per Savona, Imperia e province

EDILBOTTASANO SRL
tel. 019.615834 - Borgio Verezzi (SV)
tel. 019.617318 - Borgio Verezzi (SV)
edilbottassano@bigmat.it

EDILCELLE SAS
tel. 019.992623 - Celle Ligure (SV)
edilcelle@bigmat.it

EDILIZIA DUE SRL
tel. 019.510151 - Carcare (SV)
ediliziadue@bigmat.it

F.LLI COLOMBINO SNC
tel. 019.882540 - Vado Ligure (SV)
fratellicolombino@bigmat.it

LAMBERTI SRL
tel. 0182.50472 - Albenga (SV)
tel. 0182.642190 - Alassio (SV)
lamberti@bigmat.it

COMED SRL
tel. 0183.752333 - San Bartolomeo al Mare (IM)
comed@bigmat.it

Il Piano Casa della Regione Liguria nasce per agevolare
le famiglie che hanno necessità di ampliare l’edificio di
proprietà, dei piccoli artigiani e di contribuire al
rilancio dell'edilizia nel rispetto del territorio.
La legge si contraddistingue per la proporzionalità che
lega gli ampliamenti alla cubatura degli edifici esistenti
ammessi agli interventi: all’aumentare della cubatura
diminuisce la percentuale di ampliamento.
Sono possibili incrementi di cubatura del 30% per gli
edifici residenziali con volumetria fino a 200 mc, del
20% per edifici con volumetria tra i 200 mc e i 500
mc per la parte eccedente i 200 mc, e del 10% per
edifici tra i 500 e 1000 mc per la parte eccedente i
500 mc: è previsto un bonus aggiuntivo del 10% se si
rispettano i requisiti energetici ambientali secondo la
L.R. 2/2007 e D.P.R. 59/2009 e del 5% per il
miglioramento della qualità architettonica che preveda
l’adozione di tecniche costruttive tradizionali e uso di
materiali locali e l’installazione di impianti di fonti
rinnovabili.
La percentuale ammessa di ampliamento per interventi
di demolizione e ricostruzione in edifici con volumetria
fino a 1000 mc è del 35%. Il piano di rinnovamento
del patrimonio edilizio include oltre agli edifici ad uso
residenziale, anche quelli socio assistenziali e socio
educativi.

EdicomEdizioni / BigMat
SEMINARIO TECNICO

In tale contesto EdicomEdizioni, in collaborazione con
il gruppo BigMat, ha ritenuto opportuno promuovere un
seminario tecnico in cui, partendo dalle novità
legislative, si incentivi la conoscenza delle tecnologie e
dei materiali per l’edilizia sostenibile disponibili sul
mercato ligure.

seminario tecnico
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ABITATIVA

coordinamento
EdicomEdizioni

EdicomEdizioni

segreteria organizzativa
tel 0481.722166 - fax 0481.485721
eventi@edicomedizioni.com

REGIONE LIGURIA

PIANO CASA
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

SAVONA
20 APRILE 2010
ore 9.30_17.30
Loano 2 Village
Riviera delle Palme - Loano [SV]

MARTEDÌ 20 APRILE 2010
PROGRAMMA

ore 9.30
Registrazione partecipanti, distribuzione
materiale tecnico-informativo, apertura corner espositivi
ore 10.00 Saluti di apertura
Anna Raspar, Relazioni Istituzionali EdicomEdizioni
Matteo Camillini, Direttore Gruppo BigMat
ore 10.15-11.00 / 1° sessione
Il Piano Casa della Regione Liguria e gli interventi
per il rinnovamento del patrimonio edilizio
• Le misure per il sostegno del settore edilizio
della Regione Liguria: L.R. 49/2009
• Criteri e linee di riferimento per un recupero
sostenibile del patrimonio edilizio
relatori
dott.ssa Laura Mussi, Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Settore staff di dipartimento e affari
giuridici, Regione Liguria
prof.ssa Rossana Raiteri, Dipartimento progettazione
e costruzione dell'architettura, Università di Genova
ore 11.00-11.30 / Quesiti e risposte
ore 11.30-13.00 / 2° sessione
La riqualificazione edilizia: riferimenti di fisica edile,
tecnologie e materiali per l’efficienza energetica
• Isolamento termoacustico delle coperture; isolamento
termoacustico con massetti alleggeriti; ripristino e
impermeabilizzazione delle facciate: i nuovi obblighi
CE; rivestimento e finitura dell’involucro: soluzioni e
sistemi applicativi; murature monostrato ecosostenibili
per le partizioni.
moderatore
arch. Gaia Bollini EdicomEdizioni

Consulenza tecnica e corner espositivi
ore 9.30-17.30
Durante tutta la giornata sarà possibile ottenere
consulenze tecniche sulle tecnologie e i materiali
per l’edilizia sostenibile e visionare i prodotti e le
soluzioni più innovative per l’efficienza energetica.

