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Venerdì 27 Marzo 2009 ore 9.00

EDILIZIA SOSTENIBILE
RISPARMIO ENERGETICO
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Nostra

Sezione Castelli Romani

SISTEMI PER L’EDILIZIA 
ALTERNATIVA
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In Italia, come in altri paesi industrialmente avanzati, circa il
40% di tutta l’energia consumata annualmente dal Paese
viene utilizzata dal patrimonio edilizio; la gran parte (oltre
il 75%) è destinata al riscaldamento nella stagione inverna-
le e al condizionamento estivo.
Una seria e incisiva politica energetica non potrà più evita-
re di affrontare alla radice il tema del contenimento dei con-
sumi se non partendo, dunque, dalla efficienza energetica
dell’edilizia. Ciò comporterà, da una parte, la necessità di
adeguare gli strumenti urbanistici comunali (in particolare i
regolamenti edilizi) e, dall’altra, la più ampia diffusione di
metodiche, tecniche progettuali ed esecutive, frutto della
ricerca applicata più avanzata ma anche di ormai consolida-
te esperienze nazionali e straniere.
Il Convegno è rivolto al mondo edilizio in tutte le sue artico-
lazioni. È indirizzato ai professionisti come agli imprendito-
ri, ma particolarmente alle istituzioni pubbliche dei vari livel-
li  amministrativi di competenza.
Per il raggiungimento di questo obiettivo saranno determi-
nanti la volontà convinta di tutti i livelli istituzionali e l’impe-
gno pieno e assiduo degli altri protagonisti (tecnici, impren-
ditori, utenza). 
D’ora in avanti per vendere le case non basterà più sempli-
cemente costruirle: l’acquirente pretenderà sempre più di
vedere coniugate qualità ed efficienza, termini che in pro-
spettiva finiranno per diventare sinonimi.
Ci si propone, in condivisione con i molteplici soggetti pro-

fessionali e tecnici impegnati nello sviluppo della
qualità dell’abitare, di avviare un percorso

virtuoso e coerente, utilizzando i diversi
strumenti che la tecnologia moderna
ci offre.
Obiettivo primario dell’incontro
è l’analisi di problematiche tec-
nico-amministrative alla luce di
soluzioni, materiali e tecnolo-
gie applicative  ispirati a cri-
teri di sostenibilità, promuo-
vendo un percorso concreta-
mente partecipato.

PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 09,00 Registrazione dei partecipanti

ore 09.30 Saluto del Sindaco di Frascati
Francesco Paolo Posa

ore 09.45 Tommaso Mascherucci
Assessore Urbanistica 
del Comune di Frascati

ore 10.00 Norbert Lantschner 
Direttore dell’Agenzia CasaClima Bolzano
“L’efficienza energetica degli edifici 
tra dovere e opportunità”

ore 11.30 Pausa caffè

ore 12.30 Bruno Astorre 
Assessore ai LL.PP. della Regione Lazio

ore 13.00 Buffet 

ore 14.00 Enrico Del Vescovo
Presidente della Sezione 
Castelli Romani di Italia Nostra 
“Le problematiche energetiche e 
territoriali dei comuni dei Castelli Romani”

ore 14.30 Impr.ce Emanuela Musetti - Camers Invest srl 
e Valerio Calderaro, Massimo Sodini 
Studio Arkim
llustrazione di un Case study: 
“Abitazioni CasaClima di classe 
A Gold Nature in Frascati”

ore 15.00 Giuseppe De Righi
Presidente della XI Comunità Montana 

ore 15.20 Dibattito 

ore 16.30 Filiberto Zaratti 
Assessore all’Ambiente della Regione Lazio

ore 17.00 Commiato
Moderatore: Fausto Altavilla 
Consulente energetico CasaClima
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