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CONVEGNO TECNICO

Convegno 
Tecnico

L’obbligo disatteso dell’Energy Manager

DESIGN AD ENERGIA ZERO
Pubbliche  Amministrazioni

Serramenti
www.finstral.com

un evento promosso da:

Un convegno tecnico sull’efficienza energetica dei complessi edilizi relativi alle Pubbliche 
Amministrazioni: edifici molto spesso di grandi dimensioni e soprattutto altamente energivori.
Riflessioni e spunti tecnici, regole di best practice ed errori da evitare: modalità secondo le quali 
sia opportuno ridurre i consumi energetici. Dal 1 gennaio 2019 tutti gli edifici della Pubblica 
Amministrazione dovranno rispettare il nuovo standard energetico, che prevede consumi molto bassi 
e l’impiego di fonti rinnovabili. 
L’Energy Manager si pone all’interno della struttura pubblica come una figura qualificata che potrebbe 
rappresentare sia una opportunità di lavoro per professionisti nel settore e risulta un’ottima possibilità 
per l’ente di limitare i consumi e quindi i costi della bolletta energetica annuale, salvaguardando 
l’ambiente, fornendo comfort all’utenza ed una riqualificazione urbano-edilizia.

organizzato da:

www.archie20.it
info@archie20.it



08.45 - 09.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
Distribuzione del materiale tecnico informativo

09.00 – 10.00 Le costruzioni energivore: obbligo dell’audit energetico e dell’Energy Manager
Relatore Dott. Michele Santovito - Independent Chemicals Professional & Energy Manager 
(EGE, CMVP)

10.00 - 10.45 Le prestazioni del serramento, posa certificata e standard di sicurezza. Caso studio: la 
Piscina di Lugo di Romagna
Relatore Alberto Riva - Area Strategica Progettisti Finstral

10.45 – 11.00 Coffee break

11.00-12.00 La progettazione energetica degli edifici pubblici. Casi studio a confronto.
Relatore Arch. Fabrizio Prato - Studio mparchitetti, consulente esperto energetico

12.00 - 12.45 Edifici a energia quasi zero, sostenibilità e durabilità. I sistemi costruttivi Ytong e Multipor.
Relatore Ing. Matteo Canevarolo - Field Engineer Xella Italia

12.45- 13.00 Dibattito conclusivo

13.00 Fine Lavori

A seguito dei lavori verrà offerto un lunch a buffet e sarà possibile visitare lo stabilimento di produzione serramenti e 
vetri Finstral, un momento tecnico formativo prativo suggestivo e utile al professionista.

Riconosciuti dal CNAPPC crediti formativi - n. 4 CFP

Numero di partecipanti massimo ammesso: 50 progettisti
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Sede formativa: Centro Formazione Finstral - via Aie, 10 - Mazzantica di Oppeano (VR)


