
Quotidiano Casa - Casa, Arredamento, Architettura, Edilizia, 
Design, Domotica  

Salve, GuestGuestGuestGuest. Non sei ancora registrato? RegistratiRegistratiRegistratiRegistrati oppure esegui ilesegui ilesegui ilesegui il    

loginloginloginlogin 

Cerca su Quotidianocasa.itCerca su Quotidianocasa.itCerca su Quotidianocasa.itCerca su Quotidianocasa.it 

  

 

� Home  
� Progettare Casa 

� Architettura  
� Bioarchitettura  
� Casa ecologica  
� Casa passiva  
� Risparmio energetico  
� Efficienza energetica  
� Certificazione energetica  

� Costruire Casa  
� Acquistare Casa  
� Arredare Casa  
� Domotica 

� Sicurezza  
� Automazione  
� Comfort  
� Intrattenimento  

� Vivere La Casa  
� Piaceri in Casa  
� Utilità  

A Modena una settimana fra bioarchitettura e 
domotica  
Domenica 24 Agosto 2008 

Dal 27 al 31 ottobre 2008 saranno protagoniste la bioarchitettura e 
la domotica. In programma mostre e convegni scientifici cui 
prenderanno parte oltre cinquanta relatori 
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Articoli correlati 

� 24.08.08: L'efficienza energetica a Gorizia parte dall'ATER (0)  
� 24.08.08: Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito (0)  

� 24.08.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 20.08.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  
� 20.08.08: CasaClima fa scuola alla Lumsa di Roma (0)  

 

A Modena dal 27 al 31 ottobre 2008 

La “Settimana della BioArchitettura e della Domotica” sarà celebrata per la 
seconda volta a Modena dal 27 al 31 ottobre 2008. 

La manifestazione è organizzata da ProMo-Laboratorio di Domotica e 
Bioecolab e si terrà presso ProMo, l’Agenzia di marketing territoriale e 
sviluppo locale di Modena. 

Sarà suddivisa in diverse sessioni di lavoro che toccheranno tutti gli aspetti più 
rilevanti della domotica e dell’architettura sostenibile, discipline che 
hanno come principali obiettivi il miglioramento della qualità dell’abitare e la 
riduzione degli sprechi energetici nel rispetto dell’ambiente, temi trasversali 
che interessano un pubblico sempre più vasto. 

La Settimana, che rappresenta il traguardo di attività di monitoraggio e 
aggiornamento lunghe un anno, verrà aperta lunedì 27 dal convegno ‘Costruire 
il futuro’ che analizzerà e vaglierà le prospettive aperte per il futuro 
dall’architettura sostenibile. Ospite d’eccezione di questo appuntamento sarà 
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Jan Kaplicky, fondatore dello studio Future System di Londra. 

Durante questa giornata verrà anche conferito il Premio Domotica 2008, 
alla sua seconda edizione, che si propone di dare visibilità agli edifici realizzati 
in Emilia Romagna che hanno introdotto principi domotici in edifici di tipo 
residenziale, industriale o terziario. 

La Settimana sarà un’importante occasione per architetti, progettisti ed 
impiantisti per toccare con mano gli ultimi ritrovati tecnologici nel settore 
dell’edilizia sostenibile e della domotica e per visitare il Laboratorio di 
domotica di ProMo.  

 

Video Notizie 

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

Corso di bioedilizia
serale per occupati a Torino 40 ore € 84,00. Iscriviti subito!  
www.fortechance.it

Soluzioni Domotiche
Scopri la casa intelligente Tocca con mano nel nostro showroom  
livingautomation.com

Bioedilizia
specialisti in risparmio energetico prodotti naturali per l'edilizia  
www.naturaldomus.it

Casa in bio -architettura
Costruire naturale, sano, veloce, conveniente e garantito 30 anni 
www.wolfhaus.it
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Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

La Certificazione Energetica degli edifici 
per filo e per segno  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Dimmi come tieni la casa e ti dirò se sei italiano  
� Fotovoltaico, te lo do io il finanziamento a tasso zero!  
� Fotovoltaico, come ti finanzio l’impianto a costo zero. Ma 
davvero?  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 53741 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
39013 volte 

� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 23677 volte 

Casa in bio -architettura
Costruire naturale, sano, veloce, conveniente e garantito 
30 anni  
www.wolfhaus.it

Eco Architettura
Su ATCasa idee, consigli, acquisti per vivere in modo eco 
sostenibile.  
www.Atcasa.Corriere.it

Il Raggio del Risparmio
Il riscaldamento elettrico abbatte i costi di gestione. Scopri 
come!  
www.santonisrl.eu

Corsi Fotovoltaico
Dal progetto all'installazione 2 giorni di pratica con 
Attestato  
www.Sigeim.it/Corsi_Fotovoltaico
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� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 23649 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 17767 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 17644 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energiaarticolo 
commentato 1 volta 

� Nucleare? La ricetta energetica del Governo non piace in Alto Adigearticolo 
commentato 1 volta 

� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta 

� Riciclare? A Bologna è un'Artearticolo commentato 1 volta 
� Abitare il Mediterraneo, ma come? Riscoprendo la "Piazza"articolo commentato 1 
volta  

Commenti recenti 

� Intesa Sanpaolo a Mipim 2007 
1 commento: aragosta  

� Abitare il Mediterraneo, ma come? Riscoprendo la "Piazza" 
1 commento: aragosta  

� La prima casa passiva d'alta montagna, a Gressoney in Val d'Aosta 
1 commento: amcsmu  

� Sfratti esecutivi, con la caduta del Governo vanno in fumo tutte le 
rassicurazioni? 
2 commenti: Peppino Zappulla, isa  

� Risparmio energetico, "nuovi materiali" per abbattere i consumi 
3 commenti: barbara-li, barbara-li, stefano  
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