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Progettare innovando l’edilizia, un nuovo sito web 
spiega come  
Lunedì 8 Settembre 2008 

L’innovazione tecnologica in edilizia dispone adesso di un nuovo 
sito internet, una finestra sul paesaggio urbano contemporaneo e 
sul territorio con uno sguardo attento alla tradizione e alla qualità 
dello spazio antico 
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Articoli correlati 
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«Progettazioneinnovazione.com - afferma Francesco Suraci, ideatore 
del portale insieme con Daniela Bianchimano - rappresenta il luogo 
d’incontro sostenibile tra aziende e produttori, pubblica amministrazione e 
professionisti, per coniugare, in un importante momento di trasformazione e 
di riqualificazione delle nostre città, i temi del progetto e dell’innovazione con 
le problematiche di gestione, di finanziamento e di realizzazione dei luoghi e 
degli ambienti urbani e non.» 

Dal punto di vista operativo il nuovo sito presenta le seguenti categorie: 
Centri storici; Efepir Calabria; Eventi; Formazione/Corsi; 
Imprese/Cantiere; Lavori Pubblici; News; Normativa/Appalti; 
Produzione/Innovazione; Progettazione; Ricerca; Sicurezza; 
Territorio/Ambiente; Turismo sostenibile; Università; Cerco/Offro 
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lavoro. 

Pigiando su una voce a caso, “Efepir Calabria“, grazie a un articolo del 29 
agosto 2008, apprendiamo che si tratta di un centro di eccellenza per 
l’innovazione formativa e che dello stesso centro il Prof. arch. Francesco 
Suraci è il coordinatore scientifico. La sua missione è «Formazione e know-
how alle pubbliche amministrazioni, alle imprese, alle società di professionisti; 
sostenimento, divulgazione e incentivazione di nuove tecnologie nella filiera 
dell’edilizia attraverso la creazione di una stretta e proficua collaborazione tra 
il mondo della ricerca e quello della produzione. Supporto per la preparazione 
di progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei e creazione di partnership 
per lo sviluppo di tecnologie innovative; alta formazione permanente per 
giovani diplomati, laureati e imprese nel campo edile attraverso corsi e master 
di eccellenza; supporto alla pubblica amministrazione e alle imprese nelle 
varie fasi del processo edilizio.» 

Più in generale il nuovo sito nasce già ricco di un nutrito pacchetto di articoli e 
interventi mutuati dal portale lavoripubblici.biz di cui è diretta 
emanazione, ma con grafica rinnovata e contenuti in linea con le finalità che 
intende raggiungere. 

Quanto, appunto, ai contenuti l’archivio risale fino al gennaio 2006: 
tecnici, progettisti, studenti e operatori del settore vi troveranno sicuramente 
informazioni e interventi di sicuro interesse. 

Da ultimo, dato che tutto è perfettibile, un piccolo appunto. L’apertura a 
tendina delle “categorie“, punto di forza di ogni sito web, non risulta 
immediatamente fruibile da parte del visitatore, che potrebbe essere così 
indotto ad abbandonare la ricerca.  
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Video Notizie 

Non c’è pancia che tenga con Monari 
Punto Vita  
Guarda video  

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

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

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

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

  

Approfondimenti 

� Mutui. Primo, non arrendersi mai!  
� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già 
costruito  

� Gestore Servizi Elettrici, presentato il Rapporto 2007  
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� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 55727 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

40219 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 24695 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 24554 volte 

� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 18354 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 18323 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 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 

commentato 1 volta  
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� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliari 
1 commento: CasaEnergetica  

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già costruito 
1 commento: CasaEnergetica  

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torino 
1 commento: MASSIMO F.  

� Un blog immobiliare? Perché no? 
2 commenti: Mat, Oris  

� Intesa Sanpaolo a Mipim 2007 
1 commento: aragosta  
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