in collaborazione con

SEMINARIO TECNICO

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLA
COMPONENTE IMPIANTISTICA NEGLI EDIFICI ESISTENTI:
COME E COSA FARE.
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 17.30
Sala Conferenze CIICAI - via Negrini,1 - zona Bassette - Ravenna
Il principio del “consumo zero del territorio” e la necessità/opportunità di ristrutturare gli edifici esistenti
comporta, in modo prioritario, anche la riqualificazione energetica degli immobili residenziali e
produttivi.
Con questo seminario, Confartigianato e CNA grazie al contributo di relatori qualificati, intendono
focalizzare gli aspetti tecnici ed i vantaggi economici e del rispetto dell’ambiente che si ottengono con
il rifacimento degli impianti: sia con un’analisi delle norme del comparto idro-termo-sanitario ed
elettrico, che tramite buone prassi ed accorgimenti, sia attraverso un quadro delle tecnologie, dei
servizi e dei prodotti presenti oggi sul mercato per efficientare nel migliore dei modi il consumo
energetico di un edificio o di un sito produttivo.
Moderatore: Roberto Belletti - Responsabile CNA-Casa Ravenna
Introduzione: Andrea Demurtas - Responsabile Settore Impianti-Confartigianato Ravenna
Interventi:
Norme e buone prassi tecniche nel settore idro-termo-sanitario
Roberto Zecchini - Teknologica
Prodotti e tecnologie: dove va il mercato nel settore idro-termo-sanitario
Claudio Bassi - direttore CIICAI
Norme e buone prassi tecniche nel settore elettrico
Andrea Fabbri - Studio E.S.I. PROJECT
Prodotti e tecnologie: dove va il mercato nel settore elettrico
Patrizio Tura - Responsabile ELFI filiale di Ravenna
IL SEMINARIO E’ LIBERO E APERTO A TUTTI
con il contributo:

Cos’è Ravenna2019 - Fare i conti con l’ambiente è una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format
che miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientifico calati all’interno di un “palcoscenico” particolare come il centro storico di un delle
principali città d’arte italiane. Efficace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa, con il coinvolgimento di tutti gli attori
(istituzioni, associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, team di professionisti specializzato nel settore dei rifiuti,
dell’acqua, dell’energia. Info e approfondimenti: https://www.labelab.it/ravenna2019/

