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INCONTRI DI BIOARCHITETTURA
 

RIGENERARE FUTURO 
Bioarchitettura
La qualità del progettare

In ricordo di UGO SASSO

SANREMO (IM)SANREMO (IM)
FEDERAZIONE OPERAIA SANREMESE 
via Corradi, 47  
Lunedì 26.09.2011, ore 17.30

Intervengono:
Milena Preziuso
Presidente INBAR Sezione di Imperia

Rob Krier
Architetto e urbanista, Berlino
Edificare contesto

Wittfrida MittererWittfrida Mitterer
Direttore Responsabile Bioarchitettura®
Bioarchitettura: l’unica soluzione possibile

Se negli ultimi tempi la società ha attribuito maggior consi-
derazione ai problemi ecologici, è anche vero che la loro ap-
plicazione pratica tende a semplificarli sul piano energetico. 
Sappiamo che l’uso intelligente dell’energia è fondamentale 
ma non sufficiente per realizzare un ambiente accogliente 
capace di consentire a tutti una buona qualità di vita. 
OggiOggi ancor più di ieri è necessario dunque indagare e se-
gnalare la complessità dell’ecologia che in edilizia diventa 
attenzione alla salute di abitanti e produttori, alle risorse, al 
verde, alle relazioni tra le persone e quindi alla cultura e alla 
geografia dei luoghi.

Per informazioni: archpreziuso@tiscali.it
        tel. 0184 500563  
           328 9565588
        sergio.giovannini@awn.it
         tel. 328 7062308  

Evento organizzato dalla 
Sezione di Imperia dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura
In collaborazione con:
Bioarchitettura® - www.bioarchitettura-rivista.it
EcoEcofficina - www.bioarchitettura-materiali.it



Da compilare e restituire a:
    Bioarchitettura - Segreteria di redazione
 Tel  0471.973097  -  Fax  0471.973073
 e-mail  rivista@bioarchitettura.it

Il/La sottoscritto/a .......................................................................

via ...................................................................  n ......................

CACAP ...................... Località ................................... Prov. ...........

Tel.............../.......................... Fax .............../.............................

e-mail .........................................................................................

Professione ................................................................................

È interessato ad abbonarsi alla rivista bimestrale Bioarchitettura al 
prezzo speciale di Euro 60,oo per 6 numeri anziché 72,oo.

AiAi sensi della Legge 675/1996 (tutela dei dati personali) il sottoscritto accon-
sente all’utilizzo dei dati personali su esposti e chiede di essere tenuto aggior-
nato su argomenti e iniziative aventi simile oggetto.

Data ......../......../...............  Firma...............................................

INFORMAZIONE

La Bioarchitettura® non é un nuovo mo-

dello formale o semplice sommatoria di 

“tecnologie verdi”. 

Si tratta invece di una visione olistica 

che spinge a confrontarsi con la specifi-

ca realtà, a scoprire con rinnovata sen-

sibilità la continuità con la storia, le tra-

dizioni, la geografia e il paesaggio. 

L’obiettivo di una più elevata qualità 

dello spazio urbanizzato richiede una 

maggiore consapevolezza in tutti gli 

attori coinvolti. 

PerPer stimolare da parte della società 

l’esigenza di interventi sempre più eco-

logicamente caratterizzati, la rivista 

Bioarchitettura® svolge un’intensa opera 

di informazione sempre aggiornata, in una 

veste grafica molto curata dalla storica 

casa Editrice Universitaria Weger.

INFORMAZIONE



Sponsor ufficiali
di Bioarchitettura


