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INVITO PERSONALE : Firenze 20 
 
Egregi Signori, 
 
Viessmann ha il piacere di invitarvi il giorno 
contemporanea di Firenze (FI) al convegno dedicato al tema 
Commissioning. Il ponte tra l’idea progettuale e la sua realizzazione
 
L’obiettivo è promuovere il Commissioning, 
seguita dalla progettazione del sistema edificio e che prosegue con la fase costruttiva 
del singolo dettaglio per garantire l’efficienza dell’edificio finale e la cor
realizzazione. 

9.30 Arrivo e accredito ospiti 
 

10.00 GIORGIO TARTARO INCONTRA L’ARCHITETTO 
Studio d'architettura e società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero di 
Esponente dell’interior design italiano nel panorama mondiale.
 

 
 
10.30 
 
 
 
11.40 
 
 
12.00 
 
 
 
12.30 
 
 
13.00 

INTERVENTO DEI RELATORI
 
John Boecker – “Il commissioning 
Architetto e Designer, consulente LEED e 
 
Gionata Sancisi – ”Commissionig: Case 
Studio Energie Naturali Sas di Ferrara
 
Davide Burrato - ”Commissionig: Case History nel District Heating 
biomassa e cogenerazione” 
Studio Tecnico Associato Bianco
 
Alberto Cavallini – “Recepimento Direttiva Europea Energie Rinnovabili 28/2009
Professore Ordinario Dip. Fisica Tecnica Università di Padova
 
Corrado De Martino – „Software per la progettazione MC4“
MC4 Software di Torino 
 

13.15 
 
13.30 

Chiusura lavori e discussione 
 
Buffet presso il museo a cura di Convivium (Firenze)
 

14.30 Visita guidata del Centro per l’Arte contemporanea EX3
legate ad un simposio sull’ecologia acustica
 

Durante il convegno verrà presentato il Concorso di I
minor impatto ambientale e la maggior efficienza.
Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Maggiori informazioni: www.viessmann.it
 

 Maggio 2011 - Convegno Progettare l’Efficienza 

Viessmann ha il piacere di invitarvi il giorno venerdì 20 maggio 2011 presso l’EX3 
al convegno dedicato al tema “Progettare l’Efficienza è un‘Arte

tra l’idea progettuale e la sua realizzazione“. 

sioning, il processo virtuoso che inizia con l‘assegnazione della commessa, 
seguita dalla progettazione del sistema edificio e che prosegue con la fase costruttiva attraverso una costante verifica 

per garantire l’efficienza dell’edificio finale e la corrispondenza tra il progetto iniziale e la sua 

PROGRAMMA 

GIORGIO TARTARO INCONTRA L’ARCHITETTO SIMONE MICHELI  
Studio d'architettura e società di progettazione Simone Micheli Architectural Hero di Firenze

’interior design italiano nel panorama mondiale. 

INTERVENTO DEI RELATORI: 

Il commissioning – il ponte tra l’idea progettuale e la sua realizzazione”
, consulente LEED e uno dei massimi esponenti internazionali del Commisioning.

ommissionig: Case History nell’edilizia residenziale” 
Studio Energie Naturali Sas di Ferrara 

ommissionig: Case History nel District Heating –teleriscaldamento con impianto a 

Studio Tecnico Associato Bianco-Burrato-Gasca di Torino 

Recepimento Direttiva Europea Energie Rinnovabili 28/2009” 
Professore Ordinario Dip. Fisica Tecnica Università di Padova 

„Software per la progettazione MC4“ 

il museo a cura di Convivium (Firenze)  

Centro per l’Arte contemporanea EX3, alla scoperta di installazioni visive e sonore 
legate ad un simposio sull’ecologia acustica 

Concorso di Idee 2011 che ha lo scopo di premiare i migliori elaborati con il 
minor impatto ambientale e la maggior efficienza. 
Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

www.viessmann.it 

 

Spett.le 
 
STUDIO 
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l’Efficienza  

presso l’EX3 –Centro per l’arte 
Progettare l’Efficienza è un‘Arte – Il 

rocesso virtuoso che inizia con l‘assegnazione della commessa, 
attraverso una costante verifica 

rispondenza tra il progetto iniziale e la sua 

Firenze 

” 
del Commisioning. 

teleriscaldamento con impianto a 

alla scoperta di installazioni visive e sonore 

lo scopo di premiare i migliori elaborati con il 
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Collegio dei periti Industriali 
 e dei Periti Industriali laureati  

della Provincia di Massa Carrara 



 

 

Convegno 

Venerdì 20 maggio 2011  
EX3 – Centro per l’arte Contemporanea (FI) 

 

 
 
L’EX3 si trova in 
Via Giannotti, 81/83/85 
50126 Firenze (FI) 
 
Tel. 055-6288966 
www.ex3.it 
 
Dall’uscita A1- Firenze Sud 
Proseguire in via Agnelli,  
che diventa poi Via Marco Polo, 
Svoltare a sinistra in via Giannotti 
 
Troverete un PARCHEGGIO GRATUITO  
nello spazio di fronte all’EX3,  
è il parcheggio del supermercato COOP,  
non a pagamento per le prime 3 ore,  
e successivamente avrà il costo di 1 €/h. 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE   
 
Progettare l’efficienza è un‘Arte 
 
Nome_________________________________Cognome_______________________________________________ 
 
RAG.SOC.____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________________________ 
 
CAP________________Città___________________________________________________Prov______________ 
 
Tel._____________________CELL.____________________Email_______________________________________ 
 
         Parteciperò solo al convegno                      Parteciperò anche alla VISITA GUIDATA 
 
La richiesta di partecipazione può essere inviata al numero fax 045/6763799 o all’indirizzo email 
marketing@viessmann.it. É possibile effettuare l’iscrizione anche tramite portale internet www.viessmann.it 
 
Per ulteriori informazioni: Tel. 045/6768927  
 

L’incontro si svolgerà presso l’EX3, Centro per 
l’arte contemporanea diretto da Sergio Tossi 
con la collaborazione dei critici Lorenzo Giusti 
e Arabella Natalini. E‘ stato creato con il fine di 
approfondire e promuovere i molteplici 
linguaggi e le diverse pratiche che 
caratterizzano la produzione artistica di oggi. 
EX3 è collocato negli spazi dell’ex auditorium 
di Gavinana e trae il suo nome dalla 
contrazione della parola "exhibition" e dalla 
sua ubicazione nel Quartiere 3. 
 
Sarà l’arte a fare da filo conduttore di questi 
incontri. Lasciatevi colpire dall’ispirazione arti-
stica! 

CODICE CLIENTE 


