
Una copia della rivista dell’Ordine degli Architetti P.P.e C.della Provincia 
di Reggio Emilia ARCHITETTARE (numero monografico sulle scuole).

Un CD del Progetto Housing contenente 2 progetti completi di case sostenibili
2D e 3D in formato DWG per Autodesk Autocad©2000, IFC, 3DS, WRML, CAD 
e Nemetschek Allplan©.

FASSA S.p.A. Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano - Treviso - Tel. 0422 7222 - Fax 0422 887509
www.fassabortolo.com - congressi@fassabortolo.it

La costituzione del Premio “Architettura Sostenibile” in collaborazione con Fassa Bortolo è un prestigioso esempio del ruolo
che un partner industriale può sviluppare con un’istituzione universitaria. Il Premio internazionale, che nel 2009 giunge alla
sua sesta edizione, è cresciuto negli anni parallelamente alla sempre maggiore diffusione di una coscienza collettiva e 
tecnica. Solo la tenacia e la ferma convinzione di contribuire a sviluppare un momento di conoscenza e confronto hanno 
permesso il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di essere identificato come uno dei premi sulla sostenibilità più prestigiosi
a livello europeo.

Per maggiori informazioni: www.premioarchitettura.it -premioarchitetturasostenibile@xfaf.it

L’esperienza sviluppata nella Facoltà di Architettura di Ferrara, sia attraverso la didattica che la ricerca (Dipartimento di
Architettura, Centro Dipartimentale DIAPReM e Centro “Architettura Energia”), si propone come uno strumento operativo a
supporto della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale. Oltre trecento esempi realizzati (in Italia e in
Europa) sono stati esaminati, ridisegnati in digitale 3D, e divengono uno straordinario campo di sperimentazione per la 
simulazione virtuale dei processi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara - www.xfaf.it

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per ricevere la documentazione tecnica in omaggio è necessario confermare la propria presenza 
entro mercoledì 25 febbraio 2009alla segreteria organizzativa: fax 059 356096 - unimark@tsc4.com
NEL PIENO RISPETTO DELL’ART. 13 - D. Lgs. 196/2003. LA UNI PUBBLICITÀ & MARKETING s.a.s. DICHIARA CHE I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI PER L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO, PUBBLICITARIO O 
PROMOZIONALE E CHE SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI SCRIVENDO A: FASSAS.p.A.

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2009 ore 14.30

SALA CONVEGNI
FIERE DI REGGIO EMILIA Via Filangeri,15
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GLI INTERVENUTI RICEVERANNO 
DOCUMENTAZIONE SUL 

“PREMIO INTERNAZIONALE 
ARCHITETTURA SOSTENIBILE”

Il progetto dell’abitare è oggi un importante ambito della sperimentazione,
dell’innovazione di prodotto per un abitare sicuro, confortevole e sostenibile.
Pensare alla qualità del costruito, significa porsi domande sulla forma del 
tessuto urbano, sulla tipologia edilizia, sui modelli costruttivi, sulla sostenibilità e
sulla gestione dell’intervento per un risparmio di risorse (materiali, energia,
impianti, ecc.) nel tempo. L’Housing costituisce un ambito fondamentale
dell’esperienza progettuale, non solo perché per ogni figura tecnica è il primo
confronto con la professione e la committenza, ma anche perché disegnare
case significa entrare responsabilmente nel cuore dell’innovazione progettuale
e tecnologica, in contatto diretto con le strategie e le richieste del mercato
immobiliare. 

L’appuntamento sarà un momento per entrare nel merito di diverse tematiche
del progetto architettonico, scorrere e navigare nei tanti modelli di architettura
realizzata da importanti architetti e progettisti.

IIll  pprrooggeettttoo  ddeellll’’aabbiittaarree
ttrraa  iinnnnoovvaazziioonnee,,  ssoosstteenniibbiilliittàà,,  eeffffiicciieennzzaa  eenneerrggeettiiccaa

Ore 14.45 INTRODUZIONE AI LAVORI

Walter Baricchi
Presidente Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Reggio Emilia
William Bigi
Presidente Fiere di Reggio Emilia

PROGETTO HOUSING
Ore 15.00

Il progetto housing: un confronto 
tra esperienze realizzate per 
il disegno delle case
Marcello Balzani
Centro “Architettura Energia” dell’Università 
degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura

MATERIALI E INNOVAZIONE
Ore 15.30

Il progetto dell’involucro per la 
qualità dello spazio abitativo: 
esempi e metodologie per il 
contenimento energetico
Nicola Ravagli
Assistenza Tecnica Fassa Bortolo

TECNOLOGIE PER IL PROGETTO
Ore 16.00

L’indagine termografica per la 
diagnosi e la riqualificazione 
energetica
Amedeo Papi
Alessandro Pancaldi
Centro DIAPReM, Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli 
Studi di Ferrara

IL PROGETTO DELL’ABITARE
Ore 16.30

La casa è sostenibile?
Maria Alessandra Segantini
C+S Associati, Carlo Cappai 
e Maria Alessandra Segantini - Treviso

Costruire sulla città: tecnologie
sostenibili di sopraelevazione per
l’housing sociale
Roberto Di Giulio
Ipostudio Architetti Associati - Firenze

Progetti per l’housing sostenibile
Gabriele Lelli, Roberta Bandini
Cristofani e Lelli Architetti Associati - Faenza

INAUGURAZIONE MOSTRA
Ore 18.00

“Architettura Sostenibile”
I progetti vincitori e menzionati delle cinque 
edizioni del Premio Fassa Bortolo, organizzato
in collaborazione con la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara

SEGUIRÀ APERITIVO

con il patrocinio e la collaborazione di 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. 
DELLE PROVINCE DI PARMA, MODENA E BOLOGNA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA
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Una copia della rivista dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia 
di Reggio Emilia ARCHITETTARE (numero monografico sulle scuole).

