
            
 PADOVA, 7 ottobre 2016        
 Casa su misura, Fiera di Padova, via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA 

L’originale esperienza CasaClima, 
certificata da migliaia di edifici nuovi e risanati 
di tutte le tipologie costruttive, si presenta al pubbli-
co della fiera Casa Su Misura di Padova. 

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).

 

CASACLIMA PROFESSIONAL
Efficienza energetica: una sfida per i Comuni

09.30 - 10.00  registrazione partecipanti e accoglienza  

10.00 - 10.40  CasaClima per i Comuni - dai regolamenti edilizi al ComuneClima -  
  approcci di riqualificazione di edifici pubblici ottimale in funzione dei costi  
  Ulrich Klammsteiner, Vicedirettore Agenzia CasaClima

 La prima CasaClima school a Cascina, ragioni e sviluppi  
  Alessio Antonelli, già Sindaco di Cascina (PI)

  Renew School, storia di un progetto pilota e scenari di replicabilità  
  Lia Gover, Informest         
  Alessandro D’Agostino, esperto Informest

  Ampliamento Scuola Edile Stanghella 
  Renzo Carturan, consulente CasaClima

  dibattito 
  con Carlo Dario, Vicepresidente CasaClima Network PD-RO-VE, e i relatori

chiusura lavori 

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

crediti formativi:                                                                      
     
1 - CasaClima    
2 - Geometri                                                

ordini professionali in attesa conferma

info, CFP e registrazione online: 
www.casaclimatour.it

11.10 - 11.50

11.50- 12.20

12.20 - 12.40 

12.40 - 13.00 

10.40 - 11.10 IN COLLABORAZIONE CON

                il primo edificio CasaClima School a Cascina (PI)


