
COSTRUIRE
SOSTENIBILE
Realtà di Milanoeprogetti di Torino

Giovedì 28 ottobre 2010
Ore 10:00 · 13:00 · Bologna

SAIE 2010, Sala Sinfonia
(Ingresso Michelino)

CONVEGNO GRATUITOScheda di Iscrizione

Giovedì 28 ottobre 2010
Iscrizione gratuita, ma obbligatoria, tramite:
mail: aipe@epsass.it o Fax 02 33606604
Si prega di presentare alla segreteria 
del convegno il presente tagliando, 
compilato in stampatello maiuscolo, 
in TUTTI i suoi campi

Solo ai partecipanti verrà 
consegnata gratuitamente
la documentazione tecnica.

Ai partecipanti iscritti al Collegio Provinciale Geometri  
e Geometri Laureati di Bologna verrà riconosciuto  
il credito formativo professionale.
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Qualifica

Società/Ente

Indirizzo

Luogo

CAP Pr

Tel Fax 

E-Mail

Autorizzo la Si Service srl ad utilizzare questi dati per l’inserimento in banche destinate all’in-
vio di aggiornamenti periodici (Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2008, n. 196-Testo 
Unico della Privacy)

Firma

via M.A. Colonna, 46 · 20149 Milano
tel. +39 0233606529 · fax +39 0233606604
e-mail: aipe@epsass.it
www.aipe.biz

SEGRETERIA AIPE



ProgrammaPresentazione

”Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo 
che soddisfa i bisogni del presente sen-
za compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri 
bisogni”

In questi ultimi anni tutti i settori industriali del nostro 
paese sono stati soggetti ad una crescente pressione 
volta ad inserire la coscienza ambientale all’interno della 
propria strategia aziendale. Lo sviluppo di una green eco-
nomy, promosso dalla Commissione Europea attraverso 
specifici regolamenti e direttive, ha l’obiettivo di stimolare 
a livello europeo la competitività delle industrie europee 
nei confronti dell’innovazione verso lo sviluppo di tecno-
logie e prodotti environmental friendly. L’attenzione al ri-
sparmio delle risorse e al minore consumo di materie pri-
me comporta duplici benefici sia ambientali sia a livello 
economico, ai quali l’EPS risponde in modo completo ed 
esaustivo.

AIPE
È l’Associazione Italiana che raggruppa i produttori di po-
listirene espanso sinterizzato. Si occupa di sostenere e pro-
muovere l’immagine del polistirene espanso sinterizzato 
EPS di qualità e di svilupparne l’impiego. AIPE, dal 1984, 
è un fondamentale e qualificato punto di riferimento e 
un’autorevole fonte di informazione per opinione pubbli-
ca, enti, utenti e progettisti

 Ore 9:30 Registrazione partecipanti
  Introduzione
  Dott. Francesco Beduini
  Presidente AIPE
  Saluto da parte di Ordini e Collegi Professionali 
  di Bologna
  La nuova Milano: Società, cultura, innovazione
  Dott. Pierluigi Panza
  Corriere della Sera
  Undici progetti per Torino
  Arch. Orio De Paoli
  Politecnico di Torino
  Procedure a confronto: ECOLABEL, LEED, ITACA
  L’edificio sostenibile
  Ing. Gian Luca Baldo, Ing. Paolo Tecchio
  Life Cycle Engineering
  L’EPS: recupero, riciclo, riuso
  Ing. Marco Piana
  AIPE
  Rinfresco

  Coordinatore:
  Arch. Dario Marabelli, Direttore “Specializzata”

  Patrocinio:
   Collegio Provinciale Geometri  

e Geometri Laureati di Bologna
   Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti  

e Conservatori di Bologna
  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

  Bema Editrice

Presenti al SAIE

Pad. 19 · Stand A 166

dal 27 al 30 · ottobre 2010


