La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma e l’Associazione
CasaClima Network Lazio organizzano:

COSTRUIRE SOSTENIBILE imprese
IL FUTURO DELLE IMPRESE NEL SETTORE CASA
Cinque seminari informativi sul tema dell’efficienza energetica
Cogli l’occasione per un aggiornamento gratuito

Il mercato delle costruzioni presenta ancora delle opportunità nel campo della riqualificazione energetica
dell’esistente e nei nuovi edifici con alto rendimento energetico. E’ importante saper proporre tale
tipologia di interventi e farli apprezzare dal cliente.
La Cna di Roma, in collaborazione con CasaClima Network Lazio, organizza un ciclo di seminari formativi sul
tema dell’edilizia a basso consumo energetico, con l’obiettivo di sostenere le imprese nella difficile sfida
dell’innovazione e della crescita:

15 gennaio 2015

-

Una casa ad alta efficienza energetica: requisiti CasaClima;

5 febbraio 2015

-

Il risanamento e la ristrutturazione di edifici esistenti;

26 febbraio 2015

-

La posa corretta del cappotto ed eliminazione dei ponti termici;

19 marzo 2015

-

Gli edifici in legno: soluzioni costruttive, qualità, comfort;

9 aprile 2015

-

CasaClima A : esperienze costruttive con dettagli e costi.

I seminari si terranno presso la sede C.N.A. di Viale G. Massaia 31 (Zona Garbatella) a Roma, con inizio alle
ore 17,00 e termine alle ore 19,30

Seminari informativi sul tema dell’efficienza energetica in edilizia
Il 15 gennaio 2015 Cna Roma e CasaClima Network Lazio organizzano il primo seminario sulle case ad alta
efficienza energetica

Si terrà il 15 gennaio 2015 il primo dei 5 incontri organizzati da Cna Roma, in collaborazione con CasaClima
Network Lazio sul tema dell’edilizia a basso consumo energetico.
L’Associazione CasaClima Lazio è un’organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro,
si occupa di diffondere la conoscenza del “Progetto CasaClima”, inteso come ”progettare, costruire e
abitare in modo sostenibile” svolgendo la propria attività in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto
Adige – CasaClima. L’Agenzia CasaClima (società al 100% di proprietà della Provincia di Bolzano) è un ente
pubblico che si occupa della certificazione energetica di edifici e prodotti.

La certificazione del rispetto di elevati standard energetici offre vantaggi competitivi alle imprese che
operano in un mercato sempre più affollato. Per un approfondimento di questi temi abbiamo organizzato il
seminario:

Una casa ad alta efficienza energetica: i requisiti CasaClima
Ore 17,00 - Giovedì 15 gennaio 2015
Roma, Viale G. Massaia 31 – La Casa delle Imprese

Relatore: Ing. Luca Pofi Presidente CasaClima Network Lazio

Contenuti:
Illustrazione dei criteri per la costruzione di un edificio in grado di assicurare un’alta efficienza energetica
con conseguente risparmio di energia, riduzione dei costi per la climatizzazione, un alto standard
qualitativo ed elevate condizioni di comfort per gli abitanti. Il tutto, secondo lo standard di certificazione
CasaClima.

Seminari informativi sul tema dell’efficienza energetica in edilizia
Il 5 febbraio 2015 Cna Roma e CasaClima Network Lazio organizzano il secondo seminario su risanamento
di edifici esistenti

Si terrà il 5 febbraio 2015 il secondo dei 5 incontri organizzati da Cna Roma, in collaborazione con
CasaClima Network Lazio sul tema dell’edilizia a basso consumo energetico.
L’Associazione CasaClima Lazio è un’organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro,
si occupa di diffondere la conoscenza del “Progetto CasaClima”, inteso come ”progettare, costruire e
abitare in modo sostenibile” svolgendo la propria attività in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto
Adige – CasaClima. L’Agenzia CasaClima (società al 100% di proprietà della Provincia di Bolzano) è un ente
pubblico che si occupa della certificazione energetica di edifici e prodotti.

La certificazione del rispetto di elevati standard energetici offre vantaggi competitivi alle imprese che
operano in un mercato sempre più affollato. Per un approfondimento di questi temi abbiamo organizzato il
seminario:

Il risanamento e la ristrutturazione di edifici esistenti
Ore 17,00 - Giovedì 5 febbraio 2015
Roma, Viale G. Massaia 31 – La Casa delle Imprese

Relatore: Arch. Maria Teresa Girasoli Consulente Esperto CasaClima

Contenuti:
In Italia la maggior parte degli edifici esistenti è costituita da abitazioni realizzate negli anni del dopoguerra,
quando l’energia costava quasi niente. Partendo dall’analisi di un edificio esistente verranno presi in
considerazione i suoi elementi costruttivi e si riproporranno le soluzioni che permettono di migliorare il
comfort termico e di ridurre i consumi energetici. Lo stato attuale della tecnologia per il risanamento
energetico degli edifici permette un risparmio fino al 90% del fabbisogno energetico ante-operam.

