
Nuova disciplina per l’e�cienza energetica 
degli edifici residenziali

 PROGRAMMA

h 9.30 Apertura e saluti

 > Maurizio Grandini, Presidente Filedil s.r.l.
 > Angelo Gualandi, Assessore all' Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 
 Edilizia Privata del Comune di Pavia
 > Alberto Righini, Presidente ANCE Pavia

h 10.00 Rigenerazione urbanistica ed energetica 
 del patrimonio edilizio esistente

 > Federico Oliva, Professore Ordinario 
 presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

h 10.20 Nuovi modelli residenziali tra sostenibilità ambientale e sociale

 > Alessandro Greco, Professore Associato 
 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia 

h 10.40 La certificazione energetica nella contrattazione immobiliare

 > Marco Marchetti, Notaio in Pavia

h 11.00 Edifici ad energia quasi zero: approcci progettuali 
 per ottenere un N.Z.E.B. (Nearly Zero Energy Building)

 > Roberta Gabotto, Ingegnere, Partner Studio Associato S.I.D.I. - Servizi Integrati di Ingegneria

h 11.20 co�ee break

h 11.45 TAVOLA ROTONDA
 Mercato immobiliare: valutazioni delle disposizioni in merito alla disciplina 
 per l’e�cienza energetica degli edifici a seguito del D.G.R. 3868 del 17 luglio 2015. 
 L’evoluzione della contrattazione immobiliare alla luce dei nuovi approcci 
 alla progettazione e riqualificazione degli edifici.

 > Moderatore: Laura Bettini, Giornalista, Radio 24

h 13.00 Conclusioni

IL MERCATO 
IMMOBILIARE

Con il patrocinio di:

COMUNE DI PAVIA

Ordine 
degli Architetti 
di Pavia

Pavia – Venerdì 4 novembre 2016
Sala di Santa Maria Gualtieri - Piazza della Vittoria

Durante la Tavola Rotonda sarà approfondito 
il tema dell’e�cienza energetica degli edifici 
residenziali, con particolare attenzione alle più 
recenti disposizioni di legge di Regione Lombardia. 
Si parlerà di risparmio energetico, isolamento 
termico e acustico, termo-impianti di ultima 
generazione e degli aspetti fiscali e tributari relativi 
alla nuova disciplina che dal 1 gennaio 2016 
regola la “nuova costruzione”. 

L’evento si rivolge agli operatori del settore 
ed ai cittadini. La partecipazione è gratuita. 

I posti sono limitati, per questo motivo è richiesta 
una conferma di partecipazione tramite e-mail a: 
convegni@echo.pv.it 

L’evento riconosce CREDITI FORMATIVI 
per le seguenti categorie professionali:
Ordine degli architetti di Pavia: 
n. 3 crediti formativi – posti disponibili 30
Collegio dei Geometri di Pavia: 
n. 2 crediti formativi – posti disponibili 30

Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta 
la presenza dall’inizio alla fine dei lavori (h 9.30 – 
13.00). La presenza sarà rilevata tramite firma in 
ingresso e uscita. Si prega di indicare la professione 
nella conferma di partecipazione.

A fine evento, per chi ne farà richiesta,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Registrazione partecipanti a partire dalle h 9.00.

Per maggiori informazioni: 
segreteria organizzativa Echo (Pavia) 
Tel. 0382 21725 – e-mail convegni@echo.pv.it 

INFORMAZIONI:
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Organizzato da:

www.filedil.it

WORKSHOP

presentazione del residenziale 
Moruzzi NZEB-01, 
Nearly Zero Energy Building, 
e del plastico realizzato in stampa 3D
in collaborazione con:

Il 5 novembre 
presso S. Maria Gualtieri 

Laboratorio del Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Architettura  
dell'Università di Pavia 


