CONFERENZE

CONVEGNO
venerdì 6 novembre 2015 ore 15.00

venerdì 6 novembre
17.30 - 18.30

in sala conferenze di Trento Fiere

“Acustica, termica e sistema camino.
I tre particolari da non trascurare in una casa”

sabato 7 novembre
10.00 - 14.00
11.00 - 12.00

15.00 - 15.15

Registrazione e inizio lavori

15.15 - 15.30

Saluti di benvenuto - arch. Piergiorgio Frachetti Presidente
Associazione ClimaNetwork Trento

14.00 - 15.00

15.30 - 16.00

1° intervento

15.00 - 16.00

“Isolare dal rumore si può: una soluzione rapida ed efficace per
ogni ambiente della casa” - arch. Lorenzo Calabrese
16.00 - 16.30

2° intervento
“Costruzione e manutenzione di un camino” - geom. Danny Garbin

16.30 - 17.00

17.15

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

3° intervento
“Isolamento termico con sistema a cappotto:
quali soluzioni e perché” - Daniele Cappello
Termine lavori e rinfresco

Relatori
11.30 - 12.30
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partner tecnici

mostra Architettura Organica Vivente.
Attualità e prospettive organizzata dall’associazione Ars Lineandi
Architettura organica vivente: una proposta a misura d’uomo
per la casa, l’arredo, la città e le forme dello spirito dei luoghi
associazione Ars Lineandi
Fotovoltaico e accumulo: l’era dell’autosufficienza
Mirko Rizzardi (Solarcenter)
Libera il tuo spazio, trasforma la tua casa e
la tua vita con space clearing e decluttering
dr.ssa Lucia Larese (Larese Space Clearing)
Casa sicura. Furti in abitazione: come avvengono e come prevenirli
Matteo Monetta (SicurPiù)
Le stufe a legna nei moderni impianti di riscaldamento:
tipologia di prodotti, utilizzo e manutenzione
ing. Mauro Barberi (Barberi Stufe)

domenica 8 novembre
10.30 - 11.30

arch. Lorenzo Calabrese - Funzionario tecnico Tecnasfalti
geom. Danny Garbin - Funzionario tecnico Schiedel
Daniele Cappello - Funzionario tecnico Fassa Bortolo

Pavimenti, rivestimenti e complementi d’arredo in
legno che migliorano la qualità dell’aria nelle abitazioni
Gianni Miatello (CP Parquet in collaborazione con Candioli Pavimenti)

14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30

Fotovoltaico: è ancora conveniente installarlo? Altroconsumo
lancia il gruppo d’acquisto sul fotovoltaico familiare
prof. Marino Melissano, dott. Claudio Pellegrini e dr.ssa Alice Rovati
(Altroconsumo)
Architettura organica vivente: una proposta a misura d’uomo
per la casa, l’arredo, la città e le forme dello spirito dei luoghi
associazione Ars Lineandi
Casa sicura. Furti in abitazione: come avvengono e come
prevenirli - Matteo Monetta (SicurPiù)
Costruire con il legno - Franco Silvestri (Silvestri s.r.l.)
Arredare casa con il feng shui: evocare stabilità, espansione,
saggezza, creatività con i colori e i quattro animali sacri
arch. Michela Martini (Spazi Fluidi)

