
 

         Ai Presidenti 

         degli Ordini e dei Collegi 

         in indirizzo 

 

 

Egregio Presidente, 

Fiere di Reggio Emilia realizza dal 16 al 19 febbraio p.v. la manifestazione Ecocasa & Ecoimpresa Expò. L’evento giunto 

alla sua sesta edizione è ormai un appuntamento di riferimento in ambito nazionale in tema di Architettura 

Sostenibile e fonti energetiche rinnovabili. 

Molteplici le novità che presenta l’edizione 2012 di Ecocasa & Ecoimpresa Expò.  

Innanzitutto, la manifestazione intende diversificarsi da altre importanti manifestazioni del settore proponendo per 

l’Architettura Sostenibile il “modello mediterraneo”. 

Il clima che caratterizza prevalentemente il territorio italiano è infatti sostanzialmente determinato da stagioni estive 

asciutte e stagioni invernali miti con forti escursioni termiche giornaliere e molto si differenzia dalle condizioni 

climatiche dei Paesi nordici.  

Al centro del dibattito vi sarà poi il tema della Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo delle 

energie rinnovabili. 

L’impegno del settore dell’edilizia sarà infatti orientato nei prossimi anni verso un’azione di riqualificazione energetica 

degli edifici esistenti piuttosto che alla realizzazione di  nuove costruzioni. 

Su queste tematiche si articolerà un programma di Convegni e seminari di assoluto valore. 

Ecocasa & Ecoimpresa Expò vuole poi essere anche un punto di riferimento delle “best practices”. A tale riguardo, 

saranno presentate una selezione delle opere di Architettura Sostenibile realizzate in Emilia-Romagna ed individuate 

da una commissione alla quale partecipano tutti gli Ordini Provinciali degli Architetti della Regione. Saranno anche 

organizzate visite guidate esterne ad edifici di particolare interesse. Alla manifestazione saranno presenti le principali 

aziende del settore che operano a livello nazionale. Riteniamo pertanto  che visitare la manifestazione e partecipare 

all’attività convegnistica/seminariale possa essere un’ interessante opportunità per i Suoi iscritti. 

Con l’intento di fare cosa gradita Le trasmettiamo - a livello cartaceo - un piccolo espositore con biglietti omaggio  ed - 

a livello elettronico - un invito omaggio da poter inviare con mail o da pubblicare sul Vostro Sito web per i vostri 

iscritti. 

Nel ringraziarLa per la divulgazione che darà all’iniziativa porgiamo  distinti saluti. 

 

REGGIO EMILIA FIERE 


