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30/01/2013

Buon esito del primo corso LEED 300 dell'anno a Torino

Si è svolto con grande successo presso il polo di Innovazione di Torino ENVIRONMENT PARK il

primo corso LEED 300 del 2013.

 

Il corso, al quale hanno partecipato attivamente progettisti, imprese di costruzioni e società di

consulenza, è stato incentrato sulle tematiche di costruzione sostenibile, promosse da GBC

Italia.

 

L’architetto Daniele Guglielmino (LEED AP e GBC HOME AP), nelle due giornate di corso, ha

proposto un percorso di formazione dedicato alla preparazione per l’esame di abilitazione per

ottenere le credenziali di LEED® Green Associate e LEED® AP™, secondo lo schema di

accreditamento proposto da Green Building Certification Institute (www.gbci.org).

 

Durante il corso sono stati trattati i seguenti temi:

Introduzione ai sistemi di certificazione LEED

Panoramica sul processo di certificazione

Gestione di un processo di certificazione LEED

Panoramica sulle caratteristiche del protocollo LEED Italia per le nuove costruzioni

Analisi dei crediti delle aree tematiche: Sostenibilità del Sito, Gestione delle Acque,

Energia e Atmosfera, Materiali e Risorse, Qualità dell’Ambiente Interno e Innovazione

nella Progettazione

Simulazione d’esame

Preassessment su un caso studio 
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Edilizia sostenibile certificata: puntata di Made in Italy

 

 

 

Online la prima puntata del 2013 di Made in Italy, format di approfondimento sull'imprenditoria

italiana ospitato sul canale 825 di SKY e Retesette Televisione.

 

La trasmissione, dal titolo Edilizia sostenibile certificata, ha affrontato tematiche

quali sostenibilità in edilizia tra risparmio energetico e certificazione, driver di crescita

green per il mercato italiano ed internazionale.

 

La puntata ha visto coinvolti Massimilano Fadin, Responsabile comunicazione

di Fresialluminio, socio di GBC Italia, e Francesca Galati, LEED AP e libero

professionista iscritta al Chapter Liguria.
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11/04/2013

LEED® COCKTAIL - Torino, 19 aprile

Venerdì 19 aprile s i  terrà  i l  primo LEED® COCKTAIL organizzato da l  Chapter Piemonte di  GBC Ita l ia .

 

 

Un appuntamento informale per scambiars i  esperienze, per conoscere e fars i  conoscere, per condividere

idee innovative e sostenibi l i , i l  tutto in un ambiente amichevole e cordia le.

 

L'invi to è rivol to a  tutte le imprese, a i  progetti s ti  e a i  l iberi  profess ionis ti  con un interesse comune: LA

SOSTENIBILITA' IN EDILIZIA CERTIFICATA

 
Nel  corso del l ’incontro saranno presentate due nuove importanti  iniziative:

1)PROGETTO upTOGREEN: svi luppato da  CNA Costruzioni  e GBC Ita l ia ; fina l i zzato a  informare, formare

e qual i fi care la  fi l iera  del  mondo del le costruzioni  sui  temi  del la  sostenibi l i tà  certi fi cata .

2)Evento dal Futurismo al futuro sostenibile presso OGR Torino maggio 2013

 

Appuntamento

Venerdì 19 aprile 2013 ore 18.30 Smart Tra ining & Technologies  C.so Si racusa, 10 - Torino.

 

Scarica  locandina

 

Si  prega  di  confermare la presenza entro e non ol tre mercoledi 17 aprile  comunicando la  propria  partecipazione

a: chapter.piemonte@gbci ta l ia .org
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15/04/2013

Zoccatelli, anima green - Stil'è - Il sole 24 ore

 

Le frontiere estetiche della sostenibilità in edilizia

 

L’edilizia, nella sua accezione più ampia, è parte integrante della sfida che deve affrontare

l’Italia: valorizzare ulteriormente i suoi aspetti positivi e intervenire drasticamente su quelli

negativi. Una delle dimensioni principali della sfida è quella della sostenibilità, che non è un

ingrediente da aggiungere ad una ricetta immutabile. È, invece, un modo di vedere, è qualcosa

di sistemico, dove il dettaglio fa parte dell’ordine generale. Nell’ambito dell’edilizia allargata (e

cioè urbanistica, territorio, paesaggio), la sostenibilità ha oggi, a livello globale, un nome

preciso: sistema di rating. La comunità internazionale ha già scelto e i discorsi scettici sono

semplicemente segno di marginalità.

