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Sono l’Arch. Stefano Pomero, mi occupo di progettazione architettonica ed 

energetica di edifici privati e dal 2009 sono consulente esperto Casaclima®, 

nonché progettista CasaClima Gold e Consulente ComuneClima 

Con l’ing. Paolo Canavese e la sua azienda Canavese Silvano Impianti srl 

collaboriamo da alcuni anni soprattutto sugli interventi edilizi che riguardano Case 

a basso consumo certificate Casaclima®. 

L’ing. Paolo Canavese, abitando peraltro anch’egli in una CasaClima®, conosce e 

sa affrontare con successo i problemi legati alla tenuta all’aria degli edifici, alle 

coibentazioni ed ai passaggi impiantistici nell’involucro edilizio riscaldato. 

Grazie alla sua esperienza, in uno degli edifici realizzati insieme, abbiamo adottato 

idonee soluzioni per il passaggio delle tubazioni dell’impianto di ventilazione 

meccanica controllata ed in un altro abbiamo ottimizzato il funzionamento della 

regolazione dell’impianto, quest’ultima componente fondamentale per il confort 

delle case a basso consumo energetico. 

Paolo Canavese ed il suo staff tecnico lavorano in sinergia con i progettisti per 

ottenere il clima ideale negli ambienti e questo aiuta nel dialogo con il cliente 

finale: tutti insieme si lavora per ottenere il miglior risultato in termini di confort e di 

efficienza energetica. 

 

 
Saluzzo, li 06/02/2018 

Arch. Stefano POMERO 
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