
CondominioOK - Risparmiare in casa: istruzioni per l’uso, è il roadshow che porterà nelle principali città italiane le migliori soluzioni 
per gestire e riqualificare la casa.
Trento, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania, Sassari 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 metteranno a disposizione del pubblico suggerimenti pratici, con in primo piano il risparmio energetico e 
le tecnologie per riqualificare gli stabili. 

Per ogni evento, il nostro Centro Studi presenterà 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, offriranno occasioni per accumulare crediti formativi e 
approfondire i temi normativi e fiscali. La partecipazione è gratuita.
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PROGRAMMA

14.00 Registrazione

14.40 Introduzione Alessandro Andreatta (sindaco di Trento)
  Piergiorgio Frachetti (presidente ClimaNetwork Trento)

15.00 Apertura lavori: Il condominio del 2025 Roberto Di Lellis (giornalista RCS)

15.10 Trento 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

 I principali interventi di riqualificazione locale con best practices  
Federico Della Puppa

 Nuove tecniche per impermeabilizzare il terrazzo  
Cristiano Vassanelli (direttore commerciale di Index)

 Comfort abitativo: ventilare risparmiando con Recupero Plus  
Alberto Ongaro (product manager di Redi)

 Domande e risposte dal pubblico

16.45 La centralità del condòmino rispetto al condominio 
Rosario Calabrese (presidente Unai)

17.10 Bonus casa per tutti: come ottenerli, le nuove norme 
Umberto Anitori (esperto di condominio)

17.25 Talk show moderato da Roberto Di Lellis.  
Partecipano: Federico Della Puppa, Umberto Anitori, aziende sponsor e 
professionisti, Valter Dallago (perito industriale, impiantista), 1 rappresentante 
del mondo finanziario, Renato Calì (segretario nazionale Adconsum) 

18.10 Domande e risposte dal pubblico

18.30 Conclusione dei lavori e buffet per i partecipanti

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.

ORE 14.00 APERTURA STAND ESPOSITIVI DOVE OTTENERE CONSULENZE TECNICHE

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER TECNICI

VISMARA S.r.l.
Costruzioni Generali

CON IL PATROCINIO DI

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

"Non verranno rilasciati CFP per gli Architettti"
La partecipazione al convegno tecnico rilascia 3 CFP 

in base al Nuovo Regolamento della Formazione 
Continua dei Periti Industriali approvato dal 

Ministero della Giustizia in data 30/11/2013.

“In cooperazione con il Collegio
dei Periti  Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Trento”

La partecipazione al convegno 
rilascia 3 CFP per amministratori 
condominiali iscritti all'ANACI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

La partecipazione al convegno 
tecnico rilascia 3 CFP

La partecipazione al convegno 
tecnico rilascia 3 CFP


