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SEMINARIO CON L’ARCHITETTO MARIO CUCINELLA
Organizzato dal Distretto Tecnologico Trentino è in programma domani, mercoledì
16 luglio, a Rovereto.
(v.l.) Ha progettato la sede del Centro italo-cinese per la tutela dell’ambiente a
Pechino, la stazione Villejuif-Leo Lagrange della metropolitana di Parigi, il Padiglione
eBo a Bologna e la nuova sede del Comune.
Collaboratore di Renzo Piano prima di aprire lo studio MCA a Parigi, visiting
professor all’Università di Nottingham, l’architetto Mario Cucinella sarà in Trentino
mercoledì 16 luglio per il seminario “More with less” organizzato a Rovereto dalla
società consortile Distretto Tecnologico Trentino, nell’ambito del progetto Distretto
Energia Ambiente - Habitech.
L’appuntamento, in programma alle ore 15.00 nella sede del Distretto in via
Fortunato Zeni, 8 a Rovereto, rientra nel percorso delle iniziative legate alla nascita
del GBC Italia (Green Building Council Italia) - l’associazione che, a partire dal
Trentino, sta trasformando il mercato dell’edilizia sostenibile nel nostro Paese,
attraverso l’applicazione degli standard LEED.
L’architetto italiano, classe 1960, durante il seminario illustrerà le linee guida del
proprio lavoro: la ricerca della bellezza architettonica e della sostenibilità ambientale
degli edifici. Proprio come nel caso del Centro di Pechino che, grazie alla presenza di
grandi giardini pensili esposti a sud e agli oltre 1.000 metri quadrati di pannelli
fotovoltaici, si comporta come una foglia in grado di utilizzare l’energia solare e di
unire al fascino estetico il vantaggio dell’efficienza energetica.

Lo studio MCA (Mario Cucinella Architects), fondato a Parigi nel 1992 e a
Bologna nel 1999, è formato da un team di architetti e ingegneri provenienti da vari
paesi. Possiede una solida esperienza nella progettazione architettonica, con
particolare attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali, e si avvale della
collaborazione con Istituti universitari e di ricerca.
Informazioni sul WEB:
-

sito della Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino: http://www.dttn.it/
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