CASACLIMA TOUR 2016
Alla ricerca della qualità dal progetto al cantiere
VICENZA - 18 MARZO 2016
FIERA DI VICENZA sala 7.1.2, Viale dell’Oreficeria 16 - Ingresso Ovest 3

IN COLLABORAZIONE CON

crediti formativi:
2 - CasaClima
4 - Architetti
4 - Periti Industriali
CFP ordini e registrazione online:

www.casaclimatour.it
14.00 - 14.20

		

14.20 - 14.50

		

14.50 - 15.20

Apertura

Introduzione: L’edilizia secondo CasaClima

Ulrich Santa, Direttore Agenzia CasaClima

Il concetto energetico involucro impianti: ProCasaClima

		

Luca Lionetti

15.20 - 15.35
		

Casa Ravazzolo: un esempio di CasaClima Gold Nature in legno

		

15.35 - 16.05

		

16.05- 16.20

		
16.45 - 17.15

Erich Gruber, Lignoalp

Casa Panni a Bassano del Grappa: intreccio di materiali per una CasaClima A

Silvano Zanella, Presidente CasaClima Network Vicenza - Bassano

Integrare le schermature solari in modo semplice e funzionale

Adriano Mantovani, Hella

Pausa		
Sfruttare il potenziale e rispettare i vincoli nelle riqualificazioni: CasaClima R

		

Matteo Rondoni

		17.15 - 17.30
		

Gaetano Parisi, Mitsubishi Electric

La pompa di calore per il residenziale

17.30- 18.00

Nuova vita grazie a CasaClima R per un edificio anni 70 a Valdagno

18.00 - 18.30

La ventilazione meccanica controllata, questa sconosciuta: parliamone

		
		

18.30 - 19.00

CON IL PATROCINIO DI

Benvenuto e saluti istituzionali

Mattia Guardini, Consulente CasaClima
Stefania Garuti

Dibattito finale e sintesi della giornata

L’originale esperienza CasaClima,
certificata da migliaia di edifici nuovi e risanati
di tutte le tipologie costruttive, riparte in tour.
Quali i vizi da evitare, le virtù da sviluppare?
Come superare luoghi comuni ed evitare errate
prassi progettuali-operative per riqualificare con
criteri di sostenibilità energetica, economica ed
ecologica, ottenendo il massimo comfort abitativo?
Gli esperti CasaClima si confrontano con ospiti e
pubblico alla ricerca della qualità costruttiva, con
l´ausilio di casi studio su tematiche specifiche:
•
•
•
•
•
•
•

l’ottimizzazione del concetto energetico 		
involucro/impianti con il software CasaClima;
linee guida, protocolli e direttive;
la centralità della progettazione integrata;
dall’efficienza energetica al comfort abitativo;
la cura del dettaglio per risanare al meglio;
la valutazione del rapporto tra costi e benefici;
lezioni dalle buone pratiche (e quelle cattive).

Le aziende partner animeranno lo spazio prodotti
e tecnologie della sostenibilità e della qualità.

CON IL SOSTEGNO DI

Agenzia CasaClima - www.casaclima.info - Tel. 0471 062 140