Seminari informativi sul tema dell’efficienza energetica in edilizia
Il 26 febbraio 2015 Cna Roma e CasaClima Network Lazio organizzano il terzo seminario su cappotto e
ponti termici

Si terrà il 26 febbraio 2015 il terzo dei 5 incontri organizzati da Cna Roma, in collaborazione con CasaClima
Network Lazio sul tema dell’edilizia a basso consumo energetico.
L’Associazione CasaClima Lazio è un’organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro,
si occupa di diffondere la conoscenza del “Progetto CasaClima”, inteso come ”progettare, costruire e
abitare in modo sostenibile” svolgendo la propria attività in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto
Adige – CasaClima. L’Agenzia CasaClima (società al 100% di proprietà della Provincia di Bolzano) è un ente
pubblico che si occupa della certificazione energetica di edifici e prodotti.

La certificazione del rispetto di elevati standard energetici offre vantaggi competitivi alle imprese che
operano in un mercato sempre più affollato. Per un approfondimento di questi temi abbiamo organizzato il
seminario:

La posa corretta del cappotto termico e le soluzioni dei ponti termici
Ore 17,00 – Giovedì 26 febbraio 2015
Roma, Viale G. Massaia 31 – La Casa delle Imprese

Relatore: Geom. Noris Pegoraro

Consulente Esperto CasaClima e Arch. Demis Orlandi Naturalia Bau

Contenuti:
La posa in opera svolge un ruolo fondamentale nella qualità finale dell’isolamento termico. La sua corretta
posa, secondo le linee guida europee certificate, sarà illustrata sia dal punto di vista teorico che con
applicazioni pratiche. Una particolare attenzione sarà dedicata alla eliminazione dei ponti termici presenti
sugli edifici.

Seminari informativi sul tema dell’efficienza energetica in edilizia
Il 19 marzo 2015 Cna Roma e CasaClima Network Lazio organizzano il quarto seminario su edifici in legno.

Si terrà Il 19 marzo 2015 il quarto dei 5 incontri organizzati da Cna Roma, in collaborazione con CasaClima
Network Lazio sul tema dell’edilizia a basso consumo energetico.
L’Associazione CasaClima Lazio è un’organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro,
si occupa di diffondere la conoscenza del “Progetto CasaClima”, inteso come ”progettare, costruire e
abitare in modo sostenibile” svolgendo la propria attività in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto
Adige – CasaClima. L’Agenzia CasaClima (società al 100% di proprietà della Provincia di Bolzano) è un ente
pubblico che si occupa della certificazione energetica di edifici e prodotti.

La certificazione del rispetto di elevati standard energetici offre vantaggi competitivi alle imprese che
operano in un mercato sempre più affollato. Per un approfondimento di questi temi abbiamo organizzato il
seminario:
Gli edifici in legno: soluzioni costruttive, qualità, comfort
Ore 17,00 – Giovedì 19 marzo 2015
Roma, Viale G. Massaia 31 – La Casa delle Imprese

Relatore: Ing. Luca Pofi Presidente CasaClima Network Lazio e Roberto Moruzzi LignoAlp

Contenuti:
il seminario vuole affrontare tale argomento sia dal punto di vista teorico che pratico, presentando tutte le
tematiche che interessano la costruzione di un edificio in legno, come materiali, elementi strutturali,
soluzioni costruttive ed impiantistica. Viene inoltre approfondito il tema della valutazione energetica di un
edificio in legno e le implicazioni in termini di qualità, comfort e risparmio energetico.

Seminari informativi sul tema dell’efficienza energetica in edilizia
Il 9 aprile 2015 Cna Roma e CasaClima Network Lazio organizzano il quinto seminario su alcune
esperienze costruttive

Si terrà il 9 aprile 2015 il seminario conclusivo del ciclo organizzato da Cna Roma, in collaborazione con
CasaClima Network Lazio sul tema dell’edilizia a basso consumo energetico.
L’Associazione CasaClima Lazio è un’organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro,
si occupa di diffondere la conoscenza del “Progetto CasaClima”, inteso come ”progettare, costruire e
abitare in modo sostenibile” svolgendo la propria attività in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Alto
Adige – CasaClima. L’Agenzia CasaClima (società al 100% di proprietà della Provincia di Bolzano) è un ente
pubblico che si occupa della certificazione energetica di edifici e prodotti.

La certificazione del rispetto di elevati standard energetici offre vantaggi competitivi alle imprese che
operano in un mercato sempre più affollato. Per un approfondimento di questi temi abbiamo organizzato il
seminario:

CasaClima A: esperienze costruttive con dettagli e costi
Ore 17,00 - Giovedì 9 aprile 2015
Roma, Viale G. Massaia 31 – La Casa delle Imprese

Relatore: Ing. Massimo Marani Consulente Esperto CasaClima

Contenuti:
L’esperienza di imprenditori che hanno già realizzato edifici ad alta efficienza energetica contribuirà ad
approfondire le problematiche della gestione del cantiere e dei costi di costruzione. Informazioni utili per
confrontare le opinioni ed avviare un dibattito tra imprenditori sui diversi modi di costruire.

