
 

presenta 

RisanaMens 

Una settimana di EVENTI che 

trattano il tema del 

risanamento degli spazi 

abitativi. 

Risanare gli spazi abitativi 

comporta, prima di tutto, la 

volontà di comprendere che è 

una necessità dell’uomo 

affinché la vita si possa 

svolgere in ambienti sani, sicuri 

e piacevoli da condividere. 

Spesso si sottovaluta che 

trascorriamo la maggior parte 

del nostro tempo all’interno di 

spazi che non rispondono ai 

minimi requisiti di salubrità e ciò 

può provocare patologie che si 

ripercuotono anche sulla qualità 

del nostro lavoro fisico e 

intellettuale. 

Per questo motivo risanare gli 

spazi abitativi è una 

condizione fondamentale per 

il benessere dell’uomo. 

Del corpo e della mente 
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Fibre di cellulosa: 
tipologia e 

comportamento 
 nel risanamento 

dell’involucro 

 
Docente:  

Dott.ssa Christine Schneider  

Ing. Elena Tallone 

PROGRAMMA 

LA CELLULOSA CLIMACELL 

COME COIBENTANTE 

INFORMAZIONI TECNICHE 

(origine e storia, ciclo di 

produzione, Materie Prima, 

valori tecnici) 

APPLICAZIONE 

(metodologie, esempi)  

Tecniche di isolamento con 

Climacell (assestamento, 

gestione umidità in casi 

limite, performance 

acustica) 

Normativa vigente  

Certificati e gestione qualità 

Confronto tra materiali 

isolanti 

 

Evento in collaborazione con: 

 

 

 

Obiettivi del corso 

Approfondimenti sull’utilizzo della fibra 

di cellulosa in fiocchi come isolante 

nelle strutture edilizie che garantisce 

la protezione dal caldo e dal freddo, 

dall’umidità, dall’aria, dal rumore, dal 

clima e assicura una valida protezione 

antincendio. 

Le sue caratteristiche meccanico-

fisiche lo rendono un isolante molto 

performante, sia d'estate sia 

d'inverno, con particolari capacità 

igrometriche, a favore di un clima 

indoor salubre. 

Per questo motivo l’applicazione negli 
standard progettuali di questo 
prodotto può rappresentare un utile 
strumento per il professionista 
dell’edilizia. 

Informazioni e iscrizioni 

DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
 
COME 
Iscrizione ai corsi con prenotazione 
via mail a colors@plaingreen.it o 
telefonando allo 010/593.398 
 
pagamento bonifico intestato a: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880; 
indicare nella causale: 
Nome Cognome – CELLULOSA 
 
In caso di mancata attivazione o di 
disdetta almeno 24 h. prima dell’inizio 
del corso la quota d’iscrizione sarà 
restituita 
POSTI 
Minimo 15  
Massimo 30 
COSTO 
20 Euro (compresa IVA) 
CFP 
6 per architetti 

mailto:eventi@plaingreen.it

