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Il consorzio per lo sviluppo della bioedilizia
Dal Protocollo d’Intesa alla nascita del Consorzio
per lo Sviluppo della Bioedilizia.
Dal paziente e produttivo lavoro intessuto in questi anni attorno al Meeting del Metadistretto nasce
questa nuova realtà a sostegno dello sviluppo e diffusione della scelta bioedile.
Mettendo a disposizione il suo know-how per dare
una nuova prospettiva al settore dell’edilizia, in
particolare a quelle imprese che hanno capito la
necessità di impostare azioni di riposizionamento
produttivo, il Metadistretto saluta con orgoglio la
nascita del Consorzio, risultato del dialogo, del confronto costante e dell’impegno per dare maggiore
forza al settore dell’edilizia sostenibile.
Grazie alla volontà di Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso, Associazione
dei Comuni della Marca Trevigiana, ANCE,
CNA, Confartigianato e Casartigiani della
Marca Trevigiana la bioedilizia dispone oggi di
una cabina di regia a maggioranza pubblica che
unisce le conoscenze tecniche del Metadistretto, alla garanzia della certificazione degli enti preposti.

Meeting del
Metadistretto

Il Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia
ha come mission quella di supportare e sostenere le imprese del comparto edile verso una sempre più forte spinta a operare secondo la qualità dell’abitare, il benessere dell’uomo, il rispetto
dell’ambiente, il risparmio energetico, l’uso di materiali naturali, di tecniche progettuali e strumenti
evoluti di calcolo.
Rendere migliore il mondo delle costruzioni attraverso la formazione professionale, dai dipendenti
delle imprese ai tecnici comunali, ai liberi professionisti.
Tre sono le linee guida a cui impronta il suo intervento:
• Adozione e diffusione di Biover2, metodologia
coerente al Protocollo Itaca e già riferimento della Regione Veneto, per la valutazione energeticoambientale degli edifici.
• Attuazione di una Procedura di Certificazione per
l’emissione di un marchio di qualità: Edilbiocerto® che, a partire dai criteri di Biover2, ne garantisce il rispetto in fase realizzativa.
• Formazione agli operatori di settore per la strutturazione in elenchi delle Aziende del comparto
secondo acquisizione di crediti formativi.
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Sostenibilità ambientale ed edilizia storica

Area Espositiva e Incontri Bilaterali

Convegni di elevato profilo culturale, workshop
tecnici aziendali e incontri programmati fanno
da cornice alla vetrina espositiva delle aziende aderenti, luogo e occasione, per gli operatori
del settore, di scambiarsi informazioni su prodotti e
servizi ecosostenibili e bioecologici.
Una occasione importante, per diffondere buone
pratiche, scambiare innovazioni tecnologiche, aggiornarsi su materiali e normative per far crescere, nel segno della qualità, le singole realtà ed il
mercato nel suo complesso.
Questo presupposto, che sta alla base di tutte le
attività di promozione realizzate dalle aziende del
Metadistretto, rappresenta il fondamento su cui si
basa anche la Borsa della Bioedilizia, spazio fisico e comunicativo, adeguato contesto per le esigenze di crescita nella qualità e di diffusione delle
finalità comuni che si riscontrano in tutti gli operatori della filiera.

ORARI AREA ESPOSITIVA
venerdì 1 ottobre 2010

9.00 - 18.30

sabato 2 ottobre 2010
9.00 - 16.00

Anche per questa edizione (la quarta) sono stati,
dunque, programmati una serie di appuntamenti
B2B tra realtà interessate a scambi con rappresentanze Regionali, Nazionali ed Internazionali
per accrescere le competenze acquisite e valorizzare le opportunità del mercato.
Durante la due giorni sarà possibile visitare, all’interno dell’area espositiva, una mostra di interventi
di ristrutturazione di edifici realizzati dalle
imprese partner del progetto A.T.T.E.S.S., e
la mostra “Architettura e Sostenibilità 2010”
dedicata al concorso per la migliore tesi di laurea
e dottorato di ricerca sui temi dell’architettura sostenibile, promossa dall’Associazione internazionale Ecoaction e Terra Futura, la più autorevole
mostra-convegno internazionale sulle pratiche di
sostenibilità, con il sostegno tra gli altri del Metadistretto Veneto della Bioedilizia ed aziende ad
esso aderenti.

ORARIO INCONTRI BILATERALI
venerdì 1 ottobre 2010

16.30 - 18.30

9,00 – 9,30
Registrazione Partecipanti
9.30 – 13.30
Introduzioni
Coordina Michele Noal
Presidente Consorzio per lo Sviluppo
della Bioedilizia
Saluti Istituzionali
Gianni De Paoli
Sindaco del Comune di Possagno
Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso
Marino Zorzato
Vicepresidente Regione Veneto
Il protocollo d’intesa, scopi ed aspettative
Ugo Soragni
Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto
Giorgio Minighin
Metadistretto veneto Beni Culturali
Alessandro Conte
Metadistretto veneto della Bioedilizia
Relazioni
Coordina Angelisa Tormena
Metadistretto veneto della Bioedilizia
La qualità delle prestazioni
energetico-ambientali nella manutenzione
dell’architettura storica:
il perché di una linea guida
Francesco Marinelli
Metadistretto veneto della Bioedilizia
direttore progetto A.T.T.E.S.S.
Contenuti ambientali e regionalismo
dell’architettura storica bioclimatica
Sergio Los
IUAV - Comitato Scientifico A.T.T.E.S.S.
Efficienza energetica e benessere
ambientale tra innovazione e tradizione
Fabio Peron
IUAV - Comitato Scientifico A.T.T.E.S.S.
Scelta d’uso e sistema operativo di
intervento
Sergio Calò
Metadistretto veneto dei Beni Culturali
Comitato Scientifico A.T.T.E.S.S.

