
Settimana della Bioarchitettura e Sostenibiltà



www.settimanabioarchitettura.it



“Il nostro impegno 
quotidiano è diffondere 
la cultura della 
sostenibilità con il 
coinvolgimento di 
università e centri di 
ricerca, enti pubblici 
e istituzioni, imprese, 
start-up, associazioni di 
categoria, professionisti, 
tecnici, ordini e collegi 
professionali, partner e 
reti europee”



AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile è un’associazione no profit 
accreditata Energy Saving Company (ESCo)
con sede a Modena
AESS è stata fondata nel 1999, con il supporto del programma della Commissione Europea 
SAVE II, su iniziativa di Comune e Provincia di Modena.

AESS è un’associazione senza scopo di lucro di oltre 100 enti pubblici e membro della rete 
italiana dell’Agenzia per l’Energia RENAEL. AESS è inoltre accreditata come Energy Saving 
Company (ESCO) dall’autorità italiana per l’energia AEEG.
Il direttore Piergabriele Andreoli è un ingegnere con oltre venti anni di esperienza in 
materia di energie rinnovabili e risparmio energetico. Lo staff di AESS è costituito da un 
gruppo dinamico di professionisti qualificati.

AESS è ente in-house dei propri associati e dal 2016 è riconosciuta dalla Regione Emilia 
Romagna come Centro per l’Innovazione della Rete Alta Tecnologia per promuovere 
l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze tecnologiche.
AESS si distingue per l’approccio innovativo, dinamico e partecipato nella promozione di 
progetti di sostenibilità, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e nella diffusione 
e applicazione di prodotti e servizi all’avanguardia. Le attività di supporto e assistenza 
all’innovazione e al trasferimento tecnologico sono svolte a vari livelli tramite la 
progettazione europea e la creazione di partenariati a livello nazionale/internazionale.



temi/attività
> decarbonizzazione per il settore pubblico e privato
> efficienza energetica, riduzione dei consumi e impiego di rinnovabili
> piani di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
> attività legate al Patto dei Sindaci
> sistemi di mobilità urbana sostenibile
> percorsi per la transizione delle comunità
> modelli di business circolari e visione sistemica

reti/certificazioni
> coordinamento e gestione Osservatorio Appalti
>  coordinamento nazionale programma Pioneers into Practice di Climate-KIC
> certificazione Società di Servizi Energetici (ESCO) secondo la UNI CEI 11352 
> socio “Green Building Concil Italia” per la certificazione ambientale LEED
> referente unico regionale per certificazione CasaClima e formazione
> aderente all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS 
> socio Rete Europea Agenzie per l’Energia e RENAEL



La Settimana della BioArchitettura e 
Sostenibilità è evento unico nel suo genere, un 
ciclo di incontri per confrontarsi su
sperimentazioni ambientali e pratiche sostenibili
La Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità è un evento annuale unico sul territorio 
per presentare anteprime sul progettare, costruire e vivere sostenibile, organizzato 
dal 2004, per diffondere la cultura della sostenibilità architettonica e urbanistica, 
dell’innovazione e del risparmio energetico. 
La Settimana nasce da due progetti, BioEcolab e Progetto Domotica che nel gennaio 2010 
sono stati accorpati ad AESS al fine di creare un unico punto di riferimento sul territorio 
per le iniziative legate alla progettazione sostenibile, l’innovazione tecnologica ed 
efficienza energetica.
L’evento giungerà nel 2021 alla XVIII edizione in programma dal 22 al 26 Novembre 2021.

