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Statuto

A L'Aquila il 29 Marzo 2008 a partire dalle ore 9:30 verranno presentati i primi risultati del
monitoraggio dei consumi energetici del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato
ClimaHouseVillage, certificato dal SACERT con consumi energetici anche in Classe A.
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Il workshop, che si terrà presso la sede dell’ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO, è
stato organizzato in collaborazione con il CNOSENERGY ed il SACERT, associazione per la
promozione dell’efficienza energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia
dell’Aquila e Comune dell’Aquila.
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CORDATA

Al ClimaHouseVillage (L'Aquila) realizzate le prime case in Abruzzo a basso
consumo energetico certificate dal SACERT anche in Classe A. Dal
monitoraggio energetico iniziato a Gennaio si preannunciano consumi medi
giornalieri di gas metano equivalenti al costo di due-tre caffè per riscaldare
una abitazione di circa 150 mq.
Il 29 marzo 2008 verranno presentati a L'Aquila i primi risultati del
monitoraggio dei consumi energetici del primo complesso residenziale in
Abruzzo,

denominato

ClimaHouseVillage,

certificato

dal

SACERT

con

consumi energetici anche in Classe A.
I risultati del monitoraggio energetico sono molto incoraggianti e preannunciano consumi medi
giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè, durante i sei mesi di utilizzo del riscaldamento, per
riscaldare una casa di circa 150 mq. Anche grazie all'apporto dell'energia solare catturata attraverso
una estesa rete di pannelli solari termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di
anidride carbonica rispetto al limite consentito per legge.
Il workshop, che si terrà presso la sede dell'ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO, inizierà
alle ore 9.30 ed è stato organizzato in collaborazione con il CNOSENERGY ed il SACERT, associazione
per la promozione dell'efficienza energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione Abruzzo,
Provincia dell'Aquila e Comune dell'Aquila.
Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro normativo locale per
l'incentivazione al risparmio energetico. E' prevista anche una panoramica sulle possibilità di accesso
a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle imprese ed ai privati cittadini che
intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il dispendio energetico complessivo degli edifici.
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La conclusione dei lavori culminerà con la consegna della prima targa energetica SACERT in Abruzzo
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L’AQUILA. Il 29 marzo verranno presentati a L’Aquila i risultati del monitoraggio dei consumi
energetici del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato C l i m a H o u s e Vi l l
a g e , certificato dal Sacert con consumi energetici anche in Classe A. I risultati del
monitoraggio energetico sono molto incoraggianti e preannunciano consumi medi giornalieri
equivalenti al costo di due-tre caffè, durante i sei mesi di utilizzo del riscaldamento, per
riscaldare una casa di circa 150 mq.
Anche grazie all’apporto dell’energia solare catturata attraverso una estesa rete di pannelli
solari termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di anidride carbonica
rispetto al limite consentito per legge. II workshop, che si terrà presso la sede
dell’Associazione Cnos/Fap Regione Abruzzo, inizierà alle ore 9.30 ed è stato organizzato in
collaborazione con il Cnosenergy ed il Sacert, associazione per la promozione dell’efficienza
energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e
Comune dell’Aquila. Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il
quadro normativo locale per l’incentivazione al risparmio energetico. E’ prevista anche una
panoramica sulle possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito
alle imprese ed ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il
dispendio energetico complessivo degli edifici. La conclusione dei lavori culminerà con la
consegna della prima targa energetica Sacert in Abruzzo al ClimaHouseVillage.
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Risparmio energetico: sperimentazione
dalle case ClimaHouseVillage
dell'Abruzzo

