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Seminario Formativo
PROGETTAZIONE E POSA CERTIFICATI
“Il vero segreto della riqualificazione energetica ”
15 ottobre 2014 - CENTRO FORMAZIONE FINSTRAL
Via Carlo Mussa 914 - Zona Industriale Micarella -Castellazzo Bormida (AL)
ArchiE20 ha il piacere di invitare i progettisti ad approfondire il tema della riqualificazione energetica degli edifici esistenti attraverso il seminario che tratterà il tema della certificazione CasaClima R dedicata agli
interventi di recupero, una prova pratica per conoscerne le corrette tecniche di posa delle parti opache e
trasparenti dell’involucro edilizio. Completeranno la giornata formativa, la visita ad un edificio anni ‘20 certificato CasaClima R ed una dimostrazione pratica del BlowerDoor Test, presso il laboratorio del Centro Formazione Finstral.
PROGRAMMA
14:15

14:30 – 15:00

Accoglienza e registrazione partecipanti
Saluto di benvenuto e breve intervento
Arch. Ivano Talmon - Presidente Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta
Il certificato CasaClima R
Ing. Martina Demattio - Agenzia CasaClima Bolzano

15:00 – 15:30

Riqualificazione Edificio anni ‘20 - Certificato Casa Clima R (ristrutturazione)
Arch. Giuseppe Doto – Studio Erredi Arch. Associati

15:30 – 16:00

Sostituzione dei serramenti nel patrimonio esistente
Alberto Riva - Responsabile Area Strategica Progettisti FINSTRAL

16.00 - 16.15

Strumenti diagnostici non distruttivi per la verifica della posa in opera dei
serramenti
Arch. Carlo Di Pillo

16:15 – 18:30

Visita all’immobile: descrizione dell’intervento e delle criticità risolte
Arch. Giuseppe Doto - Progettista e DL
Prova di Bloower Door Test presso il laboratorio
Arch. Carlo Di Pillo
(questa fase prevede la suddivisione dei partecipanti in n. 2 gruppi da 20/30
persone; un primo gruppo andrà a visitare l’immobile mentre gli altri assisteranno alle prove in laboratorio e poi si alterneranno nella seconda ora)

18:30 – 19:00

Consegna degli attestati di partecipazione - Rinfresco

E’ in corso la richiesta al CNAPPC di autorizzazione al riconoscimento dei CFP - n. 3 CFP richiesti.
L’Attestato di partecipazione valevole per i crediti formativi sarà rilasciato solo al completamento dell’evento.
Numero di partecipanti massimo ammesso: 40 progettisti
La partecipazione all’evento è gratuita.
Durata evento formativo: 4 ore

Per registrarsi e partecipare all’evento: info@archie20.it
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