
  CasaClima Tour - edizione 2017 
Parliamo di nuove costruzioni, riqualificazioni e 
ristrutturazioni 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 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, 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 meglio;
• la valutazione del rapporto tra costi e benefici;
• lezioni dalle buone pratiche (e quelle cattive);
• consolidamento sismico, efficienza energetica.

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

Agenzia CasaClima 
0471 062140 
www.casaclima.info

CASACLIMA TOUR 2017
Qualità sostenibile tra ricostruzione e NZEB

COSENZA - 12 ottobre 2017 

Auditorium Guarasci, piazza XV marzo

  Accoglienza e accreditamento

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

  L’edilizia secondo CasaClima  
  Ivano Talmon, Agenzia CasaClima 

  NZEB, ci siamo  
  Luca Lionetti, Agenzia CasaClima        

  Pausa comunicativa

  Isolamento e sistema infisso tra comfort e efficienza 
  Guglielmo Caronti, Fronius        
  con il contributo degli esperti CasaClima      

  CasaClima Mediterraneo: i CasaClima Awards ‘13 e ‘17 di Pedone Working 
  Leo Pedone, architetto e imprenditore

  Pausa

  Riqualificare l’Italia - a volte il meglio è il nemico del bene 
  Matteo Rondoni, Agenzia CasaClima

  Impianti per l’efficienza e il comfort indoor     
  Gaetano Parisi, Mitsubishi Electric       
  Alessandro Biondi, Aldes         
  con il contributo degli esperti CasaClima

  Sostenibilità, ci siamo - ClimaHotel e CasaClima School 
  Martina Demattio, Agenzia CasaClima      

  Pausa comunicativa

                                   No foto - no party: marketing applicato ai progettisti 
  Paolo Paci, Archikiller Poli.design

  Dibattito e chiusura convegno  Organizzazione e moderazione: Rosita Romeo 

  

Crediti formativi: 

2 - CasaClima 
8 - Architetti 
6 - Ingegneri 

 Info, CFP e registrazione online: 

www.casaclimatour.it
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IN COLLABORAZIONE CON

nuove costruzioni tra pratica e teoria     
riqualificazione  sicura e  sostenibile
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