
Esiste un “giacimento energetico” parzialmente inesplo-
rato e pronto per essere sfruttato nei nostri edifici: è il 
potenziale di "prestazione energetica" del sistema 
edificio/impianto, una macchina che ha bisogno di una 
grande quantità di energia per produrre il nostro 
"comfort". 
Gli edifici costruiti prima della Legge 373/1976 sono 
suscettibili di una riduzione dei consumi media del 
50%. Se consideriamo che gli stessi sono circa il 70% 
del parco immobiliare nazionale, possiamo avere un'ide-
a della dimensione del "giacimento" da sfruttare. Come? 
Ricavandone il massimo rendimento energetico con 
interventi di recupero. 
Fare efficienza energetica significa adottare sistemi per 
ottenere lo stesso comfort utilizzando meno energia. 
Tecnologie, materiali, sistemi ad alta efficienza, nonché 
servizi energetici integrati sono già disponibili sul merca-
to. 
Sfruttare un così elevato potenziale di risparmio richiede 
uno sforzo collettivo considerevole, ma i vantaggi econo-
mici, sociali ed ambientali per l'intera comunità sono 
davvero consistenti. 
Per far partire il processo e il mercato del recupero 
energetico, occorre stimolare la domanda e ottimizzare 
l'offerta. E' quindi necessario predisporre procedure e 
strumenti per motivare gli investimenti, assicurando la 
qualità del risultato finale. 

In questo senso un ruolo importante lo svolgono anche 
le misure di sviluppo in essere  e quelle in via di defini-
zione (55%, conto termico, ecc…) 
 

Questi i temi che verranno trattati nella Tavola Roton-
da, nell’ambito della quale è previsto anche un dibattito 
con il pubblico. 

Con il patrocinio di 

 

Tavola Rotonda su Riqualificazione ed Efficienza del  

Patrimonio Immobiliare,  

il nostro "Giacimento" Energetico.  

 

 

Roma 23 marzo 2012- ore 10.00  

Nuova Fiera di Roma, Balconata Padiglione 6 

( Expoedilizia ) 

La partecipazione è libera previa registrazione ai seguenti contatti: 

segreteria@fincoweb.org o comunicazione@fincoweb.org oppure a mezzo fax allo 06.8559860      
 

La partecipazione all’evento da parte dei Geometri iscritti all’ Albo darà diritto al riconoscimento di un 
credito formativo così come previsto dal Regolamento per la Formazione Continua. 
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10.00  Registrazione partecipanti  

10.30  Saluto di apertura  

Dott. Mauro Mannocchi - Presidente Fiera di Roma 
Arch. Cirino Mendola - Presidente Finco 

 

Tavola Rotonda  

Moderatore: Dott.ssa Livia Randaccio -  Direttore de “Il Nuovo Cantiere” 
Prof. Giampiero Bambagioni - Vicepresidente e Coordinatore delle Attivi-

tà scientifiche Tecnoborsa 
 Ing. Enrico Bonacci - Ministero dello Sviluppo Economico (GSE) 
Arch. Sergio Fabio Brivio - Consigliere incaricato per la Sostenibilità e 

l’Innovazione  Finco 
Dott. Renato Calì  - Capo Dipartimento Politiche energetiche Adiconsum 
Arch. Renato D’Agostin - Consigliere Consiglio Nazionale dei Periti In-

dustriali e dei Periti Industriali Laureati - CNPI  
Arch. Gaetano Fasano - Responsabile UTEE “4E” ENEA 
Sen. Francesco Ferrante - XIII Commissione Territorio, Ambiente, Beni 

ambientali Senato della Repubblica - Responsabile  politiche cambia-
menti climatici ed energia Pd 

On. Vincenzo Gibiino - VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavo-
ri Pubblici Camera dei Deputati - Responsabile nazionale “casa” Pdl 

Dott.ssa Sara Rosati  - Confindustria 
Geom. Maurizio Savoncelli - Consigliere Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati 
On. Francesco Saponaro -  Presidente X Commissione PMI, Commercio e 

