
 

                         

           

             

 

                     

                                                       

 

 

 
 

Associazione Certificatori Energetici 
Gruppo Regionale Toscana  

Via Pitagora 3 - 57027 S. VINCENZO (LI)  

INFO: Tel 0565 705346 Fax 0565 1935403 

INFO Bagno a Ripoli:  

Tel.055 6236043 Fax: 055 620437 

  www.a-c-e.it/toscana      toscana@a-c-e.it 

 

Associazione Certificatori Energetici 
Sede Nazionale 

C.so Isonzo 146 - 20030 SEVESO (MB) 

INFO: Tel. 0362 69.00.06 Fax: 0362 185.15.72 

  www.certificatorienergetici.it 
segreteria@certificatorienergetici.it 

  

Per informazioni 

 

 Partners Pisa Ambiente Innovazione 

Camera di Commercio 

 
in collaborazione con 

 
patrocina e promuove la 
CONFERENZA  

 

“LA BUONA PRATICA 
EDILIZIA NEL PROCESSO 

ENERGETICO-ACUSTICO 

E DELLA CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

ALLA LUCE DEL NUOVO 

REGOLAMENTO REGIONALE” 
 

PISA 
Camera di Commercio di Pisa, 
Auditorium Rino Ricci, Piazza 

Vittorio Emanuele II, 5  

12 Maggio 2010 ore 16,00 

 

INVITO 
 
Montecatini Terme (PT)   29  Aprile 
Bagno a Ripoli (FI)     5  Maggio 
Pisa     12  Maggio 
Campiglia Marittima (LI)    3  Giugno 
Siena     23  Settembre 

PRESENTAZIONE 
 

L’incontro affronterà le tematiche 

più importanti legate: 

- alla certificazione energetica Ed 

al rapporto tra questa e la 

buona progettazione 

Architettonica; 

- ai requisiti acustici.   

 
 

Alla luce del nuovo Regolamento 

Regionale  sulla Certificazione 

Energetica e di una normativa in 

costante evoluzione, l’incontro si 

propone di analizzare tutti gli 

aspetti “innovativi e critici”, con 

particolare attenzione allo stretto 

legame tra gli aspetti 

 

L’incontro è rivolto a tutti gli 

operatori del settore edile ed 

impiantistico oltre che alle 

istituzioni ed agli enti interessati. 

Tecnici, imprese edili, liberi 

professionisti, installatori, agenzie 

immobiliari, operatori del settore 

ed i cittadini interessati. 
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16,00 Registrazione partecipanti 

16,15 Apertura lavori, saluti iniziali   

16,20 L’associazione ACE e la figura del 
Certificatore Energetico Professionale 
Relatore: Ing. Daniele Costanzo 
(ACE Liguria) 

16,35 Progettazione dell’edificio: Cenni 
normativi e metodologia della 
certificazione energetica, obblighi di 
legge ed opportunità; 
Relatore: Prof. Ing. Fabio Fantozzi 
(Docente Fisica Tecnica Ambientale Dipartimento 
di Energetica ,Facoltà Ingegneria di Pisa) 

17,15 Applicazione del nuovo regolamento 
regionale in materia di contratti e 
pratiche edilizie. 
Relatore: Notaio Dott. Mauro Cristiani  
(Presidente del Consiglio Notarile della Provincia 
di Livorno) 

17,50 Correlazione con i requisiti acustici 
passivi ed esempi di buona pratica. 
Relatore: Ing. Riccardo Tognarini 

   (Libero Professionista, ACE Toscana)  

18,15 Dibattito e Chiusura dei Lavori 

 

Al Termine del Convegno sarà offerto un 
aperitivo a tutti i partecipanti 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA                     CHI E’ ACE TOSCANA            DI COSA SI OCCUPA 

 
 

E’ il gruppo regionale 
dell’associazione nazionale 
certificatori energetici ACE. 
Nato nel 2008 a San Vincenzo 
(LI), è formato da tecnici 
qualificati, da sempre impegnati 
nel promuovere l'Uso Efficiente 
dell'Energia in Toscana e 
l’importanza della Certificazione 
Energetica negli Edifici. 
 
L’associazione nazionale è nata 
ad inizio 2007 e opera sulla 
base dei principi statutari, 
grazie al contributo dei propri 
soci. Numerose sono le 
collaborazioni con soggetti terzi 
istituzionali e privati. 
Attualmente l’Associazione 
Certificatori Energetici è 
presente nelle principali regioni 
e provincie italiane con gruppi 
regionali e locali.  
 

 

 

 

 

• Consiglia ai privati ed addetti ai 
lavori tecnici certificatori di 
comprovata professionalità; 

 
• Fornisce quelle esperienze 
pratiche e progettuali e quelle 
interpretazioni normative 
verificate sul campo, a favore di 
colleghi, privati, enti pubblici e 
privati. 

 
• Garantisce supporto e confronto 
ai colleghi certificatori, 
anticipandone le esigenze e 
rappresentandone le istanze 
anche nei confronti delle 
istituzioni. 

 

• Propone convenzioni alle Agenzie 

Immobiliari per quanto riguarda 

le pratiche energetiche; 

 
• Offre tutoraggio e convenzioni 
con Enti pubblici per il controllo e 
verifiche delle pratiche  in 
materia energetica. 

 

I propri associati: 

• Effettuano Check-up completi e 
risolutivi delle problematiche 
energetiche ed acustiche di edifici 
pubblici e privati; 

 

• Garantiscono assistenza e 
consulenza alle imprese edili, 
come consulenti per una corretta 
progettazione energetica ed 
acustica, con un ottimo risultato 

finale a tutela dei consumatori. 
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