
VIAGGIO DI STUDIO E FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
EUROPEO A2E * (MAGGIO 2017-MAGGIO 2020) IN LORENA E LUSSEMBURGO

Organizzazione : il Consiglio di Architettura, Urbanistica e Ambiente 
dell’Alta Savoia (CAUE), Leader del progetto europeo ALCOTRA Alpes 
Energy Efficiency (A2E). Questo viaggio di studio è proposto principal-
mente ai partner del progetto francesi (4 strutture) e italiani (5 strutture). 
Saranno invitate persone esterne al progetto: politici, esperti tecnici e 
giornalisti.

Obiettivi : la scoperta di processi innovativi nel settore degli edifici a bas-
so consumo energetico. Visite guidate di edifici innovativi, in particolare, 
la visita del Polo dell’innovazione tecnologica dell’edilizia sostenibile 
Neobuild a Bettembourg in Lussemburgo. Scambi con professionisti e 
utenti.

Date e luogo : 26 settembre, 27 e 28, 2018. Lorena. Lussemburgo

Animazione e accompagnamento : Andrea Spöcker, Sylvaine Corbin,  
Arnaud Dutheil.

Viaggio di formazione privata riservato ai partner e ospiti del progetto 
A2E: le iscrizioni si effettuano prima del 30 giugno 2018 presso il CAUE. 

Per qualsiasi informazione, contattare :  Sylvaine CORBIN, Coordi-
natore A2E presso il CAUE de Haute-Savoie - Leader di progetto • CAUE 
L’îlot.S - 7 esplanade Paul Grimault - bp 339 - 74008 Annecy cedex.
Tel +33 450 88 21 10 • email : etudes@caue74.fr

Il programma è in fase di completamento ed è soggetto a piccoli adattamenti.

7 esplanade Paul Grimault
BP 339

74008 ANNECY cedex

Tél. : +33 (0) 4 50 88 21 10

etudes@caue74.fr 

www.interreg-alcotra.eu/fr

Capo fila A2E 
alcotra-a2e.caue74.fr

Per l’Italia : www.a2e.info

26 - 28 SETTEMBRE 2018
30 participanti

FORMAZIONE
Viaggio di studio e  
formazione in Lorena  
e Lussemburgo 

* Alpi Efficienza (A2E) è un progetto di cooperazione transfron-
taliera, nell’ambito del programma 2014-2020 V-A ALCOTRA 
Interreg Francia-Italia - energia - pin 1.2 « innovazione applicata -  
sviluppo di modelli innovativi di eco-costruzione di edifici pubblici 
per migliorare le performance energetiche ».

Il progetto riunisce nove partner per un periodo di tre anni (maggio 
2017-aprile 2020 è dotato di un budget globale di € 2.611.518 di 
cui € 2.219.790 di fondi FESR

A2E

Questo viaggio sarà un’opportunità per i partner francesi e italiani di ap-
prendere e condividere, attraverso visite a di edifici esemplari in termini 
di architettura e concezione tecnica, approcci innovativi e ritorni di es-
perienza concreti. Gli scambi con i professionisti e gli utenti sul posto 
consentiranno di sperimentare e valutare le tecnologie innovative imple-
mentate.
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MERCOLEDÌ, 26 SETTEMBRE 2018 

Trasferimento in autobus - Annecy / Saint-Dié-des-Vosges  
partenza alle 6:00 da place des Romains, Annecy

Pranzo a Kaysersberg

Programma di edilizia residenziale publica Saint-Dié-des-Vosges 

ASP architects architetti, 2014.
Due edifici certificati Passivhaus comprendono 26 alloggi popolari, tra cui una torre di 8 piani. 
La struttura portante è in legno massello, l’isolamento è in paglia. La VMC a doppio flusso 
collettiva, l’impianto solare termico, i pannelli fotovoltaici e l’energia geotermica profonda com-
pletano un approccio di progettazione bioclimatica. 

