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10:31 AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO A SCUOLA DI BEAUCLIMAT  
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 23 APR - Amministratori di condominio, piccoli proprietari di immobili e agenti immobiliari, tutti a scuola di 
Beauclimat, la certificazione energetica degli edifici divenuta obbligatoria nelle compravendite di immobili. Il workshop, a 
partecipazione gratuita e realizzato nell'ambito di Rigenergia 2012, e' in programma il prossimo venerdi' 27 aprile alle 14.30, nella 
sala conferenze Maison&loisir del Vda Palaexpo, all'autoporto di Pollein.  
 
Organizzato dall'Assessorato regionale alle attivita' produttive e dalla Chambre Valdotaine, l'iniziativa conta sulla collaborazione 
dell'Associazione nazionale amministratori di condominio della Valle d'Aosta (Anaci), dell'Unione piccoli proprietari di immobili della 
Valle d'Aosta (Uppi) e della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip). Ai partecipanti verra' rilasciato un attestato di 
partecipazione e per gli amministratori Anaci sono previsti crediti formativi.  
 
Dal 20 luglio del 2011 in Valle d'Aosta tutti gli edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione o 
ristrutturati, devono ottenere la certificazione energetica, ovvero l'attestato che descrive i dati relativi al fabbisogno di energia 
dell'immobile.  
 
Il sistema di certificazione energetica regionale sara' descritto dall'architetto Simona Agostino del COA energia Finaosta. 
Introdurranno il seminario l'Assessore regionale alle Attivita' produttive Ennio Pastoret, i presidenti di Anaci Vda, Luigi Piovano, di 
Uppi Vda, Sandro Vigna, e di Fiaip Vda, Roberto Nale. L'ingegnere Vincenzo Corrado del Politecnico di Torino fara' quindi il punto 
sulla certificazione energetica in Italia mentre l'architetto Simona Paduos presentera' un caso di studio relativo ad un intervento che 
ha reso piu' efficiente un immobile dal punto di vista energetico. Al termine ci sara' spazio per un dibattito con i relatori. (ANSA). 
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