
Workshop

Under Construction

19/01/2018
14:00 – 17:00

NOI Techpark
Via A. Volta, 13A

Bolzano

BUILDING HOTEL COMFORT

Under Construction è un metodo sviluppato da IDM Alto Adige e EURAC
Research per facilitare il trasferimento tecnologico e l’innovazione,
avvicinando ricerca e imprese.

Il tema centrale dell’edizione 2017-2018 è “Comfort e qualità dell’aria e
dell’ambiente interno agli hotel”.

La sesta edizione di Under Construction mira a creare una collaborazione
virtuosa tra hotel, aziende ed esperti sul tema del comfort all'interno
dell'edificio.

Tre team di giovani tecnici, esperti sulle tematiche del comfort, hanno
elaborato, assieme a un pool di imprese, proposte di progetti innovativi per
incrementare il comfort di tre hotel altoatesini. Le imprese del pool,
selezionate da IDM, hanno proposto soluzioni innovative, con un alto grado
di efficienza e comfort, da integrare negli studi di fattibilità.

Nel workshop verrà illustrata la metodologia applicata nell’edizione 2017-
2018 di Under Construction e verranno presentati i risultati del lavoro
svolto dai team partecipanti nei tre hotel partner dell’iniziativa.

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

INNOVATION
DEVELOPMENT
MARKETING

ISCRIZIONE | CONTATTO
entro il 18.01.2018
registrazione su Eventbrite

Carlo Battisti
Carlo.battisti@idm-suedtirol.com
T +39 0471 094 232
www.idm-suedtirol.com

COSTI
L‘evento è gratuito previa
registrazione. Posti limitati.

EVENTO IN LINGUA ITALIANA 
SENZA TRADUZIONE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-under-construction-2017-2018-evento-conclusivo-42057963501


00/00/0000

PROGRAMMA

13:30 Accoglienza e registrazione

14:00 Introduzione
Stefano Prosseda, IDM Alto Adige, Ecosystem Construction 
Helmut Tauber, Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV)

14:10 Under Construction 2017-2018
Carlo Battisti, IDM Alto Adige, Ecosystem Construction 

14:20 Innovazione nel turismo e nelle strutture alberghiere. Dal tangibile 
all’intangibile.
Anna Scuttari, Ingrid Kofler, Eurac Research, Center for Advanced 
Studies

14:40 Misurare il comfort. Ciò che il progetto non dice. 
Marta Avantaggiato, Eurac Research, Istituto per le Energie Rinnovabili

15:00 I risultati di Under Construction 
con i team partecipanti ad Under Construction 2017-2018

16:00 World Café
Discussione strutturata e moderata tra i partecipanti e i team degli 
hotel con l’obiettivo di migliorare e rafforzare le idee proposte.

16:45 Presentazione finale delle proposte discusse.
Domande e risposte. Conclusioni. 

17:00 Fine del workshop

con la collaborazione di 
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