
Conferenza Internazionale
Riuso Sostenibile
del Patrimonio edilizio

La conferenza affronterà tutte le tematiche legate alla
fruizione e al riuso di questo patrimonio in uno scenario
che vuole essere propositivo rispetto alle implicazioni
ambientali - in termini di consumo/carico energetico di
edifici e infrastrutture, situazione climatica - e sociali -
in termini di sostenibilità quale strumento di analisi e
soluzione di problemi quali l'esclusione sociale, nuove
povertà, domanda legata all'immigrazione.
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Congresso Nazionale
Edilizia Sostenibile

La II edizione di Bioedilizia Italia ha l'obiettivo primario
di offrire una prospettiva globale sulla sostenibilità
ambientale nel settore delle costruzioni in Italia. Il punto
di partenza sarà lo state dell'arte da cui si inizierà un
percorso volto ad arrivare a delineare gli scenari del
prossimo futuro.
La discussione si svilupperà in 8 temi principali che
mireranno a puntualizzare problematiche, conoscenze
e soluzioni: politiche, economia e finanza, profili
professionali, building design, certificazione, energia ed
emissioni, materiali e tecnologie, parchi immobiliari.
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International conference
Sustainable Buildings
South Europe

La conferenza SE SB07 di Torino è parte di una serie di
12 conferenze internazionali che si tengono in tutto il
mondo promosse da iiSBe, CIB e UNEP. L'obiettivo
principale delle conferenze è quello di affrontare il tema
dell'edilizia sostenibile in diverse aree del mondo. La
conferenza SE-SB07 focalizzerà l'attenzione sull'area
dell'Europa meridionale e rivolgendosi a tutti gli
stakeholders dell'edilizia sostenibile: ricercatori, professori
universitari, investitori, decisori pubblici, ecc. Durante la
conferenza verrà presentato un report dell'edilizia
sostenibile in Europa meridionale che sarà poi esposto
alla conferenza mondiale SB08 prevista a Melbourne
(Australia) nel settembre del 2008.
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Le Sessioni parallele

Workshop 1: Codice dell'ambiente
coordinato da Studio legale Hammonds Rossotto

Workshop 2: Il legno per la sostenibilità
coordinato da Provincia di Torino

Workshop 3: A scuola di sostenibilità: casa studio asili
coordinato da Compagnia di S.Paolo

Workshop 4: Materiali per la bio-edilizia
coordinato da arch. Carlo Amedeo Reyneri

Workshop 5: Applicazioni sostenibili
coordinato da ITACA

Workshop 6: Incentivazione alla bioedilizia
coordinato da Intesa-Sanpaolo

Workshop 7: Certificazione
Workshop 8: Parchi immobiliari sostenibili
Workshop 9: Energia
Workshop 10: Formazione
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Organizzatori:

Patrocinio di:

ITC CNR

Sponsor:

ITC CNR

UNEB

In collaborazione con:

Con il Patrocinio di:

Patrocinatori e Sponsor:

Patrocinatori:

Regione Umbria

Finpiemonte

Ordine Architetti

Sponsor:

Organizzatori:
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7 SETTIMANA

DELL'EDILIZIA
SOSTENIBILE
CENTRO CONGRESSI LINGOTTO - TORINO Promotori:

Environment Park, il Parco Scientifico e Tecnologico
dedicato all'Ambiente di Torino, ha come mission il
trasferimento di soluzioni avanzate e tecnologie
innovative alle piccole e medie imprese.
Attraverso progetti speciali, l'informazione specialistica
e l'organizzazione di eventi tematici, mira alla diffusione
delle "best practices" nei settori dell'ecoefficienza e
dell'ICT. Oggi Environment Park rappresenta una realtà
consolidata a livello nazionale e internazionale, grazie
alle numerose imprese e laboratori specializzati insediati
in 30.000 mq, ai progetti di ricerca e sviluppo realizzati,
alla costante collaborazione con centri di ricerca e
Università.

L'Associazione Empirica è nata dall'esigenza di
aggregazione di alcuni gruppi di ricerca torinesi, di
varia estrazione e specialità, con l'obiettivo di integrare
competenze diverse e complementari, di rafforzare
la propria posizione sul mercato e, nel contempo, di
qualificarla nella sfera pubblica.
Empirica è associazione privata senza fini di lucro,
con la mission di perseguire interessi generali della
collettività, specialmente locale e regionale, attraverso
il rilevamento di situazioni generali di bisogno e di
criticità nella sfera dei bisogni collettivi.
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Informazioni: www.eco-efficiency.net

La partecipazione
è gratuita.

Informazioni: www.empiricaprogetti.org

Mostra espositiva

Progetti, realizzazioni, tecnologie e materiali per la
sostenibilità dell'ambiente costruito

La mostra sarà inaugurata il 5 giugno e proseguirà per
tutta la durante della settimana dell'Edilizia Sostenibile,
fino al 9 giugno.
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Rassegna cinematografica

Proiezione di An Inconvient Truth (2006) di Al Gore,
premiato con l'Oscar, e di Nanook of the North di Robert
Flaherty (1922).

I due film, uno contemporaneo e uno storico di stimolo
sul tema, saranno proiettati al Cinema Massimo, attiguo
al Museo Nazionale del Cinema e sede storica della
rassegna "Cinema Ambiente".5
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Patrocinatori e Sponsor:

Patrocinatori e Sponsor:

www.empiricaprogetti.org
www.eco-efficiency.net


