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RIGENERAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI 
LE SFIDE TRA SUPERECOBONUS E FONDI EUROPEI 
Con Alpi Efficienza Energetica, appuntamento sabato 3 ottobre a SOMANO 
 

L’Uncem – Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani - nel quadro delle attività 
previste dal progetto Interreg Alcotra A2E Alpi Efficienza Energetica, promuove un ciclo di webinar, 
seminari in presenza e viaggi di formazione. Coordinano le attività, insieme con la Delegazione piemontese 
Uncem, iiSBE Italia, Studio Tautemi Associati, Comune di Vigone, Regione Piemonte – Settore Edilizia 
Sociale, partner italiani del progetto A2E. 

Appuntamento sabato 3 ottobre 2020 a SOMANO (CN) dalle ore 10. “Rigenerazione energetica di edifici 
pubblici e privati. Le sfide tra Superecobonus e fondi europei”, il titolo dell’incontro. Un’occasione per 
approfondire le sfide della costruzione e della rigenerazione di edifici pubblici e privati ad alta efficienza 
energetica, con focus sul “superbonus 110%” e sui fondi europei per sostenibilità e innovazione. Le 
iniziative rispondono alle esigenze espresse da imprese, artigiani e professionisti che operano nel settore 
delle costruzioni e dagli Amministratori locali. La partecipazione è gratuita. 

All’incontro partecipano, sono invitati e intervengono esperti del settore con esperienza nella 
progettazione e nella realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica, Amministratori locali e 
professionisti che hanno seguito progetti di rigenerazione e progettazione di immobili e villaggi, green e 
smart. Sono coinvolte le imprese del settore che producono materiali ad alta efficienza e innovativi. 
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Le sfide tra Superecobonus e fondi europei 

 

SOMANO | Sabato 3 Ottobre 2020 | Ore 10 - 13  
Sala Polifunzionale “Michele Ferrero” | via Roma 

 

Intervengono 

Lido Riba | Uncem Piemonte 

Paola Vercellotti | Uncem Piemonte 

Roberto Bodrito | Presidente Unione Montana Alta Langa 

Mauro Berta | Politecnico di Torino 

Guido Geuna | Architetto 

Marco Bussone | Uncem 
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