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In occasione della WORLD GREEN BUILDING WEEK 2018 - la settimana mon-
diale dell'edilizia sostenibile - il World Green Building Council, i suoi 70 GBC Nazio-
nali e gli oltre 49mila membri, promuovono una campagna annuale globale per 
sensibilizzare le persone per un mondo più sostenibile.

Il tema di quest’anno sono gli edifici residenziali, responsabili per circa il 40% del 
consumo energetico globale e della produzione di oltre un terzo delle emissioni di 
gas serra nel pianeta. Le azioni per risparmiare energia e rendere il nostro pianeta 
più verde e più sano per le future generazioni iniziano già dentro casa: ognuno di 
noi può dare il suo piccolo contributo per un mondo migliore.

LA MAGGIO’ Engineering & Construction, come membro del GBC Italia è lieta di 
promuovere questa inziativa aprendo le sue porte al pubblico per mostrare i suoi 
processi produttivi e creativi, e presentando il suo innovativo modulo abitativo 
sostenibile GENESI: la nuova era dell‘abitare. 
Genesi è un’architettura intelligente, sostenibile, versatile e completamente 
personalizzabile nelle sue forme e materiali, che permette di portare la propria 
casa con sé ovunque e di modificarla o ricomporla in base alle proprie esigenze.

Oltre alle visite guidate all’azienda e al modulo abitativo, ci sarà un momento di 
confronto e dialogo con professionisti ed esperti in tema di sostenibilità, che 
permetteranno di approfondire e capire l’importanza etica e culturale dei cam-
biamenti necessari che la nostra società è chiamata ad operare.

Sabato 29 Settembre 2018, via dell’Artigianato 62, Musile di Piave
Ingresso libero, info e prenotazioni: genesi@lamaggio.it - 0421.332926
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Programma della giornata, Sabato 29 Settembre 2018:

dalle ore 9.00: visite guidate all’azienda e al modulo abitativo GENESI

ore 10.00: saluti introduttivi e presentazione tavola rotonda
Costanzo Maggiò (La Maggiò) 
Dott.ssa Silvia Susanna (Sindaco Musile di Piave) 
Prof. Stefano Dallorto (ITS Red Accademy) 

ore 10.15: la nuova era dell’abitare
Arch. Matteo Maggiò (La Maggiò)

ore 10.30: homo sustinens - sulla strada verso una società sostenibile
Norbert Lantschner (Presidente e ideatore della Fondazione ClimAbita)

ore 11.30: l’evoluzione dell’abitare sostenibile
Ing. Marco Caffi (Direttore Green Building Council Italia)

ore 12.00: la rigenerazione urbana nel Veneto: le buone pratiche
Prof. Bruno Barel (Unipd, Studio BM&A)

ore 12.30: dibattito finale aperto
Presente, oltre ai relatori, l’Arch. Danilo Gerotto (Direttore Sviluppo del Territorio e Città 
Sostenibile di Venezia)

Al termine dell’incontro seguirà brindisi e inaugurazione della mostra
“L’artigianalità dietro l’industria”, presso lo spazio espositivo aziendale
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