 

La sostenibilità si chiama Breeam, Casbee, LEED, Green Star, Dgnb. Questi sistemi

riprendono in termini moderni la passione organica e sistemica del Rinascimento italiano. Non

garantiscono bellezza, perché ci possono essere edifici sostenibili e brutti. La bellezza e il buon

gusto sono un livello ulteriore. Tuttavia, è sempre più palese che ci sarà meno spazio per

edifici, territori e oggetti che abbiano pretese di estetica senza avere carattere di sostenibilità.

 

Nel futuro ci potrà essere una sostenibilità brutta; ma sempre meno bellezza insostenibile.

Sistemi come Leed, che è il più diffuso tra i diversi sistemi di rating, devono essere un punto di

riferimento obbligato nella nuova architettura sostenibile, ma anche nella progettazione delle

città, del paesaggio, degli oggetti della nostra vita quotidiana.

 

LEED è uno dei sistemi di certificazione più robusti e strutturati, perché ha al suo interno una

molteplicità di piani e meccanismi di controllo, ma al tempo stesso permette un’estrema libertà

di progettazione: anche estetica. Una delle sue peculiarità sta proprio nel fatto di essere uno

strumento molto flessibile che lascia ampia libertà di azione e decisione al gruppo di

progettisti, pur avendo sempre presenti i risultati finali da raggiungere. Particolari soluzioni

progettuali “lungimiranti” sono premiate con l’ottenimento di punti addizionali nella specifica

sezione dedicata alla “Innovazione nella progettazione”, che ha l’obiettivo di identificare le

caratteristiche innovative di sostenibilità nella realizzazione degli edifici. Le tecniche e le

soluzioni per la progettazione sostenibile sono in costante miglioramento ed evoluzione:

nuove tecnologie sono inserite continuamente nel mercato e gli aggiornamenti della ricerca

scientifica influenzano le strategie di progettazione degli edifici.

 

Mario Zoccatelli

 

Scarica articolo
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Ottima la partecipazione al primo LEED COCKTAIL

organizzato dal Chapter Piemonte

Il 19 aprile 2013 si è svolto a Torino, presso il nuovo centro di formazione SMART TRAINING &

TECHNOLOGIES, il primo LEED COCKTAIL organizzato dal Chapter Piemonte di GBC Italia.

 

Davanti ad una sala gremita oltre ogni limite di posti (più di 70 architetti, ingegneri, geometri e

imprese di costruzione), Massimiliano Fadin, Segretario del Chapter Piemonte, ha accolto con

grande entusiasmo i numerosi partecipanti accorsi all'evento.

 

Il giornalista Gianluca Orrù ha moderato i numerosi interventi che hanno avuto come tema

centrale la sostenibilità in edilizia contestualizzando in particolare la diffusione a livello

nazionale ed internazionale dei protocolli di sostenibilità di GBC Italia.

 

L'incontro si è aperto con l'intervento di Marcello Tamburini, il quale ha presentato il nuovo

centro di formazione che ha ospitato l'evento.

 

A seguire, Marco Brugo, ingegnere di AI Engineering, ha sintetizzato le principali linee guida

su cui si fonda GBC Italia , mentre Enzio Bestazzi, vicesegretario del Chapter Piemonte ha

proseguito il discorso illustrando le caratteristiche di sostenibilità dei diversi protocolli LEED® .

 

Giovanni Brancatisano ed Elisa Sirombo, hanno invece presentato il progetto upTOGREEN,

sviluppato dal CNA costruzioni del Piemonte finalizzato a informare, formare e qualificare la

filiera del mondo delle costruzioni sui temi della sostenibilità certificata.

 

L'intervento di Alessandra Cavone, Studio GREENGRASS, era focalizzato invece sulla

presentazione del prossimo evento che avrà luogo presso le OGR di Torino, "dal Futurismo al

futuro sostenibile", 30 e 31 maggio 2013.

 

Ultimo relatore della serata è stato Stefano Dotta di Environment Park il quale ha presentato il

seminario "Il bando servizi dei poli di innovazione, un'opportunità per la qualificazione

ambientale dei protocolli".

