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Il 26, 27 e 28 ottobre 2007
per la prima volta a Torino,
all’interno del Padiglione

Oval del Lingotto, si organizza-
no tre mostre-esposizioni all’in-
segna di una vita eco-compati-
bile.

L’obiettivo del triplice evento
è costituire un
punto di incontro
tra gli operatori del
settore e i consu-
matori, sensibiliz-
zare il pubblico sul-
l’argomento e
accrescere l’atten-
zione verso questi
stili di vita.

Bioedilizia 
in mostra

Vivereecologico
è l’evento fieristico
dedicato al rappor-
to tra l’ambiente in
cui si vive e la salute ed il
benessere dell’uomo. La rasse-
gna, specializzata sulla bioar-
chitettura e sulla bioedilizia,
presenta perciò materiali per
costruzioni, isolamento, imper-
meabilizzazioni, pavimenti,
finiture e tutto
quanto la tecnolo-
gia attualmente
offre per costruire
nel massimo rispet-
to per l’ambiente,
favorendo rispar-
mio energetico e
riduzione dell’
i n q u i n a m e n t o
all’insegna dell’a-
bitare sostenibile.

Il concetto cen-
trale è che l’eco-
architettura non
riduce in alcun
modo il piacere di
vivere la propria casa, anzi ha
come scopo proprio il migliora-
mento del benessere e della
qualità della vita. Le nuove abi-
tazioni godono infatti di parti-
colari accorgimenti, tali da

ridurre l’inquinamento e i con-
sumi senza intaccare le como-
dità del vivere moderno. 

Si tratta pertanto una risposta
alla ricerca di una qualità della
vita ormai quasi del tutto perdu-
ta nella congestione delle nostre
città.

Bioitalyexpo e Eco Mc2
A questa manifestazione si

aggiungono altre due rassegne.
La prima, Bioitalyexpo, è

dedicata al “vivere bene” attra-
verso l’utillizzo di quanto oggi
la scienza mette a disposizione,

in termini di abbigliamento
naturale, cosmesi, integratori,
prodotti biologici, attrezzature
per l’estetica e prodotti che aiu-
tano a combattere il decadimen-
to fisico dovuto all’età.

Infine, Eco Mc2 è incentrata
invece su tutto ciò che concerne
le energie alternative e rinnova-
bili.

Le aziende espositrici saran-
no fornitori di ener-
gia verde, di impianti
solari, sistemi e
impianti di cogenera-
zione, ma anche
studi di progettazio-
ne nei vari campi di
queste energie, istitu-
ti di ricerca.

Questi eventi tutta-
via, non concludono
la loro opera con la
presenza degli stand
degli operatori, ma
vogliono costituire
momenti di analisi,
di confronto, di cre-

scita, di studio delle diverse
problematiche grazie alla pre-
senza di convegni, seminari,
conferenze stampa tenute dai
più rinomati esperti internazio-
nali del settore.

Per dare massima visibilità
alle rassegne è previ-
sto un importante
programma d’infor-
mazione tramite
stampa, radio, inter-
net e tv che farà
conoscere al pubbli-
co le tre rassegne a
ingresso libero, nel-
l’intento di portare a
disposizione di tutti,
l’immenso patrimo-
nio di prodotti atti a
rendere più ecocom-
patibili i nostri com-
portamenti in ogni
aspetto della vita.

Sarà perciò offerta la possibi-
lità di degustare, provare e
vedere le novità dei vari settori,
proposte da ecoproduttori,
grandi aziende, artigiani e
ricercatori.

M. Filippi, G. Rizzo
Certificazione energetica
e verifica ambientale
degli edifici
Dario Flaccovio Editore,
Palermo 2007, pp. 400
euro 40,00
I consumi
d’energia,
l ’ impatto
ambientale
e il rendi-
mento e-
nergetico
negli edifi-
ci sono te-
mi di gran-
de attualità sia sul fronte
della ricerca che su quello
economico.

I contenuti del volume
vanno dall’analisi normativa
del settore, alla descrizione
di esperienze in ambito
nazionale ed europeo, fino
alla valutazione delle pre-
stazioni degli edifici.

Giuseppe Gisotti
Ambiente urbano
Introduzione all’ecologia
urbana
Dario Flaccovio Editore,
Palermo 2007, pp. 520
euro 40,00
Intento di
q u e s t o
manuale è
mettere in
ev i d e n z a
come la
pianifica-
zione urba-
nistica e
ambientale
richieda un contributo delle
scienze ambientali.

Il sistema urbano è ana-
lizzato sotto l’ottica dei suoi
cicli bio-geo-chimici, per
illustrare un ecosistema
complesso come quello
urbano, i suoi mali, e le
misure per migliorarlo.

Federico Boccalaro
Difesa del territorio 
e ingegneria naturalistica
Dario Flaccovio Editore,
Palermo 2007, pp. 576
euro 40,00

I l volume
p r e s e n t a
gli aspetti
progettua-
li, costrut-
tivi, econo-
mici, qua-
l i t a t i v i ,
manutenti-
vi della difesa del suolo
applicata nel settore delle
infrastrutture.

Particolare attenzione è
dedicata all’ingegneria
naturalistica, disciplina
nuova per il settore.

TORINO. TRE RASSEGNE ALL’INSEGNA DELLA NATURA

Con Ttgexpo tutti gli aspetti
di una vita ecocompatibile
Forte di 15 anni d’esperienza nell’organizza-
zione di fiere del turismo, Ttgexpo rivolge
oggi la sua attenzione all’ecologia
di Cristina Martinotti
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