ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Sezione Edili

In collaborazione con

Segreteria:
Associazione degli Industriali
della Provincia di Lucca
Tel. 0583/4441 e-mail info@assind.lu.it

IL RISPARMIO E L’ EFFICIENZA
ENERGETICA NELLE
COSTRUZIONI

Lunedì 14 maggio 2007
ore 15,30
Lucca, Piazza Bernardini, 41

Il risparmio energetico è un tema di stringente
attualità che, oltre che sulla vita quotidiana dei
cittadini, sta assumendo una significativa
rilevanza anche per l’attività delle imprese di
costruzioni.

PROGRAMMA
ore 15,15:

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 15,30:

INDIRIZZO DI SALUTO:

geom. Stefano Varia
Presidente Sezione edili Assindustria
Lucca

Infatti, la sensibilità su questi temi è crescente,
tanto che la domanda di immobili sarà sempre
più attenta al miglioramento delle prestazioni
energetiche e all’eco sostenibilità.
Per questo il settore delle costruzioni, con il
sostegno dell’Associazione nazionale costruttori
edili – Ance, ha seguito con particolare
attenzione l’evolversi della normativa, le
implicazioni per le imprese, le soluzioni
progettuali.
La Sezione edili di Assindustria Lucca, anche a
seguito delle recenti novità fiscali introdotte
dalle Legge finanziaria 2007 e dell’entrata in
vigore delle modifiche al D.lgs. n. 192/2005,
ha ritenuto opportuno riprendere il discorso
iniziato nel febbraio 2006 a Pietrasanta,
nell’intento di capire, con l’aiuto degli esperti,
che cosa è cambiato e soprattutto che cosa
cambierà per gli utenti e per le imprese in
campo di efficienza energetica delle costruzioni.
Altre iniziative saranno dedicate a quelle
questioni, ancora aperte, che in futuro
costituiranno una sfida per la categoria, prima
fra tutte quella di come adeguare ai nuovi
standard prestazionali un patrimonio edilizio
che, non va dimenticato, è costituito nella
maggior parte dei casi da immobili esistenti,
spesso vincolati.

ore 15,40:

LE AGEVOLAZIONI DELLA FINANZIARIA
2007 CON RIFERIMENTO ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dott. ing. Giampaolo Scatizzi
ore 16,00:

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER
UNA CORRETTA PROGETTAZIONE

dr. Massimo Tofanelli
ore 16,20:

ore 16,40:

L’ESPERIENZA CASA CLIMA DI BOLZANO
arch. Nicola D’Alessandro
ECO EFFICIENZA DEGLI EDIFICI: LE
INIZIATIVE DELLA REGIONE TOSCANA

arch. Pietro Novelli
Responsabile sostenibilità dello
sviluppo locale della Regione Toscana
ore 17,00:

DIBATTITO

Spett.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Piazza Bernardini- Palazzo Bernardini
Fax: 0583 48120
info@assindustria.lu.it
LUCCA

L’Azienda/L’ente
……..………………………………
intende partecipare al Seminario “Il
risparmio e l’ efficienza energetica nelle
costruzioni” che si terrà il giorno 14 maggio
2007 alle ore 15.30, presso la sede dell’
Associazione degli Industriali della Provincia
di Lucca in piazza Bernardini 41, con n.
…………………. partecipanti.
Timbro e firma

Eventuali quesiti
____________________________________
____________________________________
____________________________________

CONCLUSIONI

____________________________________

dr. Carlo Lancia
Direttore di Ance Toscana

____________________________________

COORDINA: CARLO LANCIA

