PROGRAMMA

INCONTRI CONDOMINIO DEL ‘BUONVIVERE’
“Fa la cosa giusta!” 12-14 Marzo 2010

12 MARZO 2010

Iniziativa di ‘fa la cosa giusta!’ e www.genitronsviluppo.com

14.30 IL CONDOMINIO
RELATORI:
Araceli de la Parra
genitronsviluppo.com
Roberto Brioschi
ANACI
Avv. Claudio Santarelli
Consigliere comunale
Milano
Dario Toso
Ecodesigner

15.30 RIFIUTI/RISORSE
RELATORI:
Valentina Caimi
Scuola Agraria di Monza

16.00 BIOEDILIZA
RELATORI:
Arch. Elisabetta Tonali
Materiavera

- Il condominio come struttura sociale
* Storia del condominio in italia nelle aree
metropolitanee
* il condominio come comunità urbana.
- Ruolo fondamentale e responsabilita
dell’amministratore condominiale come:
promotore dello sviluppo sostenibile, gestore
di risorse anche umane, interfaccia tra istituzione locale e comunità nella gestione del
macroterritorio.
- Il sistema citta ed il condominio, interazioni
tra l’amministrazione pubblica e privata
- Il Design Sistemico applicato al condominio
per identificare le relazioni esistenti tra energia, acqua, risorse e l’infrastruttura.
- Definizione del processo di compostaggio
- Cosa compostare e come gestire gli scarti
organici
* tecniche e regole pratiche del compostaggio domestico
* dalla miscela iniziale al prodotto finito
- Il compost come prodotto ideale nell’orto e
nel giardino
- Alcune dritte per il successo del compostaggio domestico in condominio
- Qualità dell’aria negli edifici
- L’importanza della scelta dei materiali nella
manutenzione
- Il condominio che consuma poco: materiali
e accorgimenti
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PAUSA DI 15 MIN

- Diminuire le spese condominiali grazie a
scelte sostenibili
- Piccoli gesti per vivere meglio insieme
- Esempi concreti

17.00 ENERGIA
RELATORI:
Ing. Mirko Paglia
Esperto in efficienza
energetica
Ing. Gianmaria Origgi
Esperto architettura
bioclimatica
Ing. Giorgio Meroni
Certificatore CENED
Castelnuovo P.I. Luigi
Consulente casaclima

18.00 DIBATTITO
FACILITATORE:
Annagrazia Sola
Counselor Olistico

- Introduzione: differenza tra risparmio ed
efficienza energetica
- L’impronta Ecologica
- Consumi domestici: come migliorare la
sostenibilità ambientale
- Riqualificazione energetica:
* soluzioni economiche
* normativa piano casa
* normativa sugli sgravi fiscali
* normativa condominiale agevolata
- Esempio su nuovo:
* Corretta progettazione
* Esposizione del progetto Straw Bale
Building partecipato al concorso SAIE 2009 e
confronti con case “tradizionali”
- Esempio su vecchio:
* riqualificazione energetica del Comune di
Eupilio (progettazione CASACLIMA)
* riqualificazioni energetiche effettuate su
Condomini e abitazioni certificate CENED
-Metodi per facilitare i lavori in gruppi di
persone
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