
Il D.Lgs del 04/07/2014 n. 102: 
le nozioni essenziali per operare 

in Regione Lombardia 
- - - - - 

RINNOVIAMO E RIQUALIFICHIAMO PER 
RISPARMIARE E VALORIZZARE 

 
 
 
 

Centro Congressi MalpensaFiere 
Via XI Settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio - VA 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 

Percorrere l’autostrada A8 Milano-Varese ed uscire a 
Busto Arsizio. Proseguire sulla SS36 con uscita          

Busto Arsizio - Cassano Magnago e quindi seguire le 
indicazioni per MalpensaFiere. 

 

Il Polo Fieristico dista c.a. 10 min. dall’aeroporto           
di Malpensa e 25 min. da Milano 

CONVEGNO 

Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali e Immobiliari 

SEDE PROVINCIALE DI 
 

VARESE 

Organizza: 

il giorno 3 ottobre 2014 

Agli associati ANACI che parteciperanno verranno       
attribuiti i crediti formativi per la formazione obbligatoria 

 

A tal fine sarà necessario esibire la tessera associativa 

 
Segreteria ANACI Varese 

 

via Castelfidardo, 1 - 21052 Busto Arsizio - VA 
e-mail: anacivarese@gmail.com 

Per registrarsi all’evento, 
inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

anacivarese@gmail.com 



 

- INTRODUZIONE - 
 
 

Il futuro nella gestione dei condomini vede la 
tecnologia al centro delle nuove esigenze,      
insieme alle soluzioni di efficienza energetica e 
ai nuovi servizi anche di carattere sociale. 

Il rinnovamento e la riqualificazione degli edifici in 
condominio comprendono una filiera ampia ed   
articolata. 

La casa è un bene prezioso e, per non perdere 
di valore, ha bisogno di essere riqualificato. 

Grazie agli incentivi, agli sgravi fiscali e alle  
soluzioni tecnologiche oggi riqualificare gli  
edifici fa risparmiare. 

Il mondo bancario e finanziario può giocare un 
ruolo fondamentale. 

Il convegno ha pertanto lo scopo di affrontare il 
tema della RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA e 
dell’EFFICIENZA ENERGETICA degli edifici in 
condominio sotto i molteplici aspetti tecnico-
operativi che l’amministratore condominiale si trova 
a gestire e che dunque è bene conosca. 

Inoltre, ci si propone di illustrare come tali inter-
venti si traducano in un concreto incremento 
del valore dell’immobile, rappresentando dunque 
una garanzia del valore dell’investimento, oltre che 
di miglioramento qualitativo per chi ci abita e di 
minori costi di gestione che permettono, peraltro, 
la loro stessa finanziabilità (interventi a iso risorse). 

 

Al termine del convegno verrà fornita ai  
partecipanti una dispensa per fissare ed    
approfondire i temi trattati. 

 
 
 
 
ORE 16.45 
Il Decreto Legislativo 102 del 04/07/2014: le nozioni 
essenziali per operare in Regione Lombardia. 
 
Termoregolazione e contabilizzazione: un’opportunità di 
riduzione dei consumi energetici. 
 

Relatore: P.I. Fabio Bonalumi 
 Collegio dei Periti  
 
 
 
ORE 17.30 
Il teleriscaldamento. L’esperienza di Busto Arsizio a 
quattro anni dall’avvio del servizio. L’offerta per i     
Condomini e la disponibilità del calore. 
 

Relatore: Ing. Fabio Bandera 
 Agesp Energia srl - Busto Arsizio 
 
 
 
 
 
 
ORE 18.00 
Finanziamo la riqualificazione. Il risparmio che diventa 
guadagno per il condominio. 
 

Relatore: Harley & Dikkinson Finance 
 UBI >< Banca Popolare di Bergamo 
 
 
ORE 18.30 - Interventi e dibattito 
 
CHIUSURA DEI LAVORI 

 

- PROGRAMMA DEI LAVORI - 
 
 
ORE 14.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
 
ORE 14.20 
Introduzione e saluti del: 

Presidente ANACI Varese: Angelo Spadari 
 
 
 
 
ORE 14.30 
Le INNOVAZIONI ex art.1120 c.c., strumento per la 
riqualificazione e la valorizzazione non solo energetica 
dell’edificio. 
 

Relatore: Arch. Massimo Pariani 
 Centro studi ANACI Varese 
 
 
 
ORE 15.15 
Condominio - interventi “a tutto edificio”:                 
il ruolo delle Esco 
 

Relatore: Dott. Maurizio Lombardi 
 

 Sig. Santo Failla 
 CNA Varese unione installazione impianti 
 
 
 
ORE 15.45 
La microcogenerazione nel condominio: una        
tecnologia tutta da scoprire. 
 

Relatore: Ing. Marco Viel 
 Centro studi ANACI Varese 
 
 
 


