organizzato da:

in collaborazione con:

Ordine degli Architetti
della Provincia di Vicenza

con il patrocinio di:

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Città di Marostica

Agenzia per l’Energia
Alto Adige - CasaClima

Progettista, Fornitore e Committente
confronto a 3 per riqualificare in chiave nZEB
22 settembre 2017 | Marostica | Ex Opificio Baggio | Via IV Novembre, 10

Crediti formativi riconosciuti:
4 CFP agli Architetti
3 CFP ai Periti Industriali
1 CFP ai Consulenti e Auditori CasaClima
Per chi compilerà la cartolina per partecipare
a La sfida del cubo di ghiaccio
durante il convegno, sono riservati premi speciali:
- un corso CasaClima tra quelli organizzati dal Network
- un libro CasaClima
- una borsa tracolla CasaClima

Incontro formativo per progettisti, imprese, enti e operatori di settore
sul tema della riqualificazione energetica e architettonica
del patrimonio edilizio
Giocando sul dialogo tra un ipotetico committente e il suo progettista, si analizzeranno sia la corretta logica progettuale sia le
principali criticità esecutive e le loro possibili risoluzioni.
Nel dibattere e confrontarsi sul tema, alcuni aspetti specifici saranno di volta in volta approfonditi dai partner tecnici.
Così facendo si supporterà l’impostazione progettuale, più teorica, con alcune soluzioni concrete.
13:30 Registrazione dei partecipanti
14:00 Saluti istituzionali e introduzione al convegno
CasaClima R: il sigillo di qualità per il risanamento, Silvano Zanella, CasaClima Network Vicenza-Bassano
14:30 Intervengono sul tema:
il committente: Gaia Bollini, CasaClima Network Vicenza-Bassano
il progettista: Günther Gantioler, TBZ
i fornitori:
L’insufflaggio per il miglioramento energetico dell’involucro, Luciano Sonda, Isolare
Come progettare il sistema finestra e la corretta posa in opera, Roberto Prandi, Finstral
I sistemi ibridi e le pompe di calore, Ruggero Tessarolo, Baxi
Soluzioni per una ristrutturazione sostenibile, Fiorangela Sguotti, Geberit
Strutture portanti in Legno Veneto per ampliamenti e non solo, Pietro Spampatti, HM52 Abitazioni Ecologiche
Vantaggi della tecnologia costruttiva in legno X-Lam, Maurizio Artuso, Artuso Legnami
17:30 Dibattito
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa registrazione al seguente link: https://goo.gl/pwRstM
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www.casaclimanetworkvicenza.it - info@casaclimanetworkvicenza.it - 0424 830388

blabdesign.it

Dalle ore 18:00, in Piazza degli Scacchi, evento finale de La sfida del cubo di ghiaccio:
apertura della casetta e verifica della quantità di ghiaccio rimasta; sorteggio e premiazione dei vincitori; aperitivo

