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coordinamento
nazionale dei giovani
architetti italiani

Il Coordinamento Nazionale
dei Giovani Architetti Italiani,
‘GiArch’, si è costituito nel 2007
come network indipendente tra
associazioni di giovani architetti.
SEE – Energia Sostenibile
per l’Europa 2005-2008

Ha la finalità di mettere in rete
le singole realtà locali per
realizzare azioni comuni ed
avviare scambi di esperienze
e conoscenze tra gli architetti
e il mondo professionale.
I giovani professionisti delle
province di Brescia, Catania,
Enna, Ferrara, Firenze, Genova,
Pordenone, Roma, Torino, Trieste,
Venezia, Verona, Vicenza e del
Canavese, attraverso questo
network hanno deciso di avviare
assieme una serie di iniziative
atte alla promozione della qualità
dell’architettura e dell’ambiente
attraverso la realizzazione
di azioni concrete sul proprio
territorio. (info@giarch.it)

campagna coordinata a livello
europeo dalla Commissione
Europea (www.sustenergy.org)
a livello nazionale dal
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(www.campagnaseeitalia.it)

eventi realizzati con la partecipazione di

Ordine Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Venezia

con la collaborazione di

innovazionesostenibile.it

partner ufficiale

InnovazioneSostenibile.it
è un gruppo di ricerca composto
da professionisti ed esperti
nel settore delle costruzioni
e dell’edilizia sostenibile.
Il Centro è nato allo scopo
di intraprendere attività di ricerca
e di promozione nel campo
dell’architettura sostenibile
e eco-compatibile e nel settore
delle nuove tecnologie
di produzione di energia
da fonti rinnovabili.
(info@innovazione sostenibile.it)

MAGISTRATO ALLE ACQUE

Regione Veneto

Comune di Venezia

con il contributo di
design: matteo bartoli.com / print: artgroup srl, trieste

mostra
nuove tecnologie e fonti
energetiche rinnovabili
in architettura

promosso e organizzato da

____________________________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________________________

new:
landscapes
mostra e ciclo di conferenze sulla
sostenibilità in architettura

____________________________________________________________________________________
Official Partner

Sustainable Energy Europe 2005-2008
A European campaign to raise awareness and change the landscape of energy

Conferenze organizzate nell'ambito della campagna Energia Sostenibile
per l'Europa - SEE coordinata a livello europeo dalla Commissione
Europea
(www.sustenergy.org) e a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (www.campagnaseeitalia.it)

Con il patrocinio e la collaborazione della Regione Veneto,
Assessorato alle politiche Economiche ed Istituzionali,
Direzione Sviluppo Economico, Ricerca ed Innovazione

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________________________

new: landscapes
ciclo di conferenze e mostra sulla sostenibilità in architettura
Presso
Auditorium Iuav Santa Marta
23 gennaio 2009 ore 15
HABITAT – BIOEDILIZIA
Fiera di Venezia Terminal Passeggeri
31 gennaio - 1 febbraio, 7- 8 febbraio 2008 con orario 10 – 20

COMUNICATO STAMPA
NUOVI PROGETTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE
A Venezia, presso la Fiera HABITAT - BIOEDILIZIA verrà allestita la mostra NEW LANDSCAPES (Nuovi
paesaggi). La mostra è una rassegna di venti progetti significativi, realizzati da progettisti di fama
internazionale, che attraverso soluzioni innovative propongono nuovi linguaggi estetici con una forte
valenza etica.
La mostra sarà occasione di conoscenza diretta di nuovi progetti architettonici e di trasformazione
territoriale in cui sono state impiegate tecnologie e soluzioni avanzate. L’esposizione intende promuovere
un nuovo approccio e una nuova sensibilità progettuale partendo da alcuni esempi concreti già realizzati.
La mostra verrà accompagnata da due conferenze:
- conferenza “ambiente e territorio sostenibile, esperienze e progetti recenti” il giorno
venerdi 23 gennaio ore 15.00 presso l’auditorium Iuav di Santa Marta e la
- conferenza “come ci condizionano le variazioni climatiche: quali buone pratiche
attivare” presso la fiera Habitat, Venezia Terminal Passeggeri il giorno 31 gennaio ore 10.30.
L’iniziativa è promossa dal GiArch _ Coordinamento Nazionale Giovani Architetti Italiani e da AGAVE _
Associazione Giovani Architetti di Venezia in collaborazione con innovazionesostenibile.it.

