
NUOVE SOLUZIONI IN ACCIAIO
PER L’HOUSING SOCIALE

INTERVENTO DI RECUPERO

VILLA FERRARI

IL PROGETTO: 
La Caritas diocesana di Tortona ed Agape cooperativa sociale avuto in dono a Voghera (PV) Villa Fer-
rari, edificio d’epoca in stile liberty disabitato da più di 50 anni, ma in ottime condizioni strutturali, 
hanno deciso di trasformarlo in una comunità per nuclei mamma-bambino in situazioni di disagio.
L’intervento di housing sociale, promosso e finanziato dalla CEI, prevede la costruzione di un edi-
ficio ex- novo, adiacente a quello esistente, con sistema costruttivo in Light-Steel Frame per la re-
alizzazione di una decina di mini-alloggi, sfruttando gli ampi spazi disponibili. La struttura dispone 
anche di un’ampia parte verde che verrà valorizzata per attività didattiche e ludiche.  
I vantaggi offerti dall’utilizzo del sistema costruttivo in CFS quali la leggerezza, l’elevata efficienza 
strutturale, la durabilità, la rapidità e la semplicità di montaggio, si traducono nell’offerta di un 
sistema costruttivo competitivo e versatile, estremamente sicuro nei confronti dei carichi orizzon-
tali ed in particolare del sisma. La massima integrabilità dei profili con i prodotti dell’edilizia “a sec-
co” permette inoltre di realizzare involucri altamente prestazionali ed energeticamente efficienti.

Committenti: Caritas Diocesana Torona, Coop. Agape- Cammini di Solidarietà. 
Progetto architettonico: Arch. Rosaria Verardi
Strutture Metalliche: COGI S.r.l - SteelmaX ®

IL SISTEMA COSTRUTTIVO
IN PROFILI SOTTILI 

FORMATI A FREDDO (CFS)

19 E 20 OTTOBRE 2018
VOGHERA (PV) -  VIA LOMELLINA, 124/126

UNA VISITA IN CANTIERE 
PER SCOPRIRE E APPROFONDIRE

IL SISTEMA COSTRUTTIVO, IL COMFORT e 
LA SICUREZZA DELLE SOLUZIONI IN ACCIAIO

OPEN DAY IN CANTIERE 

ORARI DELLA VISITA
Il cantiere sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:

venerdì 19 ottobre - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
sabato 20 ottobre - dalle 10.00 alle 13.00

I referenti di COGI saranno a disposizione per illustrare i vantaggi di una casa prefabbricata 
realizzata in acciaio: comfort abitativo, risparmio energetico,

sicurezza sismica e sostenibilità della costruzione. 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
PREVIA ISCRIZIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE AL SEGUENTE LINK

PER INFORMAZIONI  
COGI: Dr. Stefano Guidotti

cogi@cogi.info - Tel 02/95746270
Fondazione Promozione Acciaio: Dr.ssa Gloria Ronchi 

g.ronchi@fpacciaio.it- Tel 02/86313020

Evento organizzato da                                                                                                                                          In collaborazione con

w w w . p r o m o z i o n e a c c i a i o . i t

https://www.promozioneacciaio.org/eventi/openday-voghera-2018/

