Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
tramite mail (m.mazzeo@assimpredilance.it) o fax (02.88129557)
Convegno
Il mondo dell’architettura sostenibile:
Comunità, Edifici, Esperimenti, Quartieri
Triennale di Milano - Salone d’Onore - 24 marzo 2010 - ore 11
Nome
Cognome
Funzione
Azienda / Ente
Indirizzo
Città
Telefono

Fax

E-mail
Data

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa,
per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali
scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui
sopra.Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e
complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i diritti di
cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e
cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.
Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei
miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax,
consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil
Ance.
Firma __________________________

Assimpredil Ance
Associazione delle imprese edili
e complementari delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Via San Maurilio, 21 – 20123 Milano
www.assimpredilance.it

Il mondo
dell’architettura
sostenibile:
Comunità, Edifici,
Esperimenti,
Quartieri
Triennale di Milano
Salone d’Onore
24 marzo 2010

Sostenibile, ovvero
al minimo delle risorse
non rinnovabili.

Sostenibile ovvero un argomento tecnico,
politico e legale al centro del dibattito
internazionale da diversi anni.
Durante il XX secolo l’ecologia ha assunto un
peso sempre maggiore all’interno delle teorie
del progetto architettonico: la tendenza era
quella di mitigare quello che era considerato
l’impatto negativo dell’architettura e
dell’urbanistica sull’ambiente. Oggi invece la
sostenibilità non è più un argomento di
natura etica da perorare ma un forte credo,
quello ecologico, che ci allontana da un’era
legata al postmodernismo per trasportarci
verso un’evoluzione verde.
Assimpredil Ance ha il piacere di invitarla al
convegno “Il mondo dell’architettura
sostenibile: Comunità, Edifici, Esperimenti,
Quartieri”, organizzato nell’ambito della
mostra “Green Life: costruire città sostenibili”,
che si terrà presso la Triennale di Milano il 24
marzo 2010 alle ore 11.
La conversazione di questo convegno,
imperniata sulla pubblicazione di LOTUS 149
SUSTAINABILITY, riguarderà il paradosso
storico su cui si basa tutta la storia
dell’ecologia, per il quale ogni atto di
costruzione tradisce l’ambiente imponendo
una modifica dei rapporti “naturali”.

Se desideri ricevere via e-mail gli inviti
agli eventi di Assimpredil Ance, scrivi a
inviti.marketing@assimpredilance.it

Partecipano all’incontro:
Claudio De Albertis, Presidente Assimpredil Ance,
Pierluigi Nicolin, Direttore di Lotus International
e Professore Ordinario di Composizione
Architettonica presso la Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano,
Richard Ingersoll, Professore alla Syracuse University
e autore di “Sprawltown. Cercando la città in
periferia” (2004),
Maria Berrini, Presidente Ambiente Italia
Seguirà una visita guidata alla mostra
“Green Life: Costruire Città Sostenibili”.
Programma
ore 11.00

Dibattito

Intervengono
Claudio De Albertis
Pierluigi Nicolin
Richard Ingersoll
Maria Berrini
ore 12.30
ore 13.30
* fino a esaurimento posti

Visita guidata alla mostra *
Aperitivo

