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La vera sfida per il risparmio energetico è sul patrimonio edilizio esistente: in Italia ci sono circa 58 milioni di 
edifici, quasi un edificio a testa, bambini compresi. Oltre il 70% degli edifici è stato costruito prima del 1973, 
anno a cui risale il primo regolamento sul risparmio energetico nelle nuove costruzioni. 
Per ridurre i consumi è quindi indispensabile risanare il patrimonio edilizio esistente, forti delle consapevolezze, 
delle tecnologie e dei materiali introdotti a seguito dell’attuale “svolta ecologista” .

Tanto il legislatore quanto il mercato oggi premiano gli interventi di riqualificazione energetica dell’esistente: 
il legislatore con l’introduzione della detrazione del 55% per gli interventi di efficientamento energetico, il 
mercato aumentando il valore degli immobili risanati dal punto di vista energetico.
Lo stesso cliente finale, acquirente sempre più attento e consapevole, ricerca una dimensione abitativa 
orientata al comfort, al benessere, alla salubrità e non da ultimo al risparmio sui consumi.

Per questo Aghape dedica un seminario di aggiornamento professionale al tema della riqualificazione 
energetica dell’esistente, con interventi utili a definire le linee guida, i materiali e le tecnologie d’avanguardia  
per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.

Il seminario è rivolto a: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Pubbliche Amministrazioni, Finance, 
Uffici tecnici, Aziende ed Energy Manager, Termotecnici e Impiantisti, Ordini Professionali, Associazioni di 
Categoria, Ricercatori e Docenti Universitari, Studenti.



AperturA LAvorI 
Geom. Leonardo Fornaciari, ANCEBOLOGNA 

vISIoNe
Abitare nuovi spazi: perché riqualificare? 
Arch. Marzia Mazzi, Creative Feng Shui Academy 

NorMAtIvA
Panoramica normativa regionale: 
dal Piano Energetico regionale 
agli incentivi per la riqualificazione energetica
Arch. Stefano Stefani, Regione Emilia Romagna

FISCALItÁ
Rapporto ENEA sulle detrazioni fiscali del 55% 
Arch. Mario Nocera, UTEE Enea (TbD)

Disciplina fiscale delle detrazioni del 55% 
Agenzia delle Entrate 

StruMeNtI
Alla ricerca delle dispersioni di energia: 
la diagnosi energetica dell’edificio
Ing. Fabio Minchio, Consulente Scientifico Aghape

• L’Involucro
Cappotto, facciate e pareti • Ytong Xella 
Requisiti termici e acustici del serramento e suoi 
sistemi • Ing. Erika Conti, 3elle
• Gli impianti
Domotica e controllo • Schneider Electric 
• Il tetto
Isolanti • Celenit SpA
Fotovoltaico • Eos Group (TbD)

DIBAttIto
Analisi critica della certificazione energetica: 
problemi pratici e limiti di applicabilità
Commissione Energia, Collegio Geometri di Bologna 



Aghape è una “marketing & educational company” fortemente orientata all’etica e alla diffusione di una cultura e di pratiche a favore della 
sostenibilità e dello sviluppo del potenziale individuale e professionale. Aghape è un modo di essere, di pensare, di fare.

Il Seminario sarà accompagnato da una rassegna che offre ai partecipanti l’occasione di incontrare alcune tra le principali realtà del settore.

ISCrIZIoNe

Per partecipare al seminario 
è necessaria la preiscrizione online
www.ambiente.aghape.it

Quota di partecipazione: 15 € + IVA
Partecipazione e pranzo: 30 € + IVA

INForMAZIoNI

Via Cavour, 94 - Imola (BO)
Tel. 0542 010392 - 010967
www.ambiente.aghape.it

aghape@aghape.it

CreDItI ForMAtIvI

Crediti formativi per Geometri
Richiesti crediti per Periti Industriali.

La Segreteria Organizzativa avrà 
premura di comunicare il numero 

di crediti riconosciuti

Partners

Media Partners

http://www.ytong.it
http://www.celenit.it
http://www.3elle.it
http://www.schneider-electric.com
http://www.stiferite.com
http://www.ambiente.aghape.it

