
 

 

 

 

 

Eventi programmati presso area Casa Sul Parco - Piazza Eccellenze 
 

Pad. 25 - B59 PIAZZA ECCELLENZA 
 

(1) 
 

Titolo: Progettare Passive e Active Houses - Best Practice Casa sul Parco 
 
 
Date e orari: 
Mercoledì  17 ottobre: dalle ore 11.00 alle 12.00 
     : dalle ore 15.00 alle 16.00 
Giovedì      18 ottobre: dalle ore 11.00 alle 12.00 
     : dalle ore 15.00 alle 16.00 
Venerdì      19 ottobre: dalle ore 11.00 alle 12.00 
     : dalle ore 15.00 alle 16.00 
Sabato       20 ottobre: dalle ore 11.00 alle 12.00 
     : dalle ore 15.00 alle 16.00 
 
Relatori: Esperti accreditati Active House Italia  
 
Organizzazione : Montanari Costruzioni srl 
 
Contenuto: Visto i nuovi report dell'IPCC sul cambiamento climatico e della WHO sulla 
salute, continua la ricerca di soluzioni innovative applicabili concretamente in edilizia. 
Casa sul Parco di Fidenza è un esempio Best Practice premiato, conosciuto e apprezzato 
a livello internazionale. Gli esperti di Active House Italia spiegano i diversi elementi e 
dettagli, con i quali è stato trasformato il progetto per farlo corrispondere ai criteri di 
Passive House, Active House e Multicomfort Saint-Gobain. 
 

(2) 
 

Titolo: Casa sul Parco, High Tech City Landscape. Energia, clima interno ed 
ambiente: come coniugare felicemente progetto architettonico e progetto 
paesaggistico 
 
Date e orari: 
Giovedì     18 ottobre: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
 
Relatori:  Architetto paesaggista Anja Werner  
 
Organizzazione : Montanari Costruzioni srl 
 
Contenuto: Casa sul Parco - Come inserire in un contesto urbano il verde e coniugarlo 
armonicamente con l’architettura e con l’ambiente ed il clima interno. Da semplice 
decoro ad elemento costruttivo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

Titolo : Architettura e sostenibilità del nuovo costruire – Interventi di rigenerazione 
urbana – Da Casa sul Parco, una sfida vinta, al Giardino delle Gemme, una sfida aperta.  
 
Date ed orario 
Mercoledì   17 ottobre: dalle  ore  10.30 alle ore 11.00 
Giovedì      18 ottobre: dalle  ore  10.30 alle ore 11.00 
Venerdì      19 ottobre: dalle  ore  10.30 alle ore 11.00 
Sabato       20 ottobre: dalle  ore  10.30 alle ore 11.00 
 
Relatori : Montanari Costruzioni srl; Studio Delboca+Partner;  
Studio Simona e Giovanni Rossi  
 
 
Organizzazione: Montanari Costruzioni srl 
 
Contenuti : Casa sul Parco un esempio concreto di architettura e di rigenerazione 
urbana. Un’entusiasmante storia voluta e scritta dall’Impresa Montanari Costruzioni che 
ha coordinato un pool di professionisti e di tecnici e che prosegue con un intervento di 
qualità, per la realizzazione di un mini quartiere, il Giardino delle Gemme, che sarà 
certificato passivo da PHI, attivo da Active House Italia, A/4 a consumo quasi zero ed 
eseguito secondo il protocollo Multicomfort Saint-Gobain.  
 
 

 

(4) 
 

Titolo : Casa Sul Parco e il  Monoblocco Mimik 
 
Date ed orario 
Giovedì      18 ottobre: dalle ore  10.00 alle 10.30 
Venerdì      19 ottobre: dalle ore  10.00 alle 10.30 
 
 
Relatori : Montanari Costruzioni srl - Mimik srl 
 
Organizzazione: Montanari Costruzioni srl 
 
Contenuti : Casa Sul Parco, la connessione tra parte opaca e trasparente, punto 
determinante per certificare le case passive.  Monoblocco Mimik. 
 
 

 

 


