Seminario formativo sull'Edilizia Sostenibile
26-28 Febbraio 2015

Mercoledì 25 Febbraio
Arrivo a Friburgo (accoglienza da parte del personale di Aiforia e se necessario assistenza per check-in)

Giovedì 26 Febbraio
Orario
9:00
9:30
10:30

11:00

12:45
14:00

15:15

16:30
17:15

Sera

Tema
Presentazione dei partecipanti e
programma del seminario
Andrea Burzacchini Introduzione alla città di Friburgo
Stato dell'arte dell'edilizia
sostenibile nelle città di provenienza
dei partecipanti
Il Piano casa e il Piano Urbanistico
del come di Friburgo, a cura di un
responsabile dell'Ufficio Edilizia
Pausa pranzo
Visita a Vauban: il più famoso ecoquartiere d'Europa

Note
Scambio di idee con il gruppo, illustrazione dei metodi
didattici e verifica delle aspettative dei partecipanti.
Storia, geografia e politica ambientale di Friburgo.
Riflessione comune e identificazione delle domande-guida
del seminario
Presentazione ed analisi dell'attuale Piano Casa, della sua
integrazione con il Piano di Sviluppo Urbanistico e dei
nuovi obiettivi per il 2020. Discussione con i partecipanti
Vauban, è considerato il quartiere modello per lo sviluppo
sostenibile. I partecipanti osserveranno – oltre alle
ambiziosissime scelte sull'edilizia – gli altri aspetti quali la
mobilità, l'utilizzo dello spazio, la gestione del verde
pubblico.
Andreas Delleske racconterà la storia del progetto e
illustrerà le particolariá dell'edifico

Visita alla prima casa passiva
d'Europa, Wohnen und Arbeiten,
con il progettista Andreas
Delleske
Visita al Solarsiedlung (Villaggio
solare)
Passeggiata fino all'Heliotrop, la
celebre casa rotante dell'architetto
Rolf Disch
Tempo libero

Il villaggio solare con le case Energie-Plus che producono
più energia di quella che consumano

Cena in locale caratteristico

Venerdì 27 Febbraio
Orario
9:00
9:30

10:00

11:15

12:45
14:00

Tema
Sommario del giorno precedente
Riqualificazione sostenibile di
edilizia popolare
Il progetto Weingarten 2020
Ing. Josef Adrian - Visita guidata a
“Buggi 50”, il più alto edificio
ristrutturato a standard passivo del
mondo
Christel Werb – Gli aspetti sociali
della riqualificazione del quartiere e
il coinvolgimento della popolazione
Pausa pranzo
La riqualificazione di un edificio
scolastico – a cura di un
responsabile dell'apposito ufficio
comunale

Aiforia – Agency for Sustainability

Note
Discussione sugli esempi illustrati e riflessione sulle
domande aperte.
Riqualificazione energetica e sociale di un quartiere
costruito negli anni '60 e '70, abitato dalle classi sociali
più svantaggiate.
Il direttore dei lavori Josef Adrian illustrerà in dettaglio
come si sia realizzata la riqualificazione dell'edificio e
come si siano affrontate le notevoli sfide costruttive e
legali.

Il progetto Weingarten 2020 è di fatto un progetto di
riqualificazione partecipata, in cui le associazioni di
quartiere hanno giocato un ruolo fondamentale.
Il Comune di Friburgo ha avviato negli ultimi dieci anni
un'enorme lavoro di ristrutturazione delle scuole che si
concluderà nel 2018
www.aiforia.eu

Orario
16:00

17:15
18:00
Sera

Tema
Incontro con lo studio Buergerbau.
Consulenza per i gruppi di
autocostruzione
Lavoro di gruppo
Fine dei lavori
Tempo libero

Note
Il fenomeno del “Baugruppe” (simile ai gruppi di autocostruzione) è estremamente diffuso e necessita di esperti
in consulenze legali, tecniche, amministrative, finanziarie.
Analisi delle domande aperte e possibili risposte
Cena in locale caratteristico

Sabato 28 Febbraio
Orario
8:45

Tema
Workshop e brainstorming finale

Note
Lavoro
•
•
•
•

10:00

guidato in gruppi con moderazione interattiva
Cosa abbiamo imparato?
Cosa possiamo “portare a casa”?
Con quali accorgimenti si possono applicare le
soluzioni nelle nostre città?
Possibili cooperazioni con la città di Friburgo o
ideazione di progetti internazionali

http://www.getec-freiburg.de/

Visita alla GETEC, fiera dell'Edilizia

Accompagnamento e servizio di interpretariato se
necessario.
12:15
12:45

Valutazione del seminario
Saluti

L'orario permette di prendere l'ultimo treno da Friburgo
che possa raggiungere in serata numerose città italiane
oltre Milano (Bologna, Genova, Firenze, Venezia, Roma,
etc...)

N.B.: Il programma potrà subire lievi variazioni

Aiforia – Agency for Sustainability

www.aiforia.eu

