
Mercoledì 30 Maggio 2012 - ore 21:00
Villa Mazenta

P.zza S. Giacomo - Giussano

Mercoledì 13 Giugno 2012 - ore 21:00
Villa Mazenta

P.zza S. Giacomo - Giussano

LE SFIDE DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E LE PROSPETTIVE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

- interventi per l’ottimizzazione dei consumi energetici
- interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali
- l’involucro edilizio e gli impianti tecnologici
- l’evoluzione della costruzione tradizionale
- la nuova costruzione leggera

EDIFICI CON STRUTTURA IN LEGNO
O TRADIZIONALE IN MURATURA ?

QUALI ESIGENZE E QUALI REQUISITI
- perchè la domanda di avere un edificio in legno è in costante aumento ?
- costi di un edificio in legno e in muratura
- tempi di realizzazione di un edificio in legno e in muratura
- prestazioni di un edificio in legno e in muratura
- conclusioni

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE E COMPONENTI
PER L’EDILIZIA A BASSO CONSUMO ENERGETICO
- il panorama normativo
- il comfort abitativo condizioni di benessere ambientale
- ambiti di intervento
- elementi impiantistici e tecnologie per il risparmio energetico
- soluzioni tecniche di impianti

L’IMPORTANZA DI UNA FINESTRA
IN UN EDIFICIO

- i requisiti che deve avere una “buona finestra”
- materiali di costruzione
- la posa in opera
- certificazioni
- differenze tecniche ed economiche tra i diversi materiali

A cura di: 

                  Relatore: Geom. E. PUGLIESE 

A cura di:

                  Relatore: Arch. F. BELLOTTI 

A cura di:

                     Relatore: Perito R. COLZANI  

A cura di:

                    Relatore: Geom. M. RONCORONI 

Sponsor: 

Scopo del convegno è  quello di trattare il  tema  del risparmio
energetico in modo  divulgativo ed  accessibile  ai cittadini,  in 
quanto questi utenti spesso inconsapevoli, delle caratteristiche 
degli edifici in cui  abitano.  L’ obbiettivo principale  è  quello di 
far crescere  la  consapevolezza  che  ogni  intervento  edilizio,
inevitabilmente,    modifica   il   luogo,   incide   sulla   qualità 
dell’ambiente  e  consuma  energia.      Per  questo  motivo  è
indispensabile far crescere  la  cultura  della sostenibilità come
impegno  personale  e  collettivo  nel  rispetto  dell’ ambiente,
delle identità  locali  e  della  qualità  della  vita  individuale  e
collettiva.     L’ argomento  verrà  trattato  in modo da porre in
evidenza   che   l’ investimento   tendente   ad   ottenere   un 
risparmio  energetico  non  è  solo  finalizzato  ad  ottenere un
risparmio  individuale  ma  è  un  investimento di cui beneficia
tutta la collettività.        Nell’ esposizione dell’argomento verrà
sottolineata  la  necessità  della  collaborazione   fra   cittadini,
progettisti,  costruttori  e  pubbliche  amministrazioni  e  verrà
individuato  il  ruolo  che  ognuno  dei  soggetti  citati   “può e 
deve” svolgere per rendere migliore il nostro paese. 

I CONVEGNI 



ORGANIZZA 

Con il patrocinio di: 

“ CIVITAS   -   PRO  professionisti  di  Giussano  Ambiente  &
Territorio” E’  un‘associazione culturale presente da alcuni anni
sul territorio, ha lo scopo principale di riunire tutte le  energie
e  competenze  dei  professionisti  associati  per  un   migliore
utilizzo del territorio, ha inoltre lo scopo di creare sinergie tra
tecnici - amministratori - enti ed operatori del settore per una 
miglior comprensione  e  cura  del  territorio nel rispetto degli
equilibri naturali e per la valorizzazione e riqualificazione degli
spazi di vita individuale e collettiva. CONTATTI

Segreteria:
Architetto Manuela Molteni

studio.molteni@studiofm.com
tel. 0362.351141 

COME RAGGIUNGERCI 


