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Nel suggestivo contesto della città di Venezia, ufficialmente candidata a Capitale Mondiale della 
Sostenibilità, si pongono le basi per lo sviluppo di una politica di rilancio del territorio pensata in una 
prospettiva sostenibile. 

Il coIl convegno WATERFRONTS si inserisce dunque in uno scenario improntato verso il futuro, proponendosi 
l’obiettivo di affrontare il tema dei Fronti d’Acqua a livello globale e con un taglio trasversale tra diverse 
discipline e scale differenti, al fine di innescare un auspicale processo di ridisegno strategico di questi 
luoghi così speciali. Il convegno, letto alla luce della attuale situazione di emergenza, propone un itinerario 
con casi studio legati alla scala del Mediterraneo alla scoperta delle potenzialità e delle possibilità di 
recupero di questo territorio.

CoContributi di urbanisti, architetti, sviluppatori, costruttori, economisti, amministrazioni pubbliche ed esperti 
sul tema del clima, faranno luce sulle condizioni che sottendono la pianificazione territoriale e gli interventi 
puntuali che interessano questi ambiti allo scopo di rendere evidenti le condizioni operative che 
influenzano lo sviluppo di queste realtà attraverso norme e organismi di gestione complessi. 

Stiamo vivendo una fase di cambiamenti epocali. Equilibri che sembravano immutabili si sono spezzati e i 
rrapporti tra acqua, aria e terra, ingenerano fenomeni imprevedibili e incontrollabili con conseguenze 
drammatiche. L’acqua è elemento di separazione ma al contempo di connessione, è il mezzo che ha 
permesso l’inizio della vita sulla Terra, e fin dalle origini della storia della civilizzazione umana ha consentito 
l’incontro tra gli uomini. L’acqua giocherà un ruolo sempre più vitale per l’uomo che non sta ancora 
ponendo le giuste contromisure a un cambiamento climatico apparentemente inarrestabile. 

UnUn nodo cruciale da tenere in considerazione è la complessità logistica e di conseguenza progettuale, che 
i porti commerciali e turistici hanno a livello infrastrutturale, considerate le grandi superfici che questi 
occupano, i flussi di connessione e non ultimo l’integrazione con il territorio circostante. 
I porti sono da sempre i luoghi di partenza e di arrivo, di scambi mercantili, vi si parlano lingue diverse, le 
città che si sono formate alle loro spalle o nelle loro vicinanze sono state le più aperte e poliedriche, 
solitamente le prime ad accogliere modi di essere e di pensare diversi fondendoli tra loro per generarne di 
nuovi più attuali ed avanzati. 

LaLa linea costiera si trasforma da territorio di confine a territorio di incontro, dando vita ad un nuovo 
approccio del vivere sull’acqua e modificando lo skyline urbano. 
I progetti dei Waterfronts si sviluppano su scale diverse: che si tratti di un intervento mirato, di un parco 
litoraneo, di una conurbazione lineare o di un tessuto urbano costiero più ampio, l’obiettivo è dare vita a 
progetti che possano innescare opportunità di sviluppo e facciano rivivere realtà costiere: nuovi 
waterfronts come attrattori di flussi turistici. 

IlIl limite tra acqua e terra innesca un rapporto di biunivocità tra territorio naturale e antropizzato da studiare 
e possibilmente risolvere con interventi di conservazione o trasformazione controllata, in diversi contesti 
e su scale differenti. Indagare i processi, rilevare le criticità e dare visione agli scenari di trasformazione in 
atto, come punto di partenza di una progettazione consapevole e di qualità del litorale urbano. 

UnaUna riflessione sul progetto per un’analisi mirata delle connessioni e delle difficoltà che si delineano 
all’interno dei processi di pianificazione tra i diversi soggetti competenti e i diversi strumenti urbanistici, 
oltre che agli aspetti funzionali ed economici che ne derivano. 

I diversi punti di vista condurranno a una riflessione finale sull’importanza di questi luoghi e sul loro futuro.



Eurobuilding opera nel mondo delle grandi infrastrutture, grandi opere, industrial buildings e general 
contractor.

Abbiamo importanti specializzazioni nel settore delle opere marittime in particolare nella difesa della 
costa con opere innovative come le strutture miste “ripascimenti e opere rigide non invasive”.
Ci avvaliamo di una struttura tecnica altamente qualificata.
Investiamo nella continua ricerca finalizzata ad un  costante miglioramento tecnologico.
Va, altresì, annoverato in tale settore l’interesse per la realizzazione di attività portuali.
InIn particolare sono in corso di analisi importanti progetti che prevedono la riconfigurazione di bacini 
portuali esistenti, o addirittura la creazione ex novo degli stessi.