Si prospettano molto incoraggianti i primi risultati del monitoraggio dei consumi energetici
del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato ClimaHouseVillage, certificato
dal SACERT con consumi energetici anche in Classe A.
La presentazione dei risultati avverrà a L'Aquila, il 29 marzo 2008 in occasione del workshop
"Risparmio energetico da Kyoto a L'Aquila: obiettivo raggiunto", organizzato presso la sede
dell'Associazione Cnos/Fap Regione Abruzzo. Inizierà alle ore 9.30.
Il monitoraggio preannuncia consumi medi giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè,
rilevati durante i sei mesi di utilizzo del riscaldamento, per riscaldare una casa di circa 150
mq. Anche grazie all'apporto dell'energia solare catturata attraverso un'estesa rete di
pannelli solari termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di anidride
carbonica rispetto al limite consentito per legge.
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Il workshop si propone i seguenti obiettivi:
- sensibilizzazione degli operatori e della collettività sul tema del risparmio energetico per gli
edifici e/o attività produttive;
- condivisione dei risultati, in termini di effettivo consumo di gas necessario per il
riscaldamento, raggiunti dal complesso residenziale denominato ClimaHouseVillage(D)
realizzato a L'Aquila e primo in Abruzzo certificato dal SACERT in Classe A;
- panoramica regionale e locale sugli incentivi normativi e di accesso al credito per il
finanziamento dei progetti tesi al risparmio energetico negli edifici e/o attività produttive.
La giornata di presentazione è stata organizzato in collaborazione con il CNOSENERGY ed il
SACERT, associazione per la promozione dell'efficienza energetica in edilizia, con il
patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila e Comune dell'Aquila.
Nel corso del workshop, i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro normativo
locale per l'incentivazione al risparmio energetico. È prevista anche una panoramica sulle
possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle imprese ed
ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il dispendio energetico
complessivo degli edifici.
I lavori chiuderanno con la consegna della prima targa energetica SACERT in Abruzzo al
ClimaHouseVillage.
Per altre informazioni, consultare il sito web:
http://climahousevillage.wordpress.com/

21/03/2008
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L'Aquila, 29 marzo 2008 ore 9.30
Al ClimaHouseVillage (AQ) realizzate le prime case in Abruzzo a basso consumo energetico
certificate dal SACERT anche in Classe A.
Il 29 marzo 2008 verranno presentati a L’Aquila i primi risultati del monitoraggio dei
consumi energetici del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato
ClimaHouseVillage, certificato dal SACERT con consumi energetici anche in Classe A.
I risultati del monitoraggio energetico sono molto incoraggianti e preannunciano consumi
medi giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè, durante i sei mesi di utilizzo del
riscaldamento, per riscaldare una casa di circa 150 mq. Anche grazie all’apporto dell’energia
solare catturata attraverso una estesa rete di pannelli solari termici si è raggiunto un
drastico abbattimento delle emissioni di anidride carbonica rispetto al limite consentito per
legge.
Il workshop, che si terrà presso la sede dell’ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO,
inizierà alle ore 9.30 ed è stato organizzato in collaborazione con il CNOSENERGY ed il
SACERT, associazione per la promozione dell’efficienza energetica in edilizia, con il
patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e Comune dell’Aquila.
Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro normativo locale
per l’incentivazione al risparmio energetico. È prevista anche una panoramica sulle
possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle imprese ed
ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il dispendio energetico
complessivo degli edifici. La conclusione dei lavori culminerà con la consegna della prima
targa energetica SACERT in Abruzzo al ClimaHouseVillage
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Ulteriori informazioni su climahousevillage.wordpress.com

SACERT, certificazione energetica, ClimaHouseVillage,
pubblicato in data: 19/03/2008

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 2.5.
professioneArchitetto non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.
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basso consumo energetico certificate dal SACERT anche in Classe A ( fonte:
http://www.professionearchitetto.it/ )
Il 29 marzo 2008 verranno presentati a L’Aquila i primi risultati del monitoraggio dei
consumi energetici del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato
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I risultati del monitoraggio energetico sono molto incoraggianti e preannunciano
consumi medi giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè, durante i sei mesi di
utilizzo del riscaldamento, per riscaldare una casa di circa 150 mq. Anche grazie
all’apporto dell’energia solare catturata attraverso una estesa rete di pannelli solari
termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di anidride carbonica
rispetto al limite consentito per legge.
Il workshop, che si terrà presso la sede dell’ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE
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ClimaHouseVillage, certificato dal SACERT con consumi energetici anche in Classe A.

