
paroledipace 
di  resistenze, diritti, legalità, migrazione
Un programma di incontri aperto a tutti per un confronto diretto con persone che
hanno pensato, scritto e vissuto esperienze di guerra, di resistenza, di affermazione
di diritti e di legalità. Raccontate ogni volta con parole diverse, parole di pace.

Corso Vittorio Emanuele II, 65 • Tel. 011.45.46.456
www.emergencypiemonte.it  

www.facebook.com/emergency.infopoint.torino

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, IMPRONTA ECOLOGICA, ARCHITETTURA.

Incontro con: 

paroledipace • il secondo giovedì del mese • ore 18

Intervengono: 
Barbara Picollo | fondatrice con Paolo Cagliero di b&p communication, casa editrice che si occupa della
realizzazione del libro GREEN BRAND (di cui è direttore editoriale).
Francesca Thiebat | Architetto, socio fondatore di PAT. e dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura
collabora con il dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.
Jacopo Testa | Architetto, socio fondatore di PAT. e dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura col-
labora con il dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.
Andrea Veglia | Architetto socio fondatore di PAT. Ha studiato architettura a Torino, Oslo e Los Angeles.
In California ha svolto attività di ricerca sul tema dell’architettura residenziale a struttura in acciaio.

GIOVEDÌ 10 APRILE 2014 • ORE 18
EMERGENCY infopoint • Corso Vittorio Emanuele II, 65 • Torino

GREEN BRAND spiega come la sostenibilità am-
bientale e il marketing debbano coesistere nelle
sviluppo dei progetti aziendali adattando i cicli
produttivi e, in un momento storico segnato da
una grande crisi economica, possano diventare
opportunità per realizzare new business. 

GREEN BRAND, nasce per essere uno strumento
attraverso cui i marchi integrino nella loro
strategia e pianificazione concetti quali la co-
scienza ambientale, l’impronta ecologica, il
risparmio energetico, lo sviluppo eco-soste-
nibile e, più in generale, l’attenzione al futuro
del nostro pianeta.

PAT. architettura, sostenibilità, urban design
è uno studio di architettura e urban design che
incentra la sua attività sull’applicazione della pro-
gettazione integrata quale strumento per conce-
pire edifici sostenibili, basati sull’uso efficiente
dei materiali e delle risorse energetiche.

Durante l’incontro saranno presentati alcuni pro-
getti sviluppati da PAT. con l’obiettivo di mettere
in evidenza criticità e punti di forza legati al con-
cetto di sostenibilità in architettura.


