CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO
Assemblea dei Soci - venerdì 20 maggio 2016

MARCO MAURO - Architetto
Boves (CN)
Consulente esperto CasaClima. Socio in Architettura e Costruzioni, studio associato. Progettista di
edifici in corso di certificazione da parte dell'Agenzia CasaClima. Diploma Corso Oro CasaClima, in
passato fondatore e vicepresidente dell'associazione culturale “Il Girasole” ha organizzato e preso
parte a numerosi eventi divulgativi. Tiene una rubrica giornalistica su CuneoCronaca.it (quotidiano
on line della provincia di Cuneo) a cadenza quindicinale in risposta a domande sui temi del risparmio
energetico. È relatore ufficiale e docente dei corsi CasaClima.
IL NETWORK CHE VORREI…
Un Network che veicoli ancora maggiore attenzione e risorse verso l’utente finale, meno ai
professionisti, meno agli artigiani. L’utente finale deve essere informato sull’obiettivo a cui può
aspirare. Sarà l’utente finale che cercherà il professionista e gli artigiani che lo aiuteranno a
raggiungere il proprio obiettivo (già indirizzato). Oggi spesso succede il contrario e ci troviamo ad
avere a che fare con utenti finali che non hanno chiari quali siano gli obiettivi raggiungibili in
particolar modo sulla riqualificazione del patrimonio esistente.

VINCENZO FRANCESCATO - Geometra
Valenza (AL)
Dopo il diploma di geometra (1979) ho iniziato l’attività di impresario edile, ereditata da mio padre
deceduto due anni prima, esercitata da sempre con spirito innovativo e con passione, dedicandomi
alla riorganizzazione del sistema produttivo, portando i necessari adeguamenti dovuti al passaggio
generazionale dei vertici aziendali, al rinnovamento delle tecniche e maturando una “coscienza
ambientale”, trasmessa anche alle risorse umane impegnate in azienda, attraverso la formazione ed
informazione sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Residenza
Fontanile, un villaggio ecosostenibile certificato CasaClima iniziato nel 2006 a Valenza (AL), uno dei
primi in Italia a basso consumo e in bioedilizia, è stato il campo di prova più importante e
soddisfacente; purtroppo non concluso in seguito al fallimento della mia società nell’agosto 2012,
soffocata dal sistema bancario e uccisa dall’opinabile giudizio di un Tribunale.
Così, dopo 33 anni, ho intrapreso la “vita lavorativa 2.0”: ricominciando da zero e sempre con tanta
volontà, grazie alle competenze professionali acquisite ora mi dedico alle attività di consulente
energetico e direttore tecnico per conto di imprese e/o di committenti.
Ho sempre dato molto valore alle relazioni interpersonali e all’aggregazione, riuscendo a
compensare il mio carattere introverso e taciturno con una grande disponibilità del mio tempo e
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delle mie capacità, con particolare impegno in attività legate al mondo del lavoro, dello sport e del
volontariato.
IL NETWORK CHE VORREI…
Il network che vorrei c’è già: qualcuno ha preparato bene il terreno e seminato. A noi tocca la
responsabilità di esser buoni contadini e saper coltivare.

GIOVANNI IZZO - Architetto
Chivasso (TO)
Tirocinio presso uno studio d’ingegneria dal ‘79 al ‘89, titolare di uno studio dal ‘90, Laurea 1992
2013 corsi Casaclima e titolo di Consulente CasaClima.
Principali realizzazioni: Borzonasca (GE), Vanzone (VB) per 270 unità, edifici civili e industriali, 2015
Eco2house, casa certificata Casaclima Gold.
IL NETWORK CHE VORREI…
Un Network di professionisti e persone che si dedichino a promuovere e sostenere la realizzazione di
edifici certificati e di qualità, per un migliore futuro dell’architettura, dell’ambiente e del lavoro. Un
Network che sviluppi la collaborazione con Enti pubblici, imprese di costruzione, aziende produttrici
di materiali e Committenti per far conoscere i nostri principi a più soggetti possibili. Un Network che
sviluppi attività culturali e di divulgazione anche attraverso le scuole.

