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CONVEGNO 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO: 
OBBLIGHI DI LEGGE ED OPPORTUNITÀ 

Giovedì 19 maggio 2016 ore 09.00 
Grand Hotel Salerno 

 
PRESENTAZIONE EVENTO 

Il Convegno rappresenta il primo evento organizzato dalla neo costituita associazione A.R.T.E.- Associazione Rete di 
Tecnici per l’Edilizia (il cui nome vuol evocare la ben nota Regola dell’Arte), la quale si è posta come mission 
associativa la diffusione della cultura del “fare Network” tra i professionisti (e non solo), quale momento di confronto 
e di crescita professionale oltre che di scambio di buone prassi, attraverso anche la condivisione di un Codice Etico il 
cui fine ultimo è la qualità della prestazione professionale a beneficio del Committente privato. 

L’iniziativa vuole essere un primo momento di confronto tra i vari attori (Istituzioni, Tecnici, Amministratori e 
Imprese) della filiera dell’edilizia, da troppo tempo ormai interessata da un clima caotico, a scapito della qualità degli 
interventi effettuati. 

Il rapporto 2014 della Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) registra che le emissioni primarie di particolato da edifici 
sono da due a tre volte superiori a quelle da trasporti. Si rende necessario, pertanto, intervenire sugli edifici esistenti 
con progetti di riqualificazione energetica integrata che ne riducano drasticamente le emissioni in ambiente e la 
nuova normativa si muove in questa direzione. 

I vincoli mondiali sulle emissioni atmosferiche nonché le normative europee sempre più stringenti impongono al 
nostro Paese una politica energetica che punti decisamente al risparmio di risorse naturali oltre che 
all’efficientamento del patrimonio edilizio esistente che, è bene ricordare, è tra i più vecchi ed energivori d’Europa. 
Il nuovo quadro normativo italiano in materia comporta, pertanto, un radicale mutamento di approccio negli 
interventi di manutenzione degli edifici. A seguito dell’entrata in vigore, lo scorso ottobre, dei Decreti Ministeriali 26 
giugno 2015, la manutenzione straordinaria degli immobili esistenti deve, infatti, necessariamente fare i conti, anche 
in caso di interventi su di una sola porzione del fabbricato o sugli impianti, con la riqualificazione energetica del 
manufatto.  

Ma il mondo dell’edilizia è veramente pronto a questa nuova sfida? I proprietari di immobili conoscono i vantaggi 
derivanti da interventi di riqualificazione energetica, gli amministratori del patrimonio immobiliare sono a 
conoscenza dei nuovi compiti loro assegnati, i progettisti degli interventi sono pienamente consapevoli delle 
responsabilità a cui sono chiamati e le imprese che realizzano tali interventi di riqualificazione energetica sono pronti 
alla nuova sfida? Il Convegno vuole, appunto, essere un primo momento di confronto su tali temi, ritenendo la 
associazione A.R.T.E. che le risposte a tali quesiti vadano ricercate in un percorso condiviso tra i vari attori della filiera. 

La partecipazione al convegno è gratuita. Agli Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari in 
regola con le firme di controllo della presenza, saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali ai sensi dei rispettivi 
Regolamenti della formazione continua di cui all’art.7 del d.P.R.137/2012. A tal fine è obbligatoria la preregistrazione 
attraverso il form on-line rinvenibile sul sito www.ordineingsa.it. 

http://www.associazionearte.it/
mailto:info@arteassociazione.it
http://www.ordineingsa.it/
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 PROGRAMMA  

h. 09.00 
Registrazione 

 h. 09.30 
Apertura lavori 

Modera i lavori 
Antonio PICARDI 

Presidente A.R.T.E.  
Associazione Rete di Tecnici per l’Edilizia 

Saluti 

Michele BRIGANTE  

Presidente Ordine Ingegneri di Salerno 
Maria Gabriella ALFANO 

Presidente Ordine Architetti di Salerno 
Felice DI SALVATORE 

Presidente Collegio Geometri di Salerno 

Antonio LANDI 
Presidente Collegio Periti 

Agrari Salerno 

Guido FERRI 
Presidente Collegio Periti 

Industriali di Salerno 

Gianluca MASULLO 
Presidente ANACI Salerno 

Antonio FERRARO  

Presidente Salerno Energia Holding 

Vincenzo RUSSO 
Presidente ANCE-AIES Salerno 

Piero DE LUCA 
Corte di Giustizia UE 

Vincenzo NAPOLI 
Sindaco di Salerno 

   h. 10.00    Interventi 

Michele BUONOMO 
Presidente Legambiente Campania 

Le emissioni in atmosfera causate dagli edifici 

  Giancarlo SAVINO    
Energy Manager Comune di Salerno 

Il ruolo degli Enti locali nelle attività manutentive 

Luigi DI MAIO  
Energy Manager Provincia di Salerno 

Normativa e opportunità 

Gennaro GUIDA 
Direttore Centro Studi ANACI Salerno 

Riqualificazione energetica degli edifici: gli 
obblighi del condominio 

Massimiliano ESPOSITO 
Consigliere Ordine Ingegneri Salerno referente Commissione Edilizia 

La centralità del progetto nelle opere di 
riqualificazione dei condomini 

                     Ferdinando TORALDO 
Dottore di Ricerca Università Federico II di Napoli 

La Diagnostica per l’orientamento              
delle scelte progettuali         

                                  Rosalba FATIGATI 
Consigliere Ordine Architetti Salerno responsabile Commissione Qualità 

dell’architettura e dell’ambiente urbano e rurale 

Efficientamento energetico nei condomini: non solo infissi 

h. 13.00     
Dibattito e Chiusura lavori 

 

http://www.associazionearte.it/
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