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- INOXPRES - STEELPRES. I sistemi di raccordi a pressare di
Raccorderie Metalliche. Caratteristiche tecniche, applicazioni, riferimetni
normativi -

- Sistemi di contabilizzazione indiretta dei consumi energetici
condominiali -

-  MIA il sistema dei sistemi per la riqualificazione della casa by
Fantini Cosmi  -

- Filtrazione, addolcimento e trattamento acqua potabile -

-
- -

- Isolamenti contro terra con vespai in argilla espansa Leca
Termopiu' sfusa o in sacchi. Soluzioni e applicazioni -

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30
ore 15.30

ore 16.30

Luca Salvagni / RACCORDERIE METALLICHE

Roberto Torreggiani /GIACOMINI

Gianluca Orlante / FANTINI COSMI

Francesco De Vincentis / GRUENBECK
Ilaria Fattori / VELUX

Francesco
Vettoretto /BAXI SPA

Alessandro Ferro /
LECA

Progettare la luce naturale -
Baxi sistemi ibridi integrati & nuove tecnologie

-  Le armature per il cemento armato: “conoscerle, progettarle,
prescriverle e controllarle” -

- P
- E-CITY ECOLOGICA (new gamma di Alpi) la tecnologia che fa

risparmiare
- Restauro e riqualificazione energetica -

- MIA il sistema dei sistemi per la riqualificazione della casa by
Fantini Cosmi  -

-

ore 10.30

ore 11.30
ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30

Ore 17.00

Francesco Biasioli / POLITECNICO DI TORINO
Ilaria Fattori / VELUX

Emanuele Bisetti /ALPI
Oktay Altunterim  / FASSA

BORTOLO

Gianluca Orlante / FANTINI COSMI
Marcialis

SAINT GOBAIN WEBER  -
Semino / SAINT GOBAIN GYPROC

-  Palumbo / SAINT GOBAIN ISOVER

Alessio Pontiggia / EUROTIS

rogettare la luce naturale -

-

- Sistemi a cappotto: innovazione e impatto ambientale -
Soluzioni costruttive a secco: sistemi ad

alte prestazioni per l'involucro edilizio -
Risparmio energetico e comfort acustico: soluzioni per l’isolamento di
coperture e pareti

UNI/TS 11340 Norma di installazione delle tubazioni corrugate
formabili CSST -

- E-CITY ECOLOGICA (new gamma di Alpi) la tecnologia che fa
risparmiare

-

- Pompe di calore per acqua calda sanitaria -

- Come risparmiare con le energie alternative: Edilkamin ed il
conto termico -

- I box, progettazione sistemi doccia a basso consumo idrico ed
energetico -

- Un Nuovo Benessere

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30
ore 16.30

-
Solare termico Sonnenkraft: i grandi impianti in sinergia con le

diverse tecnologie innovative. Aspetti tecnici, normative ed incentivi -

- Sistemi a cappotto: innovazione e impatto ambientale -
Soluzioni costruttive a secco: sistemi

ad alte prestazioni per l'involucro edilizio -
Risparmio energetico e comfort acustico: soluzioni per l’isolamento di
coperture e pareti

Emanuele Bisetti /ALPI

Massimiliano Zacco / SONNENKRAFT
Michele Mancini /

ARISTON NUOS

Mauro Milanello / EDILKAMIN

Roberto Fassio / HANSGROHE
/ GEBERIT

Fabrizio
Marcialis  / SAINT GOBAIN WEBER  -

Semino / SAINT GOBAIN GYPROC

-  Palumbo / SAINT GOBAIN ISOVER

-  I box, progettazione sistemi doccia a basso consumo idrico ed
energetico -

-
- La ventilazione climatica con l’integrazione di sistemi radianti a

bassa inerzia -
- Impianti aspirapolvere centralizzati -

- Pompe di calore per acqua calda sanitaria

- Sistemi di contabilizzazione indiretta dei consumi energetici
condominiali -

-

ore 10.30

ore 11.30
ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

Roberto Fassio / HANSGROHE
Giordano Crotta  SYLBER

Albero Barbero / ZEHNDER
Matteo Bianchi  / GENERAL

D’ASPIRAZIONE

Michele Mancini / ARISTON NUOS

Roberto Torreggiani /GIACOMINI

Francesco Vettoretto /BAXI SPA

Centrali temiche - nuove soluzioni -

Baxi sistemi ibridi integrati & nuove tecnologie

-
- E-CITY ECOLOGICA (new gamma di Alpi) la tecnologia che fa

risparmiare

-

ore 10.30
ore 11.30

ore 12.30

ore 14.30

PROGETTARE LA LUCE NATURALE -

-
- Sistemi a cappotto: innovazione e impatto ambientale -

Soluzioni costruttive a secco: sistemi ad
alte prestazioni per l'involucro edilizio -
Risparmio energetico e comfort acustico: soluzioni per l’isolamento di
coperture e pareti

