
Salubrità e comfort indoor:
dalla bioclimatica

alle scelte di progetto
giovedì 18 ottobre 2018 | 14:00-18:00

Centro Edile Palladio, Viale Cricoli 57, Vicenza

CONVEGNO

L’obiettivo del convegno è fornire strumenti e sollecitazioni 
per capire come progettare ambienti confortevoli
ed efficienti, partendo dal contesto climatico e mitigando 
le criticità esterne.

Il contesto ambientale è l’aspetto fondamentale nella progettazione di ambienti
che vogliano mettere al centro il tema della salubrità.
Ad esso, si aggiunge la variabile della gestione del manufatto,
in un’ottica di massimizzazione del comfort e ottimizzazione dei costi.
Andremo quindi a scoprire in che modo influiscano in tal senso i problemi
di inquinamento, le scelte sbagliate su materiali, arredi, impianti
e gli errori progettuali, esecutivi o di gestione.

- La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa registrazione
 al seguente link: https://goo.gl/zdR655
- Crediti formativi riconosciuti: 4 CFP agli Architetti, 2 CFP ai Geometri,
 1 CFP ai Consulenti e Auditori CasaClima
- Per info e contatti:
 0424 830388 - info@casaclimanetworkvicenza.it - www.casaclimanetwork.vi.it
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> 13:30
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> 14:15

> 14:45 

> 15:45
> 16:00

> 17:00 

> 17:30
> 18:00

Registrazione

Saluti e introduzione al convegno

Efficienza energetica e sostenibilità:
costo o opportunità per il mercato immobiliare? 
Arch. Ivano Talmon, responsabile della formazione
dell’Agenzia CasaClima

I sessione: clima, luoghi e analisi.
Arch. Alessandro Rogora, professore ordinario di Tecnologia 
dell’Architettura presso il Politecnico di Milano 

Pausa

II sessione: la traduzione progettuale.
Arch. Alessandro Rogora, professore ordinario di Tecnologia 
dell’Architettura presso il Politecnico di Milano

III sessione: la tecnologia.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO TEAMUP
A cura dell’Associazione CasaClima Network Vicenza 

Dibattito

Chiusura dei lavori

Programma

Con il patrocinio di:

Centro Edile
Andrea Palladio

Provincia
di Vicenza

Comune
di Vicenza

Ordine degli Architetti
della Provincia di Vicenza

Agenzia per l'Energia
Alto Adige - CasaClima

Collegio dei Geometri
della Provincia di Vicenza

https://goo.gl/zdR655

