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Dal 27 al 30 marzo la mostra convegno Expocomfort a Fiera Milano-Rho

Come risparmiare energia 
Focus su tecnologie per case a basso impatto

DI SIMONETTA SCARANE 

Tecnologie per l’edilizia 
a basso impatto ener-
getico: aprirà martedì 
prossimo, 27 marzo, 

alla fiera di Milano-Rho, la 
38° edizione di Mostra conve-
gno Expocomfort, Mce, (fino al 
30). La manifestazione inter-
nazionale biennale è rivolta ai 
settori dell’impiantistica civile 
e industriale: riscaldamento, 
condizionamento dell’aria, re-
frigerazione, componentistica, 
valvolame, tecnica sanitaria, 
ambiente bagno, trattamento 
dell’acqua, attrezzeria, ener-
gie rinnovabili e servizi. E’ 
organizzata da Reed Exhibi-
tions Italia, con il patrocinio 
del ministero dello sviluppo 
economico, regione Lombar-
dia, Provincia e comune di 
Milano.

Mce si presenta con numeri 
di tutto rispetto: una superfi cie 

di 325 mila mq lordi espositivi, 
oltre 2.100 espositori, dei quali 
più di 900 esteri provenienti 
da 58 paesi, con un incremento 
delle presenze, in particolare, 
da Turchia, Polonia, Europa 
dell’Est. Numerosa, come sem-
pre, la presenza delle aziende 
dai paesi tradizionali quali 
Francia, Germania, Austria, 
Inghilterra, a confermare la 
forte valenza internazionale 
della manifestazione. 

Il fil rouge scelto per Mce 
è «Zero Energy 2020: Verso 
l’Integrazione», un tema di 
grande attualità, perchè la ri-
duzione del 20% del consumo 
di energia È uno degli obiettivi 
della comunità europea rece-
piti dal protocllo di Kyoto. Il 
salone offrirà occasioni di con-
fronto, studio e rifl essione. Tre 
i convegni istituzionali inseriti 
in un calendario fi ttissimo di 
seminari organizzati autono-
mamente dalle singole asso-

ciazioni partecipanti. Il pro-
gramma dei convegni, messo a 
punto dal Comitato scientifi co 
Next Energy presieduto da un 
rappresentante del Politecnico 
di Milano, Dipartimento Best, 
propone tre appuntanerti  isti-
tuzionali di grande richiamo. 
Si comincia martedì, 27 mar-
zo, con la seconda edizione di 
«Fce, Forum Nazionale sulla 
Certifi cazione Energetica de-
gli Edifi ci»”, in collaborazione 
con Cti, (Comitato Termotecni-
co Italiano): occasione per un 
aggiornamento sullo stato nor-
mativo e attuativo della certi-
fi cazione nel nostro Paese. 

Mercoledì 28 marzo, conve-
gno sugli «Impianti e sosteni-
bilità ambientale nelle grandi 
architetture internazionali», 
panoramica sui più impor-
tanti esempi d’architettura 
integrata a livello mondiale. 
Partecipano i progettisti Wolf 
Mangelsdorf e Paolo Cresci 

dello studio Burohappold, 
Daniel E.H. Nall dello studio 
Wspfl ack+Kurtz e Mike Opitz 
Cadmus Group ex Usgbc. 

Giovedì, 29 marzo, focus su 
«Fotovoltaico e Solare Termico: 
parte di un sistema energtico 
integrato» per illustrare il 
mix energetico indispensabi-
le per una valorizzazione del 
futuro. Il risparmio energeti-
co è anche il fi lo conduttore di 
«Percorso Effi cienza & Innova-
zione 2012» e «Verso la Clas-
se A 2012», le due iniziative 
distinte ma sinergiche volte a 
far emergere la punta di dia-
mante delle aziende espositri-
ci, in tema di valorizzazione 
energetica.
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Nella presentazione di 
questo volume, Daniela 
Pedrini, presidente Sias 
(Società italiana dell’ar-
chitettura e dell’ingegne-
ria per la sanità) specifi ca 
i numerosi aspetti che ca-
ratterizzano l’effi cienza di 
una struttura ospedaliera 
e gli standard qualitativi. 
Nella prefazione, Mascian-
dri, architetto specializzato 
in materia di sanità e sicu-
rezza, sottolinea l’impor-
tanza della specializzazio-
ne che il progettista deve 
dimostrare, nell’affrontare 
e far dialogare fra loro te-
matiche, quali l’ergono-
mia, il design, il benessere 
visivo e psicosensoriale, la 
sicurezza, la prevenzione 
incendi, la manutenzione, 
la logistica. Gli esempi di 
seguito illustrati offrono 
una completa rassegna di 
tipologie sanitarie (Ospe-
dale tradizionale struttu-
rato in Azienda Ospedalie-
ra, Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scienti-
fi co, Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Istituti e 
Poli di Ricerca).

