, viale Aldo Moro 22).

Il sottoscritto acconsente al trattamento. Firma: _________________________________________________________________

Segreteria organizzativa:
Area Economico Sindacale CNA Bologna
tel. 051-299.248-204-238
info@cnaenergia.it

