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Le misure per la promozione e il miglioramento dell’ef cienza energetica 

degli edi ci richiedono la rimozione degli ostacoli posti sul mercato 

dell’energia e il superamento delle carenze che frenano l’ef cienza nella 

fornitura e negli usi  nali dell’energia. 

L’elaborazione di una strategia sul medio-lungo termine è richiesta a 

ciascuna nazione UE dalle Direttive citate nel titolo del seminario che 

AiCARR propone con REHVA. 

In Italia, per esempio, il Decreto Legislativo 102/2014 richiede la 

riquali cazione annua del 3% della super cie degli immobili della 

pubblica amministrazione centrale dello Stato; la diagnosi energetica sta 

diventando uno strumento fondamentale per affrontare la riquali cazione 

con obiettivi chiari e risultati trasparenti. 

Il professionista oggi si confronta a livello europeo: AiCARR, insieme alla 

Federazione delle Associazioni Europee del settore, vuole offrire con 

questo evento un punto di vista più ampio, un momento di confronto oltre 

che un’indicazione sui possibili scenari che si apriranno di qui a breve. 

Accanto al Presidente AiCARR Livio de Santoli e al Presidente REHVA 

Stefano Corgnati, interverranno relatori internazionali che 

contestualizzeranno il tema nella nazione di provenienza.   
 

 

E’ PREVISTA LA TRADUZIONE SIMULTANEA 

ISCRIZIONI 

La partecipazione ai seminari 

è gratuita. L’iscrizione online 

sul sito www.aicarr.org entro 

il 14 marzo permette di 

ottenere  ai soci AiCARR in 

regola con la quota 

associativa, l’ingresso 

gratuito a MCE valido per tutti 

i quattro giorni di  era.  

 

Iscrizioni in loco e 

registrazione dei partecipanti: 

il desk è attivo presso la sala 

di ogni Seminario un’ora 

prima dell’orario di inizio  

Le iniziative AiCARR per 

Mostra Convegno 

Expocomfort 2016 si 

svolgono all’interno della 

rassegna, nel quartiere 

 eristico Fiera Milano 

Quartiere Rho. INGRESSO A 

MOSTRA CONVEGNO 

EXPOCOMFORT  - Centro 

Congressi Stella Polare Sala 

Gemini 

 

 

DOWNLOAD 

PRESENTAZIONI SEMINARI  

I partecipanti potranno 

effettuare gratuitamente il 

download delle presentazioni 

dal sito www.aicarr.org 

qualche giorno dopo il 

Seminario. 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa 

AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270  

info@aicarr.org 

Seminario accreditato dal CNI e dal CNPI. La partecipazione all’evento conferisce n. 

3 crediti formativi ai +ni della formazione continua agli Ingegneri iscritti agli Ordini e 

n. 3 crediti formativi ai +ni della formazione continua ai Periti Industriali iscritti ai 

Collegi. 



PROGRAMMA  
 
13.30  Registrazione dei partecipanti 
 
14.00  Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 
 Livio de Santoli, Presidente AiCARR 
 
Moderatore: Piercarlo Romagnoni, IUAV, Università di Venezia 
 
  
14.10 Open Training and Quali0cation Platform on nZEB for building 

professionals  
 Anita Derjanecz, REHVA Policy and Project Of!cier 
   
14.40 Progress with national applications in the EU towards EPBD 
 Jarek Kurnitski, Vice Chairman REHVA, TRC   
 
15.10 Public consultation on the evaluation of the EPBD 
 Livio Mazzarella, Vice Chairman REHVA, TRC, AiCARR 
 
15.40 Assessment of the progress towards the establishment of 

de0nitions of ef0cient buildings in European Member States  
Delia D’Agostino, European Commission, Joint Research Centre, 
Institute for Energy, Ispra, VA 

 
16.10 nZEB Hospitals 
 Wim Maassen, Senior Consultant at Royal Haskoning DHV, TVLL 
 
16.40 Design strategies for EPBD implementation in the  

Mediterranean region 
 Stefano P. Corgnati, REHVA President-elect  

Cristina Becchio: Rehva Task Force on “nZEB in MedClimate”  
  
17.10 Dibattito e chiusura dei lavori 

  
  
 
 


