
 

SOLUZIONI INNOVATIVE DI INVOLUCRO E 
IMPIANTI PER EDIFICI A BASSO CONSUMO

MERCOLEDÌ 
Presso 

Parleremo di impianti tecnici e 
isolamento termico con materiali
soluzioni innovative; nei nuovi edifici a 
basso consumo è fondamentale sia la 
scelta di un idoneo impianto che di 
corretti materiali per l’isolamento 
termico; parleremo di entrambi gli 
aspetti con casi pratici e relatori 
qualificati. 

 
 

 

Un unico impianto per climatizzazione e VMC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Isolamento termico dell’involucro edilizio 

Gli incontri sono gratuiti
gli Ordini di  Architetti e Ingegneri (2 CFP) e Collegio dei Geometri (1 CFP).

 

Al termine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo durante il quale i relatori saranno a 
disposizione dei presenti per approfondimenti 

 

Per iscrizione seguire la procedura 
NB: gli iscritti che non riuscissero a partecipare all’evento sono pregati

di comunicarlo  il prima possibile per lasciare il posto  ai colleghi in lista d’attesa

EDILIZIA INNOVAZIONE QUALITA’

SOLUZIONI INNOVATIVE DI INVOLUCRO E 
IMPIANTI PER EDIFICI A BASSO CONSUMO

 

MERCOLEDÌ 1 APRILE dalle ORE 16:15 alle 18:30
Presso Service Farbe – Caparol, via Renata Bianchi 15 

 

impianti tecnici e 
isolamento termico con materiali e 

e; nei nuovi edifici a 
basso consumo è fondamentale sia la 
scelta di un idoneo impianto che di 
corretti materiali per l’isolamento 
termico; parleremo di entrambi gli 
aspetti con casi pratici e relatori 

 

 
Un unico impianto per climatizzazione e VMC

 
Relatore Stefano Allievi

www.vmcitalia.it 

 
Isolamento termico dell’involucro edilizio 

con il vetro cellulare
 

Relatore arch. Cristina Niada
www.foamglas.com 

 

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e accreditati presso 
gli Ordini di  Architetti e Ingegneri (2 CFP) e Collegio dei Geometri (1 CFP).

Al termine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo durante il quale i relatori saranno a 
disposizione dei presenti per approfondimenti 

seguire la procedura su https://istitutoclimaliguria.i
 

NB: gli iscritti che non riuscissero a partecipare all’evento sono pregati
di comunicarlo  il prima possibile per lasciare il posto  ai colleghi in lista d’attesa

EDILIZIA INNOVAZIONE QUALITA’ 

SOLUZIONI INNOVATIVE DI INVOLUCRO E 
IMPIANTI PER EDIFICI A BASSO CONSUMO 

dalle ORE 16:15 alle 18:30 
Renata Bianchi 15 - Genova 

 

 

Un unico impianto per climatizzazione e VMC 

evi 

Isolamento termico dell’involucro edilizio  
con il vetro cellulare 

arch. Cristina Niada 

, aperti a tutti e accreditati presso  
gli Ordini di  Architetti e Ingegneri (2 CFP) e Collegio dei Geometri (1 CFP). 

Al termine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo durante il quale i relatori saranno a 
disposizione dei presenti per approfondimenti  

https://istitutoclimaliguria.it/ 
NB: gli iscritti che non riuscissero a partecipare all’evento sono pregati 

di comunicarlo  il prima possibile per lasciare il posto  ai colleghi in lista d’attesa 


