
 

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 

 

     

 

 

 

giovedì 

1 DICEMBRE 2016 

h.9-13 14-18 

  

La qualità  
nel risanamento 

energetico  
degli edifici esistenti. 

Il protocollo  
Casaclima R:  
la direttiva e il 

processo costruttivo 

 
 

Docenti:  

arch. Margherita Mariella 
geom. Antonio Scaramella 

ing. Matteo Palazzetti  
arch. Paolo Lanfranconi 

 

PROGRAMMA 

La direttiva CasaClima R per la 

certificazione del risanamento 

degli edifici  

Prove non distruttive di verifica 

della corretta esecuzione del 

risanamento: termografie e 

blower door test  

Gli impianti in un 

risanamento CasaClima R  

Esempi pratici di edifici certificati 

CasaClima R 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del corso 

Il corso approfondisce le modalità con 

cui si può ottenere la certificazione 

energetica, secondo i parametri delle 

agenzia accreditata CasaClima, 

anche per gli edifici esistenti.  

L’applicazione di specifiche tecniche 

di progettazione e di misurazione 

permette un bilanciamento ottimale 

fra gli aspetti operativi della 

costruzione e gli aspetti economici 

connessi alla sua realizzazione per 

cui sarebbe una opportunità per la 

grande quantità di edifici, in Italia, che 

dovrebbero usufruire di lavori di 

risanamento/manutenzione pur 

rispettando i più alti parametri di 

risparmio energetico. 

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   
Info: 010/593.398 
 

pagamento bonifico intestato a: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880; 
indicare nella causale: 
Nome Cognome – 
RIQUALIFICAZIONE 
 

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 
30 Euro (compresa IVA) 
CFP 
8 per architetti 
 

mailto:eventi@plaingreen.it

