
 

Seminari sulle energie rinnovabili e la riqualificazione energetica degli edifici, dedicati ai Geometri 

 
Diffondere la cultura della sostenibilità è l’obiettivo di questa serie di seminari dedicati ai geometri di Genova, 
protagonisti principali della buona progettazione che entreranno in contatto con l’esperienza di aziende leader 
del settore per condividere domande e risposte. Una serie di seminari organizzati da Ferraloro Energia in 
collaborazione con l’associazione Geometri di Genova tramite suo Centro di Formazione “Associazione e 
formazione”. 
 
Energie rinnovabili e riqualificazione energetica sono gli argomenti principali che devono essere sviluppati per 
adottare uno stile di consumo energetico differente, che porti allo sviluppo di un futuro più sostenibile. 
 
Geometricamente ha come obiettivo quello di creare un nuovo canale divulgativo per trasmettere i principi di buona 
progettazione e riqualificazione degli edifici, attraverso l’uso delle fonti energetiche rinnovabili e tutte quelle 
azioni che permettono di consumare meno energia migliorando il comfort abitativo degli edifici. 
 
Sulla base di questi presupposti Ferraloro Energia e Associazione & Formazione – Centro per la formazione 
continua del Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Genova hanno attivato questa serie di conferenze 
che inizierà venerdì 20 aprile con un seminario dedicato alla riqualificazione energetica delle pareti opache 
mediante insufflaggio nelle intercapedini, tematica quanto mai attuale in una città come Genova, e in tutta la regione, 
dove l’installazione di pannelli fotovoltaici può sembrare in contrasto con le strutture storiche e naturali. 
Oltre a Ferraloro Energia, leader regionale nella progettazione di impianti a energia rinnovabile e nella 
riqualificazione energetica degli edifici, interverranno al convegno progettisti esperti Casaclima specializzati in 
edilizia ad alto risparmio energetico e nella progettazione di un modo di abitare sano e sostenibile. 
Il tema principale della giornata sarà illustrato da Nesocell, azienda italiana specializzata nella produzione di isolanti 
termici ed acustici fortemente innovativi  generati da scarti industriali del settore cartario. 
 
Di seguito il calendario della giornata, che per i suoi contenuti altamente divulgativi, permetterà il riconoscimento di crediti 
formativi ai Geometri che interverranno. 
 
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

- Le energie rinnovabili e la riqualificazione energetica degli edifici 
   Relatore: Ing. Giuliano Nicotra, A.D. Ferraloro Energia 
- Progettare con i criteri Casaclima 
   Relatore: Ing. Emanuele Ferraloro, Progettista Junior Casaclima – Ferraloro Costruzioni & Co. 

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARETI OPACHE MEDIANTE INSUFFLAGGIO NELLE INTERCAPEDINI 
- Isolamento termico e acustico in cellulosa. La riqualificazione energetica innovativa ed ecologica. 
   Relatore: Ing. Andrea Cavaleri, Nesocell 

 

Per maggiori informazioni: 

www.ferraloroenergia.com 

www.ferraloroenergia.com/article/geometricamente-genova-2012 

http://www.associazionegeometri-ge.it/ 

 


