Rimini, 21.10.2014
EDIFICI2020:
IL ROADSHOW SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
TI ASPETTA A TORINO
Una serie di convegni gratuiti, realizzati in collaborazione tra Maggioli e Andil
(Associazione degli Industriali del Laterizio), sono dedicati al tema dell’efficienza
energetica per gli edifici. Gli obiettivi dei road show a tappe EDIFICI A ENERGIA QUASI
ZERO – VERSO IL 2020 sono ispirati dalla direttiva europea 2012/27/UE ed interessano
non solo le nuove costruzioni ma anche, e soprattutto, il patrimonio edilizio esistente,
privato e pubblico.
Il Piano di Efficienza Energetica della Commissione Europea e la Direttiva
sull’Efficienza Energetica degli Edifici prevedono che dal 2019 in poi tutti gli edifici
pubblici di nuova costruzione, e dal 2021 in poi tutti i nuovi edifici, dovranno essere a
“energia quasi zero” cioè, secondo lo standard di casa passiva, dovranno consumare
un massimo di 15 kWh/m²anno di energia per riscaldamento. A partire dal 1° gennaio
2021 l’obbligo di avere Edifici a Energia Quasi Zero sul nuovo si estenderà anche al
settore privato.
Gran parte degli edifici presenti nel nostro Paese risale infatti a un’epoca in cui non
veniva applicata la legislazione sul contenimento dei consumi energetici. Importante è
tenere presente per l’Italia i limiti dello NZEB (Near Zero Energy Building, Edifici a
Energia Quasi Zero) per l’area Mediterranea, contesto caratterizzato da condizioni
climatiche in cui sono preponderanti le problematiche di climatizzazione estiva nonché
aspetti relativi al rapporto costo/benefici degli interventi.
Edifici2020 è un tour in 6 tappe sull’intero territorio nazionale, a partecipazione
completamente gratuita, che si rivolge a imprese, enti pubblici e a tutti i
professionisti che operano nel settore dell’edilizia (gli Ordini e i Collegi dei
Professionisti tecnici hanno riconosciuto ai partecipanti i Crediti Formativi
Professionali nelle tappe del 2014 ed è in corso il riconoscimento per il prossimo
appuntamento). La serie di eventi ha avuto oltre 3.000 iscritti.
Dopo le tappe di Bologna, Roma, Verona, Bari e Milano, gli appuntamenti 2014 si
concludono con l’incontro di Torino (venerdì 28 novembre). Il tour proseguirà anche
nel 2015: il calendario degli eventi sarà comunicato quanto prima sul sito ufficiale
(www.edifici2020.it).

L’organizzazione scientifica del tour è affidata a docenti universitari e membri di
ANCE, ENEA, CECODHAS e delle Commissioni UNI e CTI impegnati da anni nella
produzione di norme su tali tematiche all’interno di comitati normatori nazionali ed
internazionali (CTI, UNI e CEN).
Ciascuna tappa vede alternarsi sul palco numerosi esperti e offre una panoramica
completa delle tematiche relative all’NZEB in area Mediterranea. Il mattino è dedicato
agli aspetti normativi, mentre negli interventi pomeridiani sono affrontate le
tematiche progettuali relative al nuovo e al recupero dell’esistente.

Per maggiori informazioni e per iscriverti a una delle Tappe, clicca su
www.edifici2020.it

Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione
aziendale impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche
locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le soluzioni del Gruppo
Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale
della realtà pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know-how di
altissimo livello, messo a disposizione della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi
professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e
consulenza. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze
gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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