ABRUZZO, inizierà alle ore 9.30 ed è stato organizzato in collaborazione con il

http://www.assosolare.org/

CNOSENERGY ed il SACERT, associazione per la promozione dell’efficienza
energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e
Comune dell’Aquila.
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Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro normativo
locale per l’incentivazione al risparmio energetico. È prevista anche una panoramica
sulle possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle
imprese ed ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il
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dispendio energetico complessivo degli edifici. La conclusione dei lavori culminerà
con la consegna della prima targa energetica SACERT in Abruzzo al
ClimaHouseVillage
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La Provincia di Milano ha vinto l'oscar
dell'efficienza energetica
(nella foto: Bruna Brembilla - Assessora all'Ambiente Provincia di
Milano e Presidente SACERT e Sergio Zabot - Dirigente Settore
Energia)

Si è svolta il 29 Gennaio a Bruxelles la notte degli
Oscar per l’energia sostenibile, dove sono stati
consegnati gli “Awards Sustainable Energy
Europe 2008” per i migliori programmi e progetti di
energia sostenibile realizzati nel 2007 a livello
europeo. Tra i 386 progetti e Programmi in lizza,
l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di
Milano si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento
con il suo “Programma di Efficienza Energetica”
realizzato dal Settore Energia [...] Scarica
comunicato (60 KB)

LINEE GUIDA MSE
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Linee Guida Ministeriali sulla
Certificazione Energetica.
Uscite dalla Conferenza unificata
Regioni, non appena vi sarà
la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, SACERT fornirà
aggiornamenti e commenti sui
contenuti tecnici dei
provvedimenti.
FINANZIARIA 2008
Pubblicato il Decreto 11 Marzo
2008 di Attuazione della
Finanziaria 2008
scarica pdf
NOVITA' LEGISLATIVE
Sono state pubblicate le "Norme
per l'abitare sostenibile"
Vai nella sezione
"Normativa - Regione Puglia"
Pubblicato il 25 marzo l'“Atto di
indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure
di certificazione energetica
degli edifici” Vai nella sezione
"Normativa - Regione Emilia
Romagna"
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31/05/08 Concorso per progetti e realizzazioni a basso consumo

Agenda

Il Concorso "Organismi consapevoli:

progettazione e realizzazione di edifici a basso
consumo energetico", ideato e promosso dal
Comune di Lodi in collaborazione con la Rivista
Costruire, è parte del programma di azioni che il Comune
di Lodi, con il supporto del Ministero dell’Ambiente
Italiano, promuove nell’ambito della Campagna Europea
“Sustainable Energy Europe". Il Concorso nasce dalla
volontà di premiare e far conoscere ad un ampio pubblico
edifici che siano funzionali, confortevoli e soddisfino al
contempo obiettivi di sostenibilità ambientale, con
particolare attenzione all’utilizzo razionale dell’energia. Il Premio è suddiviso in
due sezioni:
1.
2.

professionisti, riservato ad opere realizzate o in corso di realizzazione
(già cantierate) in Lombardia, sia per edifici nuovi sia per interventi di
recupero e/o adeguamento
tesi di Laurea avente ad oggetto un’opera localizzata in Lombardia e
attinente con i temi del concorso

Condizioni di partecipazione, modalità di iscrizione e riconoscimenti sono descritti
sul portale: http://www.lodisostenibile.it/concorso.php
La scadenza per la presentazione delle candidature è STATA PROROGATA al 31
maggio (info: mailto:lodisostenibile@comune.lodi.it?subject=Partecipazione%
20Concorso)

ENERGETICASA
11/04/2008

Centro Fiere Villa Potenza
(MC) - Macerata 11-14
Aprile 2008.
ENERGETICASA, prima fiera
del risparmio energetico e
delle energie rinnovabili.
SACERT sarà presente,
attraverso il suo
Coordinamento Regionale,
con uno stand. Ulteriori
informazioni

