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Si terrà il 9 aprile, a Bergamo, in concomitanza con la fiera Edil 2010, il Primo Congresso Nazionale sul Valore delle Case in Legno, manifestazione 
che porta in Italia nuove e innovative idee da tutto il mondo sulle abitazioni in legno, all’insegna del benessere, del risparmio energetico e 
dell’ecosostenibilità, senza tuttavia inficiare la qualità e l’affidabilità delle stesse.

 

È giunta alla seconda edizione la manifestazione fieristica Ecopolis, che il 13 e 14 aprile sarà di scena presso la Fiera di Roma con un ampio 
programma di convegni e conferenze sulle grandi trasformazioni che interessano le aree urbane e con tante strategie di intervento che cercheranno di 
rispondere alle esigenze delle città in continua evoluzione. Il tutto con relatori di calibro internazionale.

 

Dal 14 al 16 aprile si svolgerà la Conferenza Internazionale Perugia 2010 – “Local Solutions for Change”. Il capaluogo umbro, dunque, sarà la sede 
del primo vero e proprio incontro sul clima post-Copenaghen, e sarà organizzata dall’Alleanza per il Clima. L’idea è quella di dare maggior forza alle 
iniziative locali, in quanto unica strada percorribile per cercare una svolta, tanto a livello territoriale e nazionale che planetario, nella lotta ai cambiamenti 
climatici.

 

 

Il terzo Holcim Forum, Evento Internazionale per l’edilizia sostenibile, si terrà a Citta del Messico dal 14 al 17 aprile, con esperti provenienti dai 5 
continenti che parleranno ad accademici e professionisti del mondo dell’architettura, ingegneria e urbanistica, ed esporranno le loro idee su come “re-
inventare” l’edilizia in linea con i principi dello sviluppo sostenibile.

Milano, dal 14 al 17 aprile, ospiterà la dodicesima edizione di Ecomade 2010: I Prodotti Verdi, il Salone dedicato ai temi dell’ecocompatibilità, del 
risparmio energetico e dell’eco-abitare. In vetrina tutte le categorie merceologiche, dai materiali isolanti agli elettrodomestici a risparmio energetico, fino 
all’artigianato lombardo. Novità assoluta, la possibilità di visite guidate, gestite da un team di affermati bioarchitetti.

 

WT Award 2010 andrà in scena a Milano dal 14 al 19 aprile. L’evento, organizzato dall’Osservatorio Well-Tech, da dieci anni sceglie tra centinaia di 
candidati i sessanta prodotti che nell’anno si sono maggiormente distinti per innovazione tecnologica e valori di miglioramento della qualità della vita. Tra 
questi un’attenta giuria sceglierà il migliore in assoluto, secondo una scrupolosissima tabella di criteri di valutazione.




