
CONDOMINIO OK
ROADSHOW

RISPARMIARE IN CASA: ISTRUZIONI PER L’USO

ORE 11.00 APERTURA STAND ESPOSITIVI DOVE OTTENERE CONSULENZE TECNICHE

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

11.00  Registrazione e welcome coffee

11.30  Apertura e saluti istituzionali

11.45  Che cosa fare con i nuovi Bonus Casa - Roberto Di Lellis (giornalista Rcs)

12.15  Il condominio nell’era delle smart city - La rigenerazione dei condomini come vera politica smart nelle nostre città
 Federico Della Puppa (coordinatore scientifico Centro Studi YouTrade)

12.45  L’impatto degli impianti sul comfort: come riqualificare l’ambiente bagno - Paolo Toninelli 
 (responsabile marketing & formazione Bampi spa)

13.00  Light lunch

13.30  Borgo Campidoglio ai raggi X: singoli interventi di riqualificazione, testimonianze e best practice
 Francesco Adorno (architetto, fondatore Ecoborgo Campidoglio)

13.50 Raffreddamento passivo degli edifici: come limitare il surriscaldamento delle coperture, con interventi semplici, 
 a basso impatto ambientale ed economico
 Cristiano Vassanelli (consulente e formatore di fisica tecnica applicata alle costruzioni)

14.20  Infiltrazioni d’acqua e umidità: come risolvere il problema definitivamente
 Riccardo Villani (consulente tecnico Index)

14.50  La sicurezza nelle balaustre, le normative da rispettare, la sostituzione di vecchie balaustre/ringhiere
 Sabatino Faraone (presidente Faraone Architetture Trasparenti)

15.20  Talk Show: come finanziare i lavori in condominio
 con la partecipazione di: Paolo Peris (titolare Impresa Peris - BioEdilizia), Marco Odone (titolare Impresa Maat -  

Ristrutturazione), Sandro Testori (Socio Nature Poware - Efficienza Energetica), Salvatore Lucania e Claudio Barzaghi 
(amministratori di condominio), Bruno Lanfranco (titolare Siborg - Ente Certificatore), Peppino Marchini (consulente 
finanziamenti ai condomini Siryo Consulting)   

15.50  Domande e risposte dal pubblico

INVITO

Condominio OK - 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, Torino, Genova, Verona, Sondrio, Cagliari, Venezia sono le tappe 2016/2017 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 territoriale 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.

c/o FIERA RESTRUCTURA - LINGOTTO FIERE - Padiglione Oval - Sala Wright 1° Piano - Via Mattè Trucco, 79

TORINO
25 novembre ORE 11.00
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