
 
“Biocity. La citta intelligente” 

presenta: 
 

“Ecoquartieri: ambienti urbani sostenibili. 
Incontri sul vivere green”. 

 
Venerdì 14 e sabato 15 dicembre 2012 

 
“Biocity. La città intelligente” è un marchio registrato, con il quale s’intende creare e promuovere 
eventi ed iniziative di riflessione e di approfondimento nell’ottica della sostenibilità diffusa. 
Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno “Biocity. La città intelligente” rivolge la 
sua attenzione verso l’ ecoquartiere, un nuovo modo di pensare il territorio, la cui valorizzazione si 
basa sul principio della sostenibilità. 
Gli Ecoquartieri sono il futuro, una vera rigenerazione urbana energeticamente sostenibile come 
chiave strategica per lo sviluppo. Sono la soluzione per dare il via ad una nuova stagione di 
politiche urbane che coinvolgano i cittadini, le istituzioni e le risorse economiche, sociali e culturali 
delle nostre città, ripensando radicalmente il sistema delle reti, della arterie delle prestazioni 
energetiche, della mobilità.  
 
L’Associazione “effetti .collaterali” ,  in collaborazione con il portale “Architettura Ecosostenibile”, 
con il patrocinio del Comune di Salerno, promuove un ciclo di conferenze dal titolo: “Ecoquartieri. 
Ambienti urbani sostenibili. Incontri sul vivere green” per rispondere alle esigenze di 
responsabilità ambientale, di socialità, di rinnovata qualità della vita. 
 
 
L’IDEA. 
L’idea nasce con l’obiettivo di accrescere nei partecipanti la consapevolezza e la conoscenza che 
per esaltare l’intensità della città come garanzia della sua sostenibilità, sia nel senso originario del 
termine, che in termini di sviluppo, non basta più costruire singoli edifici ad emissione zero, ma 
partire da “porzioni di città”, dai quartieri  per riportare qualità e identità nelle nostre città e nei 
nostri territori.  
“Biocity. La città intelligente” vuole offrire un ciclo d’incontri per scoprire un nuovo possibile 
approccio al cambiamento delle città ed al rilancio dell’economia, in una felice convergenza tra 
approfondimento teorico e pratico tra esempi locali e sguardo internazionale.  
Al centro è la qualità della vita dell’individuo non la prestazione tecnologica di efficienza dei singoli 
edifici. In questa chiave di lettura il tema su cui riflettere è la possibilità di sperimentare nuovi 
linguaggi e approfondimenti del vivere urbano, attraverso l’assimilazione della tecnologia come 
espressione dei concreti bisogni degli individui in coerenza con gli equilibri climatici, ecologici, 
paesaggistici delle nostre latitudini. Da questo parte la riflessione sui quartieri delle nostra città, su 
quanto è stato costruito e su come sia possibile oggi ridisegnare le città evitando il consumo di 
suolo ma lavorando all’interno di sedimi consolidati. 
 
 
 
 



 
 
OBIETTIVI. 
L'obiettivo principale è dare una visione organica degli aspetti che entrano in gioco nella 
valutazione di sostenibilità del costruire, con un taglio pratico e multi-disciplinare. L’iniziativa 
permetterà, previa registrazione, di poter partecipare ad importanti lezioni sostenute da esperti 
italiani e stranieri impegnati concretamente ad investire e credere sempre più sull’economia verde. 
Dalla teoria alla pratica per affrontare una tematica fondamentale, quella dell'impatto delle nostre 
vite sull'ambiente naturale fuori e dentro le città in un momento di forte crisi economica. 
Recuperare dunque il senso del rapporto tra qualità della vita e spazio confinato, che ha prodotto 
esempi di alta efficienza energetica e di ineguagliabile pregio nelle aree mediterranee, è un 
obiettivo cui tendere per evitare la riproposizione di modelli, metodi e tecnologie importate da 
esperienze consolidate in altre aree geografiche. L’ampliamento degli orizzonti di “sostenibilità 
urbana” può consentire la trasformazione delle nostre città dal basso, dai bisogni delle comunità 
locali.  
Il tema degli incontri è dunque da una parte il racconto di esperienze concrete e dall’altro è 
dibattito, discussione e proposte su come indirizzare le trasformazioni dal basso e su come questo 
processo possa influenzare tutti gli aspetti del vivere civile in un senso completo di sostenibilità 
delle città. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA. 
Dall’Italia all’Europa passando per gli ecoquartieri questa è la caratteristica ed il tema dell’iniziativa 
per far capire ai suoi partecipanti dove passa il vero vento che cambia e che permetterà la 
rinascita sostenibile del Paese. 
Lo Studio Tamassociati di Venezia sarà il protagonista e l’esempio italiano della giornata di venerdì 
14 dicembre ed offrirà agli iscritti la possibilità di confrontarsi su stili di vita più consapevoli, 
soluzioni architettoniche ecosostenibili, soluzioni tecnologiche innovative, condivisione di spazi 
comuni. 
Il giorno seguente, sabato 15 dicembre, si terrà il  convegno, aperto al pubblico, curato da uno 
studio di architettura internazionale che porterà l’esempio di un ecoquartiere costruito secondo i 
canoni dell’edilizia ecosostenibile per far capire come rilanciare l’Europa dal basso, attraverso 
progetti di ecoquartieri concreti e ambiziosi, capaci di far decollare la green economy coinvolgendo 
le città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINATARI. 
Laureandi e laureati in Architettura o Ingegneria, architetti, ingegneri, periti, geometri, agronomi, 
energy-manager, produttori di materiale ed impianti innovativi, progettisti, pianificatori, 
professionisti, imprenditori e tutti coloro che credono nella sostenibilità dell’innovazione.  
 