Costruire EDIL
LEVANTE 17/04/2008

17/04/08 - SACERT a EDIL LEVANTE
Fiera del Levante 17-21 Aprile
2008. Costruire EDIL LEVANTE,
Biennale internazionale dell'edilizia
(Ulteriori informazioni sulla Fiera) .
SACERT sarà, presente al PAD. 12
corsia A Stand 2 (scarica piantina),
attraverso il suo Coordinamento Regionale con una staffetta tra i diversi
Certificatori Accreditati disponibili a chiarire dubbi e a rispondere a domande
tecniche.

11/04/08 ENERGETICASA
Centro Fiere Villa Potenza (MC) - Macerata
11-14 Aprile 2008. ENERGETICASA, prima
fiera del risparmio energetico e delle energie
rinnovabili. SACERT sarà presente,
attraverso il suo Coordinamento Regionale,
con uno stand. Ulteriori informazioni. Per maggiori informazioni è possibile scrivere
al Coordinamento Regionale Marche mailto:marche@sacert.eu?
subject=Richiesta%20informazioni

Fiera del Levante - Bari 1721 Aprile 2008. EDIL
LEVANTE, biennale
internazionale dell'edilizia.
SACERT sarà presente,
attraverso il suo
Coordinamento Regionale,
con lo stand n.2 al PAD. 12
Corsia A. Ulteriori
informazioni

SOLAREXPO &
GREENBUILDING
15/05/2008

29/03/08 - Da Kyoto a L'Aquila obiettivo raggiunto
29 marzo 2008 - L'Aquila Convegno "DA KYOTO A
L'AQUILA OBIETTIVO
RAGGIUNTO" Cineteatro Don
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Bosco ore 9:30- 13:00 Scarica
invito. Nell’ambito delle attività di promozione dei risultati ottenuti su nuovi edifici
costruiti secondo la procedura Classenergia, il coordinamento regionale ha
organizzato un convegno sulle prime certificazioni energetiche SACERT in
Abruzzo di Classe A del ClimaHouse Village dell’Aquila. Il 29 marzo 2008
(Programma completo) saranno presentati i primi risultati del monitoraggio dei
consumi energetici del ClimaHouseVillage. Il workshop, che si terrà presso la sede
dell'Associazione CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO, inizierà alle ore 9.30 ed è
stato organizzato in collaborazione con il CNOSENERGY e SACERT con il
patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Provincia di Milano,
Comune dell'Aquila, Ordine degli architetti e Collegio dei Periti Industriali di
L'Aquila. Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro
normativo locale per l'incentivazione al risparmio energetico. La conclusione dei
lavori culminerà con la consegna della prima targa energetica SACERT in Abruzzo
al ClimaHouseVillage. Per maggiori informazioni mailto:abruzzo@sacert.eu?
subject=Richiesta%20informazioni

Verona Fiere 15-17 maggio
2008. SACERT sarà presente
a GREENBUILDING (mostra
e convegno internazionale su
efficienza energetica e
architettura sostenibile) con
uno stand e un seminario
tecnico.

21/03/08 - Linee Guida Nazionali
21/03/08 Approvate le Linee Guida Ministeriali sulla Certificazione
Energetica. Uscite dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, non appena vi sarà
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, SACERT fornirà aggiornamenti e
commenti sui contenuti tecnici dei provvedimenti.

