
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, Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze,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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14.00 Registrazione e welcome coffee

14.40 Introduzione

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

15.10 Milano 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

15.40 I principali interventi di riqualificazione locale con best practices  
Peter Erlacher - Naturno (Fisica edile & Edilizia sostenibile)

 
16.10  Condominio a sette stelle - Un nuovo sistema di classificazione e valorizzazione
 Claudio Del Pero (Ricercatore POLIMI Dipartimento di Architettura, 

Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito)

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

16.40 Rischi e responsabilità dei sistemi anticaduta
 Giovanni Buffoli (amministratore unico Sicurlive Group)

16.55 Canne Fumarie Sicurezza e Legislazione 
 Gianluca Collini (consulente tecnico Fibrotubi, divisione Eterinox)

17.10 Benessere e ventilazione meccanica controllata: un caso pratico
 Gabriele Bacchiega (tecnico Airplast)

17.25 Domande e risposte dal pubblico

17.40 La centralità del condòmino rispetto al condominio e risparmio energetico 
Rosario Calabrese (presidente Unai)

17.55 Talk show moderato da Roberto Di Lellis.  
Partecipano: Renato Calì (segretario nazionale Adiconsum),  
Umberto Anitori (esperto di condominio), Marta Banfi (market manager Blowing wool), 
Franco Bano (amministratore Eleni Decor), Toni Principi (direttore generale Hauraton)

18.30 Conclusione dei lavori e buffet per i partecipanti
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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
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