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TORINO PIEMONTE ECONOMIA

Il salone dell’edilizia
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PER SAPERNE DI PIÙ
Maggiori informazioni su
www.restructura.com

“Restructura” arruola
gli architetti e lancia
i forum con gli esperti
MARIACHIARA GIACOSA
ORNA Restructura, il salone
dedicato all’architettura, al
recupero e alla riqualificazione edilizia. Da giovedì fino a domenica (con le prime due giornate dedicate principalmente agli
operatori professionali, ma da subito aperto al pubblico, ogni giorno dalle 10 alle 20, con il biglietto
d’ingresso che costa dieci euro)
nei padiglioni di Lingotto Fiere a
Torino si danno appuntamento
esperti, imprese e aziende per
raccontare le ultime novità in tema di sostenibilità e efficienza
nelle costruzioni. Per la giornata
d’apertura della ventisettesima
edizione il calendario propone il
convegno «Una politica di sviluppo sostenibile per la filiera delle
costruzioni in Piemonte» con le
associazioni datoriali che si confronteranno sulle strategie per
migliorare la formazione, già durante gli anni della scuola, degli
addetti in modo da offrire al mercato del lavoro professionalità
preparate nell’ambito della progettazione e delle nuove soluzio-
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LA CURIOSITÀ

La casa si controlla dall’orologio
N DISPOSITIVO indossabile, come un orologio o un bracciale, che si
collega alla rete domestica e permette il controllo a distanza degli
oggetti di casa: le tapparelle, il termostato o le luci. E’ questo il
progetto Hiris, sviluppato da tre start up italiane (Apio, Circle Garage e
SpotSoftware) vincitore della prima «Smart Home Hackaton» che ha
visto 115 ragazzi in gara negli spazi dell’incubatore I3P del Politecnico. I
partecipanti si sono incontrati venerdì sera e si sono divisi in gruppi.
Sabato hanno imbastito dei progetti legati alla domotica, che hanno
presentato domenica. Una giuria ha poi premiato Hiris, che ora si trova di
fronte a un’altra sfida: diventare un prodotto da immettere sul mercato.
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ni tecniche abitative sostenibili.
La novità di quest’anno è la partecipazione a Restructura dell’Ordine degli architetti di Torino
con un fitto calendario di eventi
organizzati come un Forum: 14
incontri organizzati con la formula del question time. Un’ora e
mezzo di tempo durante la quale
esperti di vari settori risponderanno a tre domande, con l’obiettivo di «creare un momento di riflessione disciplinare», come

spiega il presidente dell’Ordine
Marco Aimetti. La rigida struttura «tre domande e tre risposte»
serve proprio a questo: «evitare le
lunghe relazioni tipiche dei convegni — sottolinea il vice presidente Massimo Giuntoli — e favorire l’incontro di architetti e imprenditori fornendo risposte
pragmatiche sugli aspetti più rilevanti della professione». Tra i
temi che saranno toccati, la sicurezza urbana, la prevenzione de-

QUATTRO GIORNI
Il salone Restructura
si apre giovedì e dura
fino a domenica
al Lingotto Fiere

gli incendi, il recupero dei patrimonio storico e la trasformazione
dell’edilizia urbana.
Ma Restructura da qualche anno è anche sinonimo di business:
giovedì e venerdì il salone ospiterà l’«Energy Environment &
Building Partnering Event», organizzato dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte). Due giorni e 120 appuntamenti in agenda tra una quindicina di operatori stranieri e cin-

quanta imprese piemontesi dei
settori energia e ambiente, edilizia e contract, infrastrutture e logistica. Saranno presentati, ad
esempio, i progetti di finanziamento dell’Asian Development
Bank, Banca Multilaterale di Sviluppo, che solo lo scorso hanno ha
messo sul campo 21 miliardi di
dollari per sviluppo urbano, infrastrutture, energia e ambiente in
diversi stati asiatici e del Pacifico.
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Il Ceip
organizza
120 incontri
tra 15 buyer
stranieri e
50 imprese

