
 

 

    

SEMINARIO TECNICO AD INGRESSO GRATUITO 

   “PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE: 

TECNOLOGIE INNOVATIVE, STRUTTURE, ISOLAMENTO A CAPPOTTO E CASE HISTORY CASACLIMA A”  
Giovedì 03 marzo 2016 – ore 14.00/18.00  

L’iniziativa è organizzata da AESS e promossa dagli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena, è ad ingresso gratuito e si 
rivolge ai professionisti che vogliono approfondire un percorso verso la progettazione/riqualificazione ad elevate prestazioni 

energetiche. Cosa offre in questo campo la moderna tecnologia? Le tematiche trattate andranno dalla messa a punto di prodotti 
innovativi costruiti secondo i più alti standard qualitativi che vanno a rinnovare i tradizionali sistemi di costruzione, nel rispetto delle 
normative e seguendo l'evoluzione del settore delle costruzioni.  Si parlerà degli aspetti strutturali-prestazionali e di alta efficienza 
energetica. Partendo dalle fondazioni: vespai aerati con coibentazione integrata a spessore ridotto, passando per i blocchi cassero 
isolanti per muri in cemento armato ad elevate prestazioni energetiche e solai coibentati, posando l’accento su tecnologie di 
isolamento a cappotto per esterno ed interno. Verrà illustrata l’applicazione tramite un caso studio realizzato e certificato CasaClima A. 
                         

PROGRAMMA: ORE 14.00 - APERTURA LAVORI  
Daniela Di Croce, architetto Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 

 

TECNOLOGIE INNOVATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: VESPAI AERATI, BLOCCHI CASSERO E 
TECNOLOGIE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO E INTERNO 
Valerio Pontarolo, ingegnere  
 
ASPETTI STRUTTURALI-PRESTAZIONALI DEI BLOCCHI CASSERO ISOLANTI 
Mirko Marcuzzo, ingegnere 
 
CARATTERISTICHE TERMO-ACUSTICHE E ANALISI DI APPLICAZIONE IN EDIFICIO CERTIFICATO 
CASACLIMA "A" 
Andrea Da Canal, architetto  

 
 

 

 

 

 

Promosso e in collaborazione con  

   

  

Sede del seminario tecnico 

 

SEDE AESS, Casa Ecologica  
via Enrico Caruso 3, Modena, uscita tang. 
n. 6 direzione Nonantola  
http://www.aess-modena.it/it/contatti/dove-siamo.html 
 

 

Iscrizioni 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, 
ma è obbligatorio iscriversi compilando la 
scheda on line, disponibile dal 11/01/2016:  
http://www.aess-modena.it/it/calendarioformazione2016.html 

 
Le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento del numero massimo dei 
partecipanti.  
 

Crediti formativi È in fase di richiesta 
l’attribuzione di crediti formativi a: Ordine 
degli Architetti P. P. C., Ordine degli 
Ingegneri, Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali, Collegio dei Geometri, 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati, Collegio Provinciale dei 
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della 
Provincia di Modena 
 

Segreteria organizzativa 
AESS - tel. 059.8860081 www.aess-modena.it 

L’iniziativa è realizzato con la gentile collaborazione di   

 