SERGIO TAPPERO - Geometra
Torino
Consulente Junior CasaClima. Mi occupo di progettazione architettonica, risanamento energetico,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in cantiere in ambito piemontese. Mi occupo
attualmente della bonifica ambientale, fabbricati industriali del gruppo Intesa San Paolo.
IL NETWORK CHE VORREI…
Un pool di professionisti che cooperi per diffondere e far crescere l’associazione CasaClima Network
Piemonte e Valle d’Aosta nel mondo dell’edilizia sostenibile.
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ANDREA BODINO - Geometra
Chiusa di Pesio (CN)
Dal 2009 certificatore energetico in Piemonte e Liguria e nel 2012 inizio il percorso CasaClima fino a
diventare Consulente nel 2013. Aderente al Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta, nel 2014
entro nella Commissione Enti. Un fabbricato certificato CasaClima Classe A.
IL NETWORK CHE VORREI…
Sarei onorato di dare il mio contribuito al Network per incrementare ulteriormente la diffusione della
filosofia CasaClima cercando di raggiungere il maggior numero professionisti, committenti,
maestranze e amministratori, studenti. Ritengo che per raggiungere detto scopo, sia necessario un
Consiglio Direttivo che operi in prima persona a supporto di tutti gli iscritti per contribuire allo
sviluppo di una rete ancor più capillare e collaborativa, dando il massimo supporto possibile a tutte
le attività di promozione/formazione affinché ciascun socio possa avere la possibilità di operare in
prima persona appoggiato da un’unica grande squadra.

FABIO MAINA - Architetto
Riva presso Chieri (TO)
Libero professionista con studio in Chieri svolgo attività di progettazione architettonica e consulenza
in materia di efficienza energetica in campo prevalentemente residenziale.
Sin dall’inizio della mia attività professionale l’interesse e la passione per gli edifici a basso consumo
energetico mi portano ad approfondire tali tematiche intraprendendo dal 2008 il percorso di
formazione presso l’Agenzia CasaClima sino al conseguimento del titolo di Consulente Energetico
CasaClima nel 2014. Dal 2014 entro a far parte del Focus Group “Energia e Sostenibilità” dell’Ordine
degli Architetti di Torino. Nel 2015 conseguo, dopo aver seguito il relativo iter di formazione, la
qualifica di Progettista Certificato PassivHaus. Nel 2016 formo insieme a una serie di artigiani e
imprese del chierese una rete di professionisti in grado di seguire tutto l’iter di progettazione e
costruzione di un fabbricato seguendo gli obbiettivi di alta qualità costruttiva, massimo confort ed
efficienza energetica, ed ottimizzazione dei costi. Il promuovere l’efficienza energetica nelle
costruzioni da me seguite, e lo standard CasaClima come target di alta qualità costruttiva hanno
fatto sì che al momento stia seguendo un fabbricato in corso di costruzione per il quale si è
intrapreso l’iter per ottenere la certificazione CasaClima in classe Gold.
IL NETWORK CHE VORREI…
In continuità con quanto di lodevole fatto sin ad ora dal Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta
vedo un’attività volta ad aumentare sempre di più le possibilità di contatto con i privati, i liberi
professionisti esterni alla rete CasaClima e le aziende che operano nel mercato immobiliare per
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andare ad intercettare quella che è la volontà di qualsiasi operatore di fare il meglio per la propria
costruzione, per passare il messaggio che il meglio in fatto di alto livello di confort e di qualità
costruttiva è l’adottare lo standard CasaClima per la propria costruzione.

