
 
organizzazione:   Agorà  – via Boncompagni, 79   Roma eventi@agoraactivities.it 06 42020605  -  06 42390693 

                                                                                                                                                                    

DETTAGLI DELL’EVENTO        
 

TITOLO PVC 4 HEALTH and CARE 

DATA Mercoledì 8 marzo dalle 11.30 alle 13.00 

PROMOTORI PVCFORUMITALIA 

ORGANIZZATORI PVCFORUMITALIA 

DESCRIZIONE 
EVENTO 

Circular economy e sicurezza come driver per la progettazione intelligente  

OBIETTIVI 
DELL’EVENTO 

 
L’Unione Europea ha recentemente adottato il piano verso un'economia circolare: programma per un'Europa a 
zero rifiuti, che è il nucleo dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Una sfida che può riassumersi nel concetto di “more 
with less”, fare di più con meno. Ovvero creare più valore con minore impatto ambientale e una maggiore 
efficienza economica.  
 
Altrettanto importante, nella moderna progettazione, è la sfida per la sicurezza degli edifici, che non può 
prescindere, nella scelta dei materiali, dalle caratteristiche di comportamento in situazioni di potenziale 
pericolo ed emergenza. 
 
Eco-design, riciclabilità, climatizzazione e comfort abitativo, igiene, emissioni, comportamento al fuoco, sono 
di fatto tra gli elementi al centro di una progettazione intelligente e innovativa, in particolare per edifici dedicati 
alla sanità come ospedali e farmacie. 
 
Con dati  ed esempi di progetti concreti, il PVC Forum Italia illustra la sfida del PVC alla circular economy e 
alla sicurezza negli edifici per la sanità. 
 

BENEFICIARI Progettisti, imprese, enti  

STIMA PRESENZE  

FORMAT 
STRUTTURA 

EVENTO 
Workshop 

DURATA 1,5 h 

BOZZA DEL 
PROGRAMMA 

11:30  Presentazione del convegno 
Le sfide dell’industria italiana ed europea del 
PVC 

Ing. Marco Piana 
PVC Forum Italia 

11.35  Lo SMART Hospital: sicurezza, sostenibilità ed 
economia circolare  

Ing. Marco Piana 
PVC Forum Italia  

12.05 Una progettazione “intelligente” per la 
ridefinizione degli ambienti ospedalieri 

Arch. Fabrizio Bianchetti 
Studio Fabrizio Bianchetti 

12.35 Un esempio progettuale per l’utilizzo del PVC 
nelle strutture sanitarie 

Arch. Elena Crespi 
PVC Forum Italia 
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13.00 Dibattito e conclusioni   
 

RELATORI E 
RUOLO 

 
Marco Piana – Direttore – PVC Forum Italia 
Fabrizio Bianchetti – Titolare – Studio architettura Bianchetti 
Elena Crespi – Architetto – Consulente PVC Forum Italia 
 

INDICARE I 
CONCETTI CHIAVE 

Circular economy , sicurezza , edifici per la sanità  

NOTE  

 
 
 
 
 


