
c/o ORDINE ARCHITETTI
Via Gradisca, 4
Varese

per informazioni:
mail segreteria@ordinearchitettivarese.it
tel. 0332.812601

ISOLAMENTO DALL’INTERNO DEGLI EDIFICI:
SOLUZIONI E OPPORTUNITA’

La riqualificazione energetica del patrimonio esistente è la vera
sfida dei prossimi anni, con l’obiettivo, non solo di rendere meno
energivori le singole unità abitative e gli edifici, ma anche di
migliorare il comfort abitativo e la salubrità degli ambienti.

CONVEGNO

OBIETTIVI

Riqualificare energeticamente isolando dall’interno è sempre stata considerata come «extrema
ratio", da attuarsi solo in assenza di altre opzioni. Alla luce delle nuove opportunità di verifica
termo-igrometrica, offerte dal quadro normativo vigente, è possibile ridimensionare il fenomeno di
rischio di formazione condensa interstiziale a pochi casi specifici, aprendo nuovi importanti
scenari di mercato. Scopo del convegno è fornire ai tecnici gli elementi, essenziali per affrontare
questo tipo di intervento, dal punto di vista normativo e delle tecniche di intervento.

per

Evento organizzato da:

PROGRAMMA

www.networkcasaclimalombardia.it

mail@networkcasaclimalombardia.it

VARESE

14:00 -18:00
13 dicembre 201913 dicembre 2019

18:00 Chiusura lavori

Geom. Fausto OSSOLA | CasaClima Network Lombardia
- Principali tecniche di isolamento interno
- Scelta dei materiali e salubrità
- Esempi applicativi in cantiere

14:30 Isolamento interno, ultima opzione o intervento sicuro?

Tecnico del Parco Regionale Campo dei Fiori

17:15 Riqualificazione: la necessità di confrontarsi
con vincoli storici e paesaggistici

14:15 Saluti Istituzionali

- Normativa vigente e inquadramento interventi
- Fisica Tecnica di base
- Metodi di verifica Termo-igrometrica
- Analisi di soluzioni

Ing. Alessandro GIULIANI | CasaClima Network Lombardia

14:00 Registrazione dei partecipanti

15:30 Progettare l’isolamento dall’interno

P.I. Roberto ORNATI | CasaClima Network Lombardia

- Isolamento interno e Certificazione CasaClima
- Progettazione in zona vincolata
- Risoluzione dei ponti termici
- Particolari costruttivi e temperature superficiali

16:15 Dalla teoria alla pratica, realizzazione a regola d'arte

ISCRIZIONI

Altri professionisti: clicca qui

CREDITI FORMATIVI
Architetti: 4 CFP
CFP per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti linee guida.

Architetti: i@materia

ISCRIZIONE ARCHITETTI

ISCRIZIONE

ALTRI PROFESSIONISTI

Con il patrocinio di:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-isolamento-dallinterno-degli-edifici-soluzioni-e-opportunita-83616253465
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-isolamento-dallinterno-degli-edifici-soluzioni-e-opportunita-83616253465
https://imateria.awn.it/custom/imateria/
https://imateria.awn.it/custom/imateria/