MATTEO PALAZZETTI - Ingegnere
Avigliana (TO)
Si occupa di progettazione energetica e termotecnica per nuova costruzione o ristrutturazione,
scegliendo soluzioni passive, a basso consumo energetico o rispondenti a standard CasaClima,
prediligendo fonti ecosostenibili.
IL NETWORK CHE VORREI…
Vorrei che il network CasaClima contribuisse a proporre, oltre a quanto già previsto, soluzioni
impiantistiche innovative e all’avanguardia, orientate all’ecosostenibilità, all’ottimizzazione degli
investimenti e alla sicurezza. Applicando il binomio massima efficienza e massima efficacia per ogni
scelta progettuale impostando come obiettivo il conseguimento del massimo comfort e della
salubrità degli ambienti, proponendo soluzioni intorno all’uomo e per l’uomo.

IGOR FLIS - Architetto
Torino
Laureato in Architettura nel 2003 fin dall’inizio della professione frequenta corsi di aggiornamento
sulla metodologia di calcolo per le costruzioni a risparmio energetico e redige calcoli e relazioni legge
10 e Certificazioni Energetiche.
2010-2011 svolge l’incarico di formazione degli addetti allo sportello energia del Comune di Giaveno
(TO) e partecipa come relatore a serate informative sul risparmio energetico nel Comune.
Maggio 2011 e 2012 Organizzatore dello Stand Network Casaclima PVdA a Giaveno.
2012-2013-2014 partecipa allo stand Casaclima alle fiere Restructura, Expocasa e al cubo di ghiaccio
di P.zza Vittorio (TO).
Come libero professionista realizza interventi di:
- riqualificazione energetico-architettonica tra cui: scuola materna M.Ventre a Giaveno (TO), cascina
a Corsione (AT), edificio in Rivoli (TO);
- di nuova costruzione a Giaveno (TO).
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IL NETWORK CHE VORREI…
Un network presente su tutto territorio che partecipi ad eventi diversi in modo da poter raggiungere
anche le persone che non fanno parte del settore dell’edilizia. Un network più attivo nelle campagne
di sensibilizzazione per il risparmio energetico.

ANDREA LEONE - Geometra
Asti
Iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Asti dal 1997 al n°1211.
Diploma di Esperto CasaClima Junior conseguito presso Agenzia CasaClima.
Diploma di Progettista esperto di edifici in legno conseguito presso Agenzia CasaClima.
Consulente Tecnico per Reinverbund S.r.l. Prato allo Stelvio (BZ) sistema costruttivo Soligno Rubner.
Abilitazione Regione Piemonte in materia di certificazione energetica degli edifici.
Corso sulla Ventilazione degli edifici residenziali, qualità dell'aria e riduzione dei consumi energetici.
Corso di Formazione regionale sulla certificazione energetica in Piemonte - La redazione
dell'attestato di certificazione energetica (ACE).
Corso di specializzazione su Tetti in legno.
Corso Casaclima per la realizzazione di edifici in legno organizzato dall’Agenzia CasaClima.
Corso sulla Tecnologia, progettazione e costruzione di edifici in legno.
Corso Supervisor energetico 40 h organizzato dalla Fondazione ClimAbita.
Corso formativo per l’utilizzo di legno locale nella costruzione di edifici in legno ad elevate
prestazioni Seminario formativo La salubrità negli edifici pubblici e privati” (4 ottobre 2014).
Corso avanzato di igrotermia (In possesso di Sofware WUFI per l’analisi igrotermica in regime
dinamico).
Corso avanzato sull’analisi numerica dei Ponti Termici in regime stazionario per la valutazione dei
rischi di formazione condensa e muffa ai sensi della norma UNI 13788. (In possesso di Sofware MOD
SIMULATOR PRO analisi numerica ponti termici).
IL NETWORK CHE VORREI…
Un Network dinamico in grado di occuparsi di formazione, eventi di divulgazione, ma soprattutto
capace di creare intorno all’edilizia di qualità un terreno fertile per la nascita e crescita di un tessuto
economico che miri ad un settore edile di qualità con il coinvolgimento di professionisti, imprese,
amministrazioni ed enti pubblici.
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ANDREA MANTOVANI - Geometra
Tollegno (BI)
Esperto CasaClima Junior, tecnico di termografia di II livello, tecnico di Blower Door Test, geometra.
Progettista di diversi interventi di riqualificazione energetica ed esperto in diagnostica degli edifici.
Svolge la propria attività di progettista e tecnico nella Provincia di Biella e quella di tecnico di
diagnostica, termografia e tenuta all’aria in Regione Piemonte e regioni limitrofe. È stato relatore in
corsi e convegni sull’efficienza energetica per la Provincia di Biella Enerbit, CNOSFAP e Saige s.a.s.
IL NETWORK CHE VORREI…
Propongo la candidatura per dare il mio contributo e la mia esperienza professionale alla realtà di
CasaClima in cui credo fin dalla fondazione del Network. Continuità con il lavoro svolto in questi anni
e una maggiore apertura promuovendo iniziative sul territorio con i privati e con i costruttori,
imprese e artigiani. Diffusione territoriale eterogenea tra tutte le provincie creando piccoli gruppi di
lavoro composti da tecnici formati presso l’Agenzia (in Piemonte siamo in più di 500) promuovendo
un maggior numero di iniziative informative per la popolazione.