15/03/08 - Convention nazionale SACERT
Il 2008 inizia con un evento esclusivo: la prima
Convention nazionale SACERT dedicata ai
Certificatori Accreditati (15 marzo 2008), ospitata
all’interno della manifestazione biennale “Mostra
Convegno Expocomfort” (11-15 marzo), nella
splendida cornice di Fiera Milano Rho-Pero. Un
evento a cui chiediamo di partecipare numerosi, in
quanto occasione per un aggiornamento tecnicoscientifico e normativo sulle
ultime novità ministeriali e/o
regionali, su alcune tecnologie
impiantistiche evolute, nonché
sulla presentazione e distribuzione del “Manuale della
certificazione energetica” scritto a sei mani (Dall’O’,
Gamberale e Silvestrini - consulta contenuti e presentazione),
un riferimento importante per tutti i certificatori accreditati
SACERT. Segnaliamo anche l'evento Verso la Classe A
(pad. 24), un percorso interattivo per ‘toccare con mano’
prodotti, sistemi e soluzioni capaci di massimizzare l’efficienza
energetica di un edificio.

01/03/08 - SACERT a EXPOCASA
Umbria Fiere Bastia Umbra (PG) 01-09 Marzo
2008. EXPOCASA, Salone Nazionale dell’Edilizia e
dell’Arredamento, una Fiera per il grande pubblico e per i
professionisti (Ulteriori informazioni sulla Fiera) . SACERT
sarà, presente al PAD. 8 corsia G (scarica piantina),
attraverso il suo Coordinamento
Regionale con una staffetta tra i
diversi Certificatori Accreditati
disponibili a chiarire dubbi e a
rispondere a domande tecniche. "Un
occasione per comunicare il valore vero della certificazione
anche ai non esperti ai lavori - afferma l'Arch. Marino,
portavoce di SACERT per l'Umbria - e per conoscere le
potenzialità di applicazione dell'efficienza energetica nella
realtà territoriale umbra." Per informazioni e contatti con il
Coordinamento mailto:umbria@sacert.eu?subject=Fiera%
20EXPOCASA%202008

La Provincia di Milano ha vinto l'oscar dell'efficienza energetica
Si è svolta il 29 Gennaio a Bruxelles la notte
degli Oscar per l’energia sostenibile, dove
sono stati consegnati gli “Awards
Sustainable Energy Europe 2008” per i
migliori programmi e progetti di energia
sostenibile realizzati nel 2007 a livello
europeo. Tra i 386 progetti e Programmi in
lizza, l’Assessorato all’Ambiente della
Provincia di Milano si è aggiudicato il
prestigioso riconoscimento con il suo
“Programma di Efficienza Energetica” realizzato dal Settore Energia [...]
Scarica comunicato (60 KB) Scarica Articolo (142KB)

20/12/07 - Il nuovo sito di SACERT è ON-LINE!!!
Da oggi il nuovo sito è on-line! Lo staff tecnico
nelle prossime settimane implementerà nuove
funzionalità per i certificatori accreditati non ancora
attive, quali il SACERTClub con notifica di
aggiornamenti via mail, la possibilità di compilazione
e/o richiesta di controlli sui certificati via web, ... e
altro ancora! Sperando di aver accontentato alcune
delle richieste pervenute negli ultimi mesi,
ringraziamo i certificatori che hanno partecipato al
sondaggio per la scelta della versione grafica. NEI
PROSSIMI GIORNI ARRIVERA' A TUTTI GLI
ACCREDITATI E ABILITATI UNA MAIL CON NOME
UTENTE E PASSWORD DI ACCESSO. Preghiamo gli Accreditati di aggiornare i
propri dati pubblici dell'Elenco Accreditati (dopo il login cliccare sul pulsante "Area
personale" a sinistra del sito. Per qualsiasi problema, inviare una mail a
mailto:registrazioni@sacert.eu?subject=Problemi%20di%20accesso%
2Fregistrazione%20al%20sito.
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Al ClimaHouseVillage (L’Aquila) realizzate le prime case in Abruzzo a basso
consumo energetico certificate dal SACERT anche in Classe A. Dal monitoraggio
energetico iniziato a Gennaio si preannunciano consumi medi giornalieri di gas
metano equivalenti al costo di due-tre caffè per riscaldare una abitazione di circa
150 mq.

