
 

 

CATANIA 22.03.2012 ore 15.00 
CENTRO FIERISTICO ‘‘LE CIMINIERE’’ 

PIAZZALE ASIA - 95129 CATANIA  
ingresso libero 

verrà distribuito in omaggio il Vademecum per la progettazione ‘‘Edifici a energia quasi zero’’ 
la partecipazione dà diritto a crediti formativi 

 
 

 

Saluti e introduzione (ore 15,00)                                    *invitato a partecipare 

Giuseppe Castiglione* Presidente Unione Province Italiane 
Domenico Rotella  Assessore all’Ambiente, al Territorio, alle Politiche Energetiche Provincia di Catania 
Raffaele Stancanelli* Sindaco Comune di Catania 

Quadro introduttivo: le norme, le principali problematiche in campo, gli strumenti a disposizione  
per il territorio e le strategie di attuazione 

‘‘‘‘‘‘‘‘Verso un coordinamento regionale delle attività delle Agenzie dell'Energia sicilianeVerso un coordinamento regionale delle attività delle Agenzie dell'Energia sicilianeVerso un coordinamento regionale delle attività delle Agenzie dell'Energia sicilianeVerso un coordinamento regionale delle attività delle Agenzie dell'Energia siciliane’’’’’’’’    
Rosario Lanzafame Presidente Autorità per l’Energia di Catania - APEA - Provincia di Catania 

‘‘‘‘‘‘‘‘Le refluenze economiche del risparmio energeticoLe refluenze economiche del risparmio energeticoLe refluenze economiche del risparmio energeticoLe refluenze economiche del risparmio energetico’’’’’’’’    
Antonio Pogliese  Consigliere Delegato Autorità per l’Energia e l’Ambiente - APEA - Provincia di Catania   

‘‘‘‘‘‘‘‘Le atLe atLe atLe attività della Provincia di Catania in materia di Risparmio Energeticotività della Provincia di Catania in materia di Risparmio Energeticotività della Provincia di Catania in materia di Risparmio Energeticotività della Provincia di Catania in materia di Risparmio Energetico’’’’’’’’    

Salvatore Raciti  Responsabile Ambiente ed Energia - Provincia di Catania 

Progettazione ed esecuzione di edifici a basso consumo energetico: un percorso per l’approccio  

‘‘‘‘‘‘‘‘Certificazione Certificazione Certificazione Certificazione Energetica in Sicilia Energetica in Sicilia Energetica in Sicilia Energetica in Sicilia ----    dalla Direttiva 91/2001/UE alla nuova 31/2010/UEdalla Direttiva 91/2001/UE alla nuova 31/2010/UEdalla Direttiva 91/2001/UE alla nuova 31/2010/UEdalla Direttiva 91/2001/UE alla nuova 31/2010/UE’’’’’’’’        
Giuliano Cammarata Università degli Studi di Catania 
Francesco Cappello Responsabile ENEA - Centro di Consulenza Energetica Enea della Sicilia 
Vincenzo Antonucci Dirigente Ricerca CNR - ITAE  

Produttori, imprese, cittadini: esigenza di certezze 

Nicola Colombrita  Presidente ANCE Catania 

Focus ‘‘in 15 minuti’’: la qualità dei materiali, tecnologie e sistemi costruttivi per ‘‘edifici a consumo quasi zero’’ 
Aggiornamenti ed esperienze innovative nel settore, pratiche eccellenti. 

Vincent Spaccapeli  ALSISTEM  
Alberto Vuan  THINK SIMPLE 

Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea  

Sono stati invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri,  
Geologi, Periti Industriali (Federazioni, Consulte Regionali e Collegi Provinciali). 

          Modera l’evento:   Alfredo Martini Direttore Editoriale di Costruttori News  

Chiusura dei lavori (ore 18,00)          

                              contributo scientifico:      
                                                                                                                                                 
                Provincia Regionale di Catania      
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