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ATTIVITA’ MANDATO 2016-2021

PROGRAMMA

Il dipartimento promuove le azioni volte allo sviluppo sostenibile in ambito architettonico,
urbanistico ed ambientale.
Si occupa di innovazione progettuale e tecnologica nell’ambito delle tecniche bioclimatiche, dei
green jobs, delle buone pratiche, della rigenerazione sostenibile, del re-cycle legato all’economia
circolare della filiera dell’edilizia, delle questioni energetiche, delle problematiche legate
all’inquinamento ambientale, al comfort, alle nuove forme dell’abitare, all’inclusione sociale, al
design for all, alla tutela del paesaggio.
Nel campo delle tematiche di competenza organizza convegni, concorsi, premi di progettazione e
pubblicazioni. L’attività di collaborazione istituzionale e legislativa con il governo è svolta
prevalentemente con il MATTM, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
con il MiBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Altre attività di carattere normativo, tecnico ed istituzionale sono svolte con ENEA, Legambiente e
con altri enti, fondazioni ed associazioni a livello nazionale ed internazionale.
Promuove e pubblica la rivista trimestrale Point Z.E.R.O. ZeroEnergy Environmental
Refurbishment OperatingSystem, suddivisa in sezioni che trattano progetti, interviste, saggi su
tecnologie, materiali, innovazione, etica e responsabilità sociale dell’architetto.
Le principali attività in corso sono:
- Osservatorio per l’Ambiente, partecipazione al gruppo di lavoro presso il MiBACT
- Brand & Architecture, concorso internazionale con Paysage e Triennale di Milano
- Watermark, evento e convegno
- BIZ Bambini a Impatto Zero, concorso e didattica per le scuole elementari e medie
- Smart Swap Building, ciclo di convegni a contenuto formativo con Aster e Teknehub
- Linee Guida Abitare Biotech per la riqualificazione dei condomini, con Anaci
- Trasformare il paesaggio, pubblicazione digitale
- Premio RI.U.SO._5, SAIE 2016 BolognaFiere
- Message in the Bottle, evento sulla rigenerazione urbana e sul Premio Riuso
- Glossario dello sviluppo sostenibile, pubblicazione digitale
- Economia circolare e green Jobs, call e convegno
- I giardini della Biblioteca Nazionale di Roma, concorso internazionale
- L’innovazione tecnologica per la progettazione bioclimatica, corso di formazione FAD
- PROF/TRAC Programma Horizon 20-20 Europeo Triennale su energia e nZEB
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