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AEDIFICA è l’evento dedicato alle imprese, ai lavoratori e ai professionisti del settore, ma anche ai 
cittadi i e alle pubbliche a i istrazio i che voglio o costruire co sapevol e te il futuro del 
territorio. Nasce dall'idea di Co fartigia ato Vice za che è ecessario pre dere ispirazio e dal 
futuro per comprendere e affrontare il presente del mondo delle costruzioni, creando così nuove 
opportu ità per il ostro ercato, i  particolare sul te a della soste ibilità e ergetica, territoria-
le, umana.

• opportunità concrete per le imprese e gli operatori
• dialogo aperto co  le pubbliche a i istrazio i

AEDIFICA: • risorse aggiornate per i professionisti
• co sapevolezza dell’abitare per i cittadi i

eve to gratuito co  registrazio e obbligatoria

Rige erazio e Urba a Rinaturalizzazione del territorio

C.A.M. Criteri A bie tali Mi i i Monitoraggio e progettazione strutturale

S art buildi g
e smart city
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eve to gratuito co  registrazio e obbligatoria

• L’uso del BIM nella progettazione nelle 
opere infrastrutturali e di edilizia civile. Il 
caso studio dell’Autostrada Brescia Vero a 
Vice za Padova.

• 10+1 PROGETTI di rige erazio e urba a 
delle periferie. Dalla Terza Missione 
dell’Università di Padova al progetto G124 
di Renzo Piano. 

• La RIQUALIFICAZIONE URBANA e la 
RINATURALIZZAZIONE del territorio: 
politiche per il recupero, crediti edilizi, 
tutela del suolo.

• Le EMOZIONI DEL COLORE: tecniche e 
uso del colore in architettura e marketing 
tramite l’ausilio della realtà aumentata

• I protocolli di CERTIFICAZIONE della 
SOSTENIBILITÀ e la qualità dell’aria negli 
edifici: il caso delle pitture attive.

• CANTIERE 4.0: robotica, prefabbricazio-
ne, manifattura  e gestione digitale

• Incontro “ONE TO ONE” tra operatori del 
settore per opportu ità di busi ess, i  
collaborazio e co  la Regio e Ve eto

• IL RUOLO DEL VERDE ella riqualifica-
zio e urba a: tec iche, procedure, regola-
menti

• Mezzi, TECNICHE E SICUREZZA nelle 
attività di scavo

• MONITORAGGIO e PROGETTAZIONE 
strutturale: dagli edifici alle i frastrutture.

• La PIETRA E IL MARMO: dal prestigio 
antico alle prestazioni del futuro

AEDIFICA è l’evento dedicato alle imprese, ai lavoratori e ai 
professio isti del settore, a a che ai cittadi i e alle pubbliche 
amministrazioni che vogliono costruire consapevolmente il 
futuro del territorio. Nasce dall'idea di Co fartigia ato Vice za 
che è necessario prendere ispirazione dal futuro per comprende-
re e affrontare il presente del mondo delle costruzioni, creando 
così nuove opportunità per il nostro mercato, in particolare sul 
te a della soste ibilità e ergetica, territoriale, u a a.

AEDIFICA:
• opportunità concrete per le imprese e gli operatori
• dialogo aperto co  le pubbliche a i istrazio i
• risorse aggiornate per i professionisti
• co sapevolezza dell’abitare per i cittadi i
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