» News nel tuo sito

25/02/08 - Il 29 marzo 2008 verranno presentati a L’Aquila
i primi risultati del monitoraggio dei consumi energetici del
primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato
Agriturismo Cà Del
ClimaHouseVillage, certificato dal SACERT con consumi
Lago
mt 300 vom See, ruige energetici anche in Classe A.
I risultati del monitoraggio energetico sono molto
Lage comer see
wellness
incoraggianti e preannunciano consumi medi giornalieri
www.agriturismocadellago.com
equivalenti al costo di due-tre caffè, durante i sei mesi di
utilizzo del riscaldamento, per riscaldare una casa di circa
150 mq. Anche grazie all’apporto dell’energia solare
catturata attraverso una estesa rete di pannelli solari
Ricerche
Se adotti un Bambino a termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle
distanza gli Regali una emissioni di anidride carbonica rispetto al limite consentito
Famiglia! 28€ al mese. per legge.
www.social.tiscali.it
Il workshop, che si terrà presso la sede dell’ASSOCIAZIONE
CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO, inizierà alle ore 9.30 ed è
stato organizzato in collaborazione con il CNOSENERGY ed
il SACERT, associazione per la promozione dell’efficienza energetica in edilizia,
con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e Comune
dell’Aquila.
Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro
normativo locale per l’incentivazione al risparmio energetico. E’ prevista anche
una panoramica sulle possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli
istituti di credito alle imprese ed ai privati cittadini che intendano concretizzare
progetti tesi a ridurre il dispendio energetico complessivo degli edifici.
La conclusione dei lavori culminerà con la consegna della prima targa energetica
SACERT in Abruzzo al ClimaHouseVillage

» Aziendali

» Mappa sito

Incontri

» Indice articoli

» Feed RSS

» Arte e cultura

» Corsi
» Economia/finanza
» Editoria
» Eventi
» Gastronomia
» Hi-tech
» Internet
» Linux/opensource
» Motori ricerca
» Musica
» Nuovi accordi
» Nuovi servizi
» Nuovi siti
» Prodotti
» Salute e medicina
» Sicurezza inform.
» Societa
» Software
» Spettacolo
» Sport
» Turismo
» Varie

Link: http://climahousevillage.wordpress.com/
Responsabile pubblicazione:
Carlo Sammaciccia
di Ass.ne CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO

Risparmio Energetico
Cambiamo l'Italia, non il governo!
Programma Veltroni sull'ambiente
www.partitodemocratico.it

INFORMAZIONI CORRELATE

Ads by Google

La Storia

Hotel Sul Mare

Rivista Donne

Lavoro Sociale

- Informazioni sull'autore della notizia
- Vedi altre news scritte da questo autore
VARIE:
Leggi anche le altre notizie e gli articoli sullo stesso tema

EDITORIA SOCIALE:
Pubblica questo testo su:

Vai alla versione stampabile di questa news |

Crea file PDF

mhtml:file://C:\Documents and Settings\AMMINISTRAZIONE\Desktop\Pubblicazio... 30/03/2008

Obiettivo raggiunto al ClimaHouseVillage : L'aquila (Sulmona)

Pagina 1 di 2

Energie Rinnovabili
Homepage |

Chi Siamo |

Catalogo:
Contratti Fornitura Energia

Dove siamo |

Contattaci

Statistiche

Sei in: Eventi

Obiettivo raggiunto al climahousevillage

Elettrica
Contratti Fornitura Gas
Naturale

Il 29 marzo verranno presentati a L’Aquila i risultati del monitoraggio dei consumi energetici del primo
complesso residenziale in Abruzzo, denominato C l i m a H o u s e Vi l l a g e , certificato dal

Pannelli Solari Fototermici

Sacert con consumi energetici anche in Classe A . I risultati del monitoraggio energetico sono

