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Convegno LA CITTÀ CIRCOLARE
Densiﬁcare la città e rigenerare gli ediﬁci esistenti
sono le sﬁde centrali del nostro tempo. Le ultime
esperienze in campo di ricerca, produzione industriale
e trasformazioni architettoniche, con uno sguardo alle
politiche di sviluppo relative al settore residenziale a
livello europeo e regionale, per una città circolare.

FESTIVAL
DELL’ ARCHITETTURA

MAIN PARTNER

16 OTTOBRE

EVENTO ONLINE

DALLE 15.00
ALLE 19.00

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia,
vincitore del bando “Festival dell’Architettura” promosso dalla
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it

WEBINAR
https://attendee.gotowebinar.com/register/2375071968395182349

Convegno LA CITTÀ CIRCOLARE

VENERDÌ 16 ottobre 2020
ore 15.00 -19.00
Piattaforma GoTo Webinar

La grande sﬁda della città circolare si basa sulla la determinazione di nuove istanze tecnologiche e materiche ma anche e
soprattutto la deﬁnizione di nuove idee volte al superamento delle barriere esistenti alla rigenerazione. Le recenti politiche
a tutela del consumo di suolo suggeriscono di fatto un’inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi secoli
a favore di una politica di densiﬁcazione.
Densiﬁcare la città e rigenerare gli ediﬁci esistenti sono le sﬁde centrali del nostro tempo. La strategia delle addizioni
volumetriche si basa sulla creazione di aggiunte e unità immobiliari in addizione agli ediﬁci esistenti, concepite come
elementi prefabbricati che possono collocarsi in facciata, in copertura o a lato dei fronti ciechi degli ediﬁci esistenti. Si
tratta di un nuovo approccio alla rigenerazione del costruito che supera la logica della sostenibilità verso una nuova idea di
circolarità, dove gli ediﬁci diventano banche di materiali ed energia.
Il convegno presenta le ultime esperienze in campo di ricerca, produzione industriale e trasformazioni architettoniche
fornendo anche uno sguardo alle politiche di sviluppo relative al settore residenziale a livello europeo e regionale per una
città circolare.
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Joan Artes, CEO La casa por El Tejado
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Gianfranco Minotti, Ingegnere, Direttore IPES Bolzano
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Michael Schumacher, Schneider e Schumacher, Francoforte
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Michael Braungart, EPEA C2C
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Coordinamento scientifico: Elena Cattani, Andrea Rinaldi
Segreteria organizzativa: Maria Teresa Palù
Traduzioni: Maurizio Boni

I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti
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