Progettare gli impianti con i criteri del
restauro
Irina Baldescu
Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto
Centri storici e sostenibilità
Giuseppe Longhi
IUAV - Comitato Scientifico A.T.T.E.S.S.
Morfologia urbana tipologie costruttive e
materiali in Veneto
Alessandra Biasi
Università degli Studi di Udine
Comitato Scientifico A.T.T.E.S.S.
Interventi programmati
Sebastiano Favero - L’intervento di Possagno
“Casa Bombarda Isotton”
Stefano Talato - Direzione Lavori Pubblici
della Regione Veneto
Imprese partner di progetto
13,30 – 15,00
Pausa Pranzo - Buffèt servito nello splendido
giardino della Gipsoteca Canoviana
15,00 – 17,00
Dalla teoria alla pratica: Il Metadistretto
veneto della Bioedilizia: Le imprese “si
mostrano” - Buone pratiche di sostenibilità
delle Imprese del Metadistretto
Coordina: Alessandro Conte
Rappresentante Metadistretto veneto
della Bioedilizia
Interventi
Asolo Costruzioni Restauri La Combustione - Salizzo de Cogoli Panazzolo Restauri
16,30 – 18,30
B2B - Incontri programmati per le aziende
con rappresentanze di Belgio, Inghilterra,
Polonia, Francia, Paesi dell’Est

Presentazione della 1^ mostra convegno internazionale su materiali e
tecnologie per l’edilizia sostenibile - Il progetto E.S.T.
9,00 – 9,30
Registrazione partecipanti

sabato 2 ottobre 2010

È in questa prospettiva che realizza ogni anno l’appuntamento più atteso del settore: “Meeting del
Metadistretto”, giunto oramai alla sua quinta
edizione.

Le iniziative realizzate nelle precedenti edizioni, in
particolare gli scambi di pratiche e procedure con
alcune realtà nazionali ed internazionali, hanno affermato la “Borsa della Bioedilizia” come appuntamento professionale interamente dedicato agli operatori impegnati a sviluppare
un’edilizia di qualità.

Due volti di uno stesso valore, sinergie e potenzialità
Il progetto A.T.T.E.S.S.

venerdì 1 ottobre 2010

Il Metadistretto veneto della Bioedilizia,
rappresenta oggi la più importante rete di realtà
imprenditoriali nel settore dell’edilizia sostenibile,
rete utile a promuovere sinergie e progettualità, incoraggiando e facilitando lo scambio di risorse,
tecnologie ed esperienze.

ECO(MAKE(

9.30 – 13.30
Interventi
Coordina Michele Noal
Presidente del Consorzio per lo Sviluppo
della Bioedilizia
Gianni De Paoli
Sindaco del Comune di Possagno
Maria Luisa Coppola
Assessore all’Economia Sviluppo Ricerca e
Innovazione – Regione Veneto
Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso
Federico Tessari
Presidente Camera di Commercio di Treviso e
Unioncamere del Veneto
Alessandro Conte
Rappresentante Metadistretto veneto della
Bioedilizia
Il perché di una mostra convegno su
materiali, tecnologie ed impianti per edifici
sostenibili
Relazioni
Angelisa Tormena
Metadistretto veneto della Bioedilizia
Maria Giovanna Bennacchio
Piemmeti promozione manifestazioni tecniche
Tavola rotonda
I criteri d’accesso alla mostra-convegno:
il perché di una scelta che premia la
qualità, garantisce i fruitori, evidenzia la
serietà delle aziende
Partecipano
Francesco Marinelli
Metadistretto veneto della Bioedilizia
Catervo Cangiotti
Presidente nazionale Andil
Stefano Mattarei
Presidente nazionale Assolegno
Gruppo Costruttori
Giorgio Montresor
Presidente nazionale Associazione

Italiana Zincatura
Maria Giuseppina Gimma
Vice Presidente Nazionale Assorestauro
Roberto Santolamazza
Direttore Treviso Tecnologia
Claudio Capitanio
iiSBE Italia Tavolo Tecnico ITACA
Vittorino Dal Cin
Presidente Ordine degli Ingegneri
11.30 - 11.45
Coffee Break
11.45 - 13.30
Le collaborazioni internazionali
Gianfranco Perali
Informest
Francesco Pareti
Eurosportello Unioncamere del Veneto
Alessandro Giacalone
Camera di Commercio & Industria Italiana per
il Regno Unito
Nathalie Abrassart
Distretto Energie Rinnovabili
della Vallonia - Belgio
Hervé Pottier
AFII Francia
Cerimonia di consegna degli attestati
alle prime imprese che hanno concluso
il modulo base del Piano Formativo di
Distretto riconosciute come “aziende
esperte” dal Metadistretto veneto della
Bioedilizia.

NB: La partecipazione agli eventi è gratuita
previa iscrizione

