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Ai Presidenti e Direttori Generali
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ENERGIA
ATTIVITÀ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:

Convegno e visita guidata “Costruire e.r.p. in legno”
Firenze, 14 dicembre 2016, ore 9:30 – 13:00
Piazza Pellegrino Artusi 23, angolo Viale Giannotti
Con lo scopo di favorire la condivisione e la valorizzazione delle esperienze innovative
realizzate dagli Enti Associati e contribuire ad animare il dibattito sui temi delle nuove
tecnologie costruttive e del risparmio energetico, Federcasa raccoglie l’opportunità offerta da
Casa Spa che organizza un convegno con visita guidata per illustrare due edifici in legno XLAM, certificati nZEB e recentemente ultimati nell’ambito del programma di recupero urbano
dell’area ex Longinotti. Il programma dei lavori è riportato nell’Allegato 1.
In particolare l’intervento comprende due edifici residenziali, uno di sei piani con 39 alloggi
e l’altro di quattro piani con 6 alloggi, attualmente in corso di assegnazione; un terzo edificio,
una ludoteca pubblica su due piani per circa 600 mq, in legno, è stato realizzato da Casa
Spa nell’ambito del medesimo programma e inaugurato nel settembre 2011. Maggiori
dettagli sugli aspetti tecnici innovativi dell’intervento sono riportati nell’Allegato 2.
All’incontro, cui seguirà la visita guidata agli edifici, saranno presenti i progettisti, direzione
lavori, appaltatori e i consulenti esterni che hanno curato l’ideazione degli innovativi sistemi
di monitoraggio dell’umidità dei setti portanti e di misura della trasmittanza delle pareti.
Per esigenze organizzative i partecipanti non potranno essere più di 60. La registrazione
deve essere comunicata alla Segreteria Organizzativa entro il 30 novembre 2016, via email, utilizzando il modulo di iscrizione allegato, all’indirizzo casaspa@casaspa.org o
telefonando allo 055.226.24.234–206. In caso di superamento del numero massimo di
partecipanti la selezione avverrà secondo l’ordine di iscrizione.
Considerato l’interesse che riveste l’iniziativa, e il numero limitato dei posti disponibili, si invitano
Amministratori, tecnici, progettisti e direttori lavori degli Enti associati ad iscriversi tempestivamente.
Ringraziando per la cortese attenzione si trasmettono i più cordiali saluti.
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati: 1. Programma. 2. Scheda presentazione intervento. 3. Modulo di iscrizione.