STEFANIA GANZ - Architetto
Torino
Laureata nel febbraio del 1986 a Torino, mi occupo di tematiche ambientali, bioarchitettura,
progettazione sostenibile e ad alta efficienza energetica. Per il Network mi sono occupata
dell’organizzazione del progetto CasaClima nelle Scuole.
IL NETWORK CHE VORREI…
La mia visione per il Network è quella di stabilire ed incrementare una serie di forti sinergie tra i
colleghi, le realtà artigianali ed il mondo della Scuola, al fine di migliorare la qualità architettonica,
ambientale e sociale del territorio in cui operiamo.

IVANO TALMON - Architetto
Torino
Architetto, Consulente e Auditore CasaClima, Presidente uscente e papà di Francesco, da qualche
mese lavoro part-time per l’Agenzia CasaClima a Bolzano. Sono sempre stato impegnato in
associazioni e nel volontariato. Ho all’attivo 2 edifici certificati e 3 certificazioni CasaClima in corso
di ultimazione.
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IL NETWORK CHE VORREI…
Vorrei un network che veda la partecipazione appassionata ed intelligente di tutti gli straordinari
Consulenti CasaClima presenti nelle nostre regioni. Insieme siamo una grande risorsa per far crescere
le certificazioni CasaClima nel nostro territorio e per accrescere la nostra influenza nell’ambito delle
istituzioni e negli ordini professionali. Più saremo in grado di incidere, più ci sarà richiesta di lavori di
qualità e nuove opportunità per tutti noi!

SILVIA FASOLO - Architetto
Castelletto Monferrato (AL)
Laureata con lode alla Facoltà di Architettura di Firenze, sono stata consulente, progettista, direttore
dei lavori e coordinatrice della sicurezza per il Comune di Alessandria nell’ambito della
manutenzione programmata, della bonifica da amianto e di opere di risanamento conservativo di
facciate storiche.
Dal 2005 ho intrapreso un percorso di specializzazione sui materiali ecocompatibili e sulla
progettazione di edifici a basso consumo, diventando nel 2011 un Consulente Esperto CasaClima.
Dal 2012 sono uno dei Consiglieri del Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta.
Attualmente, oltre a proseguire nella mia attività di libero professionista, seguo l’attività del
Network nella promozione della sostenibilità ambientale, approfondisco e divulgo le potenzialità
della terra cruda come materiale da decorazione e costruzione (Costruire con la terra cruda: dialogo
con Martin Rauch nel 2014 e Costruire con la terra cruda 2: dal cubo di ghiaccio AL cubo di terra nel
2015), e sono docente in corsi e seminari organizzati dal Collegio dei Geometri di Alessandria,
dall’ANCE Alessandria e da altri enti formativi.
IL NETWORK CHE VORREI…
Mi piacerebbe che il Network proseguisse nella sua attività divulgativa e che diventasse propositivo
nelle differenti realtà economiche regionali, coniugando ricerca, innovazione tecnologica e “spirito
dei luoghi”.