MARTEDÌ 20 APRILE 2010
PROGRAMMA

ore 13.00 Light lunch e visita ai corner espositivi
ore 14.00-15.00 / 3° sessione
La sostenibilità e la promozione della qualità energetica
ed ambientale degli edifici
• Politiche, progetti e incentivi per la sostenibilità
della Regione Liguria
• La valutazione della qualità energetica ed ambientale
degli edifici in Liguria
relatori
arch. Giuseppe Sorgente, Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Lavori Pubblici, Edilizia, Regione Liguria
dott.ssa Lidia Badalato, Dipartimento Ambiente, Servizio
Sviluppo dell’energia Sostenibile, Regione Liguria
ore 15.00-15.30 / Quesiti e risposte
ore 15.30-17.00 / 4° sessione
La progettazione integrata del sistema involucro
per la qualità energetica e abitativa: criteri e soluzioni
costruttive
• Involucro ad alta prestazione energetica in laterizio;
tecnologie e sistemi costruttivi a secco innovativi;
sistemi costruttivi in calcestruzzo cellulare; isolamento
termoacustico dei divisori: soluzioni tecnologiche per solai
e pareti; membrane traspiranti e impermeabili:
caratteristiche e campi d’impiego.
moderatore
arch. Gaia Bollini EdicomEdizioni
seminario tecnico promosso con il patrocinio di
Ordine Architetti PPC Provincia di Savona
Ordine Ingegneri Provincia di Savona
Collegio Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Savona (4 crediti formativi)
Collegio Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Genova
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Provincia di Genova (3 crediti formativi)
Ordine Architetti PPC Provincia di Imperia
Ordine Ingegneri Provincia di Imperia
Collegio Geometri e Geometri Laureati Provincia
di Imperia

SEMINARIO TECNICO
SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione all’incontro è GRATUITA ed è riservata
a coloro che si iscriveranno entro venerdì 16 aprile
(salvo esaurimento dei posti disponibili)
 via internet www.edicomedizioni.com/eventi
 via fax [0481.485721] inviando la sottostante scheda
compilare in stampatello

Il sottoscritto

cognome....................................................................................
nome.........................................................................................
 arch.

 ing.

 geom.

 p.i.

 altro.....................

 ente  azienda  studio..........................................................
 libero professionista

 collaboratore

 dipendente

per i dati seguenti, specificare se:  casa  ufficio
indirizzo....................................................................................
comune...........................................................cap.....................
tel..........................................fax .............................................
email........................................................................................

comunica di voler partecipare a:
Seminario tecnico PianoCasa Regione Liguria
 SAVONA 20 aprile 2010
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento
dei dati personali”. Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è raccolto
al fine di informarLa su possibili collaborazioni, iniziative culturali, nuove pubblicazioni e promozioni editoriali, ricerche di mercato, novità tecnologiche e di
prodotto. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di
sistemi informatici da personale Edicom all’uopo addestrato. I Suoi dati saranno
comunicati ad aziende operanti nel settore della architettura-edilizia sostenibile
per le medesime finalità. Non è previsto il trattamento della “diffusione”. Il conferimento dei dati è di natura facoltativa. Qualora non intendesse sottoscrivere la
presente informativa, potrà partecipare all’evento ma non riceverà materiale
informativo, attestati di partecipazione e ulteriori comunicazioni su successive
iniziative. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, l’indicazione dell’origine, la finalità e modalità di trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati. Titolare del trattamento è Edicom sas di
Marusig Fabrizio & C., Via I Maggio 117, 34074 Monfalcone (Go); responsabile
del trattamento dott. Fabrizio Marusig - tel. 0481484488, fax 0481485721

Data.................. Firma............................................................

