BE!
Building Evolution.

1° EDIZIONE

Organizzato da

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Dal costruire all’essere: il futuro dell’abitare.
BE! E’ il nome della nuova ﬁera dell’edilizia e dell’abitare.

Con il patrocinio di:

La B sta per Building, ovvero costruire: ediﬁcare in senso stretto,
realizzare in senso lato.
La E è l’iniziale di Evolution, e qui risiede il vero signiﬁcato e lo
spirito di questo evento. Non servono più solo strumenti e mezzi
per costruire ma occorrono soluzioni e know-how per realizzare
e, ancor prima, per pensare il futuro dell’abitare. Ed ecco che una
nuova ﬁera diventa il nuovo, grande contenitore delle soluzioni,
delle tecniche, delle idee, dei materiali, del pensiero, insomma di

Con il contributo della Camera
di Commercio di Livorno

tutto ciò che ruota intorno al costruire e all’abitare.
Per questo, BE!

IDEE E SOLUZIONI PER ABITARE IL FUTURO

In collaborazione con:

Oltre l’edilizia, passando per il comfort abitativo, verso un futuro
che consenta all’uomo di essere completamente se stesso.

Ordine Architetti
Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori
provincia di Livorno

E sempre in evoluzione.

LIVORNO / FORTEZZA VECCHIA
27 / 28 / 29 MAGGIO 2016

Il giro in battello è fornito da

#nonsoloedilizia
BE! è un evento per conoscere il futuro dell’abitare in un contesto
informale e divertente. Non solo edilizia ma anche tutto ciò che
riguarda il comfort ed il benessere per grandi e piccini. Spazio al
divertimento con l’area giochi e i laboratori creativi per bambini,
spazio al gusto con street food, prelibatezze senza glutine e

INGRESSO GRATUITO

degustazioni “cromatiche”. Spazio alla musica live, spazio al
teatro, spazio alla tua voglia di conoscere un futuro che è ad un
passo da te.

www.be-buildingevolution.it
www.facebook.com/be.livorno

#spazio_incontri

PROGRAMMA
VENERDÌ 27 MAGGIO
Ore 10,00 / ore 21,00:
• Apertura dell’esposizione
Be! Building Evolution e della mostra fotograﬁca
AZIENDE
ESPOSITRICI:
“GuardaLI”.
Ore 10,00:
• Tavola rotonda accreditata dall’ordine degli Architetti:
“Governo del territorio: Istituzioni ed Imprese a confronto per una nuova
strategia di sviluppo”.
Saranno presenti: Claudio de Albertis, Presidente di Ance;
Giuliano Gallanti, Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno;
Riccardo Nencini, Vice ministro alle infrastrutture e Trasporti.
Conduce Mauro Zucchelli, Capo redattore “Il Tirreno”.
Ore 15,00:
• Tavola rotonda accreditata dall’ordine degli Architetti:
“Strumenti per il rilancio del sistema città: esperienze e proposte per una
riqualiﬁcazione urbanistica della città di Livorno”.
Saranno presenti: Augusto Cagnardi, a.d. studio Gregotti Associati International
Stefano Frangerini, Presidente Ass. Naz. Costruttori Edili Livorno
Sergio Bini, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno
Paolo Berti, Presidente ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno
Filippo Nogarin, Sindaco del Comune di Livorno
Conduce Gabriele Martelli, Area Urbanistica, Infrastrutture e Portualità di
Conﬁndustria Livorno
Durante la giornata:
• Degustazioni street and ﬁnger food a cura di “Alle Vettovaglie” e selezione di
cibi gluten free a cura di “Manalù”.
• Spazio bambini: Laboratorio libero di gioche ed emozioni “Arte Giocando”
• Spazio sport: “Impara il golf con noi” a cura del Golf Club Livorno
• Tour dei fossi in battello con aperitivo cromatico di prodotti del territorio
presso lo street food in Fortezza Vecchia. Per orario, informazioni e prenotazioni:
tel. 0586 894563 (int.5) - 348 7382094 - giro.battello.livorno@itinera.com

Ore 20,00:
• Vino&... cioccolato: golosa degustazione di una sorprendente sperimentazione
tutta Toscana. A cura di EaTuscany
Ore 21,30:
• Spettacolo teatrale “Ho un vizio al cuore!”
dai tre atti unici di Anton Cechov: L’Orso, Proposta di Matrimonio, L’anniversario.
regia di Francesco Cortoni. Con Alessia Cespuglio, Elisa Ranucci Francesco Cortoni e
Marco Fiorentini

DOMENICA 29 MAGGIO
Dalle ore 10,00 alle 21,00:
• Apertura dell’esposizione Be! Building Evolution e della mostra fotograﬁca
“GuardaLI”.
Durante la giornata:
• Degustazioni street and ﬁnger food a cura di “Alle Vettovaglie” e selezione di
cibi gluten free a cura di “Manalù”
• Spazio bambini: Laboratorio libero di gioche ed emozioni “Arte Giocando”,
condotto da Maierotti Claudio “Bobo”
• Spazio sport: “Impara il golf con noi” a cura del Golf Club Livorno
Ore 19,00:
• Laboratorio cromatico di cibo in abbinamento al vino. A cura di Fisar Livorno
in collaborazione con “Alle Vettovaglie”.