COINVOLGIMENTO. 
Al fine di elevare la qualità degli ambienti di vita, innanzitutto nelle logiche di relazione, saranno 
coinvolte aziende, presenti sul piano nazionale, impegnate nel mercato dei prodotti per la 
bioedilizia, la bioarchitettura, la sostenibilità, il risparmio energetico e tutti gli altri ambiti della green 
economy. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’EVENTO. 
La registrazione comporta la partecipazione obbligatoria ai due giorni previsti nel programma. 
Non sono presenti costi di iscrizione . 
E’ consigliata la partecipazione di laureandi e laureati in Architettura o Ingegneria e professionisti 
del settore.  
Gli interessati dovranno far pervenire, all’indirizzo info@workshopbiocity.it la domanda di iscrizione 
entro e non oltre il 28 novembre 2012.  
Ai fini dell'ammissione sarà data priorità all'ordine di arrivo delle domande per un numero massimo 
di 100 partecipanti.  
Lunedì 3 dicembre sarà pubblicata sul sito ufficiale www.workshopbiocity.it la lista completa dei 
100 partecipanti selezionati.  
Coloro i quali decideranno di non prendere parte all’iniziativa dovranno mandare una email di 
disdetta ad info@workshopbiocity.it per dare ad altri la possibilità di partecipare.  
I partecipanti al workshop riceveranno un attestato di frequenza. 
 
Per ulteriore informazioni contattare la responsabile organizzatrice dell’evento, Dottoressa 
Emanuela Adinolfi ai seguenti recapiti: cell. 3393153399; email: 
e.adinolfi@eventscommunication.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA 14 E 15 DICEMBRE 2012 
 

 
Venerdì 14 dicembre 2012 – Giornata riservata agli iscritti. 
 
Ore 9:30 
Sala del Gonfalone, Palazzo di Città, Via Roma: 
Registrazione dei partecipanti. 
Saluti di Benvenuto: 
Arch. Gianluca Voci, presidente dell’Associazione “effetti .collaterali” ,  
Dott.ssa Emanuela Adinolfi, responsabile organizzatrice dell’evento. 
	  
Ore 10.00 
Partenza per la visita al cantiere del “Centro Residenziale Salerno Est”. 
Visita a cura dell’Ing. Pasquale Giordano, S.M.I.C. Srl 
Interventi di: al momento 
Gianfranco Sassi, KA Director  Graniti Fiandre Spa 
Rizzo Marmi Srl, 
In.Sal. di Gaetano De Rosa 
 
Lunch break 
 
Ore 14.30 
Partenza per la visita all’azienda ed al ciclo produttivo di “MedSolar” a cura di Mariano Martino, 
Quality Manager. 
 
Ore 15.30 
Apertura alla parte teorica di “Biocity. La città intelligente” edizione 2012 “Incontri sul vivere green”. 
 
Incontro a cura dell’Associazione “effetti .collaterali”  e del portale “Architettura Ecosostenibile” 
dell’Ing. Antonia Guerra. 
“Nuove forme di pensare e organizzare la vita nella città”. Video, interventi e dibattito aperto. 
 
Saluto di benvenuto di: Dott. Michele Canditone, strategy & development manager Medsolar spa. 
Intervento di: al momento 
Dott. Agostino Casillo, Responsabile Comunicazione Meral Spa 
Angelo Visconti, Consulente Tecnico Naturalia-BAU Srl 
Ing. Donato Carbone, area manager sud-Italia Fermacell  Srl 
 
Incontri a cura dell’arch. Simone Sfriso dello Studio Tamassociati, Venezia (www.tamassociati.org) 
“La casa come nucleo dell’eco quartiere”. 
Il ruolo dell’unità casa all’interno di un quartiere sostenibile: caratteristiche, tecnologie, costi. 
“Il progetto dell’eco quartiere Quattropassi: il caso studio”.  
Dalla progettazione alla realizzazione: l’ecoquartiere “Quattropassi a Villorba (TR) ”. Il racconto del 
progettista. 
 
 
 
 
Sabato 15 dicembre 2012 – Aperto al pubblico  



Ore 11.00  
Convegno internazionale dal titolo: ”Ambienti urbani sostenibili”. 
a cura dell’Arch. Gloria Lee, Swift Lee Office Los Angeles (www.swiftleeoffice.com	  ) 
 
Saluti di Benvenuto: Arch. Gianluca Voci, presidente dell’Associazione “effetti .collaterali”  
Introduce: Arch. Domenico De Maio, Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno 
Interviene: Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno. 
 
 
Consegna attestato di partecipazione. 