 

L'incontro ha stimolato l'interesse della nutrita platea che è rimasta attenta e partecipe

durante tutta la durata delle relazioni.

 

L'incontro si è concluso con un aperitivo informale, preparato con prodotti e vini biologici, che

ha allietato tutti i partecipanti.
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Presentazione upTOGREEN, la sostenibilità fatta a

filiera

Si è svolto il 22 maggio alle ore 21:00 presso la sede Provinciale del CNA di Torino la

presentazione del Progetto upTOGREEN, percorso di formazione e qualificazione

professionale rivolto alle imprese che operano nel comparto dell’edilizia, sul tema della

costruzione sostenibile.

 

Davanti a oltre 150 imprese del mondo della costruzioni associate al sistema CNA Costruzioni

Piemonte il direttivo dell’Associazione coadiuvato da Giovanni Brancatisano ha illustrato

insieme al Segretario Chapter Piemonte di GBC Italia, Massimiliano Fadin le finalità e i passi di

questo importante progetto formativo nato dalla collaborazione delle due importanti

associazioni CNA e GBC Italia.

 

Promotori del progetto sono dunque:

-Confederazione Nazionale dell’Artigianato, e della Piccola Media Impresa, settore

costruzioni, Associazione provinciale di Torino, la più grande Associazione di rappresentanza

del mondo dell’artigianato, del commercio e della piccola e media impresa, che promuove la

crescita e la cultura delle professionalità ad essa aderenti ed appartenenti all’intera filiera

dell’edilizia, nonché la loro tutela.

 

-Associazione Green Building Council Italia, associazione no profit che fa parte della rete

internazionale dei GBC presenti in molti altri paesi, membro del World GBC e partner di USGBC.

Si occupa della diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile guidando la trasformazione del

mercato, opera al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto della

costruzione degli edifici sulla qualità della vita dei cittadini, fornisce parametri di riferimento

chiari e favorisce la creazione di reti fra gli operatori del settore.

 

Gli obiettivi formativi consisteranno nella divulgazione presso le imprese aderenti della cultura

e della pratica della sostenibilità energetico-ambientale alla scala edilizia ed urbana,

attraverso la conoscenza e l'adozione di nuovi strumenti per il progetto, la costruzione e la

gestione efficiente dei manufatti edilizi. Si favorisce così l'incremento del know-how tecnico-

culturale, con positive ricadute sull'incremento del livello di competitività sul mercato delle

imprese stesse. 

 

Il progetto upTOGREEN mira da un lato al trasferimento di conoscenze tecniche attraverso un

percorso di formazione specialistico, dall'altro favorisce la creazione di una rete di imprese

qualificate nel settore della costruzione sostenibile.

 

A seguito di una preliminare valutazione dello stato dell'arte delle imprese aderenti,

(attraverso la somministrazione di un questionario a più di 3500 imprese per valutare il grado

di conoscenza delle tematiche green) il progetto si articolerà in una serie di incontri formativi,

caratterizzati da un taglio applicativo, con un ancoraggio alle “buone pratiche” poste in

essere dai diversi soggetti della filiera (progettisti, produttori, costruttori ed installatori) e

presentazione di “casi studio” di interesse. 

 

I livelli di formazione previsti sono i seguenti:

Livello 1: Formazione di BASE: ciclo di incontri che vedono il coinvolgimento diretto di

professionisti, imprese produttrici di materiali e componenti per l’edilizia sostenibile

finalizzata ad una formazione di base.

 

Livello 2: Formazione AVANZATA: ciclo di incontri specifici per singole categorie di imprese

mirati all'approfondimento di alcuni aspetti e temi affrontati nel livello base. I protocolli di

valutazione della sostenibilità ambientale LEED e GBC Italia, costituiranno il riferimento

tecnico e culturale.

 

A seguito  del  completamento di entrambi i livelli del percorso formativo, si prevedranno due

azioni parallele:

Definizione di un “Elenco di imprese qualificate” da parte di CNA

“Elenco di imprese qualificate” che ottengono da parte terza la validazione di quanto

acquisito con l’obiettivo di creare le condizioni per l’incremento della competitività e visibilità

sul mercato per le imprese che partecipano al progetto upTOGREEN. 