Artigianato -  Consiglio Regionale del Lazio 
Arch. Amedeo Schiattarella - Presidente  Ordine degli Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 
 

12.30 Dibattito con risposte dal Tavolo 

13.30 Chiusura  

Programma Convegno 

Sala Convegni, Balconata Pad. 6 
 

 

 

 

TAVOLA ROTONDA  F.IN.CO. 
Roma, 23 marzo 2012  - ore 10.00 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

da compilare e trasmettere  

al numero di fax:  06.8559860 o e-mail comunicazione@fincoweb.org 

 

     

 

               Nome e Cognome: ……………………………….…….…….…….…. 

       Società: ……………………………….…….…….…….…….…….…….. 

       Indirizzo: ……………………………….…….…….…….…….…….…… 

       Cap. e Città: ……………………………….…….…….…….…….……. 

       Telefono: ……………………………….…….…….…….…….…….… 

       Telefax: ……………………………….…….…….…….…….…….……. 

       E-mail ……………………………….…….…….…….…….…….…….… 
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In Aereo dall’aeroporto: 

 In Auto: e’ possibile prendere l’autostrada per Roma Centro, dopo ca. 5 Km si trova l’uscita segnalata per Fiera di Roma, 
che conduce agli ingressi EST e NORD. In alternativa è possibile prendere la strada verso la località Fiumicino. All’uscita 
Fiumicino-Nord bisogna prendere la via Portuense in direzione Roma. Arrivati all’altezza di via Portuense 1555, si gira su 
Via Eiffel. 

 In treno: prendere la linea Fr1 in direzione Fara Sabina - Orte e scendere alla fermata Fiera di Roma. Tariffa 5,50 euro (treni 
ogni 15 minuti). La Fermata Fiera di Roma è direttamente collegata all’ingresso NORD da una passerella coperta sopraele-
vata. 

 In bus: è possibile raggiungere il nuovo polo fieristico tramite il collegamento bus Cotral con partenze dal capolinea ubicato 
tra gli arrivi nazionali e internazionali. 

 

In Treno 

 NAVETTA GRATUITA EXPOEDILIZIA: dalla Stazione Termini: ore 10,00 e 11,00, lato Via Marsala. Dalla Fiera di 
Roma: ore 16,30 e 17,30, ingresso Nord.  

 Dalla Stazione Termini: linea B della metropolitana. Scendere alla fermata Piramide, prendere la linea Fr1 direzione Fiu-
micino e scendere alla fermata “Fiera di Roma”. Tariffa 2 euro.  

 Da Roma città: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle Linee A e B della Metropolitana prendere la linea 
Fr 1 direzione Fiumicino e scendere alla fermata Fiera di Roma. Tariffa 1 euro. La Fermata Fiera Roma è direttamente 
collegata all’Ingresso NORD da una passerella coperta sopraelevata.   

 
In Auto 

 Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30, Nuova Fiera di Roma in direzione Fiumicino. 
 Dal centro città prendere l’Autostrada Roma- Fiumicino e quindi seguire le indicazioni per Nuova Fiera di Roma (prima 

uscita Ingresso Est, seconda uscita Ingresso Nord). INGRESSO NORD - 5.000 posti auto. Seleziona sul navigatore: Via 
Portuense 1645   

 
Taxi e Trasporti Urbani 

 IN TAXI L’indirizzo per l’INGRESSO NORD è Via Portuense 1645-1647, per l’INGRESSO EST è Via A.G. Eiffel 
(traversa Via Portuense). Tempo stimato dal centro città (Piazza Venezia): 40 minuti. Tempo stimato dall’Aeroporto di Fiu-
micino: 10 minuti. Radio Taxi: Tel. 0688177 - 064994 - 066645 - 064157. 

 Autobus Atac n° 808, direzione Via Eiffel per il Quartiere Fieristico. 

Come raggiungere la Fiera di Roma: 


