Associazione nazionale Archinzeb, architetti italiani esperti in progettazione sostenibile e nzeb

STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILI, DALLA RIGENERAZIONE URBANA
ALL’ARCHITETTURA NZEB, ALL’ECODESIGN
Centro Fieristico
LE CIMINIERE - CATANIA
Sabato 14 Aprile
h. 10.30 -14.00
Argomenti trattati :
- Il rapporto fra sostenibilità e i territori, attraverso la dimensione del paesaggio, dell'architettura e del design.
- Strategie di sostenibilità per l'abitare
- Rigenerazione urbana e riuso
- nZEB come strategia di sviluppo sostenibile
- La strada verso il “nearly Zero Emission Building” (edifici ad energia quasi zero)
- Esempi di corretta progettazione nzeb
- Sostituzione in Evoluzione
- Casi studio di interventi di sostituzione urbana
- Opportunità per generare risparmio ed efficienza energetica
- Innovazione e sviluppo sostenibile dei prodotti di consumo
- L’ecodesign come strumento di progettazione sostenibile dei prodotti del futuro
10.30

12.30

Arch. Lara Grana

Arch. Lara Grana

Vice Presidente dell'Associazione Archinzeb e Esperto in strategie sostenibili

Esperto in strategie sostenibili e eco designer

Strategie di sostenibilità̀ per l'abitare

L'Ecodesign come strumento di progettazione sostenibile dei
prodotti del futuro

11.00

Arch. Giovanni Fiamingo
Studio NextBuild, vincitore del Concorso Scuole innovative a Lentini

La dimensione della sostenibilità tra territorio e paesaggio

13.00
DIBATTITO CON I RELATORI

Con la partecipazione :

11.30

Arch. Mario Caruso
Base51 Architettura, esperto in architettura bioclimatica e sostenibile a
tecnologia avanzata

Evoluzione e casi studio di interventi di sostituzione urbana
12.00

Arch. Massimo Pedone
Vincitore del Cubo d’Oro CasaClima 2017

La strada verso il “nearly Zero Emission Building” (edifici ad
energia quasi zero) e la corretta progettazione nzeb

Arch. Francesco Pagliari
Critico di Architettura
Arch. Franco Porto
Segretario Consiglio Nazionale IN/ARCH
14.00

CHIUSURA LAVORI

Partner culturali :

ArchInZEB – architetti italiani a energia zero . www.archinzeb.eu segreteriarchinzeb@gmail.com

Segreteria OrganizzativaCoordinamento
: Arch.Lara Grana
– Arch. Giuseppe
Todisco info@architetturasostenibile.com
Sicilia :mail@laragrana.com
Arch. Lara Grana, 339/5871746,
mail@laragrana.com
, www. Laragrana.com

