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Efficienza energertica, come si interviene sul cost ruito  
Lunedì 23 Febbraio 2009 

Si terrà a Gorizia il 27 febbraio 2009, ore 15, il convegno "Efficienza e 
riqualificazione energetica nell'edilizia abitativa. Applicazioni sul 
territorio confinario goriziano" 

Categorie 

Progettare, Costruire, Bandi Ater, Casa passiva, Efficienza energetica, 
Certificazione energetica, Materiali da costruzione, Coibentazione 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

Ater Gorizia, certificazione energetica, costruire, efficienza energetica, 
energia, progettare, risparmio energetico, StanovajskiSklad 

Articoli correlati 

� 23.02.09: Sicurezza sui cantieri, attivato l'aggiornamento a Reggio 
Calabria e ad Agrigento (0)  

� 23.02.09: Risparmio energetico, gli sprechi non fanno più notizia 
(0)  

� 22.02.09: Efficienza energetica nel condominio, non me ne 
importa nulla! O no? (0)  

� 20.02.09: Materia Legno, che c'è di più naturale? (0)  
� 19.02.09: Energyblot, il Piemonte punta sulle energie rinnovabili 

(0)  
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Il convegno avrà luogo venerdì 27 febbraio 2009 alle ore 15 presso l’aula 
Magna dell’Università di Trieste, sede di Gorizia, via Alviano 18. 

L’evento è organizzato dal Laboratorio “ESSERE” (Edilizia SoStenibile E 
Risparmio Energetico) del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli Studi di Trieste, dal Consorzio per lo 
Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia e da VIRS Primorske Nova 
Gorica (Centro di Ricerca Universitaria del Litorale). 

Il tema del convegno è “Efficienza e riqualificazione energetica 
nell’edilizia abitativa. 
Applicazioni sul territorio confinario goriziano“. 

Filo conduttore del convegno gli interventi che si possono applicare alle 
costruzioni al fine di ridurre drasticamente i consumi energetici. 

Verrà proposto un esempio di riqualificazione in senso energetico di un edificio 
già esistente di Ater Gorizia. 

L’incontro ospiterà anche StanovanjskiSklad (Fondo per l’edilizia abitativa di 
Nova Gorica, Slovenia). 

Vai al Programma 

SEGRETERIA tel: 0039.(0)481.536272 
e-mail: info@consunigo.it; 
e-mail: fedrigo@dic.units.it 

Certificazione energetica
Corso completo 80 h. accreditato diurno - serale - 
festivo  
www.afor.mi.it

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al 
70% .  
www.santonisrl.eu

Certificazione Energetica
il software più moderno per il calcolo del fabbisogno 
energetico  
www.geonetwork.it
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Video Notizie 

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno 
più notizia  
Guarda video  

Una casa per tutti. La “macchina per abitare” 
di Mario Cucinella, architetto  
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  
Guarda video  

Architettura sostenibile, ne parliamo con due 
progettisti  
Guarda video  

Links utili 

� Comunicazione in Azienda  
� Investire in Aste Immobiliari  
� Il Consulente Finanziario  
� Stimare Gli Immobili  
� Investire nel Fotovoltaico  
� Il Mediatore Immobiliare  
� Come Scegliere il Mutuo  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Vendita Prodotti Tipici  
� Acquista Prodotti di Sicilia "Addiopizzo"  
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� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Efficienza energetica nel condominio, non me ne importa nulla! 
O no?  

� Social Housing, Autocostruzione & Affini  
� La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma al massimo del 
comfort!  

Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 78217 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

50413 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 31454 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 29632 volte 
� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 22282 

volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 21039 volte  

Notizie più commentate 

� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD)articolo commentato 2 
volte 

� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigoarticolo commentato 1 volta 
� Gli italiani e il risparmio energetico. Indagine Tecnoborsaarticolo commentato 1 volta 
� Prima casa, in UK calano i prezzi, ma non abbastanza da spingere 
all'acquistoarticolo commentato 1 volta 

� Il risparmio energetico? Non ce lo possiamo permettere!articolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
3 commenti: Michael, viaggiatore, viaggiatore  

� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche apprendista di troppo 

Risparmio energetico
Circolatori innovativi per ottenere grandi risparmi.  
grundfos.com

Certificazione energetica
Software e guida per la certificazione energetica  
www.forum-media.it

Risparmio Energetico
TEE - Certificati Bianchi Consulenza energetica industriale 
www.studiobartucci.it

Certificatore Energetico
Valigia kit strumenti specifici Misure di dispersione 
energetica  
www.carlesistrumenti.eu
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1 commento: faweb  
� Muore annegato Ugo Sasso, fondatore dell'Istituto nazionale di Bioarchitettura 

1 commento: Peppino Zappulla  
� Condominio, niente integrazione se gli odori di cucina sono troppo forti 

1 commento: il_salinaro  
� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD) 

1 commento: caserisparmiose  
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