Partecipazione ad un cantiere pilota

Realizzazione di un primo edificio-fabbricato per il quale si coinvolgono nel processo di

costruzione parte dei soggetti qualificati e si introducono gli standard tecnici, prestazionali

e qualitativi definiti nei percorsi formativi.

 



9

News

Lista Eventi

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

21/05/2013

Workshop IMAGE 2013: costruire e abitare la smart city

- Torino, 30-31 maggio

 

Workshop Nazionale IMAGE – Incontri sul Management della Green Economy, quest’anno è

dedicato al tema “Green building: costruire e abitare la sostenibilità”. Due giorni di

confronto, alle OGR, nel contesto del Festival Architettura in Città dell’Ordine degli Architetti

di Torino, che vedranno i relatori e il pubblico impegnati in 5 tavole rotonde tematiche, 3 side

events e 1 special event.

 

Si inizia giovedì 30 maggio con l’apertura “Il futuro della smart city. TO-GE-MI” affidata a

Enzo Lavolta, Francesco Oddone e Cristina Tajani, i tre assessori con delega smart city delle

tre città del Nord –  Torino, Genova, Milano – un tempo “triangolo industriale” del Paese e oggi

nuovamente avvicinate dalle sfide per costruire città intelligenti che vadano oltre i confini

urbani e sappiano collaborare tra loro. A seguire, un tavolo tematico sullo “Sviluppo

Urbanistico sostenibile” introdotto dall’Assessore all’Urbanistica della Città di Torino, Ilda

Curti e poi il tema della “Riqualificazione del patrimonio edilizio e recupero degli spazi“, con

il presidente del Green Building Council Italia Mario Zoccatelli, l’Arch. Matteo Robiglio,

progettista di Casazera e i rappresentanti del gruppo di lavoro del Politecnico di Torino (50

studenti) che ha elaborato il progetto Sunslice, candidato al Solar Decathlon 2014.

 

Nel pomeriggio dello stesso giorno si confronteranno, nei side events, i tre principali protocolli

di certificazione della sostenibilità in edilizia, Casa Clima, LEED e Itaca, in tre convegni

organizzati da Associazione Greencommerce in collaborazione con Casa Clima Network

Piemonte e Valle d’Aosta, GBC Italia e iiSBE Italia. Il mattino del 31 maggio inizierà invece

con lo special event della Regione Piemonte dedicato a Corona Verde, il grande progetto

cofinanziato dall’Unione Europea per mettere a sistema le aree verdi urbane, le regge

sabaude e le eccellenze imprenditoriali di un territorio che conta 93 comuni dell’area

metropolitana torinese.

 

In chiusura, nel pomeriggio del venerdì, i tre approfondimenti su bioarchitettura, comfort e

salubrità nello spazio abitativo e di lavoro e Interior (eco)design. L’edizione 2013 del

progetto vuole infatti esplorare un percorso di coerenza totale, tra il “macro e il micro”.

Progettare e costruire in un’ottica di “green building” significa infatti non soltanto operare

nell’ambito della bioarchitettura, della bioedilizia o, più genericamente, dell’architettura

sostenibile, ma tenere nella giusta considerazione il contesto ambientale complessivo, in

senso urbanistico e paesaggistico. Ecco allora che questo termine, in voga ormai da diversi

anni, assume una connotazione più ampia e più adeguata alla complessità delle attuali sfide

ambientali, che richiamano, innanzitutto, le problematiche del consumo di suolo e del recupero

e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ma anche la tutela del paesaggio e la

diffusione del verde, urbano ed extraurbano, secondo il concetto di smart city. E’ questo,

idealmente, il primo dei tre centri concentrici che il Workshop IMAGE 2013 intende esplorare,

grazie al contributo di professionisti, imprenditori, docenti e ricercatori, rappresentanti delle

pubbliche amministrazioni, chiamati a confrontarsi secondo il consueto approccio pragmatico

e concreto che contraddistingue il nostro format.

