Convegno:

Settore Costruzioni e Installazione Impianti
Politiche Ambiente Energia

Bologna, 16 aprile 2013
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONDOMINI: LA SFIDA AL 2020

Regole, strumenti e servizi
p e r la g e s t io n e e n e r g e t ic a m e n t e e ffic ie n t e
dei condomini
Ore 16,00 – 19,00
Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22 Bologna - Sala Gagliani

L'Unione europea, attraverso il pacchetto clima-energia 20-20-20, impone agli Stati membri di ridurre del 20% le emissioni di gas
serra, raggiungere il 20% di dipendenza energetica da fonti rinnovabili e incrementare del 20% il risparmio energetico innescando un
processo di transizione energetica. L’analisi dei trend in atto verso il raggiungimento di questi obiettivi evidenzia la necessità di
rafforzare soprattutto gli sforzi mirati all’efficienza energetica, troppo lontani ancora dai traguardi tracciati.
Essendo molto rilevante il peso del consumo energetico attribuito agli edifici residenziali, è evidente l’opportunità di agire in
particolar modo su questo settore e sull’approccio dei cittadini, soprattutto in contesti altamente urbanizzati dove grande rilevanza
hanno gli edifici condominiali. Azioni indirizzate a promuovere interventi per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili nei
condomini concorrono all’attuazione del Piano d’Azione per le Energie Sostenibili che i vari Comuni stanno implementando.
Le barriere esistenti che ostacolano spesso la realizzazione di interventi di efficientamento dei condomini evidenziano come sia
molto difficile che un percorso per il risparmio energetico in tale tipologia di edifici si possa attivare, e concretizzare, in modo
spontaneo e autonomo. Anche dal punto di vista normativo l’insieme di disposizioni, sia di adempimento sia di incentivazione, per
potersi orientare al meglio richiede l’assistenza di figure aggiornate e competenti che possano guidare i condomini in modo corretto
nella valutazione delle varie opzioni possibili.
Sempre più centrale diventa, quindi, la figura dell’amministratore di condominio come soggetto facilitatore nella sfida alla
riqualificazione del patrimonio condominiale esistente.
Sulla base di questo ragionamento CNA Bologna si è impegnata per sviluppare strumenti e servizi che possano dare impulso e
sostegno all’importante processo di riqualificazione energetica degli edifici condominiali, mediante l’attuazione di un patto di
collaborazione con i professionisti che svolgono il ruolo di amministrazione dei condomini.
Con il presente convegno CNA Bologna vuole presentare le proprie proposte a sostegno di chi amministra le proprietà condominiali,
delineando il quadro normativo e di possibilità tecnologiche e di sostegno economico in cui oggi ci si muove.
Progetto
20-20-20 Traguardo Condomini
Con il contributo di:

Bologna, 16 aprile 2013

Regole, strumenti e servizi
per la gestione energeticamente efficiente dei condomini
Ore 16,00 – 19,00
Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22 Bologna – Sala Gagliani

Programma
16,00

Registrazione partecipanti

16,10

Saluti di benvenuto
Marcello Materassi, Responsabile Area Economico Sindacale CNA Bologna

16,15

Il quadro normativo vigente in Emilia Romagna per la riqualificazione energetica dei condomini
Kristian Fabbri, Consulente Servizio Energia ed Economia Verde – Regione Emilia Romagna

16,45

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

17,00

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

17,15

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

18,30

Dibattito

19,00

Chiusura lavori

Modalità di partecipazione al seminario
Per partecipare al seminario occorre iscriversi o accedendo all’apposita pagina di registrazione (Clicca qui) o compilando e
spedendo la seguente scheda di adesione via fax allo 051-359902 o via mail a info@cnaenergia.it entro il 15/04/2013:
Ragione sociale
Indirizzo
Tel
Mail

Fax

Nominativo partecipanti
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

