RIQUALIFICARE IL CONDOMINIO
I nuovi obblighi di leggi e le opportunità
per amministratori, gestori, progettisti
COME CAMBIA LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI:
NUOVE PROSPETTIVE E VANTAGGI PER RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO EDILIZIO
Convegno formativo dedicato ai nuovi obblighi di legge e alle opportunità offerte dai decreti
ministeriali del 26/6/2015 (recepiti in Lombardia dalla D.g.r. n.X/3868 del 17/7/15 e
disciplinati con i Decreti n. 6480 del 30/7/2015 e n. 224 del 18/1/2016).
MILANO 9 Marzo 2016 – MUSEO DEI NAVIGLI – Via San Marco 40

14:00 registrazione e welcome coffee (gli intervenuti avranno la possibilità di visitare gli spazi espositivi delle
Aziende Partner che illustreranno i loro prodotti e tecnologie)
15:00 INIZIO LAVORI: Saluti di benvenuto e introduzione – Moderatore: Dott. Riccardo Fiorina – giornalista
e consulente partnership formative della Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano.
15.05 RETE IRENE: Manuel Castoldi – Presidente: La nuova disciplina legislativa sull’efficienza energetica
negli interventi di manutenzione e riqualificazione degli edifici esistenti – metodi di intervento per trasformare gli
obblighi di Legge in vantaggi e opportunità.
15:40 REGIONE LOMBARDIA: Mario Nova - Direttore generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Obiettivi e ruolo delle Istituzioni nel nuovo contesto legislativo.
15:50 ANCI LOMBARDIA: Roberto Scanagatti - Presidente e Sindaco di Monza – Il ruolo di Anci nel
coordinamento dell’attività di controllo dei Comuni.
16:00 COMUNE DI MILANO: Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Ambiente, ed Energia, Città di
Milano: Efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato. Priorità e linee di azione del comune di
Milano.
16:15 LEGAMBIENTE LOMBARDIA: Barbara Meggetto presidente: migliorare la qualità dell’aria attraverso
la riduzione delle emissioni causate da edifici non efficienti.
16:30 STEFANO BOERI, Architetto e Urbanista, Professore Ordinario al Politecnico di Milano, membro del
comitato scientifico di Skolkovo Innovation Center a Mosca: Riqualificare i luoghi urbani attraverso la
Rigenerazione delle Architetture.
16:45 COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MILANO: Andrea Muroni - Consigliere - il ruolo
dell’Amministratore di Condominio nell’informazione e nell’orientamento delle decisioni assembleari.
17:00 COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO: Maurizio Vannucchi- Vicepresidente La
diagnosi energetica dell’edificio: primo strumento per un’efficace proposta di intervento.
17.15 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI
MILANO E LODI Fabio Bonalumi Consigliere: Il ruolo chiave del professionista nel progetto di riqualificazione
energetica: metodo, competenza, responsabilità.

17.30 RETE IRENE:Mario Tramontin – Manager: Case History: riqualificazione energetica integrata di un
edificio esistente: progetto, finanziamento, realizzazione opere e contratto con garanzia di risultato
18:00 PRESENTAZIONE DELLA “CARTA DI IRENE”
Rete Irene presenta “un manifesto di sensibilizzazione collettiva” con proposte finalizzate ad agevolare gli
interventi di riqualificazione energetica integrata degli edifici. La carta di IRENE rappresenterà uno strumento
fattivo per stimolare il mercato della Riqualificazione energetica anche attraverso la sensibilizzazione delle
istituzioni. La Carta di Irene sarà un documento aperto al contributo di tutti.
18:30-21.00 Aperitivo/Light dinner Apericena con sottofondo musicale.
Momento in cui vengono favoriti i contatti informali con gli ospiti e durante il quale le Aziende partner potranno
mostrare e illustrare i loro prodotti e tecnologie a tutti gli intervenuti (Amministratori di condominio, Tecnici
Progettisti, Professionisti)
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
L’evento è gratuito e sarà accreditato ai fini del conseguimento di n°
2 crediti formativi professionali per i geometri iscritti all’Albo
provinciale di appartenenza
Il riconoscimento di n° 3 CFP al presente evento è stato autorizzato
dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i
contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione

Ai Periti Industriali iscritti all’Albo professionale la partecipazione al
convegno dà diritto a 3 crediti formativi professionali. Il Consiglio ha
approvato di conferire il Patrocinio non oneroso dell’evento

Patrocinio dell’evento

ANAPIC, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti
Immobili e Condomini, riconosce 3 ore di aggiornamento ex. D.M
140/2014

Patrocinio dell’evento

La partecipazione è gratuita previa registrazione fino ad esaurimento posti.
Per iscrizioni evy.lai@reteirene.it
Per tutte le informazioni visita http://eventi.reteirene.it o chiama il numero verde 800134720

