Campiglia Marittima Servizi
per l'Economia e Fiere s.r.l.

PRESENTAZIONE
L’incontro affronterà le tematiche:
- della certificazione energetica ed
del rapporto tra questa, la

Parters

in collaborazione con

progettazione architettonica e
l’espletamento delle pratiche
edilizie e notarili;

- dell’innovazione assoluta di

patrocina e promuove il

edifici e quartieri a consumo
nullo ed impatto zero.

CONVEGNO
“COSTRUIRE E CERTIFICARE
L’EFFICIENZA

Per informazioni
Associazione Certificatori Energetici
Gruppo Regionale Toscana

EDIFICI E QUARTIERI
A CONSUMO
ENERGETICO ZERO”

Regionale sulla Certificazione
Energetica e della normativa
tecnica, l’incontro si propone di
analizzare gli aspetti “innovativi e
critici a tutto campo fino a proporre
spunti, idee progettuali e soluzioni
innovative ed opportunità.

CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Sala Congressi della Fiera Mostra
Via della Fiera - Venturina

Via Pitagora 3 - 57027 S. VINCENZO (LI)
INFO: Tel 0565 705346 Fax 0565 1935403
www.a-c-e.it/toscana
toscana@a-c-e.it

03 GIUGNO 2010 ore 15,00

Associazione Certificatori Energetici
Sede Nazionale

INVITO

C.so Isonzo 146 - 20030 SEVESO (MB)
INFO: Tel. 0362 69.00.06 Fax: 0362 185.15.72
www.certificatorienergetici.it
segreteria@certificatorienergetici.it

Alla luce del nuovo Regolamento

L’incontro è rivolto a tutti gli
operatori del settore edile ed
impiantistico oltre che alle
istituzioni ed agli enti interessati.
Tecnici, imprese edili, liberi

ACE on tour
Montecatini Terme (PT)
Bagno a Ripoli (FI)
Pisa
Campiglia Marittima (LI)
Siena

29
5
12
3
23

Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Settembre

professionisti, installatori, agenzie
immobiliari, operatori del settore ed
i cittadini interessati.

PROGRAMMA

CHI E’ ACE TOSCANA

15,00 Registrazione partecipanti
15,15 Apertura lavori, saluti iniziali
Ing. Riccardo Tognarini
(ACE Toscana)
15,20 Il ruolo della Provincia per la
promozione dell’efficienza energetica
Ing. Cristiano Toncelli
(Ass. Provinciale Energia)
15,35 L’associazione ACE e la figura del
Certificatore Energetico Professionale
Ing. Daniele Costanzo
(ACE Liguria - Direttivo)
15,55 Design dell’edificio:Cenni normativi e
metodologia della certificazione
energetica, aspetti innovativi.
Prof.Ing. Francesco Leccese
(Docente Fisica Tecnica Ambientale
Dipartimento di Energetica
Facoltà Ingegneria di Pisa)
16,45 Coffee Break
17,00 Applicazione del nuovo regolamento
regionale in materia di contratti e
pratiche edilizie.
Relatore: Notaio Dott. Mauro Cristiani
(Presidente del Consiglio Notarile Livorno)
17,30 Il laterizio, elemento naturale per il
comfort abitativo ed il risparmio
energetico
Relatore: Arch. Tiziano Bibbò
(Fantini Scianatico laterizi)
18,00 Il Sistema Energetico Ponderato ad
impatto zero
Relatore: Dott. Tarcisio Ghelfi
(Eubios spa)
18,45 Dibattito e Chiusura dei Lavori
Al Termine del Convegno sarà offerto un
rinfresco ai partecipanti

E’ il gruppo regionale
dell’Associazione Nazionale
Certificatori Energetici ACE.
Nato nel 2008 a San Vincenzo
(LI), è formato da tecnici
qualificati, da sempre impegnati
nel promuovere l'Uso Efficiente
dell'Energia in Toscana e
l’importanza della Certificazione
Energetica negli Edifici.
L’associazione nazionale è nata
ad inizio 2007 e opera sulla
base dei principi statutari,
grazie al contributo dei propri
soci. Numerose sono le
collaborazioni con soggetti terzi
istituzionali e privati.
Attualmente l’Associazione
Certificatori Energetici è
presente nelle principali regioni
e provincie italiane con gruppi
regionali e locali.

DI COSA SI OCCUPA
•

Consiglia ai privati ed addetti ai
lavori tecnici certificatori di
comprovata professionalità;

•

Fornisce quelle esperienze
pratiche e progettuali e quelle
interpretazioni normative
verificate sul campo, a favore di
colleghi, privati, enti pubblici e
privati.

•

Garantisce supporto e confronto
ai colleghi certificatori,
anticipandone le esigenze e
rappresentandone le istanze
anche nei confronti delle
istituzioni.

• Propone convenzioni alle Agenzie
Immobiliari per quanto riguarda
le pratiche energetiche;

• Offre tutoraggio e convenzioni
con Enti pubblici per il controllo e
verifiche delle pratiche in

materia energetica.
I propri associati:
•

Effettuano Check-up completi e
risolutivi delle problematiche
energetiche ed acustiche di edifici
pubblici e privati;

• Garantiscono assistenza e
consulenza alle imprese edili,
come consulenti per una corretta
progettazione energetica ed
acustica, con un ottimo risultato
finale a tutela dei consumatori.

