
 

 
 

MCE, 17 Marzo, Sala Gamma, ore 14.30 
 

Comfort for the Planet & People,  
la risposta Clivet a COP21  
 

I cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale: le temperature aumentano, i regimi delle precipitazioni si modificano, i ghiacciai e la neve si 

sciolgono e il livello medio globale del mare è in aumento. Si prevede che tali cambiamenti continueranno e che gli eventi climatici estremi all’origine di 

pericoli quali alluvioni e siccità diventeranno sempre più frequenti e intensi. 

È altamente probabile che la maggior parte del riscaldamento verificatosi a partire dalla metà del XX secolo sia dovuto all'aumento delle concentrazioni 

di gas a effetto serra a causa delle emissioni provenienti dalle attività umane. La temperatura globale è aumentata di circa 0,8 ºC negli ultimi 150 anni e 

si prevede un ulteriore incremento. 

Un aumento superiore ai 2 °C rispetto alle temperature preindustriali accresce il rischio di cambiamenti pericolosi per i sistemi umani e naturali globali. 

La ventunesima Conferenza Mondiale sul Clima di Parigi, conosciuta come COP21, ha stabilito l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media 

globale rispetto al periodo preindustriale al di sotto dei 2 °C. Come possiamo raggiungere tale obiettivo? 

Partendo dalla presentazione di Paolo Corazzon metereologo di 3B Meteo della situazione “climatica” attuale e dall’approfondimento dell’ingegner Luca 

Stefanutti autore di numerosi libri sulla climatizzazione sostenibile, delle normative vigenti ed in fieri in materia di climatizzazione, il convegno presenterà 

la risposta di Clivet alla necessità di abbattere le emissioni di gas serra. 

L’ingegner Claudio Carano di Clivet presenterà il Sistema Idronico Evoluto, la soluzione che permette di eliminare completamente le emissioni locali di 

CO2 e gas da combustione e di abbattere le emissioni indirette di CO2 anche del 30% rispetto ai tradizionali sistemi di climatizzazione.  

L’ingegner Guido Davoglio dello studio di progettazione Tekser mostrerà infine i risultati ottenuti dall’impiego del sistema idronico evoluto nella 

riqualificazione di un prestigioso edificio Milanese, Palazzo Edison. 

 

Programma 
Fiera Milano-Rho, Sala Gamma Pad.22 Mostra Convegno Expocomfort 

Giovedì 17 Marzo dalle 14.30 alle 17.30 

 

14.15 Registrazione Partecipanti 

14.30 Apertura convegno 

14.45 Global Warming e COP21 - Paolo Corazzon, 3B Meteo  

15.15 Leggi e norme per una climatizzazione sostenibile – Luca Stefanutti, BMZ Impianti 

15.45  Il sistema Idronico Evoluto Clivet – Claudio Carano, Clivet 

16.15  Piazza Edison Milano: una riqualificazione a impatto 0 - Guido Davoglio, Tekser 

16.45  Dibattito e conclusioni 

 

Iscrizioni 
La partecipazione al convegno è gratuita, compilando il modulo di adesione ed inviandolo via fax al n. 

0439313300 o via e-mail a documentazione.marketing@clivet.it 

 

 

Pad 22 
Stand P39 S32 
Stand P41 S42 
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MCE, 17 Marzo, Sala Gamma, ore 14.30 
 

Comfort for the Planet & People,  
la risposta Clivet a COP21  
 

 
Iscrizione 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Attività:   □ Progettista □ Architetto □ Installatore □ Altro _______________________________  

Ragione sociale ________________________________ Partita IVA ____________________________ 

Indirizzo  Via_________________________________________________ CAP ______________ 

   Città ____________________________ Provincia _____ Nazione ________________ 

Contatti   Telefono _____________________________ Fax _____________________________ 

E-mail      ______________________________________________________________________ 

      

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. no.196/03 
In relazione all’informativa fornitami ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. no.196/03, esprimo il mio consenso (barrare la relativa casella) 
 al trattamento dei dati raccolti con la presente registrazione 
 Acconsento  Non acconsento 
 
 
All’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, prodotti innovativi, rassegne fieristiche organizzate da Clivet S.p.A. o a cui Clivet S.p.A. 
 partecipa 

Acconsento  Non acconsento     Firma     
        _______________________________________________ 
 

 
Per partecipare gratuitamente al convegno  

inviare il modulo via fax al numero 0439313300 
o via e.mail a documentazione.marketing@clivet.it 

 

 

 

Pad 22 
Stand P39 S32 
Stand P41 S42 

 

 


