
Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
Attività:  □ Progettista □ Architetto □ Installatore □ Altro _______________________________
Ragione sociale ____________________________ Partita IVA _________________________________ 
Indirizzo Via_____________________________________________ CAP __________________ 

Città _______________________ Provincia _____ Nazione ______________________ 
Contatti Telefono ________________________ Fax ___________________________________ 
E-mail  ______________________________________________________________________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE al convegno del 26 gennaio 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE al convegno del 27 gennaio 

RICHIESTA DI APPUNTAMENTO: Data ___________________ Ora _____________________________  
Indicare numero telefonico al quale essere contattati per conferma __________________________________________ 

RICHIESTA DI BIGLIETTO OMAGGIO 

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 o fissare un 
appuntamento allo Stand Clivet Live 

inviare il modulo via fax al numero 0439313300 via 
e.mail a p.riviello@clivet.it 



 

 

 

 

 

 

Programma 

11.15 Registrazione Partecipanti 

11.30 Apertura lavori 

Valeria Parolin – Business Developper 

Marco Grisot - Application Manager  

 

11.35  Il comfort e le prestazioni energetiche delle abitazioni in Legno 

Simone Gualandi 

professionista in termotecnica, esperto in edilizia sostenibile e progettazione di edifici ed impianti ad alte 

prestazioni energetiche; specializzato in dinamiche di inquinamento indoor; formatore in sostenibilità 

ambientale, fonti energetiche rinnovabili e contenimento energetico, per agenzie accreditate. 

 

11.50  Presentazione Case Study 

Il progetto innovativo di edificio-impianto integrato per la villetta ecosostenibile  

Daniele Pacchioni - TAU Studio Tecnico Associato 

Progettazione edile e strutturale, progettazione impiantistica 

Ecologia, ambiente, bioedilizia, Monitoraggio strutturale con fibre ottiche 

 

Una casa in legno nel comune di Venezia: il giudizio dell’utilizzatore e progettista 

Dario Pistolato 

Studio di consulenza ingegneristica 

 

12.30  Conclusioni e spostamento allo stand per approfondimenti, meeting individuali 



 

 

 

Programma 

11.15 Registrazione Partecipanti 

11.30 Apertura lavori 

Valeria Parolin – Business Developper 

Marco Grisot - Application Manager 

 

11.35  Un’ impiantistica semplice e rinnovabile che genera un’offerta distintiva nel mercato immobiliare 

plurifamigliare 

Simone Gualandi 

professionista in termotecnica, esperto in edilizia sostenibile e progettazione di edifici ed impianti ad alte 

prestazioni energetiche; specializzato in dinamiche di inquinamento indoor; formatore in sostenibilità 

ambientale, fonti energetiche rinnovabili e contenimento energetico, per agenzie accreditate. 

 

11.50  Presentazione Case Study 

Bergamo : 14 appartamenti “tutto elettrico” ad energia rinnovabile 

Immobiliare Bettoni  

Installatore Partner Clivet Comfort A+: FAI / Stefano Chinelli  

Torino: 18 appartamenti autonomi in edilizia convenzionata 

Cooperativa Giovanni di Vittorio 

Installatore Termoidraulica P.V. di Vito Porcelli 

 

Milano: 21 appartamenti ecosostenibili in pompa di calore e ventilazione meccanica controllata 

Immobiliare Cubilia 

Studio Architettura Arch. Andrea Pagani 

Installatore Partner Clivet Comfort A+: FAI / Stefano Chinelli 

 

12.30  Conclusioni e spostamento allo stand per approfondimenti, meeting individuali 


