in evidenza
Roma, 10 marzo 2015

CIRCOLARE N. 23 / 2015

Prot. 440

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

CDAA

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENERGIA
Î ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Î ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Convegno Federcasa - Casa Spa Firenze:
“Costruire alloggi ERP ad alta efficienza energetica ed efficientare il patrimonio abitativo è
possibile. Come e quanto costa”.
Firenze, Stazione Leopolda – Sabato 18 aprile 2015, ore 15 - 17

In occasione di KLIMAHOUSE 2015, che avrà luogo a Firenze dal 17 al 19 aprile, Federcasa
e Casa Spa Firenze organizzano un convegno mirato a promuovere i temi legati all’efficienza
energetica nell’edilizia residenziale pubblica.
In particolare il convegno sarà l’occasione per presentare una significativa panoramica delle
esperienze maturate dagli Enti associati sia per quanto riguarda la nuova costruzione di edifici ad
alta efficienza energetica che gli interventi di recupero edilizio e manutenzione straordinaria che
hanno comportato il miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato, con lo scopo di
favorire la circolazione dei saperi tecnici e gestionali e contribuire alla valorizzazione dell’attività
innovativa degli Associati.
Per completare il quadro delle esperienze e animare il dibattito intorno alle nuove tecnologie
e alle soluzioni che consentano di ottimizzare costi, tempi e procedure degli interventi di
efficienza energetica, in occasione del convegno sarà presentato un depliant con
informazioni sintetiche delle buone pratiche ultimate dagli Enti associati che hanno aderito
all’iniziativa. In particolare il depliant – concepito come un indice illustrato – riporterà
sintetiche informazioni degli interventi attuati e un link per consentire di approfondire la
conoscenza dell’intervento.

Klimahouse Toscana 2015. Con la seconda edizione di “Klimahouse Toscana”, Fiera
Bolzano amplia l’offerta delle edizioni itineranti di Klimahouse, si consolida la piattaforma per
l'edilizia ad alta efficienza energetica in una regione che ha testimoniato un grande
potenziale innovativo in questo settore come occasione per sviluppare nuovi mercati e far
fronte in modo proattivo alle difficoltà contingenti dell’attuale crisi economica.

federcasa
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Le proposte concrete di prodotti o sistemi costruttivi, presentate dalle oltre 150 aziende
espositrici di “Klimahouse Toscana”, sono un’ulteriore dimostrazione che oggi è realmente
possibile ridurre i costi di gestione di un edificio grazie alle tecnologie più innovative presenti
sul mercato e applicabili sia al settore residenziale sia a quello pubblico. Klimahouse
Toscana rappresenta quindi un’occasione unica per allacciare contatti e scambiare idee con
altri operatori del settore.
Considerato l’interesse e l’attualità dell’iniziativa confidiamo nella partecipazione degli
Amministratori, dei Direttori e dei Tecnici degli Enti associati.

Modalità di iscrizione. Per iscriversi al Convegno occorre compilare il Foglio di Excel
allegato e inviarlo a: casaspa@casaspa.org
Riceverete una mail di conferma iscrizione. Oltre a consentire di partecipare al Convegno, la
e-mail di conferma stampata e presentata alla cassa di Klimahouse Toscana 2015 darà
diritto ad un biglietto ingresso omaggio per partecipare al convegno.
Usufruendo di questo omaggio si acconsente che i dati, comunicati all’organizzatore del
convegno, vengano trasmessi a Fiera Bolzano, che li userà ai sensi del Dlgs n. 196 del
30/06/2003 CODICE DELLA PRIVACY, Art. 23., per finalità informative, marketing, pubblicità
e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, compreso l’invio di materiale
illustrativo relativo alla fiera in oggetto, anche mediante strumenti telematici.
Non mostrando all’ingresso questa iscrizione, si dovrà provvedere a registrarsi e a pagare il
biglietto di ingresso intero (Euro 5,00). In quel caso si avrà la possibilità di dare o negare il
consenso all’uso dei dati.

Cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti,

Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati:
1. Programma del Convegno
2. Modulo di iscrizione (file Excel)
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La S.V. è invitata al convegno che si terrà

sabato 18 aprile 2015 - ore 15,00
Firenze, Stazione Leopolda
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ore 15:00
Luca Talluri, Presidente Federcasa
La rete costituita dagli enti e società di gestione ERP
al lavoro per l’efﬁcientamento del patrimonio abitativo e
per nuove costruzioni con tecnologie innovative ed efﬁcienti.
Una strategia basata su esempi concreti

ore 16:00
ATER Treviso
Sabina Manente, Responsabile settore
assistenza alla direzione tecnica
Due ediﬁci in classe A, per un totale di
20 alloggi, realizzati con struttura in legno XLAM

ore 15:20
CASA SpA Firenze
Vincenzo Esposito, Direttore generale
Abitare temporaneo. 18 alloggi in legno,
prefabbricati in stabilimento, montabili e smontabili,
a supporto dell’intervento di riqualiﬁcazione urbanistica
per 88 alloggi ERP in via Torre degli Agli a Firenze

ore 16:20
IACP Napoli
Angelo Colonna, Responsabile programmazione e
progettazione settore tecnico
36 nuovi alloggi in classe energetica A+
realizzati a Quarto secondo i principi della bioarchitettura

ore 15:40
IPES Bolzano
Gianfranco Minotti, Direttore Ripartizione tecnica
Il percorso qualità dell’Ipes con particolare riferimento
all’ediﬁcio certiﬁcato Casa Clima Oro di Aldino
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ore 16:40
ATC Torino
Gaetano Catalano, Direzione strategia
programmazione e tecnica
Riqualiﬁcazione condivisa. Il dialogo costante con
gli inquilini ha ottimizzato la realizzazione di un vasto intervento
di riqualiﬁcazione energetica che ha interessato
16 ediﬁci e oltre 650 alloggi
ore 17:00
Conclusione dei lavori
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FEDERCASA CASA SPA
WWW.FEDERCASA.IT - TEL. 06.88.81.17.20 - FAX 06.42.00.45.26
00187 ROMA - VIA VENTI SETTEMBRE 4

INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5

