
CASACLIMA NETWORK VERONA:
una nuova realtà sul territorio.
venerdi 09 novembre 2012 - ore 15.00
Sala Convegni
Banco Popolare di Verona 
Viale delle Nazioni n°4
37135 - Verona

CasaClima Network Verona è una associazione

senza scopo di lucro, che opera in sinergia con

l’Agenzia CasaClima della Provincia di Bolzano, 

(www.agenziacasaclima.it) per promuovere lo svi-

luppo energeticamente sostenibile dell’edilizia.

L’obiettivo che si pone è l’efficienza energetica de-

gli edifici, preservando le risorse disponibili e l’uso 

sempre più diffuso delle fonti energetiche rinno-

vabili; per salvaguardare l’ambiente e migliorare 

la qualità della vita.  Per promuovere la cultura del 

risparmio energetico, CasaClima Network Verona 

organizza corsi per la formazione degli attori del 

processo edilizio. Promuove eventi per la sensibi-

lizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità 

ambientale e dell’efficienza energetica degli edifici, 

garantita da una corretta scelta delle tecnologie e dei 

materiali da costruzione. CasaClima Network Verona 

intende attivare sul territorio un innovativo e stimo-

lante confronto coinvolgendo le Istituzioni pubbliche 

e private, le Aziende produttrici, i Tecnici progettisti e 

i Cittadini, sui temi legati al risparmio energetico e al 

conseguente risparmio economico.

MISSION:
Qualità e Sostenibilità
_insulating material / climate change
emissions of carbon dioxide / thermal bridge 
thermography / heat pumps / damping
photovoltaic panels / global warmings / radiant 
green roofs / ETICS / window / shading
natural ventilation / VMC / radon / wood
Xlamm / geothermal / TAV / TAD / heat storage 
heat requirement for heating / temperature 
and moisture conditions / wood fiber / clay_

PER PARTECIPARE AL CONVEGNO È OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE ONLINE AL SITO
http://verona.casaclima-network.info

ALLA PAGINA EVENTI

La partecipazione al convegno darà diritto ai CREDITI FORMATIVI: Geometri come da Regolamento 
Formazione; Periti Industriali 3 CREDITI; Consulenti e Auditori CasaClima 2 CREDITI.

Sarà necessario iscriversi e firmare i moduli di partecipazione all’inizio e al termine del convegno, 
indicando il codice fiscale.



PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 15.00 - Arrivo e registrazione dei partecipanti.

ore 15.20 - Saluti di benvenuto ed inizio dei lavori. 
Ing. Andrea Bombieri
moderatore del convegno

Intervengono

Massimo Giorgetti
Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Veneto
Enrico Toffali
Assessore all’Ambiente del Comune di Verona         
Niko Cordioli
Presidente dell’ATER Verona      
Arch. Arnaldo Toffali
Presidente Ordine degli Architetti di Verona    
Ing. Ilaria Segala
Presidente Ordine Ingegneri di Verona     
Geom. Pietro Calzavara
Presidente Collegio dei Geometri di Verona 
Per. Ind. Bruno Marchetti
Presidente Collegio dei Periti Industriali di Verona    

ore 15.50 - Apre CasaClima Network Verona:
una nuova realtà sul territorio.
Ing. Roberto Calliari 
Presidente di CasaClima Network Verona

ore 16.10 - Sfide future dell’Agenzia CasaClima:
dall’impiantistica al risanamento.
Dr. Dipl.-Ing. Ulrich Santa
Direttore dell’Agenzia CasaClima

ore 16.45 - Certificazioni a confronto
ed esempi sul territorio veronese.
Arch. Giuseppe Ottaviani
Libero Professionista e Docente CasaClima

ore 17.20 - Architettura ed efficienza energetica.
Arch. Manuel Benedikter
Libero Professionista e Docente CasaClima

ore 18.00 - Dibattito sui temi trattati

ore 18.15 - Aperitivo e buffet con gli ospiti

con il patrocinio di

sponsorizzato da

PER PARTECIPARE AL CONVEGNO È OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE ONLINE AL SITO
http://verona.casaclima-network.info

ALLA PAGINA EVENTI
Con la registrazione al convegno autorizzo gli organizzatori e gli sponsor ad inserire i miei dati 

personali nei propri archivi digitali in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In ogni momento, ai sensi del D.lgs 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati personali, 

chiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo.
verona@casaclima-network.info


