Seminario tecnico
Erbusco (BS)
26 ottobre 2018 (14:00-18:30)
via Provinciale 83 – c/o Cantina Derbusco Cives

invito esclusivo 80 posti disponibili

per

unadi qualità
casa

SUGHERO
ESPANSO
ETICO
ESTETICO
ENERGETICO
Come e perché impiegare il sughero espanso
nell’edilizia sostenibile ed efficiente del futuro:
tecnica, efficienza energetica,
sostenibilità ambientale e case history

L’obiettivo del seminario è quello di fornire a progettisti e operatori del settore nozioni e informazioni relative
all’uso del sughero espanso in edilizia. Particolare attenzione verrà posta agli aspetti relativi alla sostenibiltà ambientale,
alla salubrità per l’uomo, al miglioramento del comfort abitativo.
Attraverso la presentazione di case-history, impareremo a conoscere gli impieghi del sughero espanso a cappotto,
lasciato a vista, impiegato in interno con ruolo fonoassorbente, in riqualificazione e sul nuovo, abbinato
alle strutture in legno, a telaio, xlam o massiccio. I temi della sostenibilità dell’edificio del comfort abitativo
e della salubrità dell’aria interna saranno il filo conduttore dell’evento.

ISCRIVITI
evento promosso da CasaClima Network Lombardia in collaborazione con Tecnosugheri • Segreteria tecnica EdicomEventi

SUGHERO ESPANSO
ETICOESTETICO ENERGETICO
14:00-14:30

Registrazione partecipanti

14:30-15:00

Il ruolo dei materiali sostenibili nella certificazione CasaClima
e nel raggiungimento del comfort ambientale
Ing. Alessandro Giuliani – Presidente CasaClima Network Lombardia

15.00-15:50

Qualità dell’aria interna, certificazione bio-safe e sughero
La consapevolezza di scegliere materiali certificati per vivere in ambienti salubri
Arch. Stefano Gussago

15:50-16:10

Comfort acustico nel mondo Horeca
Il caso della riqualificazione di un’osteria con impiego di sughero decorativo
a vista per miglioramento comfort acustico
Arch. Francesca Garagnani

16:10-16:30

Pausa

16:30-17:20

Il sughero a vista nell’architettura Emiliana
Sostenibilità dell’architettura nei progetti di San Felice s/Panaro e Parma
Arch. Mauro Frate

17:20-18:00

Sughero espanso, etico, estetico energetico
Il caso virtuoso del sughero espanso raccontato ripercorrendo il ciclo di produzione,
la filiera corta portoghese e analizzando le certificazioni di parte terza in materia
di sostenibilità ambientale, sicurezza ed economia circolare
Sig. Andrea Dell’Orto

18:00-18:30

Dibattito
Modera Ing. Alessandro Giuliani
Al termine dell’evento sarà possibile effettuare la visita alla cantina
e sarà offerto un aperitivo con degustazione