GUGLIELMO MARCHIO’ - Ingegnere
Monale (AT)
Ingegnere, Consulente CasaClima, dedico al lavoro la passione nella ricerca di soluzioni funzionali
per l’involucro edilizio, sia a livello teorico che pratico. Mi propongo per la misurazione strumentale
nel settore edilizio col fine del miglioramento della qualità costruttiva e per i controlli di collaudo in
cantiere. Partecipo con spirito di unione e incremento comune delle proprie competenze con i
simpatizzanti e membri del Network CasaClima al fine di diffondere l’edilizia sostenibile.
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IL NETWORK CHE VORREI…
Un Network sano, dove vige il rispetto e la stima dei singoli partecipanti.
Un Network che persegue il piacere di incontrarsi per migliorare sia dal lato umano che dal punto di
vista comunicativo e di mutuo scambio intellettuale.
Un Network dove ci si possa confrontare sulle proprie opinioni e competenze, onde trarne spunto per
successivi risvolti e sviluppi di pensiero.
Un Network che si spenda per diffondere un’idea, un concetto che ci accomuna.

GIANPIERO CAVALLO - Architetto
Busca (CN)
Consulente esperto e Auditore CasaClima.
Progettista e consulente di numerosi edifici certificati, primi nella Regione Piemonte, vincitore del
premio Miglior CasaClima 2009, si è occupato della organizzazione di innumerevoli iniziative
informative e promozionali, per lo sviluppo e la diffusione CasaClima a livello locale e nazionale.
È relatore ufficiale autorizzato CasaClima. Nonché consulente sulla sostenibilità dei protocolli
CasaClima, Docente di progettazione nella Scuola Superiore Statale, collabora occasionalmente con
il Politecnico di Torino per corsi e visite sui cantieri.
Papà di Andrea e Federico, appassionato di montagna, coltiva un bio-orto, abita in una CasaClima di
cui ne monitora da anni il comportamento e le prestazioni.
IL NETWORK CHE VORREI…
Un Network che continui il cammino intrapreso, con la stessa grinta, determinazione e spirito di
sacrificio.

RAFFAELLA ROLFO - Architetto
Barge (CN)
Architetto Consulente esperto CasaClima.
Membro del gruppo CasaClima nelle Scuole: sostenibilità, risparmio energetico con le nuove
generazioni.
Socio di Behouse srl Saluzzo (Cn): sistemi integrati per l’efficienza energetica.
IL NETWORK CHE VORREI…
Un Network che sia sinergia tra i vari attori del processo edilizio che si confronti con le realtà del
territorio per la crescita del Territorio. Sinergia con le Istituzioni pubbliche e private, con le Aziende
produttrici, con i tecnici progettisti e con i cittadini. Sinergia per progettare, realizzare, certificare,
Sede legale:
Via J. Durandi, 10 - 10144 Torino
Tel. 011.0371500
Email: piemonte-valleaosta@casaclima-network.info
Web: http://piemonte-valleaosta.casaclima-network.info

Partita IVA e Codice Fiscale 10496630012
IBAN IT 46 S 08530 01000
000260105026

vivere una casa ad elevata qualità energetica, che garantisce risparmio economico, benessere
abitativo e sostenibilità.

