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Convegno “L’eﬃcientamento energetico in edilizia: il
nodo del calore contro il caro energia”
di Redazione
26 Ottobre 2022 – 15:18

Fra gli impianti sostenibili e vantaggiosi, sia economicamente che sotto il punto di vista
ambientale, sicuramente sono da annoverare le pompe di calore se alimentate da fonti
rinnovabili.
Per illustrarne i principali benefici alle imprese del settore, Confartigianato Imprese
Bergamo, nell’ambito degli eventi della Settimana per l’Energia, ha organizzato il
convegno dal titolo “L’efficientamento energetico in edilizia: il nodo del calore
contro il caro energia” che si terrà giovedì 27 ottobre alle ore 18 nell’Auditorium
“Calegari” di Confartigianato Imprese Bergamo (via Torretta 12).
Uno studio realizzato sulle pompe di calore sottolinea l’alto potenziale che l’elettrificazione
dei consumi ha a livello economico, sociale e ambientale. Da qui al 2050, sostituendo il
60% degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con sistemi a
pompa di calore, si potrebbe generare un beneficio compreso tra 95 miliardi di euro in
assenza di ulteriori investimenti sulle rinnovabili, e fino a 222 miliardi nel caso in cui le
pompe di calore fossero completamente alimentate con fonti rinnovabili. Il seminario
intende illustrare benefici che superano notevolmente i costi.
Programma
Dopo l’introduzione di Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese
Bergamo, interverrà Davide Chiaroni, Energy & Strategy del Politecnico di Milano, che
relazionerà su “L’impennata del prezzo del gas e le ripercussioni sulla bolletta: quali
possibili risposte dall’efficientamento energetico dei consumi termici?”.
Di seguito Antonella Molinari, Responsabile tecnico progetti di efficientamento su stabili
di A2A calore e servizi, e Giacomo Salvatori di Agici Finanza d’Impresa, società di ricerca
nei settori
utilities, rinnovabili, infrastrutture e efficienza energetica, interverranno su
“L’elettrificazione di consumi domestici: sicurezza energetica, decarbonizzazione
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e comfort”.
L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bergamo, patrocinio e sostegno della
Camera di Commercio di Bergamo e la collaborazione di A2A Life Company.
Tutti gli eventi della Settimana per l’Energia sono a partecipazione libera e gratuita,
previa iscrizione sul sito www.settimanaenergia.it
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.settimanaenergia.it.
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