Un’iniziativa di

!

DISTRETTI ENERGETICI NEI
QUARTIERI DI VERONA
Un caso concreto in Italia
Sala Convegni della Gran Guardi
Piazza Bra 1, Verona
Ore 10:00 - 12:00

a


Con il patrocinio di:

Nov

23

Il nuovo programma #Horizon Europe”,
in linea con gli incombenti obiettivi
indicati dalla recente COP26, indica i
Distretti Energetici come l$unico
modello di città sostenibile in grado di
guidare la nostra economia verso la
transizione energetica.
Il Superbonus rappresenta una
straordinaria opportunità per iniziare il
processo di riquali cazione degli
edi ci. Tuttavia, se non inquadrati in
un$ottica integrata di quartiere, i vari
interventi sui singoli immobili non
risultano ef caci per lo sviluppo dei
Distretti Energetici.
Allo stesso modo, un ef cace
adeguamento strutturale delle reti
elettriche deve necessariamente
possedere una prospettiva di sviluppo
di quartiere sulla base delle esigenze
dei singoli edi ci ed utenti.
Questa conferenza intende quindi
presentare un primo caso concreto in
Italia di quartiere dove, attraverso la
promozione degli interventi di
riquali cazione tramite Superbonus,
viene prospettato un piano di
investimenti sulle infrastrutture
elettriche per costituire un reale
Distretto Energetico a dimensione di
quartiere.

Programma
dell’evento
10:00 Saluti istituzionali
Federico SBOARINA,
Sindaco di Verona
10:10 L$importanza dei quartieri
Marco PADOVANI,
Assessore comune di Verona
10:20 Megareti, investimenti e futuro
Alessandro MONTAGNA,
Presidente Megareti
10:30 Distretti Energetici e Superbonus 110
Amintore FUSCO,
Strutture Energia srl
11:15 I nuovi contatori intelligenti
Livio NEGRINI,
Direttore operativo Megareti
11:30 Superbonus, motore del cambiamento
per un$edilizia sostenibile
Carlo TRESTINI,
Presidente Ance Verona
11:45 La boni ica delle colonne montanti nei
condomini
Glauco GERELLI,
Referente Arera Megareti
12:00 Chiusura lavori, rinfresco..
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REGISTRATI PER PARTECIPARE: nel rispetto dei protocolli in
materia di Covid-19 Vi invitiamo a confermare la presenza entro il
giorno 18 novembre alla mail segreteria@megareti.it o al numero
045 8677658.

