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Comune di Florinas

Florinas, 08 maggio 2012
Spett.le AKZO NOBEL COATINGS S.p.a.
B.A.R.E.G.A.

LABO.RE.-Laboratorio del Restauro s.r.l.
RESMARC S.r.l.
NEW EDIL s.a.s.

Oggetto: Partecipazione all’evento “Materiali e tecnologie della bioedilizia: scambio dei saperi
sostenibili negli interventi di recupero”, Florinas 11 maggio 2012 nell’ambito del Progetto LAB.net plus Rete Transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali – Cantiere Sperimentale.
Restauro e riqualificazione ecosostenibile nell’architettura domestica dei centri storici della Sardegna

Gentili signori,
come già anticipato per le vie brevi Vi comunichiamo che la vostra adesione all’evento in oggetto è stata
accolta.
Di seguito riportiamo alcune indicazioni per ciò che concerne l’organizzazione della giornata dell’ 11
maggio 2012, comunque per qualunque chiarimento non esitate a contattare la segreteria organizzativa:


siete invitati a presentarVi presso la sala convegni (al piano primo) dell’edificio centro di
aggregazione sociale, in Piazza del Popolo n. 1 a Florinas, alle ore 8,30 circa per organizzare i
vostri spazi come meglio credete (l’evento avrà inizio alle ore 10,00);



ogni partecipante avrà a disposizione un tavolo (larghezza 1 m x lunghezza 2 m circa) su cui
poggiare eventuale materiale informativo, nonché due pannelli verticali in legno alle spalle
(altezza 2m x larghezza 1,5 m ciascuno) su cui appendere manifesti, foto, stendardi o
quant’altro;



avrete a disposizione un computer portatile, su cui scaricare i file della presentazione
(preferibilmente in formato pdf), collegato ad un proiettore con il quale potrete presentare i
Vostri prodotti; per ogni evenienza siete pregati di portare anche il Vostro portatile;
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la presentazione dei Vostri prodotti e/o lavori realizzati avverrà sempre nella sala convegni, che
sarà per l’occasione suddivisa in due comparti, una “zona expo” ed una “zona dibattito”;



la giornata è finanziata dal Comune di Florinas e dalla Regione Sardegna, per cui gli spazi
espositivi saranno completamente gratuiti, e verrà offerto il pranzo presso il piano terra dello
stesso edificio.

Il programma è il seguente:

ore 09:45: Registrazione dei partecipanti
ore 09:55: Presentazione dell’evento
ore 10:00: “I cantieri sperimentali transfrontalieri della rete LAB.net plus”
Arch. Santina Secchi, rappresentante progetto LAB.net plus
ore 10:30: “Buone pratiche dal Territorio: il caso studio di Lunamatrona”
Arch. Michele Rosa, rappresentante progetto LAB.net plus
ore 11:00: “Progetto B.A.R.E.G.A.: Bioedilizia condivisa per lo sviluppo del territorio”
Ing. Giampietro Tronci, rappresentante del gruppo B.A.R.E.G.A. (Bio Architettura Rete Economica
Gruppo d’Azione)
ore 11:40: “Casa ermetica o traspirante?”
Sig. Antonio Mocci, titolare della NEW EDIL s.a.s.
Marchi presentati: TCS
ore 12:30: “Il sistema definitivo contro l’umidità di risalita capillare: Water Dry System”
Geom. Carlo Magnini, responsabile tecnico della Resmarc S.r.l.
Marchi presentati: Water Dry System
Ore 13:20: “Corretta preparazione delle superfici murarie e successiva applicazione di prodotti
ecocompatibili”
Geom. Gianfranco Re, titolare della LABO.RE. – Laboratorio del Restauro s.r.l.
Marchi presentati: prodotti propri
ore 13:50: Pausa pranzo con buffet offerto dal Comune
ore 15:00: “Il restauro delle facciate degli edifici storici”
Geom. Armando Fagotto, coordinatore nazionale AKZO NOBEL COATINGS S.p.a.
Marchi presentati: SIKKENS
ore 16:30: “Prodotti a base di calce ed a base di silicati di potassio a norma DIN 18363”
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Geom. Armando Fagotto, coordinatore nazionale AKZO NOBEL COATINGS S.p.a.
Marchi presentati: SIKKENS
ore 17:30: Chiusura dei lavori

Per ogni altra richiesta di informazione la segreteria è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti,
Arch. Elisabetta Mattu e Ing. Patrizia Barbalinardo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA:
Arch. Elisabetta Mattu e Ing. Patrizia Barbalinardo
Cell. 347/6590081 - arch. Mattu
Cell. 347/8334452 - ing. Barbalinardo
Email: progettodipietra@gmail.com
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