Centro d’arte moderna Pompidou-Metz

Shigeru Ban, Jean de Gastines, Philip Gumuchdijan Architects architetti, 2010.
Punto di riferimento del progetto di urbanizzazione del quartiere dell’Anfiteatro che unisce il la-
voro con l’habitat e la cultura, questo museo si colloca in una vecchia area ferroviaria dismessa. 
Il risultato di un approccio di alta qualità ambientale, questo edificio emblematico deve la sua 
fama al tetto esagonale in legno lamellare.

Cena e pernottamento presso l’hotel Novotel Metz

PROGRAMMA

GIOVEDÌ, 27 SETTEMBRE 2018 

Edificio a energia positiva Convivium, Metz

Core architetture, 2017. 
Edificio vetrina per prodotti innovativi per l’edilizia e luogo di scambio, incontri e d’informazione 
realizzato con una struttura in legno. La facciata in vetro esposta a sud cattura la radiazione 
solare utilizzata per il riscaldamento. La VMC a doppio flusso e una pompa di calore alimentata 
da sonde geotermiche profonde completano un involucro esterno ottimizzato.

Asilo Nido, Yutz

Mil Lieux architetti, 2010.
Frutto di un approccio ambientale, questo edificio è stato realizzato con una struttura in legno 
e materiali ecologici. Un impianto solare termico, la VMC a doppio flusso e una caldaia a gas 
consentono un consumo vicino allo standard Passivhaus.

Pranzo al Polo dell’innovazione Neobuild, Bettembourg

Visita del Polo dell’innovazione Neobuild

Neobuild è il polo dell’innovazione tecnologica nel settore dell’edilizia sostenibile. Neobuild 
sovrintende e facilita l’innovazione, al fine di una capitalizzazione delle esperienze a lungo ter-
mine per l’economia lussemburghese.

Edificio a energia positiva Neobuild 

Arco-Architecture Company architetti, 2014. 
Questo edificio didattico permette di osservare e analizzare in condizioni reali il comportamento 
di innovazioni, come tipi di intonaci, coibentazione, tripli vetri, facciate in legno-cemento o pa-
glia e pareti isolate sottovuoto.
Vincitore del Green Building Solutions Awards, cat. Edifici intelligenti, 2015

Scuola media Jean Lamour, Nancy

Gremillet architetti, 2017. 
Questo nuovo édificio scolastico sostituisce un vecchio edificio, con l’obiettivo di ridurre il 
consumo energetico di un fattore 14. La concezione si basa su un approccio passivo: compat-
tezza del volume, facciate fortemente isolate con paglia, VMC a doppio flusso, caldaia a pellet. 
La costruzione di questo edificio fa parte del Programma «Scuole Medie nuova generazione» 
del Consiglio dipartimentale di Meurthe-et-Moselle.

Programma di 39 alloggi di edilizia residenziale publica, Nancy

Rolf Matz architetto, 2017
Certificate Passivhaus, queste due residenze per anziani e persone in grande difficoltà sono tra i 
più grandi programmi di edilizia residenziale passiva in Francia. Il concetto energetico si basa su 
un involucro esterno ottimizzato e su impianti tecnici come la VMC a doppio flusso con recupero di 
calore associato a un pozzo canadese. L’architetto, Rolf Matz, amministratore della Federazione 
francese della costruzione passiva, metterà in prospettiva le prestazioni effettive e la sfida degli 
edifici ad alta efficienza energetica.

Cena libera in centro città e pernottamento all’hotel Novotel Nancy

VENERDÌ, 28 SETTEMBRE 2018

Centro sportivo, Longvic

Dietrich-Untertrifaller, Sénéchal-Auclair architetti, 2016
Centro sportivo in struttura di legno. La compattezza del volume risponde al obiettivo di creare 
un edificio di grande performance energetica ed efficiente in termini di risorse.
Il tetto verde, una vera quinta facciata, favorisce una sottile iscrizione nel paesaggio agricolo 
circostante.

Pranzo a Beaune 

Breve passeggiata nel centro di Beaune

Trasferimento in autobus Beaune  
Annecy Ritorno ad Annecy verso le 18:00


