17 - 19 aprile 2015 | Firenze, Stazione Leopolda
Risanamento ed efficienza energetica in edilizia

Vi piace risparmiare e tutelare l’ambiente?

I motivi più importanti per una visita:

Klimahouse Toscana è la vera piattaforma informativa
per il settore dell’efficienza energetica e la sostenibilità
in edilizia. Questo evento Vi dà la possibilità di aggiornarVi
ed informarVi sulle ultime novità del mercato.
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PROGRAMMA CONVEGNI
Data

Sala Alcatraz

Venerdì 17 aprile 2015

10,00 – 14,00

Convegno ANIT
ENERGIA E RUMORE
QUASI ZERO. Nuove norme
e soluzioni per gli edifici
di domani.

GRATIS

Sala Workshop
11,00 INAUGURAZIONE
12,30 – 14,30

Convegno
Comune di Firenze
Il Regolamento urbanistico
di Firenze - un esempio
di rigenerazione urbana

15,00 – 17,00
14,30 – 17,00

Convegno
Agenzia CasaClima
Protocolli di qualità
e buone pratiche

17,30 – 19,00

Convegno
Collegio dei Geometri
La riqualificazione del
costruito: discussione
con i tecnici protagonisti
intorno a 4 buone pratiche
in provincia di Firenze

Sabato 18 aprile 2015

Convegno
Sinergie Moderne
Network
Le 3 R: Risparmio energetico,
Riqualificazione immobiliare,
Risanamento edilizio.
Interventi Smart sul
patrimonio costruito.

14,30 – 17,00

Convegno
Agenzia CasaClima
La sfida italiana
alla prova dei fatti

Convegno
FNA Firenze
Evoluzione tecnologica
e risparmio energetico
nel condominio.

Convegno
Periti & Ingegneri
Attestazione di Prestazione
Energetica - aspetti giuridici
- contenuti tecnici - analisi
economica delle indicazioni
di miglioramento

13,00 – 14,30

Convegno
Università di Pisa
Edifici a energia quasi zero:
criteri e criticità per
progettare il nuovo e
riqualificare l’esistente.
Esemplificazioni
Convegno
Casa Spa
Costurire ERP ad alta
efficienza energetica ed
efficientare il patrimonio
abitativo è possibile!
come? quanto costa?

17,30 – 19,00

Convegno
Agenzia Fiorentina
per l’Energia
Oasi Dynamo –
Un esempio di sostenibilità

10, – 12,

Domenica 19 aprile 2015

Convegno
Ordine degli Architetti
di Firenze
Efficienza energetica:
le risposte ci sono, ma….
la domanda?

15,30 – 17,30

Convegno
Agenzia Fiorentina
per l’Energia
Il nuovo regolamento
regionale sulle ispezioni
degli impianti termici.

so:

Cosa Vi offre Klimahouse Toscana:
> Espositori leader con grandi novità
> Prodotti e tecniche innovative
> Ricco programma di formazione e informazione
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Visite Guidate
TOUR 1

- Venerdì 17 aprile; partenza: ore 13,30
- Prezzo: € 20,00*

Centro Zero – Marciano della
Chiana

TOUR 2

Artigiani CasaClima toscani realizzeranno una struttura
ancolare in legno.
L’esecuzione dei lavori sarà illustrata sul posto ai visitatori in cinque workshop di 1 ora ciascuno.
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Convegno
Collegio dei Geometri
Interventi di riqualificazione
del costruito cinque tavoli
tecnici sulla corretta
esecuzione dei particoilari
con tutor specializzati
e discussione finale

- Sabato 18 aprile; partenza: ore 10,00
- Prezzo: € 20,00*

Scuola Materna Capuana - Firenze

Venerdì 17 aprile: 11,30 - 12,30 e 15,00 - 16,00
Sabato 18 aprile: 11,30 - 12,30 e 15,00 - 16,00
Domenica 19 aprile: 14,30 - 15,30
CON IL SOSTEGNO DI:

TOUR 3

- Sabato 18 aprile; partenza: ore 14,00
- Prezzo: € 20,00*

Nuova Scuola dell’Infanzia –
S. Frediano a Settimo

15,00 – 17,00

30

10,30 – 13,30

ACADEMY

d’ingres

o

17,30 – 19,00

17,30 – 19,00

Convegno
FNA Firenze
La gestione efficiente
del condominio - efficienza
energetica ed efficienza
gestionale, binomio
inscindibile per le
amministrazioni condominiali

KLIMAHOUSE TOSCANA

Biglie

preregtto ridotto con
istraz
online: ione

€5 €3
Bigliett

Convegno
Università di Firenze
Strutturare filiere
biomassa-energia,
esempi applicativi di piccole
e grandi dimensioni: impianti
termici privati e pubblici,
risultati di gestione e impatti
ambientali

10,30 – 12,30
10,00 – 14,00

Risanare e/o costruire
Ridurre la vostra bolletta energetica
Aumentare il benessere abitativo
Contribuire attivamente alla tutela all’ambiente
Incrementare il valore dell’immobile
Garantire una maggior durata di vita all’edificio

2015

KLIMAHOUSE TOSCANA

Giornate di consulenza per
i visitatori & Miniforum
Gli esperti a Vostra disposizione presso l’Area consulenza CasaClima Stand A/83 tutte le tre giornate
di fiera!

TOUR 4

- Domenica 19 aprile; partenza: ore 11,00
- Prezzo: € 20,00*

Impianto Biomassa – Bagno a Ripoli

13,30 – 15,30

Convegno
INBAR
Progettare Bioarchitettura
in Toscana

16,00 – 18,00

Convegno
Confcommercio Firenze
e CNA Firenze
CNA ed ASCOMED: un
“progetto” comune per una
filiera di efficienza energetica.

INFO & REGISTRAZIONI:
www.fierabolzano.it/klimahousetoscana/convegni-eventi.htm

Partenza dalla Stazione Leopolda. Il biglietto comprende il viaggio in pullman ed è IVA inclusa. I tour
non si terranno in caso di adesione inferiori a 10
persone. Registrazione obbligatoria e acquisto
on-line sotto: www.klimahouse-toscana.it

www.klimahouse-toscana.it