ELENA IVALDI - Architetto
Canelli (AT)
Architetto, consulente energetico CasaClima, costruttore, titolare della I.E.F.I. SRL, impresa edile
fratelli Ivaldi di Calamandrana con il fratello ingegnere, ha realizzato diverse CaseClima certificate a
partire dal 2007 (vedi palazzina Habitat); nel 2014 realizza la prima casa passiva ad Asti (villa Baldin)
certificata Passivhaus dall'Istituto di Darmstadt e dal Global Passivehouse.
E' stata per 10 anni presidente della Commissione locale per il paesaggio della comunità Langhe e
Monferrato.
Ha partecipato come organizzatore e relatore CasaClima a diversi eventi, convegni e seminari
sull'edilizia ad alta efficienza. E' stata vicepresidente Archinnova ed è stata tra i fondatori del
Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta.
Collabora con diversi studi di progettazione per realizzare progetti di alta efficienza nel residenziale,
nell'industriale e nelle cantine vitivinicole del Monferrato e Langhe.
IL NETWORK CHE VORREI…
Una rete di progettisti, costruttori e partner aziendali desiderosi di crescere insieme nella filosofia
CasaClima, con volontà di confrontare le esperienze e metterle a disposizione della rete, con il piacere
di investire un po' del proprio tempo per organizzare eventi di incontro conviviali e costruttive al
tempo stesso per sensibilizzare i committenti sulla qualità che CasaClima fornisce.

ANDREA FERRETTI - Architetto
Pinerolo (TO)
IL NETWORK CHE VORREI…
Vorrei che il Network rimanesse quello che è oggi… quel luogo e quello spazio di idee, di confronto,
di progetti e di azioni concrete, che ho conosciuto all’inizio del 2013 e all’interno del quale sono stato
accolto; dove ho trovato occasioni di crescita personale e professionale oltre che di impegno per una
giusta causa. Un luogo fatto di persone che si impegnano e che credono in idee e ideali al di là dei
singoli personalismi… ovviamente vorrei anche un Network capace di innovarsi e rinnovarsi, sempre
con nuovo slancio, sempre più aperto nel coinvolgimento di tutti coloro che credono nei principi
fondanti della filosofia CasaClima e nei temi dello sviluppo sostenibile.
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GIUSEPPE DOTO - Architetto
Moncalieri (TO)
Consulente esperto Casa Clima socio dello Studio Associato RDA architetti, specializzato
principalmente su interventi di edifici esistenti utilizzando il protocollo Casa Clima.
Socio fondatore di un’Agenzia di Comunicazione specializzata nell’Architettura, la New Erredi srl,
che nel tempo ha dato origine a tre marchi: EDILCANTIERE (portale dedicato agli operatori di
settore), ArchiE20 (organizzazione di eventi per l’architettura), METROCORTO (riprese fotografiche
e produzione video). L’esperienza maturata nell’ultimo decennio nell’ambito della riqualificazione
energetica da un lato e dalla comunicazione dall’altro, penso possa essere di utile supporto alle
attività future del network.
IL NETWORK CHE VORREI…
Vorrei un network che ponga al centro il Professionista che dedica ed investe tempo e denaro per trasmettere
e comunicare una filosofia del “buon costruito” al mondo esterno, che tuteli il nostro operato professionale
laddove la guerra delle tariffe ci porta, per nostro spirito di sopravvivenza, ad abbassare le parcelle ed in
contropartita a dover fornire un prodotto finale eccellente sopra la media di mercato.
Vorrei un network che riesca ad infondere ai potenziali clienti che la nostra parcella sia proporzionale alla
qualità del costruito che gli restituiamo, sia esso una ristrutturazione o una nuova costruzione.
Vorrei un network che diventi catalizzatore di possibili incarichi che possano essere redistribuiti o rielaborati
tra i soci iscritti.
Infine vorrei un network che non smetta di comunicare, di informare, di fare cultura, sulle tematiche del
risparmio energetico e del comfort abitativo continuando il lavoro già egregiamente portato avanti negli anni
di concertazione con le pubbliche amministrazioni e di coinvolgimento delle imprese e dei privati.
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