
La società Finprogit con il Consorzio Edil Tre su proposta e 
ideazione dell'Associazione culturale “effetti.collaterali”, di 
concerto con il Chapter Campania del Green Building 
Council Italia (GBC Italia), ha promosso, per sabato 9 
novembre 2013, una giornata di approfondimenti tecnici nel 
cantiere del complesso residenziale, commerciale e 
direzionale Eden Park 2, che sta realizzando nell’area “ex 
Fonditori di Salerno”. L’iniziativa è finalizzata a 
sensibilizzare, definire e qualificare la filiera del mondo delle 
trasformazioni urbane sui temi della sostenibilità sociale, 
ambientale ed energetica. L’invito è rivolto a tutte le 
imprese, ai progettisti, ai liberi professionisti, alle agenzie 
immobiliari, ai cittadini con un interesse comune: il 
processo di trasformazione ed evoluzione urbana come 
sviluppo di sostenibilità culturale.

La qualità abitativa di un immobile non è frutto soltanto del 
basso consumo energetico, ma del rispetto di un insieme di 
caratteristiche in grado di assicurare il benessere delle 
persone che in quell’edificio vivranno e soprattutto la loro 
corretta interazione con il contesto sociale, economico, 
ambientale. Si tratta di fabbricati in cui la qualità 
architettonica ed energetica è corollario alla qualità 
della vita e al rispetto ambientale. 

Il protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), presentato al pubblico come momento di 
aggregazione, è un sistema a livello internazionale che può 
essere utilizzato su ogni tipologia di intervento di 
trasformazione urbana, promuovendo una progettazione 
integrata che riguarda l’intero edificio. La base culturale su 
cui fonda i suoi principi è l'integrazione tra rispetto 
dell'ambiente e salubrità degli spazi confinati e non. 

La mattinata, che rappresenta il primo di una serie di 
incontri che si svolgeranno in tutta la regione Campania, 
permetterà ai partecipanti di rendersi conto di come la 
progettazione e la riqualificazione di un sistema 
architettonico virtuoso rappresentino l’unica vera possibilità 
di ripresa nel settore delle trasformazioni urbane. 

Inoltre sarà possibile incontrare le aziende fornitrici del 
cantiere, al fine di visionare e conoscere tutti i materiali che 
rendono “Eden Park 2” un complesso attento alla qualità 
della vita e al rispetto ambientale, perseguendo 
contestualmente l’alto livello architettonico e tecnologico 
dell’intervento.

PROGRAMMA 

ORE 10.00
Raduno e partenza con autobus da
Piazza della Concordia
Facoltativo con prenotazione obbligatoria
entro il 4 novembre

ORE 10.30
Incontro aperto a tutti al cantiere Eden Park 2

ORE 10.45
Inizio tavola rotonda con:
Ing. Giuseppe Di Martino, Amministratore unico società 
Finprogit Srl
Arch. Domenico De Maio, Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Salerno
Arch. Gianluca Voci, Presidente Associazione 
effetti.collaterali
Dott. Mario Zoccatelli, Presidente Green Building Council 
Italia (GBC Italia)
Arch. Alessandro Gubitosi, Segretario Chapter Campania di 
GBC Italia
Dott. Agostino Casillo, Vicesegretario Chapter Campania di 
GBC Italia

ORE 12.00
Visita guidata in cantiere

ORE 12.30
Incontro con le aziende fornitrici del complesso ed 
esposizione dei loro prodotti

A seguire cocktail a tema

CONTATTI per info e prenotazioni:
Dott.ssa Emanuela Adinolfi
cell. 3393153399
Dott.ssa Alice De Marco
cell. 3293214201
email: leedcocktailsalerno@gmail.com

Riferimenti web
www.centrodirezionaledisalerno.it
www.effetticollaterali.altervista.org
www.eventscommunication.it

L’ARCHITETTURA
OLTRE
LA CERTIFICAZIONE
PRIMO LEED® COCKTAIL - SALERNO
Complesso Eden Park 2
Via Lungo Irno
Sabato 9 novembre 2013 


