
Workshop

Come si innova nel settore delle costruzioni?

Under Construction (Building Innovation) è un metodo sviluppato dal Cluster 
Edilizia del TIS e da EURAC, Istituto per le Energie Rinnovabili, per facilitare il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione, avvicinando ricerca e imprese. 

Il tema centrale del 2015, in collaborazione con il Cluster Salute & Benessere del 
TIS, è “Comfort e qualità dell’aria e dell’ambiente interno”.

L’evento ha lo scopo di presentare in anteprima le idee di innovazione elaborate 
dalle tre imprese altoatesine partner dell’edizione 2015:

• Hofer Group: soluzioni tecnologiche per il settore saune e piscine, per il 
miglioramento degli aspetti di igiene, salute, economici ed energetici

• Naturalia-BAU: soluzioni naturali per l’edilizia a limitate emissioni in ambiente 
interno di composti organici volatili (VOC) e relativo sistema di 
verifica/certificazione.

• Vitralux: sviluppo di un nuovo profilo a taglio termico per serramenti in 
alluminio ad alte prestazioni.

L’innovazione efficace si fa in rete: nella seconda parte dell’evento, durante il 
“World Cafè”, i partecipanti potranno discutere le idee di innovazione 
direttamente con i team e le aziende di Under Construction, con la possibilità di 
fornire e ricevere nuovi stimoli in un’ottica di miglioramento continuo.

Destinatari 
Aziende, professionisti dell‘architettura e dell‘ingegneria, committenti pubblici e 
privati, centri di ricerca.

Iscrizione:
entro il 16 gennaio 2016

E-mail a 
carlo.battisti@idm-

suedtirol.com

Contatto:
Carlo Battisti

IDM Südtirol-Alto Adige
Development

Via Siemens 19
39100 Bolzano

T + 39 0471 094232
carlo.battisti@idm-

suedtirol.com

Quota di partecipazione:
gratuito

Evento in lingua
italiana senza

traduzione simultanea.

Under Construction

Abteilung 34 - Innovation, Forschung,

Entwicklung und Genossenschaft

Ripartizione 34 - Innovazione, Ricerca,

Sviluppo e Cooperative



Programma

14.00 Saluti e introduzione

14.10 L‘innovazione che vende
Stefano Prosseda, Cluster Edilizia, IDM Südtirol-
Alto Adige

14.30 Under Construction 2015-2016
Carlo Battisti, Cluster Edilizia, IDM Südtirol-Alto 
Adige

14.40 I risultati di Under Construction 2015-2016

Hofer Group
Naturalia-BAU
Vitralux

15.40 Pausa caffè

16.00 World Café
Discussione strutturata e moderata tra i 
partecipanti e i team aziendali con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente il livello di maturità delle 
idee proposte.

17:00 Presentazione finale delle proposte discusse
Domande e risposte. Conclusioni.
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