
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.
Trento, Roma, Milano, Bologna, Reggio Emilia, Brescia, Vicenza, Firenze, Napoli, Torino, 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 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.
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RispaRmiaRe in casa: istRuzioni peR l’uso

PROgRaMMa

13.30 Registrazione e pranzo di benvenuto offerto ai partecipanti

14.10 Apertura e saluti istituzionali

14.30 Il condominio del 2025 - Roberto Di Lellis (giornalista Rcs)

14.50 Torino 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)

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

(Fisica edile & Edilizia sostenibile)

15.50 Sicurezza e obblighi di legge – Come tutelarsi e tutelare il condominio – 

Implicazioni sulla sicurezza nei cantieri in condominio 

Gianfranco Squassina (presidente Ababi)

 

16.20 Best practice: Ape - l’Ecoborgo Campidoglio - Presentazione progetto recupero 

condomini - Francesco Adorno

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

17.30 aperitivo offerto ai partecipanti

SETTIMA TAppA
TORINO 
27 NOVEMBRE ORE 13.30
c/o FIERA RESTRUCTURA
LINGOTTO FIERE  
padiglione Oval
Sala Wright 1° piano
Via Mattè Trucco, 79

ore 14.00 AperturA stAnd espositivi dove ottenere consulenze tecniche

promosso da

pAtrocini in Arrivo dAlle 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.

parTNEr TECNICI
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