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Venerdì 13 giugno 2014, alle ore 15.00 ad Enna, l’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna sita in contrada
Misericordia SS 121, in collaborazione con Energy Academy e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti,
PP.PP.CC. della Provincia di Enna, l’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edile) di Enna , la C.N.A.
(Confederazione Nazionale Artigiani) di Enna e le confederazioni sindacali C.G.I.L –C.I.S.L.-U.I.L. sezione
edili della provincia di Enna presenta un seminario gratuito, destinato ai professionisti e agli operatori del
settore edile/impiantistico, in particolare a titolari di impresa e responsabili tecnici, installatori,
serramentisti, rivenditori e/o soggetti comunque coinvolti nel processo edilizio.

Opportunità del processo edilizio:

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
ed efficienza energetica degli edifici di progetto.
Il sistema edificio-impianto, richiama nel processo di realizzazione, manutenzione e riqualificazione, una
serie di professionalità la cui specializzazione e aggiornamento deve sempre essere garantita.
In particolare, la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell’edilizia, recentemente recepita in Italia, fissa una serie di severi requisiti in
ambito di prestazione e consumo energetico degli edifici, sia di nuova costruzione che esistenti.
Nello specifico, le opportunità sono offerte dalla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147)
che ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Agevolazioni e detrazioni che vanno dal 40 % al 65% sulle spese sostenute e da sostenere fino al dicembre
2015.
Tale misura vede coinvolti una molteplicità di soggetti e operatori economici, con innegabili e immediati
risvolti per il settore.
Tali interventi richiamano sia la progettazione che la fornitura di beni e servizi quali serramentisti, imprese
edili, impiantistica e termoidraulica con il risultato di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente offrendo abitazioni e luoghi di lavoro confortevoli ed energeticamente più efficienti.
Riguardo gli edifici di nuova costruzione, essi devono necessariamente e per legge, rientrare all’interno di
standard prestazionali elevati, raggiungibili non solo nelle relazioni tecniche di progetto, ma nell’uso
quotidiano. Tale aspetto riguarda la scelta di soluzioni innovative in continua evoluzione e dal prezzo
sempre decrescente a causa della maggiore diffusione.
Durante il convegno verranno mostrati casi di studio e confrontate diverse soluzioni tecniche applicabili ai
sistemi edificio-impianto, sia esistenti che di nuova costruzione, con relativi bilanci energetici e tempi di
ritorno degli investimenti anche in virtù delle detrazioni fiscali ammissibili.
Durante il convegno verrà presentato il corso di qualificazione professionale “Edilizia ed energia”, rivolto a
tutte le figure coinvolte nel processo edilizio e finalizzato ad accrescere le competenze degli aspetti che
legano l’energia agli ambienti costruiti. Il corso proposto avrà una durata complessiva di 25 ore, articolato
in 5 incontri da 5 ore cadauno, sarà tenuto da docenti accreditati da Energy Academy.
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Venerdì 13 giugno 2014
Programma
Ore 15,00

Registrazione dei partecipanti

Ore 15,30

Saluti e introduzione al convegno
Presentazione del protocollo di Intesa tra la Cassa Scuola Edile di Enna ed Energy Academy
Dott. Giuseppe La Spina.
Presidente Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna
Dott. Vincenzo Mudaro.
V.Presidente Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna
Arch. Leonardo RUSSO. Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di Enna

Ore 16,00

Consumi e prestazioni energetiche degli edifici
Ph.D. Arch. Salvatore Pitruzzella. Docente a contratto presso Facoltà di Architettura
dell’Università di Palermo e Presidente Energy Academy.

Ore 17,00

Riqualificazione energetica, soluzioni tecnologiche attive e passive
Ph.D. Arch. Alessandra Galatioto. Dipartimento DEIM – Università di Palermo

Ore 18,00

Domande e quesiti da parte dei partecipanti

Segreteria Organizzativa
Ente Cassa Scuola Edile C.P.T. Enna (M.A.F.EN.)
C/da Misericordia - Km 104-400 s.s. 121 94100 - Enna
Tel 0935.24969 - Fax 0935.1980660
E-Mail: segreteria@cassaedileenna.it
Per informazioni:
Energy Academy
Tel. 0039 091.7481722 Fax 0039 091.6197320
E-mail: info@enacademy.it
web: www.enacademy.it
Con il patrocinio di
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Opportunità del processo edilizio:
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti ed efficienza
energetica degli edifici di progetto.

Enna – 13 giugno 2014
Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna, contrada Misericordia
Scheda di partecipazione
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Qualifica _______________________________________________________________________
Settore di attività ________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
C.A.P. __________ Città _________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax _________________________________
E-mail _________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 a tutela della privacy, si informa che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione
del seminario “Certificazione energetica degli edifici: Aspetti legislativi e tecnici alla luce delle nuove disposizioni”.
Desidero ricevere comunicazione ed informazioni sulle iniziative dell’Associazione Energy Academy:

 SI

 NO

FIRMA
___________________
Per confermare la partecipazione compilare e inviare la seguente scheda all’ Ente Cassa Scuola Edile C.P.T. Enna
(M.A.F.EN.): a mezzo email all’indirizzo segreteria@cassaedileenna.it oppure via fax al numero 0935/1980660

