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Progetto “Clima Efficiente”, coniugando energia e 
bioedilizia  
Venerdì 31 Ottobre 2008 

Giovedi 13 Novembre 2008 si discuterà a Milano della progettazione 
di impianti di climatizzazione a pannelli radianti, argomento di grande 
interesse per termotecnici, architetti, progettisti e per tutti coloro che, 
a vario titolo, sono impegnati nel campo della Bioedilizia 

Categorie 

Costruire, Corsi e concorsi, Casa ecologica, Efficienza energetica, 
Materiali da costruzione, Coibentazione, Edilizia e bioedilizia, Comfort 
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� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
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Tag 

costruire consapevole e bioecologico, impianti di climatizzazione a 
pannelli radianti, sostenibilità ambientale 

Articoli correlati 

� 06.10.08: A Camerino si diventa Eco-designer (0)  
� 18.09.08: Costruire e abitare ECO (0)  
� 25.08.08: Prove tecniche di costruzione, un campionato a Bossico 
(BG) (0)  

 

L’appuntamento è per il 13 Novembre 2008 (Milano, Museo della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci - ore 14,30/18,30). 

La tematica della progettazione di impianti di climatizzazione a pannelli radianti 
verrà affrontata presentando esempi concreti di utilizzo in modo da stimolare la 
curiosità e il confronto costruttivo tra relatori e pubblico. 

Verrà anche presentato uno studio eseguito dai ricercatori del CNR (Consiglio 
nazionale delle ricerche) e dell’CTI (Comitato termotecnico italiano)e svolto 
sull’applicazione di uno speciale massetto adatto alla specifica necessità operativa. 

Un modo per rendere secondo gli organizzatori dell’evento (Villaga) finalmente 
applicabile il concetto di efficienza energetica, tematica-chiave nell’ottica della 
sempre più urgente sostenibilità ambientale, da perseguire attraverso il 
costruire consapevole e bioecologico. 

Gli organizzatori faranno omaggio a tutti i convegnisti di una copia d’anteprima 
del “Manuale per la corretta posa del massetto“, pubblicazione che affronta 
dal punto di vista tecnico-progettuale gli argomenti connessi alla preparazione dei 
massetti di sottopavimentazione su impianti di climatizzazione a pannelli 
radianti. 

Interventi 

Prof. Cesare Boffa - Politecnico di Torino, Presidente del CTI - Comitato 
Termotecnico Italiano: “Ristrutturazione degli edifici: il ruolo degli 
impianti a bassa temperatura nella razionalizzazione dei consumi“. 

Page 2 of 5Progetto “Clima Efficiente” , coniugando energia e bioedilizia

31/10/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/10/31/5985/progetto-clima-efficiente-coniugando-energia-e-bioedil...



Dott. Ermanno Grinzato - CNR/ITC Padova, Responsabile del Progetto 
“Caratterizzazione di materiali ad Inerzia Termica Ottimizzata per il risparmio 
energetico in edilizia”: “Nuove tecniche di caratterizzazione dei sistemi di 
climatizzazione ambientale, per l’uso efficiente dell’energia” 

Dott. Paolo Foglia - Responsabile Ricerca e Sviluppo Icea -Istituto per la 
Certificazione Etica e Ambientale: “La certificazione Anab-Icea di materiali 
per bioedilizia”. 

Arch. Govanni Bergamaschi - Progettista di edifici pubblici e privati: “Il 
massetto come materia architettonica”. 
La partecipazione (gratuita) è riservata a chi si iscriverà all’evento entro il 7 
novembre 2008. 

Registrati all’evento  

 

 

Video Notizie 

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Bioedilizia
specialisti in risparmio energetico prodotti naturali per 
l'edilizia  
www.naturaldomus.it

Segrate Case a Milano
appartamenti di tutte le metrature, vieni e scopri il 
Segrate Village  
www.segratevillage.it

Impariamo a usare il sole
Solare termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione  
www.alter-eco-italia.it
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Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  
Guarda video  

Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Duecento euro, non uno di più all’anno per scaldare e raffrescare 
casa  

� Housing sociale, ma che vorrà dire se mi pignorano la casa?  
� La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  

 
Notizie più lette 

Impianti Riscaldamento
Riscaldati con l'Energia Pulita Scegli Buderus & 
Risparmia!  
www.buderus.it

Casa al Quadrato
Ville e Case prefabbricate in bioedilizia a basso consumo  
www.casaalquadrato.it

Eco Sostenibile
Tutto sull'ecoarchitettura e le norme per il risparmio 
energetico.  
www.Atcasa.Corriere.it

fotovoltaico
impianti chiavi in mano qualità e prezzo imbattibili  
www.linkenergy.eu
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� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 64637 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
44211 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 27680 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 26942 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19802 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19691 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 
volta  

Commenti recenti 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

� Goccia a goccia, nell'orto di casa 
1 commento: spuntalalba  
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