














































Presentazione libro "Il Piano casa in Piemonte" Guida pratica

Venerdì scorso è stato presentato al Politecnico di Torino in anteprima assoluta 
il volume facente parte della collana voluta dal vice rettore prof. Marco Filippi, 
dal titolo "Il Piano Casa in Piemonte" Guida pratica. Il volume è stato redatto 
dall'arch. Massimiliano Fadin di Fresia Alluminio spa e dall'arch. Alessia 
Griginis di Onleco srl viene distribuito dall'editore CELID 

Per acquistarlo cliccate qui

Il 31 marzo 2009, l’accordo fra Stato e Regioni ha sancito l’intesa finalizzata a favorire iniziative 
volte a rilanciare l’economia, a rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie e a introdurre incisive 
misure di semplificazione procedurale dell’attività edilizia. Efficienza energetica, qualità 
architettonica, sicurezza delle strutture, accessibilità e manutenzione sono i princìpi alla base della 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del rilancio dell’economia sostenuto dal nuovo 
Piano Casa. Il volume è uno strumento operativo in grado di accompagnare il lettore nella corretta 
applicazione delle regole in ambito piemontese (in base alla L.R. 20/2009). 
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È un’occasione per conoscere le opportunità tecniche e progettuali del Piano Casa, volte a favorire 
sinergie tra pubblico e privato con l’obiettivo di riqualificare porzioni di tessuto urbano. È, 
soprattutto, una guida, rivolta a progettisti, costruttori, tecnici e attori degli enti pubblici interessati 
ad approfondire le molteplici possibilità di applicazione della legge. A partire dalla presentazione 
della normativa di riferimento e dei relativi aggiornamenti, attraverso l’analisi degli strumenti 
necessari per la verifi ca delle prestazioni energetiche e del livello di sostenibilità ambientale, gli 
Autori evidenziano gli obiettivi da conseguire per accedere al Piano Casa, suddivisi per tipologie 
costruttive. Le schede riassuntive, di facile e veloce consultazione, propongono alcune delle 
soluzioni tecnologiche più appropriate per il conseguimento di elevati livelli di prestazione 
energetica e ambientale. 

Nella foto i due autori del volume 
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Fresia Alluminio sbarca sull'IPHONE

Fresia Alluminio conferma la sua forte vocazione all'innovazione e all'utilizzo 
dei new media ed è pronta a lanciare il nuovo applicativo per telefono palmare 
Mac IPHONE dal nome Fresialluminio.it . La volontà dell'azienda è quella di 
fornire un servizio gratuito ai serramentisti e progettisti, attraverso il quale poter 
visualizzare le schede dei prodotti più adeguati al cantiere in oggetto e leggere in 
tempo reale le news tecnico/economiche provenienti dal settore del Risparmio 
Energetico e della Bio-edilizia in generale. 

CLICCA QUI PER SCARICARE GRATIS L'APPLICATIVO

Clicca qui per la DEMO dell'applicativo

Dopo essere diventato uno trai siti più visitati del settore a livello nazionale con più di 300 mila 
visitatori annui Fresia si lancia nella presentazione di una nuova applicazione dalle esclusive 
modalità di utilizzo: 

schede prodotti, 

Page 1 of 3Fresia Alluminio sbarca sull'IPHONE - www.fresialluminio.it

12/01/2011http://www.fresialluminio.it/index.php?view=article&catid=41%3Afresia-informa&id...



dati tecnici per capitolati 

foto di nodi e profili 

sito web navigabile 

funzione cerca con keyword di ricerca per macrocategorie. 

Aggiornamento news in tempo reale 

Direttamente in viaggio, in cantiere o semplicemente sulla poltrona di casa, si potrà sfoglaire il 
catalogo prodotti e ricercare per parole chiave l'oggetto desiderato. 

fresialluminio.it un nuovo modo veloce per essere costantemente aggiornati sul vostro IPHONE 
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MAC
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Video MadeInItaly su YouTube

Mercoledì 17 Marzo è andata in onda la trasmissione Made in Italy (Rete7 e 
SKY#846) dedicata al mondo della comunicazione, con ospiti in studio Pier 
Giorgio SCRIMAGLIO, presidente dell'omonima azienda vinicola e l'arch. 
Massimiliano Fadin, responsabile della comunicazione di 
FRESIALLUMINIO. Si è dibattuto sull'importanza, in un mercato in forte 
evoluzione, di quanto la comunicazione anche attraverso i new media possa fare 
la differenza. 

