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Fondazione MEGALIA e Associazione Termotecnica Italiana - Sezione Lombardia, organizzano un Convegno
avente come titolo “Efficienza energetica: opportunità e sfide nel settore edile e nel terziario” che si terrà a
Milano il prossimo 4 Giugno 2014.
Il Convegno vuole presentare in modo comprensibile ai partecipanti i progressi effettuati negli ultimi anni dalle
tecnologie di costruzione degli edifici, dagli impianti tecnologici, dalle apparecchiature e dalle pratiche di gestione
specializzata in materia di uso razionale dell’energia.
Vogliamo ricordare i seguenti tre incontri organizzati da Fondazione Megalia sullo stesso tema: “Giornata sull’uso
razionale dell’energia negli edifici civili e nel terziario” nel 2005, “2^ Giornata sull’uso razionale dell’energia negli edifici
civili e nel terziario” nel 2006 e “Costruire per la qualità della vita. Expo 2015. Un’occasione concreta” nel 2009.
Al Convegno parteciperanno, oltre ai Promotori che illustreranno le loro tecnologie più attuali ed innovative, autorevoli
relatori del mondo accademico ed istituzionale.
Verranno trattati i seguenti argomenti:
 Ricordare ai responsabili della cosa pubblica che da oltre venti anni ricerca e tecnologia hanno fornito i mezzi
per l’uso razionale dell’energia nella climatizzazione degli edifici;
 Fornire utili esempi di applicazione di nuove tecnologie innovative per migliorare l’efficienza energetica negli
edifici da parte delle industrie;
 Dare indicazioni per la realizzazione concreta degli interventi di efficienza energetica: modalità, normativa,
finanziamenti ed incentivi;
 Fornire alla stampa elementi di conoscenza certi perché possa indirizzare correttamente l’opinione pubblica;
 L’utilizzo dell’ICT e la sua integrazione con le “smart grid”, in particolare per quanto riguarda i contatori di
misura e la loro telelettura;
 Domotica.
Fanno parte del Comitato Organizzatore:
 ABB
 AUMA ITALIANA
 KSB ITALIA
 NIDEC-ASI






SAUTER ITALIA
SIRAM
VOKES AIR
WILO ITALIA

Collaborano al Convegno le seguenti
Associazioni ed Enti:
 AIEE
 CTI
 FAST
 FIRE

Sono state inoltre proposte:
 ANACI
 ANGAISA
 ANIE Energia
 ANIMA
 ASSISTAL
 Ordine Professionali

Sede del Convegno:

Segreteria Organizzativa:

Aula Maggiore FAST
P.le Rodolfo Morandi 2
20121 Milano
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