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Consapevoli che al giorno d’oggi è sempre più importante acquisire nuove competenze e aggiornare la 

propria professionalità in campo energetico, ambientale ed edile, il network CasaClima Liguria in 

collaborazione con la Confartigianato e l’impresa ZeroEnergy Builldings propongono un pacchetto 

formativo indirizzato agli addetti ai lavori con l’obiettivo di fornire ad imprese e progettisti idonei 

strumenti per adeguare la propria struttura alle trasformazioni in atto nel settore edile, per effetto 

delle varie normative europee ed Italiane. Questo pacchetto è rivolto a tutte le figure coinvolte nel 

cantiere, col preciso intento di fornire tutti gli strumenti tecnico-pratici necessari per competere nel 

mercato delle costruzioni che vede repentini cambiamenti e continue evoluzioni. Nella consapevolezza 

che solo l’aggiornamento continuo porterà a reali cambiamenti, riteniamo che sia di fondamentale 

importanza creare sinergie tra: ordine degli architetti, ordine degli ingegneri, collegio dei geometri e 

artigiani. Il percorso formativo, dall’alto profilo tecnico-pratico, sarà possibile grazie al supporto di 

partner leader nel loro settore di mercato ed a professionisti che con il loro bagaglio professionale 

di comprovata esperienza potranno approfondire le varie tematiche. L’aspetto innovativo della 

proposta formativa è quello di creare incontri in cui il dialogo tra tecnici progettisti e imprese sia il 

filo conduttore al fine di poter sviscerare le problematiche che via via si presentano sul cantiere, e 

che spesso vedono visioni contrastanti dai vari attori in gioco. 

 

dalle 14.30 alle 15.00 - registrazione partecipanti 

dalle 15.00 alle 19.00 – corso formativo 

mercoledi 28 febbraio 2018 – Introduzione – Isolamento interno 

mercoledi 14 marzo 2018 – Sistemi a cappotti – Sistema finestra 

mercoledi 28 marzo 2018 – Impianti - Recupero acque grigie  

mercoledi 11 aprile 2018 – Muratura monostrato - Tenuta all'aria 

mercoledi 18 aprile 2018 – Strutture in legno 

mercoledi 02 maggio 2018 – Realizzazioni nZEB a confronto 
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