BANDO

ESPOSIZIONE PROGETTI CERTIFICATI O IN FASE DI CERTIFICAZIONE
CASACLIMA NETWORK LAZIO

In occasione nella manifestazione

“Festival della città sostenibile: FECS 2016” organizzato

dal Comune di Formia (Latina) dal 16 al 18 settembre 2016, il CasaClima Network Lazio partecipa
con un proprio spazio espositivo. Tra le iniziative promozionali, l’associazione ha organizzato
all’interno dello stand una Esposizione di progetti certificati o in fase di certificazione CasaClima

Il Festival della città sostenibile: FECS 2016
Esposizioni, dibattiti, laboratori e spettacoli per concentrare a Formia le migliori esperienze nel campo della
sostenibilità urbana e discutere delle buone pratiche da adottare nei campi più diversi: dall’ambiente alla
mobilità, dall’organizzazione dei sistemi sociali all’energia.

Il fine è diffondere valori, condividere saperi, creare reti tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini
capaci di promuovere gli obiettivi ambientali condivisi in sede comunitaria e tradotti in azione nel programma
“Horizon 2020”. Importante mezzo per stimolare la crescita economica intelligente, sostenibile e creare posti di
lavoro,

La partecipazione del CasaClima Network Lazio
L’Associazione CasaClima Network Lazio partecipa al “Festival della città sostenibile: FECS 2016” con
l’obiettivo di diffondere nel territorio laziale la conoscenza del “Progetto CasaClima” ed organizza un proprio
spazio espositivo al cui interno, tra le diverse iniziative promozionali, propone una Esposizione di progetti
certificati o in fase di certificazione CasaClima.

1) Quali sono gli interventi che possono partecipare all’Esposizione

Tutti i fabbricati residenziali, direzionali e produttivi certificati CasaClima, indipendentemente dall’anno di
certificazione e dalla località in cui sono stati realizzati.
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Tutti i fabbricati residenziali, direzionali e produttivi in fase di certificazione CasaClima. Fabbricati che
hanno avviato presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano una pratica ed hanno ricevuto da questa un
protocollo, il conseguente logo “in fase di Certificazione” e hanno ottenuto il Check-up energetico con il
riscontro da parte dell’Agenzia stessa della Classe energetica obiettivo e del fabbisogno di calore per
riscaldamento.
Possono partecipare tutti i progetti in fase di certificazione, indipendentemente dall’anno di avvio della
pratica e dalla località in cui verranno realizzati.

Deve essere allegato all’istanza di partecipazione anche la Comunicazione dell’Agenzia CasaClima con
il Check-up energetico riscontrato.

Tutti gli elaborati presentati saranno esposti nello “Stand CasaClima Lazio ” durante la manifestazione
“Festival della città sostenibile: FECS 2016”

2) A chi è rivolta l’Esposizione

L’Esposizione dei Progetti Certificati o in fase di Certificazione CasaClima è rivolta ai soggetti tecnici ed
imprese iscritte nel 2016 al CasaClima Network Lazio
È sufficiente che la richiesta sia presentata anche da un solo iscritto al Network e quindi non è necessario
che vi siano sia il tecnico che l’impresa iscritta al Network suddetto.

3) Modalità di presentazione, istanza di partecipazione

Per la partecipazione all’Esposizione è necessario presentare la seguente documentazione:

1) ALLEGATO “A”
Domanda di pre-iscrizione all’Esposizione
(da inviarsi, entro il giorno 12 settembre 2016, via mail a: lazio@casaclima-network.info)
Scrivendo come oggetto della mail Preiscrizione Esposizione FeCS 2016

2) ALLEGATO “B”
Istanza debitamente compilata

3) Copia della Comunicazione da parte dell’agenzia CasaClima di Bolzano
del Check-up energetico riscontrato.
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4) ALLEGATO “C”
“Tavola per Esposizione al FeCS 2016” con le caratteristiche e dimensioni previste dall’
“Allegato C” (formato A1).
La tavola dovrà essere incollata o stampata su supporto rigido.
(almeno un cartoncino da 250g).

5) Dvd contenente file Pdf della “Tavola per Esposizione al FeCS 2016”.

Sono ammessi solo gli elaborati completi in ogni loro parte e con le seguenti indicazioni:

Vedere ALLEGATO “D”

-

lo spazio del logo del Network Lazio dovrà essere lasciato vuoto in quanto sarà il Network stesso ad
incollare il logo;

-

numero di protocollo della pratica CasaClima;

-

estratto planimetrico o foto satellitare della zona interessata con evidenziata l’ubicazione dell’edificio;

-

ubicazione, intervento, data inizio lavori, data fine lavori presunta, data sopraluoghi certificatore,
tipologia costruttiva, classe energetica obiettivo, indice termico obiettivo, superficie netta riscaldata,
rapporto S/V, committente, progettista, impresa costruttrice, consulente energetico, direttore lavori;

-

involucro di progetto con U parete esterna tipo, U primo solaio, U copertura e serramenti;

-

impiantistica di progetto;

-

utilizzo delle energie rinnovabili di progetto: collettori solari, pannelli fotovoltaici, geotermia, recupero
acque piovane, ecc.;

-

disegni architettonici comprensivi di planimetria del lotto, piante, prospetti e sezioni;

-

eventuali schemi funzionali, stratigrafie, calcoli, ecc.

-

foto e/o rendering esterno;

-

foto particolari in cantiere;

-

disegni tecnici, dettagli o schizzi di studio.

• La documentazione raccolta in apposita busta (completa di: Istanza – Allegato B, Comunicazione
Check-up, Tavola – Allegato C, cd con file pdf della tavola) dovrà essere presentata entro e non oltre il
giorno giovedì 15 settembre 2016. Previo, accordo telefonico con l’Ing. Orlando Giovannone 3358014694

• Il CasaClima Network Lazio, verificherà l’iscrizione al proprio Network di chi presenta il progetto e la
veridicità dei dati dichiarati.
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4)

Calendario
• 12 settembre 2016 - Termine invio domanda di preiscrizione all’Esposizione;
• 15 settembre 2016 - termine ultimo per presentazione della documentazione da esporre.
• 16/18 settembre 2016 - esposizione dei progetti al “Festival della città sostenibile: FECS 2016”

5)

Pubblicazione bando e chiarimenti

• Il bando verrà pubblicato sul sito di Casaclima Network Lazio e sarà scaricabile

• Per eventuali chiarimenti sarà possibile inviare una mail al seguente indirizzo lazio@casaclimanetwork.info.

Sarà cura del network pubblicare e rendere disponibili nell’area Download, eventuali

chiarimenti in merito.

ALLEGATI:

•

Allegato “A” Domanda di preiscrizione – da inviare entro il 12 settembre 2016 (formato PDF)

•

Allegato “B” Istanza di partecipazione – per ogni progetto presentato (formato PDF)

•

Allegato “C” contenente:
-

“Tavola per Esposizione al FeCS 2016” (formato A1 in DWG). Tavola
tipo schematizzata da utilizzare per la presentazione del progetto.

•

Allegato “D” contenente:
-

Istruzioni per la compilazione della “ Tavola per Esposizione al FeCS
2016” (formato PDF)

RESPONSABILE DELL’ESPOSIZIONE: ing. Orlando Giovannone, tel.: 3358014694
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