
  

 

    
 

 
 

 
 

 
 

SEDE AESS, Casa Ecologica 
http://www.aess-modena.it/it/contatti/dove-siamo.html 

 

         Via Enrico Caruso 3, Modena 

   uscita tang. n. 6 direzione Nonantola 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROGETTARE E COSTRUIRE UN INVOLUCRO EDILIZIO AD ELEVATA EFFICIENZA 
ENERGETICA: POTENZIALITA’, CRITICITA’, MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE” 

Giovedì 26 maggio 2016 – ore 14.00/18.00 
 

 
        SEMINARIO TECNICO AD INGRESSO GRATUITO 
 

L’iniziativa è organizzata da AESS, promossa dagli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena e svolta in 
collaborazione con alcune aziende del settore e Vitanova, è ad ingresso gratuito e si rivolge ai professionisti che intendono 
approcciarsi con competenza alla progettazione di soluzioni architettoniche, prestazionali per un involucro edilizio efficiente.  

Una progettazione a basso consumo energetico, richiede un involucro edilizio oltre che ben coibentato anche molto ermetico 
all’aria perciò fondamentale è realizzare il ricambio di aria necessario a garantire una buona qualità del clima all’interno degli 
ambienti e porre una particolare attenzione alle chiusure trasparenti.  E’importantissimo quindi conoscere e ottimizzare il comfort 
igienico e raggiungere elevati livelli di benessere abitativo. Questo “focus” sul tema Involucro è svolto a 360°, si partirà con il 
tema del comfort interno e le relative problematiche termo-igrometriche generali dell’isolamento termico interno, 
approfondendo il tema della VMC per finire con il dettaglio sul tema dei serramenti e la loro eventuale automazione, il tutto         
come strategie fondamentali ed indispensabili per una progettazione consapevole ed efficiente.   

PROGRAMMA: ORE 14.00 - APERTURA LAVORI 

Daniela Di Croce, architetto Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 
 

CONDENSA SUPERFICIALE E INTERSTIZIALE NELL’ISOLAMENTO DALL’INTERNO: COME 
EVITARE QUESTI VIZI  
Cerruto David, Product Manager, Sto Italia   

 

LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA, UN CONTRIBUTO ESSENZIALE ALLA 
REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA  
Bortoliero Andrea, Product Manger, Alpac 
 

AUTOMAZIONE DEL SERRAMENTO: AL SERVIZIO DEL RISPARMIO   
Ceci Fabio, Schuco Italia 
                     

L’iniziativa è realizzato con la gentile collaborazione di 
 

 
 

 
 

 

 

                 
              Iscrizioni 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita,  
è obbligatorio iscriversi on line:  
 
http://www.aess-modena.it/it/calendarioformazione2016.html 
 

Le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento del numero massimo dei 

partecipanti. 
 

Crediti formativi 
Architetti: n°4 CFP 
Ingegneri: n°4 CFP 
Agronomi: accreditato (rivolgersi alla 
segreteria dell’ordine) 
Geometri: n° 2 CFP 
Periti Industriali: n° 4 CFP 
Periti Agrari: accreditato (rivolgersi alla 
segreteria del collegio) 

 

      Segreteria organizzativa 

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

 
 

Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Modena 

 

Promosso in collaborazione con 

 