Le realizzazioni, i pro-
getti, gli elaborati in con-
corsi (riferiti a strutture 
ospedaliere di Bologna, 
Roma, Bergamo, Varese, 
Legnano, Como, Vimerca-
te, Milano, Asti, Acquavi-
va delle Fonti, Olbia, 
Marsala, Firenze, Gubbio, 
Mestre) sono presentati 
da relazioni schematiche 
e dettagliate, planime-
trie, foto di dettaglio e 
viste aeree di insieme, in 
modo da consentire al let-
tore consultazioni mirate, 
su argomenti specifi ci.

Raccolgono, 
in 21 capito-
li, la migliore 
edilizia sanita-
ria, degli ulti-
mi dieci anni, 
a f f r o n t a n d o 
aspetti spesso 
ricorrenti, qua-
li il  contesto 
di riferimento, 
l’articolazione 
funzionale, i 
collegamenti, 
accessi e per-
corsi, l ’archi-

tettura, le finiture, gli 
impianti e i concetti di 
«umanizzazione», inte-
grazione con il territo-
rio e la città, «socialità», 
organizzazione, interat-
tività, appropriatezza, 
affidabilità, innovazione, 
ricerca e formazione, che 
hanno ispirato il cosid-
detto «ospedale ad alto 
contenuto tecnologico e 
assistenziale», ovvero il 
modello di ospedale per 
il Terzo millennio, pre-
sentato nel 2001 dalla 
Commissione ministeria-
le di Studio, presieduta 
da Umberto Veronesi.

LIBRI

Riqualifi cazione del cen-
tro sportivo di via Gram-
sci, concorso di idee. A 
Gaggiano (Milano), su un’area 
comunale, si dovranno indivi-
duare gli spazi destinati alla 
collettività. Iscrizione entro il 
30 marzo. Obbligatorio un so-
pralluogo. Consegna elaborati 
è fi ssata al 28 aprile (1 tavola 
in scala 1:500 e piano fi nanzia-
rio). Ente banditore: il comune 
- www.comune.gaggiano.mi.it 
- tel. 02.90899251.

New York CityVision 
Competition, concorso 
annuale digitale, terza 
edizione, indetto dall’omoni-
ma rivista CityVision Maga-
zine (Roma, tel. 06.39031053 
- www.cityvision-competition.
com), da sviluppare nuove 
idee per la città contempora-
nea, per migliorare il legame 
tra parte storica e contempo-
ranea e favorire una corretta 
evoluzione critica della storio-
grafi a architettonica. La regi-
strazione scade il 4 giugno. 
Gli elaborati sono da inviare 
via e-mail a submission@ci-
tyvision-competition.com su 
2 tavole in formato A2, entro 
l’11 giugno. Premi: € 2.000, € 
1.000, più 6 menzioni. Lingua 
uffi ciale: inglese, bando anche 
in italiano. 

Ampliamento teatro, 
sala polifunzionale di Fer-
rera Erbognone (Pavia), 
di proprietà comunale, per 
spettacoli e serate danzanti. 
Concorso di idee. Consegna 
minimo 3 tavole in formato A1 
entro il 30 aprile: 1° premio € 
2.000, € 500 a altri due proget-
ti meritevoli, tel. 0382.998012, 
www.comune.ferreraerbogno-
ne.pv.it.

Rizzardi Polini, premio 

di architettura e urbani-
stica per opere ultimate 
da non oltre dieci anni, nel 
territorio della provincia di 
Parma, assegnato dal Comu-
ne di Parma e dall’Accademia 
Nazionale di Belle Arti. Le 
candidature dovranno perve-
nire entro il 6 aprile al comu-
ne di Parma, Uffi cio Protocollo 
- www.comune.parma.it. 