In occasione della Settimana AESS, organizza periodicamente 2 Premi tematici di livello 
nazionale, lo storico Premio Sostenibilità - riservato ad edifici costruiti o rigenerati 
secondo i principi della bioarchitettura e l’efficienza energetica, il più recente Premio 
Mobilità - pensato per premiare progetti innovativi di mobilità sostenibile.
Dal 2008 un comitato tecnico coordinato da AESS si riunisce periodicamente per 
assicurare un programma dell’evento dall’alto contenuto tecnico, che risponda alle varie 
esigenze di aggiornamento degli attori della filiera dell’edilizia, creando così un tavolo di 
lavoro condiviso tra le professioni sui temi ambientali e di innovazione.



comitato tecnico
> AESS agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile
> Abitcoop
> ACER Modena
> ANCE Modena
> ANACI Modena
> CNA Modena
> Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Modena
> Collegio Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Modena
> Collegio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali laureati
> Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari laureati di Modena
> Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena
> LAPAM Modena
> Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Modena
> Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Modena
> Ordine Ingegneri della Provincia di Modena
> Scuola Edile della Provincia di Modena







PREMIO SOSTENIBILITÀ / 
Premio nazionale per opere di architettura
eco-compatibili

Il Premio Sostenibilità, organizzato da AESS in collaborazione con la Rivista Azero | 
Edicom Edizioni, si propone di valorizzare e divulgare le buone pratiche del costruire 
attraverso una selezione di progetti realizzatche abbiano seguito i principi costruttivi della 
bioarchitettura e dell’efficienza energetica: il rispetto e l’integrazione con l’ambiente 
naturale, il controllo dei consumi di energia, l’impiego di materiali e tecniche non 
inquinanti e non nocive per la salute dell’uomo, la sostenibilità sociale ed economica, 
l’innovazione. Il Premio si inserisce all’interno del più ampio Progetto Triennale Edilizia 
supportato dalle Fondazioni territoriali.

Il Premio Sostenibilità 2021 giungerà quest’anno alla IX edizione e sarà dedicato all’arch. 
Daniela Di Croce, coordinatrice storica della Settimana, scomparsa prematuramente a 
febbraio 2021. La premiazione è prevista per venerdì 26/11 al pomeriggio.

> 8 edizioni tra il 2005 e il 2019
> oltre 40 progetti candidati ad ogni edizione
> 3 categorie: nuove costruzioni / ristrutturazioni-restaturo/ domotica
> 1 giuria transdisciplinare
> 4 vincitori + 1 premio del pubblico per ogni edizione



PREMIO MOBILITÀ /
Progetti innovativi di mobilità
sostenibile

Il Premio Mobilità ha l’obiettivo di valorizzare progetti che ambiscono ad innovare il 
sistema dei trasporti, sia pubblici che privati, nelle città attraverso soluzioni più sostenibili 
per l’ambiente e per soddisfare i bisogni di mobilità della collettività. Il Premio, che si 
rivolge a università, istituti di ricerca o centri di innovazione, aziende e start-up, enti 
pubblici, gestori del servizio di trasporto pubblico locale, scuole o associazioni impegnati 
in progetti innovativi di mobilità sostenibile, intende promuovere reti infrastrutturali ed 
organizzative che portino a centrare l’obiettivo reale di una mobilità non inquinante ad 
emissioni zero.

Il Premio Mobilità 2021 giungerà quest’anno alla III edizione. La cerimonia di premiazione 
si terrà il pomeriggio del 19/11 nella prestigiosa sede del Museo Enzo Ferrari di Modena.

> 2 edizioni nel 2018 e 2019
> oltre 35 progetti candidati ad ogni edizione
> 4 categorie: ricerca / servizi / piani strategici / sensibilizzazione
> 1 giuria transdisciplinare
> 3 vincitori + almeno 1 menzione speciale per ogni edizione



AGENDA 2030: LA CITTÀ DEL FUTURO
La Settimana della BioArchitettura
e Sostenibilità / 23-27 novembre 2020

11
incontri
online

5
giornate
di lavoro

100
relatori
invitati

250
utenti/media 

sessione

3
ospiti 

internazionali

11
aziende 
partner

3.000
partecipanti 

in totale

7.500
contatti

mailinglist



AGENDA 2030: LA CITTÀ DEL FUTURO è stato il tema portante dell’Edizione 
2020 che ha permesso di riflettere su alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs), contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, che è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto dai governi dei Paesi membri dell’ONU.