Clicca sulle immagini per visualizzare i video della puntata

MadeInItaly-Comunicazione-prima.flv: 

MadeInItaly-Comunicazione-seconda.flv: 

�
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MadeInItaly-Comunicazione-terza.flv: 

MadeInItaly-Comunicazione-quarta.flv: 

�

�
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Fresia in TV su Sky puntata dedicata al convegno sulla Marcatura CE

Nel presente articolo potrete visualizzare la puntata di Made in Italy andata in onda su 
Retesette il 27 gennaio. Il servizio da evidenza dell'enorme successo ottenuto dall'evento 
organizzato da Fresia sul tema della Marcatura CE dei serramenti.in cui circa 
240 operatori del settore del serramento in Alluminio hanno assistito alla presentazione in 
anteprima nazionale del software FACILE per la gestione on-line del Piano di Controllo 
della Produzione.    

  

Video del grande successo al Convegno organizzato fa Fresialluminio

LA MARCATURA CE 

VINCE CHI C'E' 

  

  

  

     

�
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On line gli atti della diretta web "Energie Comuni: Dal Dire Al Fare"

Grande successo per l'evento dell'11 giugno: "Energie Comuni: Dal Dire Al 
Fare", la tavola rotonda organizzata da Fresia Alluminio, Impresa Rosso e 
Gruppo Coggiola in modalità Webstreaming, direttamente dal Comune di 
Settimo Torinese. Obiettivo della manifestazione è stato quello di far dibattere 
sul tema del risparmio energetico i massimi esperti del territorio locale 
piemontese. 

Come già preannunciato, sono ora disponibili le presentazioni dei vari interventi degli esperti 
partecipanti alla diretta Web, scaricabili da qui in pdf. 

Andrea Bauchiero, resp. Sportello Energia Settimo Torinese: esiti dopo un anno di attività dello 
sportello. 
Scarica qui il pdf:  pres-bauchiero.18.06.2010.pdf

Daniela Di Fazio dell' Environment Park: Protocollo Itaca. 
Scarica qui il pdf:  pres-di fazio.18.06.2010.pdf
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Giuliana Zoppis, giornalista di Repubblica, Ottagono, Donna moderna e fondatrice del circuito 
BEST Up sulla sostenibilità: sostenibilità ambientale e buone prassi. 
Scarica qui il pdf:  pres-zoppis.18.06.2010.pdf

Antonio Besso-Marcheis: esperienze di Social Housing. 
Scarica qui il pdf:  pres-besso-marcheis.18.06.2010.pdf
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Stefano P. Corgnati, del Gruppo TEBE, Dipartimento di ENERGETICA, Politecnico di Torino: 
Formazione, Progetto, Competenze specialistiche. 
Scarica qui il pdf:  pres-corgnati.18.06.2010.pdf

Fabio Grimaldi dell'Impresa Rosso: case history di edifici a risparmio energetico e Gianluca 
Coggiola del Gruppo Coggiola: case history di edifici a risparmio energetico. 
Scarica qui il pdf:  pres-coggiola-grimaldi.18.06.2010.pdf

Page 3 of 5On line gli atti della diretta web "Energie Comuni: Dal Dire Al Fare" - www.fresiallu...

12/01/2011http://www.fresialluminio.it/index.php?view=article&catid=41%3Afresia-informa&id...



Fabio Grimaldi

Gianluca Coggiola

Massimiliano Fadin di Fresialluminio: Piano Casa e presentazione progetto ERICA. 
Scarica qui il pdf:  pres-fadin.18.06.2010.pdf
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Questa sera Fresia in TV ore 19,45 su VITA IN CONDOMINIO Primantenna

Questa sera alle ore 19,45 su PRIMANTENNA ci sarà la prima puntata in 
diretta TV dal titolo "VITA CONDOMINIALE". Massimiliano Fadin di 
Fresia Alluminio farà parte del gruppo di esperti del settore del Risparmio 
Energetico che interverranno moderati dall'Ing. Francesco Burrelli Presidente 
ANACI Piemonte . Il palinsesto se pur in diretta consentirà la possibilità di 
effettuare domande da parte dei telespettatori da casa, sui temi dibattuti. 

Clicca qui per vedere le frequenze sul digitale terrestre

TRASMISSIONE TELEVISIVA “VITA CONDOMINIALE”: problemi e soluzioni della vita in 
condominio. 

