
I Seminari di Sinergie Moderne Network tenuti in Sala Walch a KlimaHouse

20 Seminari di aggiornamento tecnico professionale 

24 gennaio 2013
ore 9.00 - 16.00

Four Points Sheraton Hotel
Via Bruno Buozzi, 35 - 39100 Bolzano

Sala Elena Walch - Centro Congressi

BioCaSa FEliCE
Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico
e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto

con il patrocinio di:in collaborazione con:organizzazione:

www.ilConvegno.eu/bolzano2013



ore 15.00 - 15.20
niCola FruEt
l’opportunità delle ESCo   
e del sistema di finanziamento   
nel settore dell’efficienza energetica

ore 15.20 - 16.00
norBErt rauCH
tecnologie e sostenibilità    
per edifici residenziali in legno

ore 9.20 - 9.40
roBErto PErEgo
Ventilazione meccanica controllata: 
efficienza energetica    
negli ambienti residenziali

ore 9.40 - 10.00
Edoardo zamunEr
Soluzioni innovative per un involucro  
edilizio efficiente e sostenibile

ore 10.20 - 10.40
guido gallina
Serramenti nel Sistema tetto ad alta 
efficienza energetica: analisi delle 
prestazioni e corretta messa in opera

ore 11.40 - 12.00
raFFaElE moltEni
integrazione tra isolamento termico esterno 
e protezione antisismica, per edifici sicuri 
ed energeticamente efficienti

ore 12.00 - 12.20
luCa raStEllo
agevolazioni fiscali    
per l’edilizia sostenibile:   
energia nuova alla crescita

ore 14.40 - 15.00
luCa PaPaiz
tende in vetrocamera     
di nuova generazione.    
Benefici energetici ottenibili

ore 10.00 - 10.20
PEtEr ErlaCHEr
la membrana traspirante per il tetto   
e le pareti “nearly zero-Energy Building”

ore 11.00 - 11.20
andrEa giannotti
Born to build wise

ore 9.00 - 9.20
roBErto Calliari
Edifici in laterizio, termicamente virtuosi  
e resistenti al sisma

ore 13.40 - 14.00
StEFano lEna
Soluzioni bivalenti per il riscaldamento 
e l’acqua calda sanitaria (dlgs 28/11)  

ore 13.20 - 13.40
CatErina roCCa
riqualificazione degli edifici.   
oltre l’efficienza energetica

ore 12.40 - 13.00
Claudio marSilli
Schermature solari ad alto risparmio 
energetico per superfici   
trasparenti-traslucide e opache

ore 12.20 - 12.40
Paolo Buratti
la finestra multifunzione

ore 10.40 - 11.00 
luCa trEntini
il sistema solare termico ad impatto zero

ore 11.20 - 11.40
FaBio PErrotta
riqualificazione edilizia: soluzioni   
ad alta efficienza energetica

ore 14.00 - 14.20
aldo BarBaglia
Efficienza energetica delle coperture  
e sistemi fotovoltaici     
a totale integrazione architettonica

ore 14.20 - 14.40
Claudio PEllanda
imparare dalla natura:   
involucri clima resilienti

ore 13.00 - 13.20
marCo griSot
Sistemi in pompa di calore:   
comfort e risparmio energetico   
utilizzando energia rinnovabile


