
  

Questo convegno vuole mettere in luce 
l’aspetto sostenibile dell’efficienza ener-
getica e andare ad indagare e sviluppare 
tematiche che dovrebbero essere legate 
in modo imprescindibile ad essa. L’effi-
cienza energetica è il tema del momento, 
anche per le direttive europee che rendo-
no cogenti determinate tecniche costrut-
tive, tuttavia l’efficienza energetica, per il 
bene nostro e dell’ambiente in cui vivia-
mo, deve andare di pari passo con la so-
stenibilità. Tutti i relatori approfondiranno 

il binomio “efficienza e sostenibilità” all’in-
terno dei loro interventi. Da esempi pratici 
e concreti, come la presentazione delle 
peculiarità di “RhOME for denCity” (vinci-
tore del Solar Decathlon 2014) ed esem-
pi di costruzioni in cui viene applicato il 
“Verde Verticale” si passerà ad esaminare 
protocolli di sostenibilità legati all’edilizia 
scolastica ed il ciclo di vita dei materiali 
con il suo impatto ambientale. Seguirà un 
dibattito finale dove sarà possibile porre 
domande e confrontarsi con i relatori.
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  hanno sostenuto l’evento

per partecipare al convegno è necessaria l’iscrizione al sito

verona.casaclima-network.info alla pagina eventi

http://verona.casaclima-network.info/it/eventi/eventi/19-0.html


Architetti (richiesti i crediti formativi)

Ingegneri (crediti riconosciuti) Iscrizione per crediti formativi al Link: http://www.collegioingegneriverona.it/?p=3150

Periti industriali (crediti riconosciuti)

Geometri (crediti riconosciuti)

Auditori e Consulenti CasaClima (crediti riconosciuti)
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4
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1

Sarà necessario iscriversi e firmare i moduli di partecipazione all’inizio e al termine del convegno, indicando il codice fiscale.

ore 13.30 
Arrivo e registrazione dei partecipanti

Modera il convegno
Arch. Cristina Martinuzzi
CasaClima Network Verona

ore 14.00 
Saluti dei Presidenti degli Ordini / Associazioni

ore 14.15 
Il Network CasaClima Verona e le sue attività
Ing. Roberto Calliari 
Presidente di CasaClima Network Verona

ore 14.30 
Consegna delle targhe CasaClima
Dr. Dipl. - Ing. Ulrich Santa. 
Direttore dell’ Agenzia Casaclima

ore 14.45 
CasaClima School per scuole accoglienti e sostenibili
Arch. Mariadonata Bancher
Agenzia CasaClima

ore 15.15
RhOME for denCity
Arch. Chiara Tonelli 
Università degli studi di Roma TRE

ore 16.00
Pausa Caffè

ore 16.30 
LCA di materiali, soluzioni costruttive ed edifici
Arch. Monica Lavagna
Politecnico di Milano Dip. ABC

ore 17.15 
Verde Verticale
Arch. Edoardo Bit 
Università di Ferrara

ore 17.45 
Dibattito

ore 18.00 
Buffet

                 

  
fonte http://www.hotel-trieste.it/ 

programma dei lavori

  crediti formativi

  

  ospita l’evento per partecipare al convegno è necessaria l’iscrizione al sito

verona.casaclima-network.info alla pagina eventi

Ricevono le targhe CasaClima degli edifici di Ater di Via Taormina il rappresentante ATER e per  il  Rifugio 
del Cane del Comune di Verona, il Dirigente Direzione Ambiente del Comune di Verona Ing. Andrea  Bombieri.

QR code di iscrizione al convegno

http://verona.casaclima-network.info/it/eventi/eventi/19-0.html
http://eepurl.com/bjxT5X

