
  

 

 
FORMAZIONE TECNICA SU  

“COME COSTRUIRE UNA CASACLIMA” 
Ciclo di incontri di 8 serate formative  

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Si tratta di 8 serate formative di tre ore ciascuna in cui si illustra il processo costruttivo di un edificio edificato 
secondo lo standard di qualità dell’Agenzia Casaclima di Bolzano, gli incontri sono serali dalle 15.00 alle 
18.00, la prima ora è teorica sull’argomento della serata, la seconda ora è tecnica a disposizione di un a-
zienda partner del Network Casaclima Piemonte in cui si spiega il materiale principale oggetto dell’incontro, 
la terza ora è tecnica in cui un progettista Consulente Casaclima illustra un progetto realmente realizzato e 
già certificato in cui sia stato utilizzato il materiale principale della serata e si sviluppa maggiormente il tema 
della serata e di come si è risolto in cantiere. 
 
MARTEDI 22/10/2019 
Il concetto di progetto integrato: il progetto secondo lo standard e la certificazione di qualità Casa-
clima 
 
GIOVEDI 24/10/2019 
Fondazione attacco a terra e ponti termici, esempi, soluzioni e risoluzioni dei ponti termici 
 
GIOVEDI 31/10/2019 
Sistemi costruttivi, i materiali e l’innovazione degli stessi nell’ambito del cantiere edile 
 
GIOVEDI 07/11/2019 
I sistemi di isolamento a cappotto, progettazione e posa di un cappotto di qualità 
 
LUNEDI  11/11/2019 
Serramenti, il sistema serramento e la sua posa di qualità 
 
GIOVEDI 21/11/2019 
Il tetto, l’attacco tra tetto e involucro e il concetto di tenuta all’aria 
 
GIOVEDI 28/11/2019 
Impianti, l’ottimizzazione degli impianti in una Casaclima 
 
GIOVEDI 05/12/2019 
Ventilazione Meccanica Controllata e il collaudo di una Casaclima con il Blower Door test. 
 
DOCENTI RELATORI: Arch. Gianni Izzo, Geom. Andrea Bodino, Ing. Guglielmo Marchiò, Geom. Andrea 
Leone, Arch. Elena Ivaldi.  
 
SEDE DEL CORSO: c/o Ente Scuola Edile di Savigliano – Via Comitato liberazione Nazionale n. 6 
 
Il corso è Gratuito e rientra  PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020 - PROGETTO SINGOLO N.1660 “ECO-
BATI” - CUP E26G17000330007 - “ECOBATI: AZIONI DI ANIMAZIONE SUL TERRITORIO” – CIG 
7411993A1C 
 
ISCRIZIONI: Entro il 16/10/2019 compilando il modulo allegato da inviare per mail a scuola-
ed@scuolaedilecuneo.it  o fax 0171/698991 
 
Per informazioni contattare la Scuola Edile di Cuneo sita in Corso Francia 14/c allo 0171/697306.  
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