Abitare minimo nelle 
Alpi: cellula abitativa mi-
nima, autonoma, reversibi-
le (bivacco), destinata al rico-
vero temporaneo, da collocare 
lungo un sentiero in quota in 
area alpina. Concorso di idee 
promosso dal distretto cul-
turale di Valle Camonica e il 
Parco dell’Adamello (Breno, 
Bs, tel. 0364.324011, www.val-
lecamonicacultura.it). Da con-
siderare: minimo ingombro e 
semplicità formale; durabilità 
all’uso, al tempo e agli agenti 
atmosferici; economicità; au-
tosuffi cienza energetica senza 
l’uso di fuochi; approvvigiona-
mento idrico e smaltimento 
reflui; igienicità e minimo 
comfort; coibentazione ade-
guata e protezione atmosferi-
ca; facile individuabilità e vi-
sibilità; sicurezza, ancoraggio, 
reversibilità - partecipazione 
aperta a giovani con massimo 
quaranta anni di età, laureati 
o iscritti a facoltà di architet-
tura, ingegneria e industrial 
design. Da consegnare per via 
telematica 4 tavole in formato 
A3 entro il 22 aprile. Premi: € 
3.000, € 1.000, € 500.

CONCORSI

Limiti, dipinti di Alber-
to Zamboni, fotografi e di 
Anna Zemella, alla Galleria 
Traghetto di Venezia, Cam-
po Santa Maria del Giglio, 
inaugurazione 24 marzo, 
ore 18,00, fi no al 10 maggio, 
www.galleriatraghetto.it.

Progettazione di strut-
ture composte acciaio-
calcestruzzo secondo gli 
Eurocodici e le Ntc: incon-
tro tecnico a cura di Emidio 
Nigro e Antonio Bilotta - pre-
sentazione del volume omoni-
mo edizione Dario Flaccovio, 
Fondazione Promozione Ac-
ciaio, 23 marzo, ore 15,00 a 
Expoedilizia, Fiera di Roma.

Expoedilizia 2012, alla 
Fiera di Roma, via Por-
tuense 1645-1647, via A.G. 
Eiffel, 22-25 marzo, rivolta 
agli operatori del Centro-
Sud Italia, con un articola-
to programma di convegni: 
www.expo-edilizia.it.

Roma arcipelago ver-
de: strategie di svilup-
po per la capitale della 
biodiversità. European 
green cities Osservatorio 
internazionale, convegno, 
22 marzo ore 10.30, pres-
so Expoedilizia, Fiera di 
Roma. Interverranno: Mar-
co Visconti, Bruno Cignini, 
Andreas Kipar, Marco Mat-
tei, Maria Cristina Tullio, 
Renato Cattaneo, Andrew 
Kranis, Giovanni Sala, 
Virginia Bombelli, Zsolt 
Somorjai-Tamàssy, Mark 
Long, Mario Cucinella, Er-
mete Realacci. 

Nuova Architettura Ra-
zionale, mostra nell’am-
bito di «La città: forma 
e spazio. Architetture 

in Italia e Germania», 
evento ideato dall’associa-
zione culturale di Architet-
tura, allo Iuav di Venezia, 
Cotonifi cio Veneziano, Dor-
soduro 2196, dal 22 marzo 
(inaugurazione ore 17.00) al 
5 aprile. Trenta opere espo-
ste, selezione di progetti di 
dieci architetti, italiani e 
tedeschi, della generazione 
tra gli anni 50 e 60. Catalo-
go Aiòn Edizioni, a cura di 
Cinzia Simioni, Alessandro 
Tognon e Elisa Toscano.

Fotovoltaico e preesi-
stente: l’impiego del fo-
tovoltaico nelle 
città e nel pae-
saggio, convegno 
a Napoli, 22 mar-
zo, ore 9.30, orga-
nizzato da Enea 
ed Enterprise 
Europe Network 
nel l ’ambito di 
EnergyMed, Mo-
stra d’Oltremare, 
viale Kennedy, 
www.energymed.
it.

L’architetto 
regista dell’effi cienza ener-
getica, open day itineranti: 
20 incontri in 20 località, 
organizzato da Domotecni-
ca, rete nazionale in fran-
chising per le aziende di 
installazione termoidrauli-
ca, in collaborazione con gli 
Ordini degli Architetti. Mar-
zo: 21 Campobasso, 22 Bene-
vento; aprile: 11 Catanzaro, 
12 Catania, 13 Cagliari, 17 
Bologna, 18 Firenze; maggio: 
2 Ancona, 3 Perugia, 8 Tori-
no, 9 Genova, 15 Milano, 16 
Aosta, 22 Trento, 24 Padova, 
29 Trieste; giugno: 5 Roma, 
12 Potenza, 13 Bari - www.
domotecnica.it.
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