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Ecobonus E conto tErmico nEl 
sEttorE Edilizio: incEntivi E 
matEriali pEr l’EfficiEntamEnto 
EnErgEtico dEgli Edifici 
pubblici E privati 

Il seminario si prefigge lo scopo di fare 
il punto, attraverso il report di Enea che 
svolge la funzione di struttura tecnica del 
Governo, sull’utilizzo, efficacia e criticità 
del sistema di ecobonus e conto termico 
introdotti per incentivare il miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 
e privati, cercando anche di indicare possibili 
miglioramenti nel funzionamento della 
normativa specifica.

ntc. nuovE normE tEcnicHE pEr 
lE costruzioni in lEgno E nuovE 
EspEriEnzE di costruzioni E di 
ristrutturazioni EdiliziE con il 
lEgno

Il Seminario intende affrontare le novità 
introdotte per le costruzioni in legno e le 
nuove caratterizzazioni dei materiali e delle 
modalità costruttive al fine di fornire uno 
strumento di lavoro aggiornato al mondo 
delle professioni e delle costruzioni. Inoltre, 
intende esplorare il legno come materiale 
capace di adattarsi alle diverse esigenze 
del costruire, ritenendo che gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente costituiscano la 
nuova frontiera del legno nelle costruzioni.
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vuoi partEciparE?
Scopri come accreditarti,
l’ingresso è gratuito!

>visita il sito<

a p p r o f o n d i m e n t i  s u i  c o n v e g n i :
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normE E strumEnti pEr 
contrastarE il consumo di 
suolo. Quali prospEttivE pEr la 
pianificazionE dEl tErritorio?

Il convegno riflette sulle prospettive di 
contenimento del consumo di suolo a partire 
da un esame critico delle strategie, delle 
direttive, delle normative a livello europeo, 
nazionale e regionale. L’intento è di verificare 
le ricadute di questi dispositivi di indirizzo e 
di prescrizione sugli strumenti di governo del 
territorio alle differenti scale di azione e i livelli 
di efficacia nel contenimento dei processi di 
trasformazione urbanizzativa dei suoli. 

smart communitiEs pEr smart 
citiEs

Obiettivo del convegno è quello di mettere in 
luce come, attraverso alcuni segnali, magari 
ancora poco percepibili (o poco diffusi) stia 
cambiando la disciplina conosciuta del fare 
urbanistica. 
La capacità di indirizzare il cambiamento, in 
questa inevitabile fase di transizione, da una 
città di mattoni ad un’altra di persone e di 
relazioni, significa scorgere nuove alleanze 
di imprese, nuovi obiettivi locali, buone 
tecnologie al servizio dell’uomo.
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c a l l  e  c o n c o r s i

prEmio inu - lEttEratura 
urbanistica 2018  | 6° EdizionE

datE E scadEnzE
15 settembre      invio materiali

info: www.inu.it
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grEEn
20-21 SETTEMBRE 2018
Palazzo Badoer, Venezia
Scuola di Dottorato IUAV
II EDIZIONE

valori E funzioni pEr la città 
dEl futuro

datE E scadEnzE
1 settembre      invio abstract

info: marta.bottero@polito.it 
         francesca.abastante@polito.it
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