CASACLIMA TOUR 2016
Alla ricerca della qualità dal progetto al cantiere
NAPOLI - 27 settembre 2016
Basilica di San Giovanni Maggiore, Vico Santa Maria dell’Aiuto 14

crediti formativi:
2 - CasaClima
3 - Architetti
3 - Ingegneri
* - Periti e Geometri
(in attesa di conferma)
info, CFP e registrazione online:
14.00 - 14.45

		

14.40 - 15.30

		
		
		
		
		
		

L’edilizia secondo Napoli

Ciro Borriello, Assessore allo Sport e alle Politiche Energetiche del Comune di Napoli		
Tiziana D’Aniello, Assessore all’Ambiente del Comune di Aversa				
Diego Vivarelli von Lobstein, Direttore ACEN						
Michele Macaluso, Direttore ANEA e Presidente RENAEL					
Luca Bizzotto, Fiera di Bolzano - responsabile di Klimahouse Campania 2017			
Rappresentanti ordini e collegi professionali del settore edilizio di Napoli

Il concetto energetico involucro impianti: ProCasaClima

		

Luca Lionetti

		
16.00 - 16.20

Il sistema finestra per gli edifici ad alte prestazioni

		

16.20 - 16.40

		

CON IL PATROCINIO DI

Stefano Fattor, Presidente Agenzia CasaClima

Antonio Pugliese, Simar

Consegna targhetta CasaClima a Villa Francesca a Maddaloni

Giuseppe Cappuccio, progettista e Carmine Esposito, committente

L’originale esperienza CasaClima,
certificata da migliaia di edifici nuovi e risanati
di tutte le tipologie costruttive, riparte in tour.

Pausa		
17.10 - 17.30

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

Matteo Rondoni

		17.30 - 17.50
		

Gaetano Parisi, Mitsubishi Electric

		

18.10
7 - 18.30

		

18.30 - 19.00

con il prezioso
sostegno di

La pompa di calore per il residenziale

Una CasaClima R a Caserta, dal progetto al cantiere
Raffaele Chianese

Ventilazione meccanica controllata, questa sconosciuta: parliamone

Stefania Garuti

Dibattito finale e sintesi della giornata

riqualificazioni

		

17.50- 18.10

IN COLLABORAZIONE CON

nuove costruzioni

15.30 - 16.00

www.casaclimatour.it

Introduzione: L’edilizia secondo CasaClima

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.

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

