Programma collaterale di BAU 2011

Congressi, simposi, premi
BAU 2011, dal 17 al 22 gennaio nel Centro Fieristico di Monaco di Baviera, non
è solo la principale fiera del settore: è anche un grande "Get Together”.
Migliaia di operatori del settore si ritroveranno infatti in congressi, convegni,
simposi e cerimonie di premiazione, con la possibilità di scambiarsi opinioni e
vedute sui diversi comparti del settore e parlare di architettura e arte del
costruire. Ecco un riepilogo di (quasi) tutti gli appuntamenti.
Concorsi e premi
Il premio per i prodotti innovativi promuove l’edilizia di ristrutturazione, che va
assumendo un’importanza sempre maggiore rispetto alle nuove costruzioni.
Promuovere e sostenere idee di prodotto e costruzioni per impieghi speciali nel
risanamento, nella ristrutturazione e nell’ammodernamento di edifici è l’obiettivo del
premio all’innovazione istituito dal Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung (BAKA) e
aperto a tutti gli espositori di BAU.
Cerimonia di premiazione lunedì 17 gennaio, ore 18.30, ICM
Premio per l’innovazione in architettura ed edilizia: Il concorso è organizzato
dalle riviste di architettura AIR e xia Intelligente Architecktur e si rivolge a progettisti e
produttori di prodotti innovativi in tutti i comparti dell’edilizia.
Cerimonia di premiazione lunedì 17 gennaio, ore 17, Ingresso Est; Esposizione dei
prodotti in concorso durante BAU
Premio 1:1 “La prima casa”: In collaborazione con BAU, la rivista di architettura
Bauwelt di Berlino conferirà per la settima volta il Premio 1:1. Il riconoscimento va
all’opera prima di architetti e paesaggisti. I lavori premiati verranno esposti nell’area
dei negozi all’ingresso ovest.
Cerimonia di premiazione martedì 17 gennaio, ore 14, area negozi all'ingresso ovest
Auf IT gebaut – Le professioni dell’edilizia con un futuro: Il concorso premia
processi e soluzioni basate sulle tecnologie IT che migliorano l’attività edilizia. Il
premio è patrocinato dal Ministero Tedesco dell’Economia e della Tecnologia in
collaborazione con l’associazione centrale dell’industria edile tedesca, l’associazione
centrale del commercio edile, l’associazione industriale Bauen-Agrar-Umwelt e BAU
2011.
Cerimonia di premiazione martedì 18 gennaio, ore 12, Forum padiglione B0
Premio DETAIL 2010 “Estetica e costruzione”. Il premio è un’iniziativa della rivista
di architettura DETAIL in collaborazione con la Camera degli Architetti della Baviera
e la Architectural Society of China. Vengono premiati i lavori che si sono
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contraddistinti in maniera particolare per la cura e il carattere innovativo dei dettagli
all’interno di un progetto eccellente nel suo complesso.
Serata di gala con cerimonia di premiazione mercoledì 19 gennaio, ore 18, Castello
di Nymphenburg (ingresso a pagamento, è richiesta la prenotazione)
ArchiWorld Academy: in collaborazione con il portale online Archi-Europe, BAU
2011 ospiterà il lancio ufficiale della ArchiWorld Academy. Il nuovo concorso biennale
è rivolto agli studenti di architettura di tutto il mondo. La giuria è composta da 12 "top
architect" internazionali. I vincitori verranno comunicati a BAU 2013 e potranno
accedere al praticantato presso gli studi delle grandi stelle dell'architettura mondiale!
Cerimonia di apertura mercoledì 19 gennaio, ore 17, Forum padiglione C2
WAN Product Awards questo premio prestigioso viene assegnato per la prima volta
a BAU, in collaborazione con il portale online britannico "World Architecture News”,
che organizza il concorso. I premi sono destinati a prodotti innovativi nell'industria
edilizia. Moduli di partecipazione
Cerimonia di premiazione lunedì 17 gennaio, ore 17, Forum padiglione A6
L’Oscar del mercato dei materiali per edilizia: la casa editrice Woholfarth di
Duisburg assegnerà per la quindicesima volta questo premio prestigioso in occasione
di BAU. L’Oscar viene conferito su votazione dell’associazione tedesca del
commercio edile. La scelta dei vincitori è basata sulle politiche di mercato.
Cerimonia di premiazione giovedì 20 gennaio (solo su invito)
Premio per gli ingegneri della Baviera: La camera degli ingegneri della Baviera
premia ogni due anni le opere e i progetti più interessanti sia nell’ingegneria teorica
sia in quella pratica. Il tema della prossima edizione è "Progettazione ed edilizia
unificata: innovazione, collaborazione, realizzazione”.
Cerimonia di premiazione venerdì 21 gennaio, ore 10, ICM (solo su invito)
Congressi, simposi, meeting
“Costruire per il futuro: sostenibilità, efficienza energetica e innovazione”: il
tema principale di BAU 2011 sarà affrontato già il primo giorno in un congresso
internazionale organizzato dal Ministero Tedesco dell’Edilizia. Il congresso sarà
aperto dal Ministro dell’Edilizia tedesco Peter Ramsauer. Alle ore 16.50 è in
programma una tavola rotonda.
Lunedì 17 gennaio, ICM, Sala 1 (è richiesta la registrazione) Link da aggiungere
Le prospettive della congiuntura edilizia europea saranno il tema di un evento
organizzato congiuntamente dal Centro di Razionalizzazione e Informazione
dell’Economia Tedesca (RKW), dall’istituto di ricerca economica ifo e
dall’associazione centrale dell’industria edilizia tedesca.
Lunedì 17 gennaio, ore 14, sala conferenze A 51/52 (è richiesta la registrazione)
http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/baukonjunktur/
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Edifici del futuro è il titolo di un evento di due giorni organizzato dal Ministero
Tedesco dell’Economia e della Tecnologia (BMWi) e articolato in un simposio di
ricerca e un’area espositiva. Vengono presentati concetti, tecnologie e metodi di
progettazione per gli edifici del futuro. Protagonista dell’evento sarà la casa solare
della scuola superiore di Rosenheim, che lo scorso luglio a Madrid ha vinto il
secondo premio al concorso “Solar Decathlon Europe”. La casa verrà allestita
nell'area esterna di BAU e sarà accessibile ai visitatori.
Martedì/Mercoledì, 18/19 gennaio, ICM, Sale 13, 14a; Area esterna F5 (a
pagamento, è richiesta la registrazione) http://www.enob-symposium2011.de/
Nanotecnologia e bionica sono tecnologie trasversali delle quali può beneficiare
anche l'edilizia. Sarà questo il tema di un convegno di due giorni organizzato dal
Ministero Tedesco dell’Economia: un congresso e quattro forum specializzati per
informare gli operatori sulle possibilità di applicazione di queste tecnologie
innovative. L’evento è completato da un'area espositiva nel padiglione B0.
Martedì/Mercoledì, 18/19 gennaio, ICM, Sale 14c, 2, 3; Area espositiva nel foyer (è
richiesta la registrazione) http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nanotechnik/
La società tedesca di edilizia sostenibile DGNB presenta le ultime novità del
proprio sistema di certificazione degli edifici sostenibili, destinato a costruzioni
particolarmente ecologiche, efficienti dal punto di vista economico e ottimizzate in
termini di comfort per l'utilizzatore. Per la prima volta la DNGB consegnerà a Monaco
di Baviera anche le certificazioni per gli alberghi sostenibili.
Giovedì 20 gennaio, ore 17.30, Forum padiglione C2
Giornate tematiche