Un CD del Progetto Housing contenente 2 progetti completi di case sostenibili
2D e 3D in formato DWG per Autodesk Autocad© 2000, IFC, 3DS, WRML, CAD 
e Nemetschek Allplan©.

FASSA S.p.A. Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano - Treviso -Tel. 0422 7222 - Fax 0422 887509
www.fassabortolo.com - congressi@fassabortolo.it

La costituzione del Premio “Architettura Sostenibile” in collaborazione con Fassa Bortolo è un prestigioso esempio del ruolo
che un partner industriale può sviluppare con un’istituzione universitaria. Il Premio internazionale, che nel 2009 giunge alla
sua sesta edizione, è cresciuto negli anni parallelamente alla sempre maggiore diffusione di una coscienza collettiva e 
tecnica.Solo la tenacia e la ferma convinzione di contribuire a sviluppare un momento di conoscenza e confronto hanno 
permesso il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di essere identificato come uno dei premi sulla sostenibilità piùprestigiosi
a livello europeo.

Per maggiori informazioni: www.premioarchitettura.it-premioarchitetturasostenibile@xfaf.it

L’esperienza sviluppata nella Facoltà di Architettura di Ferrara, sia attraverso la didattica che la ricerca (Dipartimento di
Architettura, Centro Dipartimentale DIAPReM e Centro “Architettura Energia”), si propone come uno strumento operativo a
supporto della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale. Oltre trecento esempi realizzati (in Italia e in
Europa) sono stati esaminati, ridisegnati in digitale 3D, e divengono uno straordinario campo di sperimentazione per la 
simulazione virtuale dei processi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara-www.xfaf.it

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per ricevere la documentazione tecnica in omaggio è necessario confermare la propria presenza 
entro mercoledì 25 febbraio 2009 alla segreteria organizzativa: fax 059 356096 - unimark@tsc4.com
NEL PIENO RISPETTO DELL’ART. 13 - D. Lgs. 196/2003. LA UNI PUBBLICITÀ & MARKETING s.a.s. DICHIARA CHE I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI PER L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO, PUBBLICITARIO O 
PROMOZIONALE E CHE SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI SCRIVENDO A: FASSA S.p.A.

Ore 14.30  REGISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALE TECNICO INFORMATIVO

U
N

IM
K

T2009/02

architettura  energia



Una copia della rivista dell’Ordine degli Architetti P.P.e C.della Provincia 
di Reggio Emilia ARCHITETTARE (numero monografico sulle scuole).

Un CD del Progetto Housing contenente 2 progetti completi di case sostenibili
2D e 3D in formato DWG per Autodesk Autocad©2000, IFC, 3DS, WRML, CAD 
e Nemetschek Allplan©.

FASSA S.p.A. Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano - Treviso - Tel. 0422 7222 - Fax 0422 887509
www.fassabortolo.com - congressi@fassabortolo.it

La costituzione del Premio “Architettura Sostenibile” in collaborazione con Fassa Bortolo è un prestigioso esempio del ruolo
che un partner industriale può sviluppare con un’istituzione universitaria. Il Premio internazionale, che nel 2009 giunge alla
sua sesta edizione, è cresciuto negli anni parallelamente alla sempre maggiore diffusione di una coscienza collettiva e 
tecnica. Solo la tenacia e la ferma convinzione di contribuire a sviluppare un momento di conoscenza e confronto hanno 
permesso il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di essere identificato come uno dei premi sulla sostenibilità più prestigiosi
a livello europeo.

Per maggiori informazioni: www.premioarchitettura.it -premioarchitetturasostenibile@xfaf.it

L’esperienza sviluppata nella Facoltà di Architettura di Ferrara, sia attraverso la didattica che la ricerca (Dipartimento di
Architettura, Centro Dipartimentale DIAPReM e Centro “Architettura Energia”), si propone come uno strumento operativo a
supporto della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale. Oltre trecento esempi realizzati (in Italia e in
Europa) sono stati esaminati, ridisegnati in digitale 3D, e divengono uno straordinario campo di sperimentazione per la 
simulazione virtuale dei processi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara - www.xfaf.it

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per ricevere la documentazione tecnica in omaggio è necessario confermare la propria presenza 
entro mercoledì 25 febbraio 2009alla segreteria organizzativa: fax 059 356096 - unimark@tsc4.com
NEL PIENO RISPETTO DELL’ART. 13 - D. Lgs. 196/2003. LA UNI PUBBLICITÀ & MARKETING s.a.s. DICHIARA CHE I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI PER L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO, PUBBLICITARIO O 
PROMOZIONALE E CHE SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI SCRIVENDO A: FASSAS.p.A.

Ore14.30  REGISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALE TECNICO INFORMATIVO

U
N

IM
K

T2
00

9/
02

architettura  energia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F00200073007500200027005B005300740061006D0070006100200064006900200061006C007400610020007100750061006C0069007400E0005D0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F006200650020005000440046002000700065007200200075006E00610020007300740061006D007000610020006400690020007100750061006C0069007400E00020007300750020007300740061006D00700061006E0074006900200065002000700072006F006F0066006500720020006400650073006B0074006F0070002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


