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Il progetto Case Mediterranee intende promuovere il risparmio energetico e al
contempo il recupero sostenibile degli edifici dei borghi storici mediterranei
incentivando la sperimentazione e l’impiego di materiali e tecniche costruttive
ad alto rendimento energetico - sia tradizionali sia moderne - che siano
compatibili e rispettino le tradizioni del patrimonio storico ed eventuali vincoli
posti a sua tutela.
Una prima fase di catalogazione delle tecniche costruttive, delle problematiche
e delle normative presenti - coordinata da un comitato tecnico scientifico
transnazionale - produrrà una serie di linee guida che dovranno confluire nei
regolamenti edilizi dei Comuni interessati.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Una seconda fase che verrà l’attuazione di 5 cantieri pilota con carattere
formativo e dimostrativo. Tali cantieri, diretti da tecnici/docenti esperti,
avranno infatti una doppia valenza: applicare e testare una o più delle
tecnologie di risparmio energetico precedentemente individuate e al contempo
formare progettisti e maestranze in grado, poi, di riproporre tali soluzioni in
altri contesti.
In parallelo verranno organizzate visite studio tra i diversi cantieri e giornate
informative/formative per progettisti e maestranze dell’area della
cooperazione marittima Italia –Francia volte al trasferimento e allo scambio di
know-how tecnico/scientifico. I cantieri permetteranno anche di raccogliere
materiale multimediale (dvd, slides, ecc.) che verrà trasformato in moduli
didattici da impiegare, non solo per la formazione di altri operatori del settore
edilizio, ma anche per la divulgazione delle soluzioni di risparmio energetico
presso il grande pubblico.
Il fine ultimo del progetto è la creazione di una rete permanente dei Comuni
partner, da allargare ad altri Comuni del territorio marittimo transnazionale,
per l’aggiornamento e l’approfondimento delle problematiche legate al tema
del risparmio energetico e più precisamente delle case bioclimatiche in
contesto mediterraneo
ü Linee guida e manuali applicativi riguardanti le tecnologie tradizionali
e quelle innovative applicabili nei centri storici, nonché le modalità di
integrazione delle stesse in un contesto abitativo “mediterraneo”

RISULTATI A TTESI

ü Regolamenti comunali, modificati o integrati al fine di rendere
applicabili e, quando necessarie, cogenti tecnologie, materiali e criteri
applicativi orientati al risparmio energetico e alla valorizzazione della
“casa mediterranea”
ü Opere, interventi, manufatti realizzati nei cantieri pilota, secondo i
criteri identificati dal gruppo di lavoro tecnico, capaci di illustrare le
modalità applicative, l’impatto estetico, gli effetti energetici delle

soluzioni adottate
ü Corsi, seminari, giornate di workshop e di visita nei cantieri pilota ed
in aula per l’informazione e la formazione di progettisti (donne) e di
maestranze (capocantiere, maestri artigiani) sulle tecniche proposte e
applicate nei cantieri
ü Moduli formativi e supporti divulgativi (dvd, slides, leafleft, ecc.),
realizzati con tecniche di comunicazione multimediale avanzata, per la
formazione di progettisti e maestranze e l’informazione del grande
pubblico (cittadinanza, ecc.)
ü Conferenze, cicli di incontri con tecnici (in particolare donne),
cittadini, pubblici amministratori con la presentazione del materiale
tecnico prodotto
ü Rete permanente (associazione) dei Comuni partner, aperta
all’inserimento di altri Comuni del territorio marittimo, per
l’aggiornamento e l’approfondimento delle problematiche del
risparmio energetico e delle case bioclimatiche in contesto
mediterraneo
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