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presso i l 
1tlinislero della Ciusli:.ia 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte d'Italia 

OGGETTO: "1a giornata nazionale dell'Energia: efficienza e riqualificazione del 
patrimonio edilizio" - Roma, 19 giugno 2015. 

Cari Presidenti, 

il CNI , su proposta del GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, 

organizza , unitamente ad ENEA ed a FINGO (Federazione industrie prodotti , impianti , 

servizi ed opere specialistiche per le costruzioni) , la "1a giornata nazionale dell 'Energia: 

efficienza e riqualificazione del patrimonio edilizio", che si svolgerà il prossimo 19 

giugno 2015 a Roma, presso il Centro Congressi Frentani , ubicato in via dei Frentani 

n° 4. 

La giornata, di cui invieremo il programma nelle prossime settimane, si articolerà nelle 

relazioni della mattinata e nella tavola rotonda del pomeriggio dal titolo "Una cabina di 

regia per l'efficienza energetica". 

La giornata dibatterà, tra gli altri , il tema della ricerca e dell 'innovazione nel campo 

delle tecnologie energetiche, l'evoluzione della legislazione e della normativa tecnica in 

materia, i nuovi concetti relativi all 'edificio a energia quasi zero, i nuovi requisiti di 

prestazione energetica e gli strumenti di incentivazione, nonché delle prospettive delle 

professioni tecniche verso l'affermazione di nuove figure professionali (EGE, REDE, 

esperto di building energy simulation, ecc.). 

È stato richiesto il patrocinio al Ministero dello Sviluppo Economico {MISE) . 

La manifestazione sarà conclusa con un documento finale di sintesi delle relazioni 

svolte, che conterrà gli obiettivi che il CNI si prefigge di raggiungere in tale settore 

strategico per l'economia del Paese. 

Vi aspettiamo quindi numerosi, unitamente ai vostri Consiglieri responsabili delle locali 

commissioni Energia/Impianti , ai quali saranno riconosciuti CFP come da regolamento. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIG~IERE SEG. RETARIO 
lng. Ri ardo~· e . gatta 
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