
                                                                                               
        

Novara. 10 luglio 2012 

Gentile Professionista, 

 Siamo lieti di trasmetterle l’invito per il Convegno gratuito che si terrà il 19  luglio 2012 alle ore 

18.00, presso Luigi Guffanti 1876 s.r.l. Via Milano, 180 28041 Arona (NO) intitolato: 

 

REGISTA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA: 

un nuovo ruolo per l’architetto 

 

l’evento è organizzato dalle aziende CARAVATI SNC di CARAVATI ARCH.VITTORE & C. e VENTURA E 

MASSARI SNC, Specialiste dell'Efficienza Energetica Domotecnica,  operanti nella Progettazione e 

nell’Installazione di impianti ad alta efficienza energetica. 

L’incontro è rivolto  ai professionisti  interessati ad offrire, alla propria clientela,  soluzioni 

architettoniche di grande valore aggiunto e che possano raggiungere standard qualitativi e significativi 

di efficienza energetica. 

A tutti è noto che per migliorare l’efficienza energetica di un edificio e  garantire condizioni ottimali di 

comfort al  committente, è necessaria una progettazione integrata, che consideri insieme e integri tra 

loro gli elementi architettonici, strutturali e impiantistici. 

Questo consentirà di prevedere le prestazioni energetiche dell’intero edificio-impianto che si sta 

progettando e di poterle garantire al committente, a patto che si instauri, sin dalle fasi iniziali del 

progetto, una collaborazione fattiva tra architetto, studio di progettazione/certificazione e impresa di 

installazione specializzata in tecnologie innovative e nell’utilizzo di energie rinnovabili. 

Questi, in sintesi, gli obiettivi che si prefigge il Convegno:  

• confrontarci sulle grandi opportunità per chi ha scelto di sposare l’innovazione e l’efficienza 

energetica; 

• condividere una nuova logica progettuale e costruttiva attenta all’ambiente e alla qualità 

abitativa; 

• favorire la “messa a sistema” delle diverse professionalità del nostro settore, per creare una 

squadra d’eccellenza, specializzata nell’edilizia di qualità e nella difesa dell’ambiente.  

Da sempre la nostra politica aziendale è stata quella di offrire qualità e competenza nel settore 

impiantistico. Siamo certi che, in un momento di mercato estremamente difficile, questo atteggiamento 

positivo possa dare risultati importanti, forti anche del ruolo fondamentale che la green economy ha 

ormai assunto. 

Dopo il convegno sarete nostri graditi ospiti per un aperitivo buffet  presso la sala degustazione della 

ditta Guffanti. Cortesemente vi chiediamo di riconfermare la vostra presenza, possibilmente entro 

lunedì p.v.. 

Cordiali saluti 

Paolo Ventura   

Segreteria  organizzativa: LELLA RONCHI Tel/Fax 0322 242555 cell 335 5385655 mail  lella@caravatimpianti.it 


