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Nella settimana del SAIE di Bologna nell’ambito dei temi tecnici e strategici dell’impatto zero 
del settore delle opere architettoniche e delle politiche urbane di sviluppo territoriale,  

 
Nomisma organizza un momento di approfondimento multidisciplinare sulle politiche ambientali a larga scala in cui i temi 
della decostruzione urbana e delle soluzioni operative per contenere gli impatti, divengono un nuovo modo di operare ed 
investire in innovazione di processo e di prodotto. Il profilo ambientale ed energetico e la valutazione dei cicli di vita dei 
prodotti, lo smaltimento degli scarti e il riuso e riciclo degli stessi in nuovi cicli di produzione, esprimono la nuova frontiera 
dell’innovazione sostenibile e del controllo delle trasformazioni dell’ambiente. 

 
Il seminario di studi, tra informazione e formazione, propone approfondimenti a cura di esperti (studi e 
ricerche, nuove tecnologie e ambiti professionali) e la partecipazione di aziende del settore, attive sul 
mercato con piattaforme, sistemi di sistemi di gestione, produzioni innovate e politiche di filiera. 

 
Innovazione e politiche per la sostenibilità  ore 9.30 – 13.30 
Consuelo Nava, responsabile tecnico-scientifico del seminario 
 

o Innovazione, ricerca e progetto     
Giamila Quattrone, Research Fellow, Nottingham Trent University 

 
o Innovazione, strumenti di valutazione e certificazione 

Monica Lavagna, Best – Politecnico di Milano 
Andrea Moro, iisbe Italia 
Raffaele Astorino, Progettista esperto in certificazione energetica 

 
o Innovazione, informazione e comunicazione tecnica 

Francesca Giglio, La.Ma, Università degli Studi Mediterranea di RC 
Anna Raspar, Edicom Edizioni 

         lunch break 

 
Innovazione e politiche di filiera   ore 15.00 – 17.00 

o Indirizzi per la sostenibilità, green economy e crisi economica 
Luigi Scarola, Nomisma 
 

o Innovazione tecnologica e  riciclo 
Aziende del settore 

 
 
 
Il seminario di studi è aperto a professionisti (architetti, ingegneri), tecnici del settore, operatori di enti locali, giovani laureati e laureandi. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 settembre 2011. Numero limitato di posti. Si rilascia attestato di frequenza e partecipazione.  
 
Invia richiesta di partecipazione utilizzando il modulo allegato. 
 
Segreteria organizzativa: Tiziana Tibaldi tel. 051.6483158 (ore 9.30-13.00) email segreteria@nomisma.it 
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