Radiatori in alluminio a bassa temperatura, nella riqualificazione
energetica degli edifici esistenti -

Ilaria Fattori / VELUX

Emanuele Bisetti /ALPI
Fabrizio

Marcialis / SAINT GOBAIN WEBER  -
Semino / SAINT GOBAIN GYPROC

-  Palumbo / SAINT GOBAIN ISOVER

Francesco Paoletti / GLOBAL

- La ventilazione climatica con l’integrazione di sistemi radianti
a bassa inerzia -

- MIA il sistema dei sistemi per la riqualificazione della casa by
Fantini Cosmi  -

- Sistemi di contabilizzazione indiretta dei consumi energetici
condominiali -

- Risparmio energetico con il corretto bilanciamento degli
impianti -

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 14.30

Albero Barbero / ZEHNDER

Gianluca Orlante / FANTINI COSMI

Roberto Torreggiani /GIACOMINI

Andrea Suri / OVENTROP

- ACTIVE. I pavimenti e rivestimenti che riducono
l’inquinamento, distruggono i batteri ed eliminano gli odori

- Risparmio energetico con il corretto bilanciamento degli
impianti -

- La ventilazione climatica con l’integrazione di sistemi
radianti a bassa inerzia -

- Il nuovo VRV IV -
-  Risparmio idrico con i nuovi sistemi di scarico a 4 lt

-

-

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30
ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

Valentino Capucci / IRIS CERAMICA

Roberto Fassio / OVENTROP

Albero Barbero / ZEHNDER
Fabrizio Morra / DAIKIN

Onorino Gerarduzzi / POZZI GINORI

Alessio Pontiggia / EUROTIS

Alberto Moretti / AQUADEMY

UNI/TS 11340 Norma di installazione delle tubazioni
corrugate formabili CSST -

Wellness dal professionista al privato, tecnologia e filosofia
del benessere -

-

- Soluzioni efficienti per produrre ACS -
- Calcestruzzo: ripristino stratificato e ripristino monolitico a

confronto INNOVAZIONE MONDIALE -
Il trattamento dell’acqua negli impianti sanitari e di

riscaldamento. Quadro normativo e risoluzione delle principali problematiche
-

- La contabilizzazione negli impianti centralizzati secondo
Comparato -

- Risparmio energetico con il corretto bilanciamento degli impianti

ore 10.30

ore 11.30
ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

Solare termico Sonnenkraft: i grandi impianti in sinergia con le
diverse tecnologie innovative. Aspetti tecnici, normative ed incentivi -

-

- L'alta efficienza vera nelle Pompe di Calore e nel Solare Termico

Massimiliano Zacco / SONNENKRAFT
Ivan Businaro /  RINNAI

Goldoni Enrico /KERAKOLL

Albero masiero / ACQUA BREVETTI 95

Enrico Pongibove / COMPARATO NELLO

Andrea Suri / OVENTROP

Armando Sardo / IMA

-  Risparmio idrico con i nuovi sistemi di scarico a 4 lt

-  Pompe di calore per acqua calda sanitaria

- I box, progettazione sistemi doccia a basso consumo idrico ed
energetico -

- Il trattamento dell’acqua negli impianti sanitari e di
riscaldamento. Quadro normativo e risoluzione delle principali
problematiche -

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 14.30

Onorino Gerarduzzi  / POZZI GINORI

Michele Mancini / ARISTON NUOS

Roberto Fassio / HANSGROHE

Albero masiero / ACQUA BREVETTI 95

- Impianti aspirapolvere centralizzati -

- La contabilizzazione negli impianti centralizzati secondo
Comparato -

-
-
- AGRICOLTURA: Salvaguardia delle fonti idriche -
-

-

-

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30
ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

