
CondominioOK - Risparmiare in casa: istruzioni per l’uso è il roadshow che sta portando nelle principali città italiane le migliori 
soluzioni per gestire e riqualificare la casa.
Reggio Emilia, Bari, Cosenza, Vicenza, Catania, Firenze, Genova, Torino, Venezia, sono le tappe di questo evento dedicato ad 
amministratori di condominio, progettisti, manutentori e ai condòmini che vogliono tagliare i costi e aumentare la vivibilità degli 
immobili. 
Negli incontri, organizzati dalla rivista specializzata Condominio sostenibile e certificato, esperti, le aziende più qualificate e tecnici 
specializzati mettono a disposizione del pubblico suggerimenti pratici, con in primo piano il risparmio energetico e le tecnologie 
per riqualificare gli stabili. 

Per ogni evento, il Centro Studi YouTrade presenta una analisi della situazione immobiliare specifica di quel territorio e dei più 
interessanti interventi di riqualificazione, con la testimonianza di esperti e aziende.
Gli eventi sono aperti al confronto con il pubblico e, per i professionisti, offrono occasioni per accumulare crediti formativi e 
approfondire i temi normativi e fiscali. La partecipazione è gratuita.

CONDOMINIO OK
ROADSHOW

RISPARMIARE IN CASA: ISTRUZIONI PER L’USO

DODICESIMA TAPPA
CATANIA 
14 APRILE ORE 13.30
CENTRO FIERISTICO
LE CIMINIERE
SALA IONIO
P.le Asia snc

ORE 13.30 APERTURA STAND ESPOSITIVI DOVE OTTENERE CONSULENZE TECNICHE

PATROCINI RICHIESTI ALLE PIÙ IMPORTANTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORDINI PROFESSIONALI.

CONVEGNO GRATUITO CON CREDITI FORMATIVI PER PROFESSIONISTI
LA PREREGISTRAZIONE GRATUITA È OBBLIGATORIA SUL SITO WWW.CASACONDOMINIO.NET

Le preadesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili

PROGRAMMA

13.30 Registrazione e pranzo di benvenuto offerto ai partecipanti

14.10 Apertura e saluti istituzionali dell’Assessore Dott. Salvatore Di Salvo 

(Assessorato Urbanistica e Decoro Urbano comune di Catania)

14.20 Salvatore Mammana (Pres. Provinciale Anaci Catania)

14.30 Il condominio del 2026 - Roberto Di Lellis (giornalista Rcs)

14.50 Catania ai raggi X: fotografia del patrimonio edilizio abitativo 

Ricerca a cura del Centro Studi YouTrade

 presentata da Federico Della Puppa (docente di economia allo Iuav)

15.30 Le nuove tecnologie per risparmiare in condominio - Peter Erlacher - Naturno 

(Fisica edile & Edilizia sostenibile)

16.20 Best practice

16.50 Talk Show: le soluzioni degli esperti con domande e risposte dal pubblico

17.30 Aperitivo offerto ai partecipanti

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER TECNICI

PROMOSSO DA

La partecipazione al convegno tecnico rilascia n. 2 CFP La partecipazione 
al convegno tecnico 
rilascia n. 2 CFP

“Assessorato all’Urbanistica 
e Decoro Urbano”

La partecipazione 
al convegno tecnico 
rilascia n. 4 CFP


