Assindustria Lucca
in collaborazione con

il Gruppo Restauro

I l mi g l i o ra ment o d el l e
p res t a zi o ni energ et i c he
d eg l i ed i f i c i es i s tenti e
d eg l i i mmo b i l i s t o ri c i

Venerdì 12 ottobre 2007
ore 15,00

Coordinamento Scientifico
Dott. Arch. Olimpia Niglio (Università di Pisa)
Segreteria organizzativa Dott.ssa Lorena Suffredini
(Assindustria Lucca)
suffredini@assindustria.lu.it
http://www.assind.lu.it/
Tel. 0583 4441

Assindustria Lucca
Piazza Bernardini – Palazzo Bernardini

PROGRAMMA

Come l’obiettivo del risparmio
energetico può coniugarsi con le
caratteristiche strutturali del patrimonio
edilizio esistente di pregio, e spesso
vincolato?
E’ innegabile che il risparmio
energetico
debba
passare
anche
attraverso
il
miglioramento
delle
prestazioni degli edifici in cui viviamo, sia
sotto il profilo impiantistico che,
soprattutto,
attraverso
l’efficienza
dell’involucro edilizio.
Il seminario oltre a fornire alcuni
spunti di riflessione, cercherà di proporre,
con l’aiuto di specialisti, alcune possibili
soluzioni tecniche di intervento sugli edifici
esistenti e storici con particolare
riferimento a: interventi sulle facciate,
coperture, aperture vetrate.
Molta è la strada da percorrere per
raggiungere l’efficienza energetica ma,
come è noto, una lunga marcia inizia con
un piccolo passo.

La S.V. è invitata a partecipare.
È gradito cenno di conferma.

ore 14,45

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 15,15

Indirizzo di saluto:
Geom. Stefano Varia
Presidente Sezione Edili Assindustria Lucca

ore 15,30

Risparmio energetico: la testimonianza delle imprese
del restauro
Gruppo Restauro

ore 15,45

Il miglioramento energetico degli edifici storici
Introduzione e gestione del Seminario
O l i m p i a N i g l i o - Università di Pisa

ore 16,00

ore 16,30

Applicazioni su edifici di edilizia residenziale
pubblica e presentazione del software (EPIQR)
Andrea Moro
Presidente IiSBE Italia Environment Park (Torino)
Intervento energetico consapevole sull’edilizia di
pregio: progetti dimostrativi Europei
Daniela Bosia
Politecnico di Torino
Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura
- SITdA

ore 17,00

Bioarchitettura e risparmio energetico: riscoperta ed
attualizzazione dei materiali tradizionali e delle
antiche tecnologie.
Massimo Carli
Istituto Nazionale di BioArchitettura – Sez. Lucca

ore 17,30

Valutazione dei programmi di rigenerazione urbana:
un’esperienza europea
Patrizia Lombardi – Politecnico di Torino
Daniela Ciaffi – Politecnico di Torino
Empirica Progetti (Torino)

ore 18,00

I vetri per il risparmio energetico e altre regole che
ne disciplinano l'impiego
Mario Boschi Assovetro
DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Spett.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Piazza Bernardini- Palazzo Bernardini
Fax: 0583 48120
info@assindustria.lu.it
LUCCA

Il Sottoscritto
………………………………………………
Azienda/Ente
……..………………………………………..
………………………………………………

intende partecipare al Seminario “Il
miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici esistenti e degli immobili storici”
che si svolgerà il giorno venerdì 12 ottobre
2007 alle ore 15,00 presso la sede
dell’Associazione degli Industriali della
Provincia di Lucca, Piazza Bernardini –
Palazzo Bernardini.

Timbro e firma