Matteo Bianchi / GENERAL
D’ASPIRAZIONE

Enrico Pongibove / COMPARATO NELLO

Goldoni Enrico /KERAKOLL
Marco Bano / ESI

Paolo
Marsili-Walter Ricca / BEZA

- Nadia Finotti / ROFIX

Cerutti / PORON

WATERSTOP SYSTEM. Acquaexpert: i sistemi per gli specialisti
dell’acqua

La sicurezza negli impianti fumari, implicazioni normative

ABITARE SICURO E SOSTENIBILE NEL VECCHIO E NEL NUOVO:
Il benessere abitativo con Röfix CalceClima e Rofix Renopor
- Sistema Rofix SismaCalce

Isolamento termico a 360 gradi: Coperture, Pavimenti,
Intercapedini, Sistemi a Cappotto, Soluzioni, materiali, applicazioni

-

- Come risparmiare con le energie alternative: Edilkamin ed il
conto termico -

-

-

-  Risparmio idrico con i nuovi sistemi di scarico a 4 lt

Le soluzioni Monier per la sicurezza nei lavori in quota

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30

Ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

La sicurezza negli impianti fumari, implicazioni normative -

- HERZ, la biomassa a 360°- Legislazione e nuovo conto energia

Come misurare l’efficienza energetica dell’edificio. Misure
di collaudo per la posa dei serramenti .Il“blower door test”

Impianti termici con l’utilizzo di fonti rinnovabili

-

Paolo Marsili-Walter Ricca / BEZA

Mauro Milanello / EDILKAMIN

Davide Capraro /HERZ

Guglielmo Marchio’/ COBOLA FALEGNAMERIA

Roberto Sciarrino / VAILLANT

Onorino Gerarduzzi / POZZI GINORI

Aldo Barbaglia/WIERER

- La contabilizzazione negli impianti centralizzati secondo
Comparato -

- Impianti aspirapolvere centralizzati -

-

- Come risparmiare con le energie alternative: Edilkamin ed il
conto termico -

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 14.30

Enrico Pongibove / COMPARATO NELLO
Matteo Bianchi

GENERAL D’ASPIRAZIONE

Paolo Marsili-Walter Ricca / BEZA

Mauro Milanello / EDILKAMIN

La sicurezza negli impianti fumari, implicazioni normative
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mostra laboratorio

Informazioni generali

INGRESSO GRATUITO con registrazione visitatori

Orari di apertura al pubblico:
Venerdì 19 aprile dalle 10.00 alle 20.00
Sabato 20 aprile dalle 10.00 alle 20.00
Domenica 21 aprile dalle 10.00 alle 18.00

Sede:
Strada Statale Saluzzo Torino Km 30
12030 TORRE SAN GIORGIO CN

Servizi in fiera:
Bar, ristorante, sala convegni, allestitore,
segreteria, ufficio informazioni, pronto
soccorso, parcheggio espositori, parcheggio
visitatori, area WI-FI, info point.

Saluzzo

Genova

Torino

Torre San Giorgio

Genova

Come raggiungerci:
In auto

In treno
In aereo

: Tangenziale sud, uscita “La Loggia-
Statale 20” seguire la S.S.Torino - Saluzzo
direzione Saluzzo al Km 30.

: stazione ferroviaria di Savigliano
: aeroporto nazionale di Torino a 67 Km

- aeroporto Cuneo Levaldigi a Km 30

Saluzzo

Torre San Giorgio

TORINOTan
genziale

SUD di Torino

Uscita LA LOGGIA

A
U

T
O

S
T

R
A

D
A

S
V

T
O

-

Fossano

Carmagnola

verde

sala

- Risparmio idrico applicato all’ irrigazione civile

- Recupero acqua piovana e impianti per la depurazione
delle acque di  scarico -

- L’arte nella posa con Shluter-Systems”

- Tecnologia della ventilazione: soluzioni per l’edilizia
residenziale per il piccolo terziario -

-

- Le soluzioni Monier per la sicurezza nei lavori in quota

- Dal Risparmio energetico alla Sostenibilità. Le soluzioni
Rockwool per l’edilizia del futuro -

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

Marco Bano / ESI

Ulrich Goerdes / OTTO GRAF GMBH

Cristiano Ferrarini - Marco Dal Pezzo / SCHLUTER SYSTEMS ITALIA

Mario Iacchini / EVAC

Guglielmo Marchio’/ COBOLA FALEGNAMERIA

Aldo Barbaglia/WIERER

Alessandro Sibille/ROCKWOOL

Come misurare l’efficienza energetica dell’edificio. Misure
di collaudo per la posa dei serramenti .Il“blower door test”

- Agricoltura: Salvaguardia delle fonti idriche

- Tecnologia della ventilazione: soluzioni per l’edilizia
residenziale per il piccolo terziario -

