VIAGGIO DI STUDIO - SABATO 11 OTTOBRE 2014

TRENTO
ECORESIDENCE "LE ALBERE" E MUSE

TRENTO: Ecoresidence "le Albere" e MUSE

MUSE -Museo di storia naturale

L'Associazione Collegi Ingegneri Veneto, che raggruppa i
Collegi degli Ingegneri delle provincie venete e l’associazione
Ingegneri Polesine, promuove ed organizza un viaggio di studio
a Trento al

interventi più interessanti e stimolanti del panorama italiano
ed europeo nel campo di edifici e quartieri sostenibili ad alta
efficienza energetica.

"MUSE" ed all'Ecoresidence "le Albere"

Un colossale lavoro di riqualificazione dell’ex area Michelin
partito nel 2008 che mette a disposizione dei cittadini cinque
ettari di parco – un nuovo polmone verde – con abitazioni,
uffici, spazi per la cultura e negozi. Nella visita saremo guidati
da qualificati professionisti che hanno partecipato alla
progettazione e realizzazione dell'opera.

per sabato 11 ottobre 2014
L’ecoresidence “Le Albere” (www.archinfo.it/quartiere-lealbere - www.architetturaecosostenibile.it) con il vicino e
ormai rinomato museo di storia naturale "MUSE"
(www.visittrentino.it) rappresentano uno dei progetti ed

PROGRAMMA DEL VIAGGIO DI STUDIO
Ore 8.00 partenza da Padova, via Trieste 50, con pullman gran turismo
Ore 10.00 arrivo a Mezzacorona: visita guidata alla cantina opera
dell’architetto Alberto Cecchetto e degustazione di tre qualità di vino
della cantina
Ore 12.30 pausa pranzo
Ore 14.00 partenza per Trento – ecoresidence “ Le Albere” e Muse,
opera di Renzo Piano Building Workshop
Ore 15.00 illustrazione del progetto dell’Ecoresidence nell’aula magna
del Muse curate da:
 Ing. Walter Boller project manager
 Studio “RPBW” progetto architettonico
 Studio “Manens-Tifs” progetto impianti
Ore 17.00 inizio visita guidata al museo ed alle architetture del Muse
Ore 18.30 conclusione del viaggio e rientro a Padova per le ore 21.00
MEZZACORONA - la cittadella del vino -

Prima di Trento, obbligatoria, una tappa preparatoria
culturale- enogastronomica alla scoperta degli altri "sapori" e
suggestioni del Trentino alle cantine de "La cittadella del
vino" di Mezzacorona significativa ed imponente opera
contemporanea dell'architetto veneziano Alberto Cecchetto
(www.studiocecchetto.com) altro progettista noto per
importanti e significativi interventi diventati dei "landmarks"
nel triveneto.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
La visita è riservata a iscritti e amici dei soci delle associazioni che
aderiscono all'Associazione Collegi Ingegneri del Veneto.
La quota di partecipazione è di € 50,00 e comprende:
 viaggio andata/ritorno in pullman granturismo;
 visita guidata alla "Cittadella del vino di Mezzacorona" con degustazione
di tre varietà di vini;
 visita guidata ad ecoresidence "Le Albere"
 Biglietto di ingresso e visita guidata al Muse - museo di storia naturale.
Nella pausa pranzo alla cantina di Mezzacorona si può usufruire del buffet
del ristorante a base di piatti e vini locali al prezzo convenzionato di 20 €.
Il pullman potrà effettuare fermate ai caselli autostradali di Grisignano,
Vicenza ovest e Verona nord sia alla andata che al ritorno.
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà richiesto il
versamento della quota di partecipazione.
PREISCRIZIONI ENTRO IL 31/07/14
INVIA UNA MAIL A VIAGGIOTN@GMAIL.COM

PER ULTERIORI INFORMAZIONI -