temi edizione 2020
> rigenerazione urbana
> recupero
> riqualificazione energetico-ambientale del tessuto storico e vincolato
> retrofit energetico dell’edilizia scolastica
> riprogettazione di nuovi spazi per abitare e lavorare
> il diritto alla città
> materiali innovativi
> tecnologie costruttive per la riqualificazione del patrimonio esistente
> trasformazione con rinnovate performance energetiche e ambientali
> Super Eco Bonus 110%
> qualità ed innovazione
> mobilità sostenibile
> mitigazione e adattamento al cambiamento climatico



ABITARE DI PROSSIMITÀ
La Settimana della BioArchitettura
e Sostenibilità / 17-26 novembre 2021

La prossima edizione della Settimana della Bioarchittetura e Sostenibilità si concentrerà 
sul tema del quartiere come nuova dimensione dell’abitare sostenibile dove ricreare 
una città a misura d’uomo e rispettosa dell’ambiente, affinché ogni cittadino possa avere 
accesso a piedi o in bicicletta a tutti i servizi necessari nella quotidianità.
Il dibattito si incentrerà sulla qualità dei luoghi in cui viviamo e sulle relazioni con gli 
spazi pubblici, al di là del tessuto edificato, per studiare un nuovo modello di città dove i 
quartieri residenziali sono integrati con servizi, luoghi di lavoro e aree verdi di qualità.
Si rifletterà su come la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e la mixitè 
funzionale consentirebbe di aumentare la qualità della vita di vicinato, alleggerendo la 
congestione - e quindi l’inquinamento - a livello urbano.

Come riprogettare le città nell’era post-covid?
Quali sono i modelli di ri-organizzazione urbana più efficienti e giusti/equi?
Come dovrebbe essere un quartiere ideale? 
Come progettare luoghi belli, sostenibili e inclusivi?
Riflettiamo insieme sulla città di domani!



temi edizione 2021
> rigenerazione urbana
> riqualificazione energetico-ambientale del tessuto storico e vincolato
> retrofit energetico e Super Eco Bonus 110%
> tecnologie e materiali innovativi per l‘efficientamento energetico
> comunità energetiche e autoproduzione di energia
> nuovo Bauhaus europeo ed esigenze dell’abitare sostenibile post-covid
> integrazione delle nuove infrastrutture per la mobilità elettrica 
> logistica dell’ultimo miglio
> mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
> progettazione ecologica-ambientale degli spazi pubblici
> qualità e valenza dei servizi ecosistemici
> coinvolgimento della comunità nei processi di transizione energetica
> economia circolare e cambiamento climatico
> economia circolare nel settore dell’edilizia

Al tavolo dei relatori, esperti italiani saranno invitati a dialogare con ospiti stranieri; 
introducendo sessioni tematiche in lingua inglese con sottotitoli e/o traduzioni.
Il pubblico sarà composto da amministratori, tecnici e professionisti del settore.
Il format alternerà lezioni e seminari, sia online che in presenza nel rispetto delle 
norme di distanziamento sociale, a sessioni interattive con laboratori e workshop 
dove i partecipanti saranno coinvolti attivamente nella discussione.



DIVENTA PARTNER
DELLA SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA
E SOSTENIBILITÀ 2021

La Settimana è concepita come un’occasione di incontro tra settore pubblico e privato, 
amministratori, tecnici e operatori economici: un moltiplicatore di opportunità, un 
accentratore di idee, scambi e dialoghi sul futuro delle città.