- L’arte nella posa con Shluter-Systems”-

-

- Recupero acqua piovana e impianti per la depurazione
delle acque di  scarico -

- Condensazione - Punti di forza dello scambiatore

-

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

Marco Bano / ESI

Mario Iacchini / EVAC
Cristiano

Ferrarini -Marco Dal Pezzo /SCHLUTER SYSTEMS ITALIA

GEBERIT

Ulrich Goerdes / OTTO GRAF GMBH

Michele Ferrantino / SYLBER

Erik Capellino/ PIERH2O

Sistemi di riscaldamento a pannelli radianti

Normative -
La qualita’ dell'acqua della Casetta dell'acqua pubblica

direttamente a casa Tua -

- Agricoltura: Salvaguardia delle fonti idriche

- Recupero acqua piovana e impianti per la  depurazione
delle acque di  scarico

- Tecnologia della ventilazione: soluzioni per l’edilizia
residenziale per il piccolo terziario -

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

ore 14.30

Marco Bano /  ESI

- Ulrich Goerdes / OTTO GRAF GMBH

Mario Iacchini / EVAC

Davide Capraro /HERZ
- HERZ, la biomassa a 360°- Legislazione e nuovo conto

energia -

blu

sala

- Soluzioni SAMSUNG EHS con unica pompa di calore per
raffrescamento, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
ore 10.30

ore 11.30

Ore 12.30

ore 13.30
ore 14.30

ore 15.30

re 16.30

Roberto Garzoli / SAMSUNG

Francesco Paoletti / GLOBAL

Roberto Sciarrino / VAILLANT
Giordano Crotta / SILBER

Giacomo Bolzoni / IMMERGAS

Armando Sardo / IMA

Paolo Aroma / Olimpia Splendid

- Radiatori in alluminio a bassa temperatura, nella
riqualificazione energetica degli edifici esistenti

- Impianti termici con l’utilizzo di fonti rinnovabili

- Centrali termiche - nuove soluzioni -
- Norma UNI 10738, verifica sicurezza impianti a gas esistenti

- L'alta efficienza vera nelle Pompe di Calore e nel
Solare Termico -

- HiS e HgS: le soluzioni impiantistiche "in classe A"

- Filtrazione, addolcimento e trattamento acqua potabile

-

- “Il ruolo delle canne fumarie nella prevenzione degli incendi da
tetto””Esalazione cappe da cucine, novità normative”

INOXPRES - STEELPRES. I sistemi di raccordi a pressare di
Raccorderie Metalliche. Caratteristiche tecniche, applicazioni, riferimenti
normativi -

- Soluzioni SAMSUNG EHS con unica pompa di calore per
raffrescamento, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

ore 10.30

Ore 11.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 14.30

ore 15.30

ore 16.30

- Impianti termici con l’utilizzo di fonti rinnovabili

Radiatori in alluminio a bassa temperatura, nella riqualificazione
energetica degli edifici esistenti -

-

- IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO:
L'isolamento dell'involucro edilizio: Efficienza energetica - Sistemi ETICS:
composizione del sistema, tipologie, direttive di posa  Sistemi di
isolamento innovativi -

Roberto Sciarrino / VAILLANT

Francesco De Vicentis / GRUENBECK

Francesco Paoletti / GLOBAL

Laura Raggi / SCHIEDEL

Luca Salvagni / RACCORDERIE METALLICHE

Roberto Garzoli / SAMSUNG

Denis Lorenzon / ROFIX

Pompe di calore per riscaldamento e ACS

-  Soluzioni SAMSUNG EHS con unica pompa di calore per
raffrescamento, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

ore 10.30

ore 11.30

ore 12.30

-  Solare termico Sonnenkraft: i grandi impianti in sinergia con le
diverse tecnologie innovative. Aspetti tecnici, normative ed incentivi -

-
Massimiliano Zacco / SONNENKRAFT

Fabrizio Morra / ROTEX

Roberto Garzoli / SAMSUNG

Anche quest'anno EXPOTORRE si riconferma la
grande opportunità per i professionisti piemontesi e
non solo di partecipare agli incontri formativi.

Tre giornate intense di corsi di aggiornamento
tecnico, la cui partecipazione è totalmente gratuita.

800-577385
NUMERO VERDE

venerdì 19 aprile 2013

sabato 20  aprile 2013

domenica 21 aprile 2013

venerdì 19 aprile 2013

sabato 20  aprile 2013

domenica 21 aprile 2013

aggiornato al 02/04/2013


