
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con Assimpredil Ance e SACERT, co-
organizza un momento di approfondimento sul tema della riqualificazione energetica di edifici pubblici, 
in relazione anche ad alcuni bandi pubblici orientati proprio su queste tipologie di interventi. Verranno 
discusse e approfondite tutte le potenzialità della riqualificazione profonda degli edifici (deep renovation) 
e in particolare saranno esaminate le potenzialità di mercato nel retrofit energetico di edilizia residenziale 
pubblica e presentati casi studio di interventi di efficientamento energetico di scuole pubbliche.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SOSTENIBILE DI EDIFICI PUBBLICI: 
VINCOLI TECNICI ED OPPORTUNITÀ 
DI MERCATO
mercoledì 25 ottobre 2017 | ore 14.30 - 18.00

RICONOSCIMENTO CFP
INGEGNERI: ll riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano, che ne ha 
valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Milano. Sono stati riconosciuti 2 CFP dal CNAPPC.

ore 14.30 Registrazione partecipanti

ore 15.00 Progetto MASTER (Market Study for 
Building Energy Retrofit): ricerca 
sulla valutazione delle potenzialità 
di mercato nel retrofit energetico di 
edilizia residenziale pubblica
Luca Sarto
Politecnico di Milano-SACERT

ore 15.40 Edilizia pubblica scolastica 
efficiente e sostenibile in Regione 
Lombardia: dalla classe A alle 
certificazioni LEED
Giuliano Dall’O’
Politecnico di Milano-SACERT

ore 16.20 I potenziali reali della “Deep 
Renovation”: quali incentivi per 
attuarla
Virginio Trivella
Coordinatore GDL Energia Assimpredil Ance

ore 17.00 Dibattito finale

ore 17.30 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA



mercoledì 25 ottobre 2017 | ore 14.30 - 18.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21 - Milano

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DI EDIFICI PUBBLICI: 
VINCOLI TECNICI ED OPPORTUNITÀ DI MERCATO

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI E AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
E’ possibile iscriversi on line cliccando qui, oppure restituendo la scheda allegata 

(fax: 02.88129571 - mail: formazione@aieservizi.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Iscritto all’Ordine di: .....................................................................

N. Iscrizione Ordine: .....................................................................

Albo Territoriale: ...........................................................................

Codice Fiscale: ..............................................................................

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il contributo per il rilascio dei CFP  deve essere effettuato tramite Bonifico bancario anticipato a: 
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison IBAN IT 16 R 0200801775000100716115. Intestato a A.I.E. 

SERVIZI S.r.l. via San Maurilio 25 – 20123 Milano C.F.- P.I. 07646600150. Causale: 25 ottobre 17 - nome 
partecipante - “riqualificazione sostenibile degli edifici pubblici”

Per il solo riconoscimento dei CFP è previsto il versamento di una quota 
ad AIE Servizi S.r.l. a copertura dei diritti di segreteria pari a: € 20 + IVA = € 24,40

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Cap ...........................  Comune....................................................................................................

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. In 
particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi srl.

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono 
trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. 
Titolare del trattamento è AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa. 

Firma

Firma Data

http://portale.assimpredilance.it/eventi/incontro-tecnico-riqualificazione-energetica-sostenibile-di-edifici-pubblici