Nella giornata di Sabato, dalle 14,30 alle 20,00, presso la Sala
Ferretti, spazio alle aziende ed ai professionisti del settore con
seminari, presentazioni, conferenze e incontri.
Questo il calendario:
• ore 14,00 / Ordine degli Architetti: “Termoregolazione e contabilizzazione del calore. Obbligo per i
condomini entro il 31/12/2016” relatore Arch. Alessandro Panichi
• ore14,30 / Sianiat S.p.A “L’Innovazione nei Sistemi a Secco” relatore Arch.Renato Talamonti
• ore 15,00 / Campigli Legnami srl “Ediﬁci in Legno ad altissima efﬁcienza energetica” relatore Ing.
Jonata Vignolini, Responsabile Marketing e Sales Engineer presso la Campigli Legnami
• ore 15,30 / Agenzia Fiorentina per l’Energia “L’efﬁcienza energetica in edilizia e la certiﬁcazione
CasaClima” relatore Ing.Teresa Cervino
• ore16,00 / “La Piattaforma Regionale abitare mediterraneo per la competitività delle imprese
toscane nell’edilizia sostenibile” relatori Arch .Pietro Novelli e Arch.Rainer Toshikazu Winter
• ore 16,30 / Servizi Energetici Toscana, S.En.To “Efﬁcientamento energetico: dalla progettazione
alla realizzazione” relatori del Comitato tecnico della Servizi Energetici Toscana srl: Geom.Stefano
Frangerini, Ing.Marco Greco, Ing. Francesco Gianola, Arch. Massimiliano Pigoni
• ore17,00 / Cogi srl “Il sistema costruttivo steelMAX® costruzioni eco-sostenibili ed efﬁcienti”
relatore: Federica Scavazza
• ore 17,30 / Parallelo Srl “La realtà virtuale immersiva: il futuro della valorizzazione dei progetti”
relatore Arch. Nicola Nottoli
• ore 18,00 / Ordine degli Ingegneri “City Lab “-Guarda(LI) obiettvi per la città” relatori dellla
Commissione Ambiente-Tutela del Paesaggio Urbano dell’Ordine
• ore 18,30 / Marini Pandolﬁ spa “Home & Building Automation: l’anima degli NZEB” Relatore Ing.
Alessio Vannuzzi di ITEDO srl
• ore 19,00 / General Membrane S.p.A “Le nuove tecnologie per la saldatura a induzione delle
membrane bituminose impermeabili” relatore Marco Tottan di General Membrane
• ore19,30 / EaTuscany “La piattaforma e-commerce che svela al mondo le delizie enogastronomiche
toscane, una selezione di produzioni curate, sostenibili e di alta qualità” relatore Stefano Frangerini
ideatore del progetto.

Piano
interrato

DOMOTICA
Azienda: Marini e Pandolﬁ

Ore 21,00:
Concerto “Niki La Rosa Trio”. Niki La Rosa voce e chitarra, Marco Bachi
contrabbasso, Piero Perelli batteria.

Abitare Mediterraneo
SPETTACOLI SERALI

SABATO 28 MAGGIO
Ore 9,00:
• Presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Livorno
Seminario con accreditamento formativo promosso con gli Ordini degli
Architetti, degli Ingegneri e con il collegio dei Geometri di Livorno e provincia
“Digitalizzazione del settore delle costruzioni mediante l’uso e l’applicazione
del Business Informations Modeling”.
Dalle ore 10,00 alle 21,00:
• Apertura dell’esposizione Be! Building Evolution e della mostra fotograﬁca
“GuardaLI”.
Durante la giornata:
# spazioincontri (vedi box speciﬁco)
• Degustazioni street and ﬁnger food a cura di “Alle Vettovaglie” e selezione di
cibi gluten free a cura di “Manalù”
• Spazio bambini: Laboratorio di giocoleria “Arte Giocando”
• Spazio sport: “Impara il golf con noi” a cura del Golf Club Livorno
• Tour dei fossi in battello con aperitivo cromatico di prodotti del territorio
presso lo street food in Fortezza Vecchia. Per orario, informazioni e prenotazioni:
tel. 0586 894563 (int.5) - 348 7382094 - giro.battello.livorno@itinera.com

Ore 19,00:
• Laboratorio cromatico di cibo in abbinamento al vino. A cura di Fisar Livorno
in collaborazione con “Alle Vettovaglie”.

SALA FERRETTI
#spazioincontri

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Azienda: Frangerini Impresa
STRUTTURE IN LEGNO
Azienda: Campigli Legnami
SPAZIO ANCE
Associazione Nazionale
Costruttori Edili

Re-FACT
Mostra dei lavori
del Workshop Internazionale
di Architettura sul silos Granari

PARETI A SECCO - CARTONGESSO
Azienda: Siniat
ENERGIE RINNOVABILI
Aziende: Lena - Frangerini Impresa

STREET&FINGER FOOD
LABORATORI DEL GUSTO
SPAZIO BAMBINI

PRODUZIONE ENERGIA
Azienda: Lena
EMISSIONE - PANNELLI RADIANTI E VMC
Azienda: Lena
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
Azienda: General Membrane

Ordine degli Architetti
Mostra fotograﬁca “GuardaLI”

Piano terra + piano superiore

