
Completamento delle UNità
IMmobiliari Incompiute

FIERA ENERGYMED
Napoli, 31 marzo 2017

Sala Vesuvio - Pad. 6 - ore 14.00

•  14.00 - 14.15 
•  14.15 - 14.40 Il ruolo delle costruzioni per una trasformazione del territorio ad 

alto valore  aggiunto
Federica Brancaccio - Presidente Federcostruzioni e VP ANCE Napoli

•  14.40 - 15.05 In cosa consiste e quale valenza strategica
Alberto Montanini - Presidente Assotermica e VP Federcostruzioni

•  15.05 - 15.30 Le ipotesi di sostenibilità economico-finanziaria del progetto CUNIMI
Jacopo Mattei - Università degli Studi di Ferrara

•  15.55- 16.20 

Ricostruire secondo nuove regole: gli scenari UE per la riduzione 
dell’impatto energetico e ambientale

Valentina D’Acunti – Capogruppo Assotermica
•  16.20- 16.45 Le possibili linee di intervento per la salvaguardia e rigenerazione

dei territori
Relatore da definire – Collegio dei Geometri di Napoli

•  16.45 - 17.10 Recupero edilizio e potenzialità sul territorio
Relatore da definire – Regione Campania 

•  17.10 Domande e dibattito 

Organizzato da 
Federata

In collaborazione con

Registrazione

 Il Progetto CUNIMI di Completamento delle UNità IMmobiliari Incompiute

ultimazione degli alloggi incompiuti, che si stimano essere diverse decine di migliaia
su tutto il nostro territorio nazionale, porterebbe grandi benefici al Paese, rimettendo in
moto l’economia legata alla filiera delle costruzioni.

L’

Si tratta di un immenso patrimonio da valorizzare: spesso sono abitazioni “pressoché
terminate”, ovvero edifici che mancano di finiture, serramenti, parti di impianti ed
apparecchi e che potrebbero essere ultimate anche con un forte valore sociale.

Il ProgettoCUNIMI“C

Progetto CUNIMI

ompletamento delle UNità  IMmobiliari I
si propone di creare le condizioni per attuare questo Piano Straordinario a consumo di suolo
zero, ma semplicemente reimmettendo sul mercato questi alloggi secondo nuovi criteri
di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica e, in ultima analisi, di benefici per la 
collettività.

ncompiute” 

Presentazione Progetto CUNIMI

•  15.30 - 15.55 

Federico Musazzi  – Segretario Assotermica
Ricostruire secondo nuove regole: una ECOPRASSI per il completamento
efficiente e razionale delle unità immobiliari incompiute


