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Con il Patrocinio: 

Benvenuti in 
energia di Classe.
Il risparmio energetico è oggi più che mai una priorità 

della nostra società, bisogna invertire la rotta ed usare 

le risorse rinnovabili, usare razionalmente l’energia.

Per questi motivi, alcuni professionisti tra 

architetti, ingegneri e geometri, si sono costituiti in 

un’Associazione Culturale denominata “Energia di 

Classe” per fornire un servizio a tutti gli Enti ed a tutti 

i cittadini interessati con l’obiettivo di informarli verso 

un sapere intelligente sulle tematiche del risparmio 

energetico. Benvenuti.

Energia di Classe continua con:

Lo sportello energia  aperto ai cittadini su 1. 

appuntamento. (info@energiadiclasse.com)

“Energia di Classe sale in cattedra per gli istituti 2. 

tecnici interessati.

Visite didattiche nei cantieri.3. 

Organizzazione di nuovi convegni a tema.4. 

Realizzazione di unità immobiliari efficienti a 5. 

carattere dimostrativo sperimentale.

 

I professionisti che volessero partecipare, purchè

seriamente motivati alle tematiche energetiche,

possono aderire all’Associazione Energia di Classe,

rivolgendosi direttamente al team nele riunioni del 

giovedì sera. 

Contatti: Piazza Marconi 11, 26015 Soresina (CR)

www.energiadiclasse.com

dentrO·FuOri·sOPra·sOttO
organizzano 3° Convegno

16/12/2011
dalle 9:00 alle 13:30

Venerdì

Lodi Progress

LODI
A seguire aperitivo offerto 
dal Network CasaClima Lodi. 
La partecipazione al convegno è gratuita. www.energiadiclasse.com

Sponsor:

Ordine degli Architetti 
della Provincia di Lodi

Comune di 
Spino D’Adda

metodi e sistemi tecnologici applicati agli interventi di riqualificazione 
per il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

Sala Congressi 

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.residenzaigiardinidilodi.it



Metodi e sistemi tecnologici applicati agli interventi 
di riqualificazione per il rinnovamento del 
patrimonio edilizio esistente.

L’associazione Energia di Classe ed il Network CasaClima 
Lodi Cremona hanno organizzato il III° Convegno nell’ambito 
di una attenta politica di informazione sul territorio in merito 
alla riqualificazione energetica degli edifici.

ProgrAMMA DEll’EvEnto:

08:30  Registrazione dei partecipanti

09:00  Saluto delle istituzioni presenti

09:15  Arch. Manuel Benedikter

 La sfida per il futuro: La ristrutturazione 

 energetica degli edifici.

11:15  Coffee break

11:30  Ing. Laurent Socal 

 Diagnosi energetiche, termoregolazione e  

 contabilizzazione: cosa sono? ne vale la pena?

13:30 Aperitivo offerto  dal Network CasaClima Lodi

Intervenire sul patrimonio edilizio esistente a 360° è oggi 
facilitato dall’innovazione tecnologica che ha reso possibile 
applicare metodi e sistemi mirati e puntuali. Questa 
peculiarità ha la capacità ormai di equiparare i risultati 
dell’efficienza energetica al pari con il nuovo costruito, sia 
dal punto di vista economico, sia dal punto di vista estetico.

ArCh. MAnuEl BEnEDiktEr www.benedikter.biz
Laurea in architettura presso il Politecnico di Vienna e la Esquela 
Tecnica Superior de Arquitectura Barcelona. Docente Casa 
Clima in workshop per artigiani ed imprese per gli argomenti: 
finestra e posa della finestra, workshop di progettazione sulla 
costruzione e progettazione sostenibile e sul recupero energetico. 
Docente presso la libera Università di Bolzano nell’ambito del 
Master CasaClima per il laboratorio di progettazione. 

ing. lAurEnt SoCAl
Presidente ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed 
Aerotecnici), rappresentante italiano al CEN-TC 228 “Heating 
systems in buildings”, partecipa all’attività normativa italiana 
(UNI - CTI SC6) ed europea e fa parte di un consorzio di 
installatori che fornisce servizi energia.

SiStEMi 
trASPArEnti 
SinErgiE 
è la nuova joint venture 
con la quale L’Infisso 
e Falegnameria 
giuliani sommano le 
loro esperienze per 
fornire idee e prodotti 
in un dialogo aperto 
e trasparente 
con progettisti 
e committenti. 
Un’idea 
esclusiva di 
collaborazione 
fra queste 
due stesse 
aziende nonché 
fra aziende 
professionisti 
e clienti con il 
fine di soddisfare 
qualsiasi esigenza 
architettonica e di 
efficienza energetica nell’ambito 
delle aperture.
Una condivisione di ricerche 
nei rispettivi settori produttivi 
nell’ottica della realizzazione di un 
“sistema” di prodotti “etici”, costruiti 
secondo le più attente tecniche 
di salvaguardia ambientale. 
Un progetto destinato a crescere, che potrà coinvolgere 
altre ditte del settore per arrivare ad una proposta 
completa nell’ambito della serramentistica. 
è fin d’ora disponibile un catalogo comune di prodotti 
già testati ed industrializzati, serramenti interni ed 
esterni in legno, alluminio e vetro ad alta efficienza 
energetica; porte interne lineari ed essenziali, porte 
tagliafuoco REI 30 e REI 60 in legno nonché qualsiasi 
tipo di mobile su misura.Saranno le specifiche esigenze 
di progettisti e clienti a condurre ad un prodotto 
sempre più personalizzato.

l’inFiSSo Srl 
è una moderna azienda che è riuscita 

a distinguersi nel panorama 
serramentistico nazionale, in 

grado di progettare ed operare in 
contesti abitativi di elevatissima 

efficienza energetica 
soddisfando richieste non 

più legate esclusivamente 
al prodotto ma ad un 

sistema complesso 
che comprende  
nuove soluzioni 
progettuali, servizi 

e prodotti innovativi 
sempre più tecnologici. 

L’ufficio ricerca e 
sviluppo ha recentemente 

seguito la progettazione, 
l’industrializzazione e 

l’introduzione sul mercato di 
un innovativo serramento in 
legno completamente esente 
da manutenzioni che coniuga 
nuove tecnologie, elevata 
efficienza energetica, rispetto 
per l’ambiente ed un estetica 
lineare e moderna: è quindi 

nata linea trasparente.

FAlEgnAMEriA giuliAni 
Nasce circa 30 anni fa come laboratorio artigianale per 
specializzarsi, alla fine degli anni ‘80, nella produzione 
di porte tagliafuoco in legno destinate ad importanti 
clienti internazionali quali ambasciate, banche, ospedali 
e teatri per conto di un’azienda leader nel settore. 
Oggi Giuliani Laboratorio Creativo di Falegnameria 
progetta e realizza con grande attenzione alla qualità 
del prodotto e alle tematiche ambientali, utilizzando 
essenze nazionali ed europee ,provenienti da foreste 
controllate e prodotti di finitura biologica certificata. 
La Giuliani Laboratorio Creativo di Falegnameria vuole 
porsi anche come laboratorio creativo per dar vita a 
nuovi prodotti estremamente personalizzati.

dentrO·FuOri·sOPra·sOttO


