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Il Condominio Ibrido
La Tavola Rotonda “Il Condominio Ibrido” affronterà il tema
della riqualificazione energetica degli edifici condominiali alla
luce dei mutamenti climatici che hanno forti ripercussioni sul
patrimonio urbanistico in Italia e farà emergere i diversi punti di
vista con l’obiettivo di fornire agli amministratori di condominio
soluzioni pratiche per gli interventi di rigenerazione energetica.
Ore 16.00 Registrazione partecipanti
Ore 16.30 Inizio lavori
Intervengono:
Alberto Favero, Direttore Generale BAXI S.p.A.
Stimolare la riqualificazione del parco condominiale esistente
come opportunità
Paola Fazio, Arch. esperta in ottimizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, efficientamento
energetico e project management
L’opportunità del Conto Termico 2.0 e la diagnosi energetica
per la riqualificazione efficiente
Sandro Morandi, Ingegnere presso Ing. S. Morandi Associati,
esperto e progettista di sistemi energetici ad alta efficienza
Sistemi in pompa di calore e sistemi ibridi per la risoluzione
delle condizioni estreme a garanzia del comfort abitativo

23 settembre 2016
Con la partecipazione di:
ANACI Genova - Pierluigi D’Angelo, Presidente
U.P.P.I. Genova - Marino Nerio, Presidente
Modera il dibattito: Matteo Cantile, Telenord
L’evento sarà trasmesso da Telenord, canale 165 TV Italia e
canale 845 di Sky - in streaming.
In collaborazione con

Ai Soci Anaci che parteciperanno all’evento saranno riconosciuti
nr. 2 crediti formativi di aggiornamento.

Per la pre-registrazione all’evento è necessario iscriversi sul sito
baxiexpo.it alla sezione Tavola Rotonda (posti disponibili fino ad
esaurimento). Per maggiori informazioni scrivere a press@baxi.it
o telefonare allo 0424.517255.

La Tavola Rotonda si svolge all’interno dell’evento che Baxi
dedica ai professionisti di settore per formare/informare in
tema di prodotto, tecnologia, normativa, servizi.
Varie le sessioni dedicate alle tematiche legislative/normative:
• L’evoluzione della legislazione e della normativa tecnica:
dalle Direttive Europee alla UNI 7129:2015
• Conto termico 2.0
• Le nuove tariffe elettriche
Gli approfondimenti di prodotto verteranno sui temi relativi a:
• Caldaie a condensazione
• Sistemi ibridi
• Pompe di calore
• Climatizzatori
Come raggiungerci:
CENTRO CONGRESSI TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL
Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44 - 16154 Genova

Per maggiori informazioni visita il sito BAXIEXPO.IT

