
  CasaClima Tour - edizione 2017 
IL CONVEGNO
Parliamo di nuove costruzioni, riqualificazioni e ristruttu-
razioni al tempo di NZEB, con un occhio al consolidamento 
strutturale.
Quali i vizi da evitare, le virtù da sviluppare?
Come superare luoghi comuni ed evitare errate prassi pro-
gettuali-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, nella teoria e nella buona 
pratica: l’ottimizzazione del concetto energetico involucro/
impianti con il software CasaClima - linee guida, protocolli 
e direttive - progettazione integrata - efficienza energetica, 
comfort e sicurezza - la cura del dettaglio per risanare al me-
glio - la valutazione del rapporto tra costi e benefici - lezioni 
dalle buone pratiche (e quelle cattive) - consolidamento si-
smico, efficienza energetica.

CASACLIMA TAVOLITEMATICI
I lavori ai tavoli tematici avranno la durata di 2 ore e si artico-
leranno in 4 workshop della durata di 30 minuti ciascuno 
nei quali i progettisti potranno partecipare attivamente 
richiedendo soluzioni o approfondimenti sui seguenti 
argomenti: 
N.1 – La ventilazione Meccanica Controllata
N.2 – La pompa di calore
N.3 – L’ombreggiamento
N.4 – La porta a taglio termico
N.5 – Sistemi di accumulo. Energia solare h24
N.6 – Costruire in legno
N.7 – Nastrare e posa in opera per un’ottimale tenuta all’aria
N.8 – No foto, No party
N.9 – Certificazioni CasaClima  

CASACLIMA TOUR 2017
Qualità sostenibile tra ricostruzione e NZEB

ROMA - 12 dicembre 2017 

Barcelò Aran Mantegna - Via Andrea Mantegna 130

  Accoglienza e accreditamento

  L’edilizia secondo Roma 
  Rappresentanti istituzionali e degli ordini professionali territoriali 

  L’edilizia secondo CasaClima  
  Ulrich Santa, Direttore Generale Agenzia CasaClima 

  NZEB, ci siamo  
  Luca Lionetti, Agenzia CasaClima        
            

  Isolamento e infisso tra comfort e efficienza 
  Claudio Bincoletto, Oikos        
  Adriano Mantovani, Hella Italia 

  Pausa
            
  Riqualificare l’Italia - a volte il meglio è il nemico del bene 
  Matteo Rondoni, Agenzia CasaClima   
            
  Quali impianti in un edificio di qualità?  
  Guglielmo Caronti, Fronius        
  Gaetano Parisi, Mitsubishi Electric       
  Alessandro Biondi, Aldes        
            
  CasaClima Mediterraneo: i CasaClima Awards ‘13 e ‘17 di Pedone Working 
  Massimo Pedone, architetto e imprenditore
            
  Pausa
            
  Sostenibilità, ci siamo - esempio ClimaHotel Gallo Senone (Senigallia) 
  Martina Demattio, Agenzia CasaClima        
  Marco Battistelli, progettista        
            
  No foto - no party: marketing applicato ai progettisti 
  Paolo Paci, Archikiller Poli.design        
            
  CasaClima TavoliTematici
            
                                   Talk Show finale del CasaClima Tour 2017 
  Ulrich Klammsteiner, Vicedirettore Agenzia CasaClima     
  Fabio Granata, LEGAMBIENTE        
  Francesco Grillo, Vision - Oxford University      
  Mario Tozzi, CNR - divulgatore scientifico   con la partecipazione di Ulrich Santa  
     
  Brindisi di chiusura     

Crediti formativi: 

2 - CasaClima 
   - Architetti    
   - Geometri
   - Ingegneri 
   - Periti

Info, CFP e registrazione online: 
Agenzia CasaClima 
0471 062140 
www.casaclima.info
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