Il mondo tedesco del commercio edile si riunisce a BAU nella giornata di giovedì
per l’assemblea dell'associazione. ,he culmina nella cerimonia di consegna degli
Oscar per il mercato dei materiali per edilizia.
Giovedì 20 gennaio, ICM, Sala 14 c (solo su invito)
La giornata degli ingegneri bavaresi si svolge tradizionalmente il venerdì. L’evento
di inizio anno della Camera degli Ingegneri Bavaresi sarà dedicato alle attività di
progettazione e costruzione unificate. Nel contesto di questa iniziativa viene
assegnato anche il Premio per gli Ingegneri 2011.
Venerdì 21 gennaio, ICM, Sala 13
Il programma collaterale completo di BAU con tutte le informazioni è
disponibile online sul sito www.bau-muenchen.com.
Profilo di BAU 2011
BAU 2011, Salone Internazionale di Architettura, Materiali e Sistemi, avrà luogo dal
17 al 22 gennaio 2011 presso il Centro Fieristico di Monaco di Baviera. Al salone
sono attesi circa 1.900 espositori da oltre 40 Paesi e più di 210.000 visitatori
provenienti da circa 150 Paesi. Su una superficie di 180.000 m², BAU presenta
architettura, materiali e sistemi per l’edilizia industriale, commerciale e residenziale, e
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per l’arredo di interni, sia per le nuove costruzioni sia per l’edilizia di ristrutturazione.
La fiera è l’unico evento al mondo che, ogni due anni, riunisce i leader del settore in
una rassegna completa e trasversale a diversi settori. Con la presenza di oltre
38.000 progettisti, BAU è anche il più grande salone specializzato al mondo per
architetti e ingegneri. L’offerta merceologica è suddivisa per materiali edili, settori
produttivi e tematici. In tutti i comparti espositivi, un ruolo centrale viene occupato da
temi di grande attualità e prospettiva futura come l’edilizia sostenibile. L’offerta del
salone è completata da un ricco programma di eventi collaterali, fra cui forum di alto
livello con esperti da tutto il mondo.

Fotografie e immagini di BAU sono disponibili nel nostro archivio online.
Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito Web di BAU: www.baumuenchen.com
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