
 
 

 

 

Oggetto:  Programma Sperimentazione formazione continua Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. C. 
(Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio) 

TEMA: INTRODUZIONE PROGETTAZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO 

DATA | ORA: 12/09/2013|16:00-19:00 
TITOLO WEBINAR: CASA PASSIVA | ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO 

ALPI FENSTER SRL: Introduzione alle Case Passive ed all'abaco accreditato per serramenti passivi 

L'obiettivo dell'incontro è quello di fornire ai partecipanti le informazioni base riguardante le Case Passive e l'introduzione all'abaco accreditato per 

serramenti passivi siccome uno degli aspetti più nebulosi è capire come scegliere il serramento adatto ad una Casa Passiva. L'abaco accreditato, utile 

anche alle piccole aziende, fornisce dati per far installare il proprio serramento in una Casa Passiva. D'altra parte, dato un sito per la costruzione di 

una Casa Passiva, l'abaco risulta uno strumento semplificato, utile al progettista, per la scelta del serramento (verifiche in base alla Te della località). 

Inoltre è uno strumento semplice per paragonare le prestazioni di due serramenti calcolati secondo lo stesso metro di misura e permette, quindi, il 

confronto “alla pari” di due prodotti. L'obiettivo dell'incontro, oltre alla presentazione del sistema “Abaco accreditato serramenti passivi”, è quello di 

far capire ai partecipanti uno degli errori più comuni che oggi i progettisti possono fare nella scelta del serramento per Case Passive. 

RÖFIX SPA: Il sistema di isolamento termico esterno a cappotto 
Edifici a basso consumo energetico: accenni normativi e concetti generali | Tipologie di sistemi di isolamento termico a cappotto | Composizione, 
caratteristiche e vantaggi | Direttive di posa: analisi dei supporti, incollaggio, tassellatura, rasatura armata, finitura | Dettagli tecnici e nodi 
costruttivi: zoccolatura, raccordi, carichi in facciata… 

 
DATA | ORA: 18/09/2013| 16:00-19:00 
TITOLO WEBINAR: ISOLAMENTO TERMICO INTERNO | SUPERFICI TRASPARENTI 

 
NATURALIA-BAU SRL: Sistemi di isolamento dall'interno 

Particolarità e strategie di intervento per i sistemi di isolamento dall'interno. Verifiche dinamiche della condensa interstiziale, gestione 
dell'umidità e del surriscaldamento interno. Attenzioni progettuali e possibili soluzioni con prodotti naturali per la salubrità dell'ambiente. Sistemi a 

secco e ad umido con isolanti in legno, argilla e manti igrovariabili. Dettagli esecutivi e particolarità di cantiere. 

FINSTRAL SPA: L'importanza della corretta posa in opera dei serramenti e del controtelaio per ottimizzare l'isolamento termico/acustico 
Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni, la scelta di un buon serramento per risolvere i problemi di ponte termico, condensa e muffa è limitata. 

L'elemento “falso telaio o controtelaio o cassa matta” spesso non viene preso in considerazione in maniera adeguata. In realtà anch'esso svolge un 

ruolo importante nell'applicazione della finestra. 

Spesso viene scelto dall'impresa o dal serramentista puntando su soluzioni semplici ed economiche, che però non sono in grado di garantire una 

bassa trasmittanza.  

FINSTRAL, sempre attenta a studiare soluzioni tecniche all'avanguardia, da diversi anni ha realizzato un controtelaio polivalente ed ecologico. 
Polivalente perché può essere impiegato in tutte le varianti costruttive con applicazioni a filo muro interno, a metà spalletta o con capotto 
termico; ecologico perché realizzato con materiale riciclato ricavato da scarti di produzione del PVC. 

DATA | ORA: 26/09/2013| 16:00-19:00 
TITOLO WEBINAR: SISTEMI DI GENERAZIONE | VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

HOVAL SRL: Sistemi di generazione - biomassa e solare termico 

I bassi costi di riscaldamento, l'utilizzo semplice e la straordinaria sostenibilità ambientale fanno delle soluzioni a biomasse la scelta ideale per le 

nuove costruzioni e le ristrutturazioni di case plurifamiliari, edifici pubblici, scuole, capannoni industriali e locali aziendali. 

Sicurezza e indipendenza sono così garantite. Inoltre, con l'integrazione di un impianto a biomassa con un sistema a energia solare per la produzione 

di acqua calda, l'energia gratuita del sole viene utilizzata efficacemente per la preparazione di acqua calda sanitaria.  

In base alla superficie dei collettori, alla posizione, all'orientamento e all'irraggiamento solare, una parte del fabbisogno energetico può essere 

coperto grazie all’energia del sole. In un anno si può raggiungere un grado di copertura fino all'80% con condizioni ideali. 

PLUGGIT SRL: I corretti ricambi d'aria : Ventilazione Meccanica Controllata Introduzione alla ventilazione residenziale nel nuovo, nella 
riqualificazione energetica e nel già costruito. 


