
 

Il patrimonio edilizio esistente è costituito per la maggior parte da case mal costruite o con forti dispersioni energetiche, che non 

ottimizzano gli apporti naturali come illuminazione e irraggiamento solare, con conseguente aumento dei costi di gestione degli edifici, 

dell’impatto sull’ambiente e peggioramento del “comfort abitativo” per l’utente finale. L’utilizzo di soluzioni tecnologiche ad hoc per 

l’involucro, come materiali isolanti, pose certificate dei serramenti e l’introduzione di impianti moderni negli interventi di 

ristrutturazione contribuiscono a migliorare la qualità dell’edificio e della sua abitabilità. 

Inoltre i sistemi di efficienza energetica attiva, quali i sistemi di automazione e controllo degli edifici, hanno la funzione di ottimizzare 

l’uso degli impianti tecnici dell’edificio in relazione alle condizioni ambientali esterne e all’utilizzo che i singoli fanno degli ambienti.     I 

risparmi ottenibili con l’innovazione tecnologica sono in media del 40%: controllando con sistemi intelligenti gli immobili possiamo 

ottenere un notevole risparmio energetico e dei consumi, un basso impatto ambientale e un aumento dell’efficienza e del valore 

dell’edificio. 
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PROGRAMMA TEMATICO 

Ore 08.45 - 09.00 

Registrazione partecipanti e saluti iniziali 

Ore 09.00 - 12.45  

Le caratteristiche dei serramenti e il controllo solare. 

 

▪ L’importanza della scelta del serramento e della sua 

posa, per migliorare le prestazioni termiche della 

superficie finestrata. 

▪ Il controllo degli apporti solari e l’impatto 

dell’automazione sulle prestazioni degli edifici 

▪ Come vivere in una casa intelligente: dall’automazione 

delle tapparelle e delle protezioni solari al controllo 

completo della casa. La Home Automation facile, senza 

fili, accessibile soprattutto nei casi di ristrutturazione. 

▪ Tahoma: la domotica semplice, intuitiva, per tutti. 

Dimostrazione pratica. 

Ore 12.45 – 13.00  

Dibattito conclusivo. 

Ore  13.00 

Fine dei lavori. 

RELATORI 

- Giuliano Decostanzi  

Responsabile Gestione Qualità presso Cobola 

Falegnameria 

- Giuseppe Vita  

Responsabile ufficio tecnico Saint Gobain 

- Valter Fioretti  

Responsabile della Formazione Somfy Italia 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il convegno tecnico formativo mira a mostrare soluzioni 

tecnologiche per l’involucro edilizio trasparente, 

sottolineando l’importanza dello studio preliminare, della 

scelta dei materiali, della posa in opera e del controllo di tutti 

i componenti. 

La scelta corretta, individuata attraverso obblighi di legge e 

comfort da rispettare, la posa certificata dei serramenti, per 

poter ottimizzare e non sprecare le qualità dei prodotti scelti 

e l’utilizzo del sistema domotico, eseguito senza cablaggi per 

gli interventi in cui risulta difficile il passaggio dell’ impianto e 

che permetta di essere facilmente integrato nel tempo, 

migliorano il comfort abitativo finale, che dev’essere 

l’obbiettivo di ogni professionista e l’aspirazione di tutti i 

committenti. 

Si porranno le basi sulle caratteristiche del componente 

trasparente e le nozioni sul controllo solare, evidenziando 

appunto l’influenza positiva che potrebbe essere apportata 

dalla automazione dei controlli solari. 

Nell’incontro saranno illustrati casi studio e dimostrazione 

pratica del sistema e del funzionamento dell’automazione 

senza effettuare cablaggi, ideale nella maggior parte dei casi 

di intervento sul patrimonio edilizio esistente.  

CREDITI FORMATIVI 

La partecipazione al workshop darà diritto all’ottenimento di 

crediti formativi professionali agli iscritti dei seguenti ordini: 

• Architetti 

• Ingegneri 

• Geometri 

• Periti 

 

(numero di CFP in base ai regolamenti interni dei vari collegi) 
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SEDE 

AREA ESPACE AOSTA 

Via Lavoratori Vittime Col du Mont, 32   

11100 Aosta 

45.731101, 7.331835 

CONTATTI PER INFO E ISCRIZIONI 

LARE snc 

Tel. 329.9888393 

info@control-lare.it  

ISCRIZIONE 

La partecipazione al workshop è GRATUITA, con iscrizione 

obbligatoria per l’accreditamento, da effettuare 

preferibilmente entro il 23/04/2018. 

Per Architetti: 

Evento accreditato per la formazione continua da:  

Ordine Architetti PPC (2 CFP) 

Iscrizione obbligatoria per gli Architetti secondo le modalità 

riportate sul sito dell’Ordine Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta 

www.ordinearchitettivda.org 

Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e fino 

al raggiungimento del numero di posti disponibili. 

PROGRAMMA 

08.45 – 09.00 - Registrazione partecipanti e saluti iniziali 

09.00 – 09.30 - Panoramica sulle caratteristiche dei componenti opachi e trasparenti. 

Relatore Giuliano Decostanzi – RGQ presso Cobola Falegnameria 

09.30 – 10.15 - Focus sul sistema serramento: il contro-telaio, il serramento e le schermature 

esterne. 

- L’importanza della qualità CasaClima nella posa del serramento. 

Relatore Giuliano Decostanzi – RGQ presso Cobola Falegnameria 

Relatore Giuseppe Vita - Responsabile ufficio tecnico  Saint Gobain 

10.15 – 11.15 - Studio e controllo degli apporti solari attraverso l’involucro trasparente. 

- L’impatto dell’automazione sulle prestazioni degli edifici. 

Relatore Giuseppe Vita - Responsabile ufficio tecnico  Saint Gobain 

11.15 – 11.30 - Coffee Break 

11.30 – 12.15 - Come vivere in una casa intelligente: dall’automazione delle tapparelle e delle 

protezioni solari, al controllo completo della casa. La Home Automation facile, senza 

fili, accessibile soprattutto nei casi di ristrutturazione. 

Relatore Valter Fioretti- Responsabile della Formazione Somfy Italia 

12.15 – 13.00 - Presentazione casi esistenti 

- Dimostrazione Pratica, Tahoma, la domotica semplice, intuitiva, per tutti. 

- Dibattito conclusivo 

Relatore Valter Fioretti- Responsabile della Formazione Somfy Italia 

Relatore Giuliano Decostanzi – RGQ presso Cobola Falegnameria 

Ore 13.00 - Fine lavori  
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