Tutti gli incontri, eventi e laboratori saranno organizzati con il patrocinio di Ordini e Collegi 
professionali e sarà garantita la possibilità di conferire crediti formativi professionali 
ai partecipanti iscritti agli albi professionali. Le iniziative saranno veicolate tramite la 
newsletter di AESS, a cui sono iscritti oltre 7.000 indirizzi selezionati, e diffuse a cascata 
dagli Ordini e Collegi professionali ai propri iscritti e alle Associazioni di categoria facenti 
parte del Comitato Tecnico, fino a raggiungere un totale circa 25.000 contatti.

Al fine di creare una connessione più forte tra imprese, aziende produttrici, 
professionisti, ricercatori e amministratori pubblici nei settori di energia, rinnovabili, 
adattamento al cambiamento climatico e mobilità sostenibile, proponiamo alle aziende 
la possibilità di divenire partner della manifestazione, per poter così usufruire di alcuni 
servizi che andrebbero a conferire un importante ritorno di visibilità per le imprese, 
caratterizzandole maggiormente per la sensibilità verso le tematiche ambientali.
A seguire i diversi pacchetti di sponsorizzazione proposti.



SILVER PARTNER

L’azienda potrà:
• inserire il logo aziendale sui materiali di comunicazione, cartacei e/o digitali;
• inserire il  logo aziendale sul sito internet dedicato alla kermesse, all’interno della sezione sponsor.

Il corrispettivo per i servizi sopracitati è quantificato in euro 1.000,00 più IVA.  
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla data di accettazione della presente offerta dietro presentazione di 
regolare fattura da parte di AESS.



GOLD PARTNER

L’azienda potrà:
• inserire il logo aziendale sui materiali di comunicazione, cartacei e/o digitali;
• inserire il  logo aziendale sul sito internet dedicato alla kermesse, all’interno della sezione sponsor.
• avere uno spazio dedicato nella brochure del programma dell’edizione 2021, dove presentare sinteticamente l’azienda,
i propri prodotti o i servizi di punta;
• durante le due cerimonie di premiazione dei Premi Sostenibilità e Mobilità 2021, rispettivamente il 26/11 e 19/11, avere 
un piccolo spazio a disposizione all’ingresso delle sale dove si svolgeranno gli incontri, per posizionare materiale informativo 
e/o piccoli campioni espositivi (in quantità e di dimensioni da concordare con AESS) a disposizione degli utenti che 
parteciperanno in presenza.

Il corrispettivo per i servizi sopracitati è quantificato in euro 3.000,00 più IVA.  
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla data di accettazione della presente offerta dietro presentazione di 
regolare fattura da parte di AESS.



PLATINUM PARTNER

L’azienda potrà:
• inserire il logo aziendale sui materiali di comunicazione, cartacei e/o digitali;
• inserire il  logo aziendale sul sito internet dedicato alla kermesse, all’interno della sezione sponsor.
• avere uno spazio dedicato nella brochure del programma dell’edizione 2021, dove presentare sinteticamente l’azienda,
i propri prodotti o i servizi di punta;
• durante le due cerimonie di premiazione dei Premi Sostenibilità e Mobilità 2021, rispettivamente il 26/11 e 19/11, avere 
uno spazio a disposizione all’ingresso delle sale dove si svolgeranno gli incontri, per posizionare materiale informativo 
e/o piccoli campioni espositivi (in quantità e di dimensioni da concordare con AESS) a disposizione degli utenti che 
parteciperanno in presenza;
• premiare il vincitore di una delle categorie del Premio Sostenibiltà o del Premio Mobilità;
• registrare una breve intervista video per illustrare le politiche aziendali in termini di sostenibilità e valore, che sarà caricata 
sul portale dedicato all’iniziativa.

Il corrispettivo per i servizi sopracitati è quantificato in euro 5.000,00 più IVA.  
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla data di accettazione della presente offerta dietro presentazione di 
regolare fattura da parte di AESS.



AESS - Agenzia per l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile

via Caruso 3
41122 Modena (Italy)
T. +39 059 451207

www.aess-modena.it
info@aess-modena.it
aess@pec.aess-modena.it

VAT 02574910366
REA 312643


