
                                                                                                                                                                       

                                    

 WORKSHOP GRATUITI  
FIERA BUILDING GREEN HOUSE MAGAZZINI DEL COTONE – GENOVA 
sala 30 pp all'interno del green village  CasaClima Network Liguria 

 per iscrizioni: www.plaingreen.it  
GIOVEDÌ 20 APRILE 2017  

                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 21 APRILE 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
SABATO 22 APRILE 2017 

 
  

 
 
 

In DOMENICA 23 APRILE 2017 
 

h 11,30 - CasaClima Network Liguria  

Progettazione energetica e posa di qualità per un risparmio garantito e certificato: case history 
 

h 10,30 – Index / BigMat 

Impermeabilizzazioni senza demolizioni 

 

h 12,30 – Arch. Paolo Lanfranconi  

Diagnosi di controllo alla progettazione energetica: termografia e blower-door test come e perché utilizzarli 
 

h 11,30 – CasaClima Network Liguria  

Progettazione energetica e posa di qualità per un risparmio garantito e certificato: case history 

 

h 14,30 – Nuova Avec  

Dal termointonaco al decorpolvere: prodotti made in Genova 
 

h 15,30 – CasaClima Network Liguria 

Risanare la propria casa con il protocollo CasaClima R ed i protocolli di sostenibilità 

 h 16,30 – Ing.Elena Tallone - Soluzioni per il risanamento energetico 

Insufflaggio di fibra di cellulosa: casi applicativi e diverse tecniche di posa 
 

h 11,30 - CasaClima Network Liguria  

Progettazione energetica e posa di qualità per un risparmio garantito e certificato: case history 

 h 12,30 – Arch. Riccardo Banella  

Green Marketing, progettare qualità e vendere con etica 

 h 14,30 – Wienerberger  

Il laterizio per isolare in tre diverse tipologie costruttive: case history 

 h 15,30 – CasaClima Network Liguria 

Risanare la propria casa con il protocollo CasaClima R ed i protocolli di sostenibilità 

 h 16,30 – Filiera del Legno Val Trebbia  

L’uso del legno ligure: dall’ingegneria naturalistica all’abitazione 

 

h 12,30 – Weishaupt  

Pompe di calore ad alta prestazione: un’alternativa ecologica ed efficace ai sistemi tradizionali 

 h 14,30 – Internorm – Ser.Mobil 

Serramenti ad alta prestazione con posa qualificata 

 h 15,30 – CasaClima Network Liguria 

Risanare la propria casa con il protocollo CasaClima R ed i protocolli di sostenibilità 

 h 16,30 – Ing.Elena Tallone - Soluzioni per il risanamento energetico 

Insufflaggio di fibra di cellulosa: casi applicativi e diverse tecniche di posa 
 

 

 

h 17,30 – Arch. Valia Galdi 

Feng shui per il benessere ambientale 

 

h 11,30 - CasaClima Network Liguria  

Progettazione energetica e posa di qualità per un risparmio garantito e certificato: case history 

 h 12,30 – Arch. Paolo Lanfranconi  

Diagnosi di controllo alla progettazione energetica: termografia e blower-door test come e perché utilizzarli 
 
h 14,30 – Filiera del Legno Val Trebbia  

L’uso del legno ligure: dall’ingegneria naturalistica all’abitazione 

 h 15,30 – CasaClima Network Liguria 

Risanare la propria casa con il protocollo CasaClima R ed i protocolli di sostenibilità 

 