Informazioni

innovazionesostenibile.it
San Marco 3089 _ 30124 Venezia
tel. 041.2418145
fax 041.2418146
email info@innovazionesostenibile.it
www.innovazionesostenibile.it

AGAVE
Associazione
Giovani
Architetti della Provincia di Venezia
Castello 6140
36100 Venezia
www.agavenezia.it
email info@agavenezia.it

Promozione

GiArch _ Coordinamento Nazionale Giovani Architetti Italiani
AGAVE _ Associazione Giovani Architetti della provincia di Vicenza

Organizzazione

innovazionesostenibile.it

Con la collaborazione e il patrocinio di:
Commissione Europea _ Programma SEE
Magistrato alle Acque di Venezia
Regione Veneto
Comune di Venezia
Università IUAV di Venezia
Ordine Architetti della Provincia di Venezia
Con il sostegno di:
FARAM Spa
RELCO Group
RIELLO

____________________________________________________________________________________
Con la collaborazione e il patrocinio di:

Campagna SEE

MAGISTRATO ALLE ACQUE

____________________________________________________________________________________
Sponsor tecnici:
Main Sponsor:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

mostra

new:
landscapes
Fiera Habitat Venezia terminal Passeggeri
31 gennaio -01 fennraio, 7 febbraio-8 febbraio 2009, ore 10-20

contenuti della mostra _ progettisti e progetti
ARUP, Dong Tan City, Shanghai
MARTINEZ LA PENA Y TORRES, Pensilina Fotovoltaica, Explanada Forum di Barcellona
ECOSISTEMAURBANO ARQUITECTOS, Eco-boulevard of Vallecas, Madrid
SOM _ SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP , Pearl River Tower, Guangzhou
OPPENHEIM ARCHITECTURE + DESIGN, COR Tower, Miami
ATKINS DESIGN STUDIO, Bahrain World Trade Center, Manala
FRANCO PURINI E LAURA THERMES, Torre Eurosky, Eur Roma
JOURDA & PERRAUDIN, Académie de formation, Herne
RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, Jean-Marie Tjibaou Cultural Center, Noumea
BEHNISCH ARCHITEKTEN, Ravenna Public Administration offices and ARPA Head Quarter
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS, SIEEB Sino-Italian Ecological and Efficient Building, Beijing
TAM ASSOCIATI, Sede Banca Etica, Padova
SAUERBUCH HUTTON ARCHITEKTEN, Federal Agency for the Environment, Dessau
ARCHITEKTURBÜRO REINBERG ZT GMBH, Uffici e Laboratori Biotop, Weidling
STUDIO 3089, Complesso residenziale, Padova
QUERKRAFT ARCHITEKTEN ZT GmbH, Casa Pennauer, Vienna
WERNER SOBEK, House R 128, Stoccarda
Immagini iconografiche disponibili per la stampa inivando richiesta a: info@innovazionesostenibile.it
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_____________________________________________________________________________________

convegno

ambiente e territorio sostenibile
esperienze e progetti recenti
23 gennaio 2009 _ ore 15
venezia _ auditorium santa marta iuav
Introduzione
Nicola Picco, Segretario AGAVE Associazione Giovani Architetti della provincia di Venezia
Nuovi paradigmi per il progetto del territorio
Luca Paschini, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani
Programmi nazionali e azioni di sostegno
Corrado Clini, Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo, Ministero dell’Ambiente
Il valore economico della sostenibilità. Politiche e programmi della Regione Veneto
Vendemiano Sartor, Assessore alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e
dell'innovazione, Regione Veneto
L’ambiente come motore di sviluppo
Pierantonio Belcaro, Assessore all’Ambiente, Comune di Venezia
Le trasformazioni del territorio veneziano: nuovi progetti per Venezia e Mestre
Gianfranco Vecchiato, Assessore all’Urbanistica, Comune di Venezia
Gli interventi dell’università IUAV di Venezia
Carlo Magnani, Rettore Università IUAV di Venezia
Nuove regole per il progetto
Benno Albrecht, Professore Università IUAV di Venezia

___________________________________________________________________________________
Con la collaborazione di:
Magistrato alle Acque
Regione Veneto
Comune di Venezia
Università IUAV di Venezia
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Con il contributo di:
FARAM
RELCO Group
RIELLO

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

conferenza

come ci condizionano le variazioni
climatiche: quali buone pratiche attivare
31 gennaio 2009 _ ore 10.30
venezia _ fiera habitat-bioedilizia_ venezia terminal passeggeri

Introduce e coordina
Angelisa Torenta, Coordinatore Metadistretto Veneto della Bioedilizia
Interventi di:
Pierantonio Belcaro, Assessore all’ambiente Comune di Venezia
Il clima e i suoi effetti
Francesco Marinelli, Cultura & Progetto Sostenibili
Il comfort abbinato al risparmio: l'uso razionale dell'energia nelle abitazioni
Edoardo Tognon, Direttore Agire Agenzia Veneziana per l’Energia
La casa a consumo zero. Soluzioni innovative per il progetto di architettura
Luca Paschini, Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti
L'approccio alle tematiche energetiche nelle abitazioni nuove e da riqualificare
Nicola Passuello, RiEnergie Srl
ore 13
Inaugurazione mostra New Landscapes
Progetti innovativi di architettura sostenibile
Fiera Habitat di Venezia
___________________________________________________________________________________
Iniziativa realizzata dalla Fiera Habitat – Bioedilizia
Multimedia Tre srl
___________________________________________________________________________________
Con la collaborazione di:
Regione Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Metadistretto Veneto della Bioedilizia
Agire – Agenzia Veneziana per l’Energia
AGAVE – Associazione Giovani Architetti della provincia di Venezia
Innovazione Sostenibile.it

