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LA MANIFESTAZIONE

“Abitare Mediterraneo” al salone
dell’edilizia di Lucca
In programma il webinar "Costruire in energia quasi zero nell’ambito
climatico mediterraneo"
di Redazione - 02 Luglio 2020 - 15:46

Si intitola Costruire in energia quasi zero nell’ambito climatico mediterraneo il
webinar promosso da Abitare Mediterraneo, la piattaforma regionale con sede in
Lucense, nell’ambito del Salone dell’Edilizia che si terrà al Polo Fiere da domani
3 al 5 luglio. L’evento era, in origine, un convegno che si sarebbe dovuto tenere
nel mese di marzo. A causa dell’emergenza coronavirus, il salone è stato
annullato e riprogrammato a luglio. Per consentire la partecipazione in completa
sicurezza, il convegno è stato dunque trasformato in webinar che accoglierà un
maggior numero di iscritti. L’iscrizione al seminario, ssato per domani (3 luglio),
dalle 15,30 alle 17,30, è gratuita e resta aperta no alle 12.
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Durante il webinar, rivolto a professionisti del settore e accreditata per
ingegneri, architetti e geometri, saranno affrontati i temi, più attuali che mai,
legati all’ef cienza energetica e alla sostenibilità ambientale in edilizia, con una
particolare attenzione all’economia circolare come volano del settore edile. I
lavori si apriranno alle 15,15 con dell’architetto Rainer T. Winter (Lucense) che
racconterà il modello “Abitare Mediterraneo”, un sistema aperto tra aziende, enti
ed università che punta a sfruttare la speci cità climatica e culturale del bacino
del Mediterraneo.
La piattaforma offre linee guida e
sostegno per le aziende che
desiderano realizzare edi ci a basso
impatto ambientale ed elevate
prestazioni energetiche, garantendo
sempre un alto comfort abitativo. La
valutazione delle prestazioni di un
involucro in legno in edlizia Nzeb,
ovvero a impatto quasi zero (nearly
zero energy building), sarà esposta
dall’architetto Cristina Carletti
(Università di Pisa), mentre
l’architetto Andrea Riva presenterà
sistemi ef cienti in cemento autoclavato compatibili con il clima mediterraneo.
L’ingegnere Francesca Parlanti, invece, affronterà il tema della microgenerazione a basso impatto ambientale e ad alta convenienza economica.
In ne l’ingegnere Michele Gambiccini chiuderà il corso parlando della liera
territoriale del legno come processo di eccellenza nel contesto dell’economica
circolare.
Abitare Mediterraneo, inoltre, sarà presente al Salone dell’Edilizia allo stand 161162, insieme ad Arredoline Costruzioni srl, Bacchi S.p.A e Solarplant, per
promuovere le attività sviluppate a sostegno della competitività delle imprese
toscane nell’edilizia sostenibile, e per presentare esempi di soluzioni tecniche
innovative ad alte prestazioni energetiche ed elevato comfort abitativo. La
presenza di Abitare Mediterraneo al Salone, infatti, darà modo agli interessati di
visitare il Centro di divulgazione al Polo Tecnologico Lucchese che ospita i
campioni di componenti edilizi innovativi.
Il webinar è organizzato dalla piattaforma Abitare Mediterraneo in
collaborazione con le aziende partner che partecipano all’evento, l’ordine degli
architetti di Lucca, l’ordine degli ingegneri di Lucca, il Collegio dei Geometri di
Lucca. La partecipazione è gratuita e accreditata per ingegneri, architetti e
geometri. È necessaria l’iscrizione: gli ingegneri devono collegarsi al portale del
proprio Ordine (a questo link), mentre gli altri possono iscriversi attraverso il
form on line (a questo link).
Per eventuali ulteriori informazioni: info@abitaremediterraneo.eu.
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Si intitola “Costruire in energia quasi zero
nell’ambito climatico mediterraneo” il webinar
promosso da Abitare Mediterraneo, la
piattaforma regionale con sede in Lucense,
nell’ambito del Salone dell’Edilizia che si terrà al
Polo Fiere dal 3 al 5 luglio. L’evento era, in
origine, un convegno che si sarebbe dovuto
tenere nel mese di marzo. A causa dell’emergenza Coronavirus, il Salone è stato annullato
e riprogrammato a luglio. Per consentire la partecipazione in completa sicurezza, il
convegno è stato dunque trasformato in webinar che accoglierà un maggior numero di
iscritti. L’iscrizione al seminario, ﬁssato per domani, venerdì 3 luglio, dalle 15.30 alle 17.30,
è gratuita e resta aperta ﬁno alle 12.
Durante il webinar, rivolto a professionisti del settore e accreditata per ingegneri, architetti
e geometri, saranno affrontati i temi, più attuali che mai, legati all’eﬃcienza energetica e
alla sostenibilità ambientale in edilizia, con una particolare attenzione all’economia
circolare come volano del settore edile. I lavori si apriranno alle 15.15 con dell’architetto
Rainer T. Winter (Lucense) che racconterà il modello “Abitare Mediterraneo”, un sistema
aperto tra aziende, enti ed università che punta a sfruttare la speciﬁcità climatica e
culturale del bacino del Mediterraneo. La piattaforma offre linee guida e sostegno per le
aziende che desiderano realizzare ediﬁci a basso impatto ambientale ed elevate
prestazioni energetiche, garantendo sempre un alto comfort abitativo. La valutazione delle
prestazioni di un involucro in legno in edlizia NZEB, ovvero a impatto quasi zero (nearly
zero energy building), sarà esposta dall’architetto Cristina Carletti (Università di Pisa),
mentre l’architetto Andrea Riva presenterà sistemi eﬃcienti in cemento autoclavato
compatibili con il clima mediterraneo. L’ingegnere Francesca Parlanti, invece, affronterà il
tema della micro-generazione a basso impatto ambientale e ad alta convenienza
economica. Inﬁne l’ingegnere Michele Gambiccini chiuderà il corso parlando della ﬁliera
territoriale del legno come processo di eccellenza nel contesto dell’economica circolare.
Abitare Mediterraneo, inoltre, sarà presente al Salone dell’Edilizia allo stand 161-162,
insieme ad Arredoline Costruzioni srl, Bacchi S.p.A e Solarplant, per promuovere le attività
sviluppate a sostegno della competitività delle imprese toscane nell'edilizia sostenibile, e
per presentare esempi di soluzioni tecniche innovative ad alte prestazioni energetiche ed
elevato comfort abitativo. La presenza di Abitare Mediterraneo al Salone, infatti, darà
modo agli interessati di visitare il Centro di Divulgazione presso il Polo Tecnologico
Lucchese che ospita i campioni di componenti edilizi innovativi.
Il webinar è organizzato dalla piattaforma Abitare Mediterraneo in collaborazione con le
aziende partner che partecipano all'evento, l'Ordine degli Architetti di Lucca, l'Ordine degli
Ingegneri di Lucca, il Collegio dei Geometri di Lucca. La partecipazione è gratuita e
accreditata per ingegneri, architetti e geometri. È necessaria l’iscrizione: gli ingegneri
devono collegarsi al portale del proprio Ordine (a questo link https://bit.ly/2uNAfMO),
mentre gli altri possono iscriversi attraverso il form on line (a questo link
https://bit.ly/2ByMFeK).
Per eventuali ulteriori informazioni: info@abitaremediterraneo.eu.
Questo articolo è stato letto 19 volte.
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