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EUROPA - ENERGIA
Î ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Î ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Oggetto: POWER HOUSE Nearly Zero Energy Challenge
Seminario e Visite tecniche, Marsiglia 19 – 20 marzo 2015
Come già illustrato in precedenti circolari (n. 57/2013) Federcasa partecipa al progetto europeo
POWER HOUSE Nearly Zero Energy Challenge, coordinato dal Cecodhas Housing Europe, che si
pone in continuità con il lavoro svolto nel precedente progetto Power House Europe. In particolare si è
creata una Task force specifica destinata ad approfondire le problematiche tipiche delle regioni del
sud Europa. Federcasa, insieme ad AVS (Associazione spagnola degli operatori pubblici dell’alloggio
sociale) anima questa task force e ne coordina le attività.
Fra queste vi è l’organizzazione di seminari e visite tecniche, la prima delle quali si è svolta a luglio a
Pisa ed Empoli nel 2013 e a Barcellona nel 2014, mentre la terza è organizzata per il 19 e 20 marzo
2015 e si articola in due mezze giornate:
- la prima, il 19 marzo, aperta a tutti gli interessati alle tematiche dell’efficienza energetica dei paesi
partecipanti alla Task Force Med (Italia, Spagna e Francia) è dedicata ad uno scambio di
esperienze con i colleghi francesi della regione PACA (Provenza, Alpi e Costa azzurra);
- la seconda, il 20 marzo è dedicata alle visite tecniche.
La prima giornata, come si evince dal programma allegato, prevede nella mattinata un Seminario in
cui verranno approfonditi vari temi relativi all’implementazione dei progetti di riqualificazione
energetica con l’utilizzo dei Fondi strutturali, attraverso la presentazione delle opportunità offerte dai
nuovi Regolamenti recentemente adottati dall’UE e l’illustrazione di alcuni esempi di successo
sviluppati con la programmazione 2007-2013. E’ prevista la traduzione in italiano degli interventi.
Invitiamo gli Associati a partecipare all’Incontro e alle Visite tecniche, ricordando che l’iscrizione è gratuita
ma, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà consentita solo a coloro che avranno inoltrato la scheda
di iscrizione debitamente compilata a Federcasa all’indirizzo e-mail: sacco@federcasa.it o al numero di fax
0642004526.
L’iscrizione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 6 marzo. Agli iscritti saranno
tempestivamente comunicati i dettagli tecnici per la partecipazione.
Con i migliori saluti.
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati:
- Bozza di programma
- Scheda iscrizione

federcasa
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POWER HOUSE Nearly Zero Energy Challenge
Incontro con ARHLM PACA Corse e Visite tecniche, Marsiglia 19 e 20 marzo 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare e inviare entro il 6 marzo a Federcasa: sacco@federcasa.it
o al numero di fax n. 06 42004526
nome e cognome
funzione
ente
indirizzo
telefono

città
fax

e-mail

Adesioni
- Parteciperò al seminario del 19 marzo

Si [ ]

No [ ]

- Parteciperò alle visite tecniche 20 marzo
- Parteciperò alla cena del 19 marzo

Si [ ]
Si [ ]

No [ ]
No [ ]

data ........................

firma...................................................................

Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa utilizza i dati
personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la presente ne autorizzo il
trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

data ........................

firma...................................................................

Allegato Circolare 18/2015

Power House Nearly Zero Energy Challenge!
Task Force MED
3^ Visita tecnica e Incontro con ARHLM PACA Corse
Marsiglia 19-20 marzo 2015
Lingue di lavoro: Italiano e Francese con traduzione differita

PROGRAMMA
Giovedì, 19 marzo 2015
14:30 Accoglienza dei partecipanti
15:00 Presentazione dell’AR Hlm PACA & Corse e del programma del pomeriggio
Bernard OLIVER, Président de l’AR Hlm PACA & Corse
Philippe OLIVIERO, Directeur de l’AR Hlm PACA & Corse
15:30 Presentazione dei risultati del progetto PHE NZEC e della Task Force MED
Alessandro Cesale (Housing Europe) e Anna Maria Pozzo (Federcasa)
15:45 Presentazione del sistema regionale di Finanziamento : RHEA - FESR
Eric BOUCET, Chargé de mission SHFU, Regione PACA
16:15 Dibattito
16:45 Presentazione dell’indagine sulla qualità ambientale delle costruzioni HLM in
Provenza Alpi Costa Azzurra
Carine PEKIC, Direttrice, Cellula Economica Regionale della Costruzione PACA
17:15 Dibattito
17:45 Cocktali offerto dall’Associazione Regionale
18:30 Fine dell’incontro
20:30 Cena offerta ai partecipanti nell’ambito del Progetto
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Venerdì, 20 marzo 2015
08:30 Partenza del bus per le visite
09:30 Visita dell’intervento di nuova costruzione Valtellina a Chateauneuf-lesMartigues. Intervento BBC Effinergie di 117 alloggi
Frédéric BUISSON, Responsabile del Polo Studi e marketing, Logirem
11:00 Visita dell’intervento di recupero energetico Les Pins à Vitrolles
Intervento Logirem
Frédéric BUISSON, Responsabile del Polo Studi e marketing, Logirem
Intervento di Famille et Provence, 125 alloggi recuperati
David ROSANVALLON, Directeur Développement, Investissement et Maîtrise
d’Ouvrage, Famille & Provence
12:30 Pranzo
14:00 Rientro all’Hotel
14:30-16:30
Riunione riservata ai membri della Task Force MED (Federcasa, AVS, Union
Sociale pour l’Habitat e i loro associati che hanno offerto i casi di studio per il
monitoraggio)
Programmazione dei lavori della Task-force MED 2014-2015
z
Corso “on line” sull’Efficienza Energetica.
z
Guida NZEB.
z
Cost óptimal (Alain Lusardi e Begoña Serrano)
z
Risultati del Monitoraggio casi di studio: aggiornamento sui casi MED
z
Conclusione dei lavori del progetto PHENZEC