TRASMISSIONE TELEVISIVA “VITA CONDOMINIALE”: problemi e soluzioni della vita in 
condominio.  

PALINSESTO

1° MODULO 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO 

� 1° PUNTATA 16 marzo 2010 
Certificazione energetica, singoli alloggi/edifici, classi di merito ottenibili in relazione ai 
benefici di risparmio energetico e dell'ambiente  

� 2° PUNTATA 23 marzo 2010 
Vincoli della certificazione energetica per le vendite e la locazione  

� 3° PUNTATA 30 marzo 2010
Effetti della certificazione energetica in relazione al mercato, le competenze 
proprietario/inquilino  

� 4° PUNTATA 6 aprile 2010 
Tecniche, materiali e tecnologie, relativamente alle classi da raggiungere e relativamente 
ai benefici ambientali e energetici  

� 5° PUNTATA 13 aprile 2010
Argomenti: Contabilizzazione del calore, regolazione, legge 13/07  

Page 1 of 2Questa sera Fresia in TV ore 19,45 su VITA IN CONDOMINIO Primantenna - www....

12/01/2011http://www.fresialluminio.it/index.php?view=article&catid=41%3Afresia-informa&id...



Sistemi, tecniche, tecnologie,comfort abitativo, vantaggi, svantaggi, regolazione del calore 
automatica a distanza, lettura dati, bollette  
Invitati: termotecnici, ingegneri, aziende del settore, politici, consumatori, avvocati  

� 6° PUNTATA 20 aprile 2010
La coibentazione e l'isolamento termico secondo le norme del risparmio energetico  

� 7°PUNTATA 27 aprile 2010
Le nuove tecnologie relativamente al risparmio energetico, caldaie, impianti, canne fumarie, 
radiatori  

� 8° PUNTATA 4 maggio 2010
L’involucro condominiale  
Accorgimenti, parti da manutentare, sistema di ristrutturazione, infissi, documentazione da 
produrre, sgravi fiscali.  
Invitati: certificatori, ingegneri, proprietari, imprese di ristrutturazione, aziende prodotti per 
pareti a cappotto/ventilate, infissi, amministratori, avvocati  
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Servizio RAI TG3 sul Convegno Forma & Performance

Con grande soddisfazione vi segnaliamo il servizio andato in onda sulla RAI 
TG 3 il 20 aprile 2010 nell'edizione delle 19:30 in cui si è parlato di efficienza 
energetica in edilizia. Sono stati intervistati Mario Cucinella l'archistar di fama 
internazionale che ha presentato le sue innovative abitazioni a consumo zero che 
saranno costruite a Settimo Torinese, e l'Arch. Massimiliano Fadin di Fresia 
Alluminio che ha parlato della riduzione dei consumi anche attraverso il 
contributo dei serramenti e degli incentivi del 55% di cui Fresia è stata da sempre 

forte promotrice. 

Inoltre il servizio tv ha evidenziato l'ottimo successo ottenuto dal Convegno "Forma & 
Performance" sia per la qualità dei relatori sia per i contenuti espressi nelle presentazioni, che hanno 
avuto un filo logico e una struttura ben definita. 

Questo servizio è il giusto coronamento agli sforzi organizzativi sostenuti da Fresia Alluminio, in 
questa circostanza in collaborazione con Pellini spa e Rockwool spa. 

Di seguito potrete visualizzare il filmato del servizio. 

     

�
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Servizio TV su RAI TG3 Piemonte sull'evento "Finestre nel Cinema"

Con grande soddisfazione vi segnaliamo il servizio andato in onda sulla RAI 
TG3  il 9 ottobre  2010 nell'edizione delle 19:30 in cui si è parlato di come 
Fresia Alluminio sia riuscita ancora una volta a conciliare un evento culturale 
con importanti comunicazioni aziendali come la presentazione del nuovo 
marchio e il servizio sull'applicativo IPHONE.

Nel servizio viene descritto questo particolare binomino finestre e film egregiamente illustrato dal 
prof. Giaime Alonge docente di Storia del Cinema dell'Università di Torino, inoltre è stata 
intervistata  Cristina Fresia la quale ha spiegato il perchè dell'iniziativa e a ricordato l'importanza 
della ricorrenza dei 40 anni di vita di Fresia Alluminio spa. 

Per visualizzare il filmato clicca sul link sottostante 

Servizio RAI TG3 Finestre nel Cinema
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