 

Il “cerchio” successivo è quello propriamente edilizio e architettonico, dove emerge la

necessità di definire, in forma sempre più chiara e condivisa, i parametri della sostenibilità

ambientale della progettazione, delle tecniche costruttive e dei materiali, considerati nel loro

intero ciclo di vita. E’ a questo livello che si pongono le questioni, attualissime anche nel

dibattito politico e legislativo, dell’efficienza energetica, del ricorso a fonti di energia

rinnovabile e dell’utilizzo, appunto, di materiali naturali o a basso impatto ambientale, che

contribuiscano a conseguire le performance attese in fase di progettazione e le rispettive

certificazioni di qualità energetica e ambientale previste dai protocolli di valutazione, nonché a

ridurre l’inquinamento indoor. Ma c’è, infine, un ultimo cerchio, che chiude la “quadratura” della

sostenibilità di un “green building”, ed è quello, dicevamo, dell’interior (eco)design, troppo

spesso sottovalutato o considerato accessorio, quando invece un’attenta progettazione degli

interni e selezione degli arredamenti è condizione essenziale per raggiungere i massimi livelli

disalubrità e comfort dello spazio abitativo. Workshop IMAGE 2013 intende esplorare la

fattibilità di questa coerenza totale, tra “esterno” e “interno”, anche alla luce delle più recenti

novità normative e delle opportunità di business – in un periodo di forte crisi economica –

offerte da questo nuovo modello di sviluppo sostenibile.
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La sostenibilità negli edifici storici: GBC Historic

Building - MADE expo, 4 ottobre

 

 

GBC Italia organizza venerdì 4 ottobre presso MADE expo (Fiera Milano Rho, 2-5 ottobre 2013)

il convegno: "La sostenibilità negli edifici storici: GBC Historic Building. Un nuovo

strumento per la valutazione degli interventi sul patrimonio architettonico" (Sala Gamma –

Pad. 5,  2° piano). Il nuovo protocollo rappresenta una scommessa tanto impegnativa quanto

fondamentale in un Paese, come l’Italia, che attraverso la riqualificazione dei numerosissimi

edifici presenti sul territorio, patrimonio millenario di sapere costruttivo, potrebbe contribuire al

rilancio del settore dell’edilizia e dell’intera green economy.

 

Programma:

 

GBC Italia e l’impegno per la promozione di una nuova cultura del restauro sostenibile

Mario Zoccatelli, Presidente di GBC Italia

 

GBC Historic Building. Struttura e contenuti del nuovo strumento per il patrimonio storico

Paola Boarin, Coordinatore Comitato GBC Historic Building

 

Il nuovo protocollo nel panorama dei rating system LEED/GBC e opportunità di nuovi settori di

mercato

Carlotta Cocco, Vicecoordinatore Comitato GBC Historic Building

 

La riqualificazione del patrimonio pubblico

Isabella Goldmann, Membro dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR)

 

L’integrazione impiantistica tra tradizione e innovazione

Marco Filippi, Professore Ordinario, DENERG-Dipartimento Energia, Politecnico di Torino

 

Materiali e tecniche a basso impatto ambientale negli interventi sul patrimonio storico

Monica Lavagna, Ricercatore, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e

Ambiente Costruito, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano

 

Guarene. Il primo caso studio italiano

Andrea Gandiglio, Committente e fondatore del network Greengooo!

 

Il ruolo delle imprese nel cantiere sostenibile

Giovanni Brancatisano, responsabile provinciale CNA Piemonte Costruzioni

 

La rigenerazione dell’ex Italcementi. International Cultural Center per Expo 2015

Massimiliano Mandarini, membro di Consiglio di Indirizzo di Green Building Council Italia

 

 

Scarica la locandina
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GBC Historic Building: parte a Cuneo il primo caso

studio italiano

 

La ristrutturazione della nuova sede del network Greengooo! contribuirà alla definizione

del protocollo di certificazione per gli edifici storici secondo il nuovo sistema di GBC Italia.

 

È stato firmato nei giorni scorsi a Rovereto (TN), nella sede di Green Building Council Italia, il

protocollo d’intesa che darà avvio al primo caso di studio italiano per la definizione di GBC

Historic BuildingTM, il nuovo protocollo di sostenibilità per gli edifici storici che vede impegnato

un gruppo di lavoro di esperti presentato, a livello internazionale, a giugno dello scorso anno a

Venezia.