Lampade Fotovoltaiche da

molto incoraggianti e preannunciano consumi medi giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè,
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durante i sei mesi di utilizzo del riscaldamento, per riscaldare una casa di circa 150 mq.
Anche grazie all’apporto dell’energia solare catturata attraverso una estesa rete di pannelli solari
termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di anidride carbonica rispetto al limite
consentito per legge.
II workshop, che si terrà presso la sede dell’Associazione Cnos/Fap Regione Abruzzo, inizierà alle ore
9.30 ed è stato organizzato in collaborazione con il Cnosenergy ed il Sacert, associazione per la
promozione dell’efficienza energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia
dell’Aquila e Comune dell’Aquila. Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il
quadro normativo locale per l’incentivazione al risparmio energetico. E’ prevista anche una
panoramica sulle possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle
imprese ed ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il dispendio energetico
complessivo degli edifici. La conclusione dei lavori culminerà con la consegna della prima targa
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energetica Sacert in Abruzzo al ClimaHouseVillage.
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Di sunsistem, 17 giorni fa

Obiettivo raggiunto al ClimaHouseVillage
dell' Aquila
Il 29 marzo verranno presentati a L’Aquila i risultati del monitoraggio dei consumi
energetici del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato C l i
m a H o u s e Vi l l a g e , certificato dal Sacert con consumi energetici
anche in Classe A. I risultati del monitoraggio energetico sono molto incoraggianti
e preannunciano consumi medi giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè,
durante i sei mesi di utilizzo del riscaldamento, per riscaldare una casa di circa 150
mq.
Anche grazie all’apporto dell’energia solare catturata attraverso una estesa rete di
pannelli solari termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di
anidride carbonica rispetto al limite consentito per legge. II workshop, che si terrà
presso la sede dell’Associazione Cnos/Fap Regione Abruzzo, inizierà alle ore 9.30 ed
è stato organizzato in collaborazione con il Cnosenergy ed il Sacert, associazione per
la promozione dell’efficienza energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione
Abruzzo, Provincia dell’Aquila e Comune dell’Aquila. Durante il workshop i
rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro normativo locale per
l’incentivazione al risparmio energetico. E’ prevista anche una panoramica sulle
possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle
imprese ed ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il
dispendio energetico complessivo degli edifici. La conclusione dei lavori culminerà
con la consegna della prima targa energetica Sacert in Abruzzo al
ClimaHouseVillage.
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ClimaHouseVillage : presentazione dei risultati del monitoraggio del primo complesso residenziale d'Abruzzo classificato in classe A
[29 marzo 2008 - L'Aquila]

Inviato da : andrea Giovedì, 27 Marzo 2008 - 20:07
Il 29 marzo 2008 verranno presentati a L’Aquila i primi risultati del monitoraggio dei consumi energetici del primo complesso residenziale in Abruzzo, denominato
ClimaHouseVillage, certificato dal SACERT con consumi energetici anche in Classe A.
I risultati del monitoraggio energetico sono molto incoraggianti e preannunciano consumi medi giornalieri equivalenti al costo di due-tre caffè, durante i sei mesi di
utilizzo del riscaldamento, per riscaldare una casa di circa 150 mq. Anche grazie all’apporto dell’energia solare catturata attraverso una estesa rete di pannelli solari
termici si è raggiunto un drastico abbattimento delle emissioni di anidride carbonica rispetto al limite consentito per legge.
Il workshop, che si terrà presso la sede dell’ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO, inizierà alle ore 9.30 ed è stato organizzato in collaborazione con il
CNOSENERGY ed il SACERT, associazione per la promozione dell’efficienza energetica in edilizia, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e
Comune dell’Aquila.

Il tuo profilo

Durante il workshop i rappresentanti istituzionali presenteranno il quadro normativo locale per l’incentivazione al risparmio energetico. È prevista anche una panoramica
sulle possibilità di accesso a finanziamenti agevolati offerti dagli istituti di credito alle imprese ed ai privati cittadini che intendano concretizzare progetti tesi a ridurre il
dispendio energetico complessivo degli edifici. La conclusione dei lavori culminerà con la consegna della prima targa energetica SACERT in Abruzzo al
ClimaHouseVillage
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