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Nel campo delle tema,che di competenza organizza convegni, concorsi, premi di proge6azione e pubblicazioni.
L’a<vità di collaborazione is,tuzionale e legisla,va con il governo è svolta prevalentemente con
MATTM
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MiBAC
Ministero dei beni e delle a<vità culturali e del turismo.

Altre a<vità di cara6ere norma,vo, tecnico ed is,tuzionale sono svolte con
ENEA
LEGAMBIENTE
CNR
ASTER
ISPRA
ITACA
e con altri en,, fondazioni ed associazioni a livello nazionale ed internazionale.

Si occupa di innovazione proge6uale e tecnologica nell’ambito
dei green jobs
delle tecniche bioclima,che
delle buone pra,che
della rigenerazione sostenibile
del re-cycle legato all’economia circolare della ﬁliera dell’edilizia
di energia e archite6ura
delle problema,che legate
all’inquinamento ambientale
al comfort abita,vo
alle nuove forme dell’abitare
all’inclusione sociale
al design for all
alla tutela del paesaggio

Le principali attività in corso sono:

- Osservatorio Nazionale per la Qualità del
Paesaggio, partecipazione al gruppo di
lavoro presso il MiBACT
-

Brand & Architecture, concorso internazionale con Paysage e Triennale di
Milano

-

Watermark, evento e convegno

-

BIZ Bambini a Impatto Zero, concorso e didattica per le scuole elementari e
medie

-

Smart Swap Building, ciclo di convegni a contenuto formativo con Aster e
Teknehub

-

Linee Guida Abitare Biotech per la riqualificazione dei condomini, con Anaci

-

Trasformare il paesaggio, pubblicazione digitale

-

Premio RI.U.SO._5

-

Message in the Bottle, evento sulla rigenerazione urbana e sul Premio
RI.U.SO_5

-

Glossario dello sviluppo sostenibile, pubblicazione digitale

-

Economia circolare e green Jobs, call e convegno

-

I giardini della Biblioteca Nazionale di Roma, concorso internazionale

-

L’innovazione tecnologica per la progettazione bioclimatica, corso di
formazione FAD

- PROF/TRAC Programma Horizon 20-20 Europeo Triennale su energia e
nZEB
- Protocollo ITACA per l’Edilizia Sostenibile
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Dall’abitazione alla scuola, ai luoghi
di lavoro: un nuovo mercato per rigenerare
la domanda e reindirizzare l’offerta
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PROF/TRAC Programma Horizon 20-20 Europeo Triennale su energia e nZEB

programma giornata di formazione
sessione mattutina ore 8.30 - 12.45

PROGETTARE NEL COSTRUITO: LA STRATEGIA DEL RIUSO
TRA STRUMENTI, TECNOLOGIE E RISORSE

sessione pomeridiana ore 14.00 - 18.30

MODELLI INNOVATIVI PER L’ EFFICIENZA ENERGETICA
ED ACUSTICA - COMFORT ABITATIVO

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2016 ore 8.30 - 18.30
MONACO SALA TIEPOLO
PONZANO VENETO VIA POSTUMIA, 63 (TV)

COUNTRY HOTEL RELAIS

RIUSO 04
CITTÀ E RIGENE RAZIONE U R B A N A
RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

SMART

SWAP

www.sistemaedificio.wordpress.com

BUILDING

®

organizzato da

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Dall’abitazione alla scuola, ai luoghi
di lavoro: un nuovo mercato per rigenerare
la domanda e reindirizzare l’offerta
INVITO

AGLI INGEGNERI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI,
CHE PARTECIPERANNO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE,
SARANNO RICONOSCIUTI

4+4 CREDITI FORMATIVI

Per l’iscrizione ed il riconoscimento dei crediti è necessario
che il Professionista interessato completi la procedura richiesta
ai seguenti link interattivi:
SESSIONE MATTUTINA (4 CREDITI FORMATIVI):

http://.........................................................................
SESSIONE POMERIDIANA (4 CREDITI FORMATIVI):

http://.........................................................................
programma giornata di formazione
sessione mattutina ore 8.30 - 12.45
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2016 ore 8.30 - 18.30
COUNTRY HOTEL RELAIS MONACO SALA TIEPOLO
PONZANO VENETO VIA POSTUMIA, 63 (TV)

Per chiarimenti sui crediti formativi, sulle iscrizioni e per eventuali rinunce
scrivere a: ............................................................................
Per altre informazioni scrivere a: eventimkt@unimark4.it

LA PARTECIPAZIONE É GRATUITA
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LA CITTA’ CREATIVA

BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO
ROMA 2017

in collaborazione con Dipar,mento di Sociologia urbana – Università di Roma – La Sapienza

LINEE GUIDA sui CAM Edilizia

Progetto di ricerca

ARCHITETTURA

OPEN

SOURCE

