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Wienerberger sostiene la 

ricostruzione post sisma in 

EmiliaRomagna 
Al via un concorso di idee per ricostruire il centro storico di Crevalcore (BO) 
danneggiato dal terremoto del 20 maggio 2012 

 
Wienerberger, vista la forte attenzione al green e alla responsabilità 
sociale, ha deciso di associare il proprio nome a Post Quake Visions, 
concorso di idee per progettisti under 35 sostenendo l'Ing. Alessandro 
Cecchini, fondatore di  Young Architects Competitions (YAC), nel 
creare un clima culturale sensibile rispetto alle tematiche sismiche. 
  
Questa la sfida lanciata dal concorso organizzato da YAC,  i n  
collaborazione con l’Università di Bologna, il Comune di Crevalcore, 
CNA Bologna, The Plan Magazine.  I l  concorso vede anche la  
sponsorizzazione di Wienerberger e la partecipazione di realtà 
professionali di grande fama e rilievo internazionali: primi fra tutti 
Shigeru Ban Architects,  5+1 AA e il New York Department of City 
Planning, impegnato in ricerche affini in relazione alla ricostruzione 
dopo l'uragano Sandy. 
Il sito ospite delle riflessioni relative a Post Quake Visions è costituito 
dall’insieme dei lotti compromessi dal terremoto (mappati dalla recente 
pianificazione post‐sisma), all’interno del centro storico di Crevalcore, 
uno dei comuni italiani più danneggiati dal sisma che nel 2012 ha scosso 
il nord Italia. 
 
I partecipanti potranno elaborare progetti che rispondano a una logica 
di personalizzazione dell’uso dello spazio architettonico e con finalità 
di rivitalizzazione culturale e commerciale del centro storico. In questo 
senso si inquadra l’opportunità di innestare programmi sinergici con le 
realtà produttive locali, per l’inserimento di laboratori di ricerca, 
showroom o incubatori di impresa, a sostegno di un futuro di fruizione 
e sostenibilità economica. Un nuovo percorso partecipato, fra 
progettisti ed imprenditori, finalizzato alla trasformazione ed 

      

 

 

1. Stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare 
la certificazione energetica  

2. Assosolare si unisce ad Aper con l’obiettivo di dare più 
voce alle Energie Rinnovabili  

3. Uno studio Aper spiega come le Energie Rinnovabili 
abbassano il costo dell’Energia  

4. Blitz di Legambiente davanti Assoelettrica: ‘Basta 
sussidi alle fonti fossili’  

5. Forum ABI Green Energy 2013: rinnovabili ed efficienza 
energetica per la ripresa  

Eventi, Convegni, Fiere 

mcTER BioGas 2013: un’edizione da ricordare  

Leggi e Normative 

Liguria: cambia legge in materia di edilizia, varate nuove 

norme per i sottotetti  

News 

Assemblea Ance 2013: sono necessari investimenti 

pubblici per tornare a crescere  

News 

Energia: nel 2012 bolletta da 160 miliardi. Si consuma 

meno ma si paga di più  

News 

Wienerberger sostiene la ricostruzione post sisma in 

EmiliaRomagna  
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 Assemblea Ance 
2013: sono 

necessari 

investimenti pubblici per 

tornare a crescere  
Per Buzzetti i provvedimenti 
recentemente approvati dal 
Governo sono un passo nella 
giusta direzione, ma ora bisogna 
fare di più, è necessaria una 
terapia choc 

11/07/2013 
EDILIZIA 

 Cnappc: nuovi 
strumenti per 

supportare 

l'internazionalizzazione dei 

progettisti italiani  
Il Ministero degli Affari Esteri 
mette a disposizione degli Ordini 
professionali una serie di 
importanti strumenti informativi 
per conoscere tempestivamente 
le richieste dei mercati esteri 
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 Agenzia delle 
Entrate: nuovi 

minimi con 

ritenute del 4% sulle 

ristrutturazioni edilizie  
Ecco le istruzioni per recuperarle 
in Unico 2013, stabilite dalla 
risoluzione n. 47/E che individua i 
passi da seguire nella 
compilazione della dichiarazione 
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 ‘Giornata della 
Collera  Le 

Vessazioni’: per 

ripartire bisogna puntare 

sull’edilizia  
Assoimpredil Ance, insieme a oltre 
30 organizzazioni del settore, 
chiede interventi urgenti e mirati 
contro la crisi, e in particolare, 
regole certe e certezza 
dell’azione amministrativa 
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implementazione delle nostre realtà urbane, fra architettura, 
tecnologia e design. 
 
Possono partecipare singolarmente o riuniti in team studenti, laureati, 
liberi professionisti e non è necessario essere specialisti di discipline 
architettoniche. La consegna dei progetti partecipanti è fissata a 
lunedì 11 novembre 2013. Per ulteriori approfondimenti e iscrizioni sulle 
modalità di partecipazione, consultare la pagina ufficiale del concorso  
www.youngarchitectscompetitions.com 
 

ENERGIE RINNOVABILI 
venerdì 12 luglio 2013 

SOLON rafforza la sua presenza in Romania 
SOLON completata la fornitura di 1 MWp nel distretto di Arges in 
Romania, rafforzando la sua presenza commerciale fuori dall’Italia 

ENERGIE RINNOVABILI 
giovedì 11 luglio 2013 

Milk the Sun offre progetti per grandi impianti FV in Giappone 
Grazie alla mediazione di Milk the Sun si svolgono attualmente 
trattative per un grande progetto fotovoltaico in Giappone 

ENERGIE RINNOVABILI 
mercoledì 10 luglio 2013 

Dalla Via Emilia al Sudafrica, cresce la presenza internazionale 

di INGETEAM 
L’azienda di Castel Bolognese fornisce a TerniEnergia SA gli 
inverter per l’impianto fotovoltaico di uno dei principali aeroporti 
dell’Africa del Sud  

EDILIZIA 
lunedì 8 luglio 2013 

Consolidamento a regola d’arte con i prodotti MAXIMA 
MAXIMA è pronta a fornire ai professionisti del settore gli 
strumenti giusti per un intervento di consolidamento a regola 
d’arte 
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