
09:45 - 10:00 Accreditamento dei partecipan
10:00 – 10:15 Introduzione e salu
Gianni Izzo, Presidente CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta

10:15 – 10:45 Il patrimonio edilizio esistente: un capitale da rivalutare e le opportunità offerte.
- Il processo di riqualificazione urbana in chiave di profondo recupero energeco degli edifici esisten, i vantaggi ambientali e sociali,  
l’opportunità per  valorizzare le cià con parcolare aenzione alle periferie
-- I vantaggi economici e le opportunità professionali per proge s ed amministratori nella realizzazione di interven di recupero 
energeco degli edifici
- Perché fare RETE, la convenienza di lavorare in ATI 
- La cerficazione relava alla qualità ed alla correa esecuzione dell’intervento, i contra a prestazione energeca garanta
Manuel Castoldi, Presidente di Rete IRENE

10:45 – 11:15 Intervento di Guendalina Salimei, Architeo e docente universitario italiano, fondatrice del T studio 

11:15 – 11:45 Riqualificazione energeca, urbanisca sostenibile e progeo partecipato come elemento strategico di sviluppo. 
Un Un caso di approfondimento di retrofit nZEB Bolzano.
Alberto Sasso,  Architeo esperto in energeca, sostenibilità e partecipazione

11:45 – 12:15 La riqualificazione energeca degli edifici esisten, grazie alle detrazioni fiscali, alla cessione del credito, ai 
finanziamen agevola e alle garanzie contrauali è un invesmento sostenibile e vantaggioso per tu .
- Le detrazioni fiscali per la Riqualificazione Energeca
- Forme di finanziamento degli interven di Riqualificazione Energeca – Legge di Bilancio 2018
- La Cessione del Credito di imposta, Agenzia Entrate Provvedimento N. Prot. 165110/2017 – 28 Agosto 2017
-- Le azioni degli operatori di mercato
Mario Tramonn, Vicepresidente di Rete IRENE
              
12:15 -13:00 Tavolo di confronto e diba to tra istuzioni, tecnici e associazioni di categoria 
Guido Montanari, Vicesindaco di Torino e Assessore all’Urbanisca
Ulrich Klammsteiner, Direore tecnico  Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima
Gianni Izzo, Presidente Network CasaClima Piemonte Vda
Manuel CaManuel Castoldi, Presidente di Rete IRENE
Giorgio Sandrone, Ingegnere e Urbanista, studio Mellano Associa, aderente Confedilizia
Franco Casarano, Presidente di Assocond
Rappresentante ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Modera: Ivano Talmon, Consulente CasaClima
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Al termine del convegno Rete Irene ha il piacere di offrire a tu  i partecipan un Aperivo 
un momento in cui vengono favori i conta  informali con gli ospi intervenu

La partecipazione al convegno è libera previa iscrizione, fino ad esaurimento pos 
Modulo d’iscrizione sul sito hp://piemonte-valleaosta.casaclima-network.info/it/even/even/19-0.html  

e sul sito www.reteirene.it

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
3 CFP PER GLI ARCHITETTI RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE 

E’ E’ stato richiesto il riconoscimento di CFP alla Fondazione del Collegio dei Geometri e geometri laurea di As 
E’ stato richiesto il riconoscimento di CFP ai Consulen CasaClima all'Agenzia di Bolzano

CONVEGNO
“DALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CONDOMINI 
ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE”

17 Novembre 2018 ore 10-13
FIERA RESTRUCTURA, OVAL-LINGOTTO FIERA DI TORINO, SALA GROPIUS