 

GBC Historic Building nasce interamente in Italia, grazie ad un attento lavoro di sintesi tra due

culture edilizie solo apparentemente distanti: quella americana, dove nasce la famiglia di

protocolli LEED®, e quella italiana, dove risiede il più ampio patrimonio al mondo di

conoscenze e competenze sul restauro storico e conservativo. Uno standard innovativo,

dunque, che mira a promuovere un nuovo concetto di conservazione sostenibile, nel quale

convivano le esigenze di recupero di quella parte più pregevole e storica del parco edilizio

nazionale con le indicazioni degli obiettivi europei di efficientamento energetico e riduzione

dell’impatto ambientale dell’esistente.

 

GBC Historic Building rappresenta una scommessa tanto impegnativa quanto fondamentale in

un Paese, come l’Italia, che attraverso la riqualificazione dei numerosissimi edifici con valore

testimoniale presenti sul proprio territorio potrebbe contribuire al rilancio del settore

dell’edilizia e dell’intera green economy. Il nuovo protocollo non si applica infatti ai soli edifici

di eccezionale pregio e valore architettonico, ma anche a tutte quelle realizzazioni di

“architettura spontanea” che caratterizzano le nostre campagne (rustici, cascine, baite, ecc.)

e che costituiscono un patrimonio millenario di sapere costruttivo che andrebbe oggi

valorizzato e attualizzato all’interno di un piano nazionale di sviluppo sostenibile.

 

Il caso di studio di Guarene, in Provincia di Cuneo, a cavallo tra le colline delle Langhe e del

Roero – una delle zone più frequentate dal turismo enogastronomico in Piemonte – rientra in

questa categoria di immobili di valore storico e documentale, proprio per la sua natura di

“comune” rustico piemontese di fine Ottocento.

 

L’intervento di ristrutturazione in bioedilizia, con l’impiego prevalente di materiali naturali della

tradizione locale, sarà avviato nelle prossime settimane su progetto dell’Arch.Alessandro Fassi

(già progettista di importanti realizzazioni, come il PAV e l’Environment Park di Torino) e

porterà al recupero dell’intera superficie, dove sorgeranno – secondo un’idea antica di “casa-

bottega”, in cui convivono attività professionale e vita privata – un’abitazione famigliare, un

bed&breakfast “dimostrativo” e, nell’ex fienile, gli uffici di Greengooo! New Media Production,

il network specializzato nella comunicazione della green economy e delle smart city, di cui

fanno parte l’agenzia Studio Greengrass, il web magazine Greenews.info, il workshop

I.MA.G.E. e l’Associazione Greencommerce.  
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Parte a Torino la prima sessione formativa del progetto

upTOGREEN

 

Sabato 26 ottobre, presso la sede CNA Costruzioni Piemonte a Torino in via Francesco

Millio 26, sarà ufficialmente dato avvio al progetto "upTOGREEN", percorso applicativo di

formazione e qualificazione professionale sui temi della costruzione sostenibile, rivolto alle

imprese che operano nella filiera delle costruzioni.

 

Il mondo dei protocolli di certificazione del livello di sostenibilità ambientale del costruito

LEED®/GBC costituisce il riferimento attraverso il quale si promuovono l'adozione di nuovi

strumenti per il progetto, la costruzione e la gestione efficiente dei manufatti edilizi.

 

Questo progetto formativo è il risultato di uno stretto rapporto di collaborazione fra il CNA

Costruzioni Piemonte e GBC Italia.

 

Saranno attivati corsi di formazione specialistici destinati alle imprese appartenenti a tutta la

filiera dell'edilizia, dalla costruzione civile a chi opera nell'ambito della finitura, preparazione del

cantiere, isolamento, impermeabilizzazione e verde, serramentisti.
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Gallery
GBC Italia
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25 gennaio 2013
Tesi Master di sostenibilità 

arch.Elisa Sirombo
Torino
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22  marzo 2012
ExpoEdilizia

Roma

19 aprile 2013
LEED DRINK

Torino
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24 maggio 2013
Cherasco Futura
Cherasco (CN)
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29 maggio 2013
Convegno di presentazione

progetto upTOGREEN
CNA Torino
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30 maggio 2013
IMAGE

OGR Torino
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4 ottobre 2013
Made Expo

Milano

22 novembre 2013
Restructura

convegno inaugurale
Torino
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21 - 24 novembre 2013
Restructura 2013

Torino
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