La progettazione e la realizzazione di tali opere passa per un’attenta analisi dei piani regolatori in vigore, 
nonchè  per una fitta rete di relazioni politico istituzionali con gli enti competenti.
Siamo unici per un approccio alle grandi opere sempre orientato al problem solving e alla gestione 
sostenibile dei beni artistici e naturalistici grazie alle numerose specializzazioni certificate.

SITO WEB: www.eurobuilding.it



Intercantieri Vittadello vanta una storia pluridecennale nel settore delle costruzioni generali in ambito 
pubblico e privato, nel settore edile, infrastrutturale, energetico ed ambientale. 

I lavori - sia che si tratti di opere strategiche a livello nazionale, della bonifica di un sito contaminato, che 
della ristrutturazione di un edificio storico o della realizzazione di un centro commerciale - vengono 
sempre eseguiti a regola d’arte, nel totale rispetto degli impegni contrattuali e delle tempistiche di 
realizzazione.

LL’obiettivo è lo sviluppo responsabile e sostenibile del settore delle costruzioni; per questo costruiamo 
utilizzando materiali e processi innovativi tecnologicamente e dal punto di vista ambientale garantendo il 
migliore supporto possibile alla realizzazione di progetti all’avanguardia.
Il Gruppo, forte di precedenti esperienze, dal 2006 ha inoltre intrapreso un progetto organico di 
internazionalizzazione volto a cogliere le opportunità dei mercati in espansione.

SITO WEB: www.intercantieri.com
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Della passione per il legno, materia viva, Foglie d’Oro ha fatto la sua missione come azienda, crescendo e 
acquistando tecnologie che pochi al mondo possono vantare, senza perdere la sensibilità per la cura del 
dettaglio – realizzando, anzi, una sintesi unica di creatività ed efficienza. La lunga esperienza, che si 
rinnova di stagione in stagione, di anno in anno, insegna che per crescere serve avere radici sane e  
robuste: Foglie d’Oro ha costruito così il suo successo nel tempo, con coraggio, determinazione e  
saggezza.

Per questo, i numeri di Foglie d’Oro sono molto più che numeri: raccontano una storia, unica.
GGrazie a Latifoglia, l’azienda della famiglia Brotto certificata FSC® che possiede foreste e segherie in 
Europa (3 in Ungheria e 1 in Romania), Foglie d’Oro ha il controllo completo della filiera del legno. Dal 
reperimento della materia prima direttamente alla fonte fino alla posa in opera di pavimenti, tutti i passaggi 
del processo produttivo sono gestiti direttamente da Foglie d’Oro, che in questo modo riesce a garantire 
ad architetti, interior designer e clienti finali la certezza della massima qualità. 

IlIl magazzino di 80.000 m2 ospita 1000 container di materia prima, tutta di prima qualità e delle essenze 
migliori. Con 50.000 m3 di legno lavorati ogni anno, Foglie d’Oro dà vita a pavimenti a listoni e a spina o 
a preziosi intarsi dai disegni originali, dove Noce Americano, Noce Europeo e Rovere dialogano con 
materiali nobili come l’ottone, l’acciaio, la ceramica e il marmo.

JumboJumbo Floor, pavimento a doghe di dimensioni e qualità fuori dal comune, fino a 450 cm di lunghezza e 50 
di larghezza; l’iconica spina a 45° dal respiro ampio e nobile di Maxi Chevron; i preziosi intarsi delle 
collezioni Diamante e Fenice: sono, questi, solo alcuni esempi di un catalogo e di una capacità di 
personalizzazione unici di un’azienda che ha saputo padroneggiare la tradizione e portarla nell’interior 
design con maestria.

UnaUna gamma estremamente ampia, una continua ricerca estetica e sui materiali che ascolta i trend senza 
cedere alle mode, per assecondare il desiderio di bellezza di ogni singolo cliente e permettergli di 
scegliere il pavimento che vivrà e si tramanderà di generazione in generazione. Il know how e la versatilità 
dell’ufficio tecnico, la tecnologia del reparto produttivo e la sapienza e dedizione dei falegnami di Foglie 
d’Oro dialogano e si mettono a piena disposizione di progettisti e committenti, per realizzare ambienti 
completi e su misura.

FFoglie d’Oro ha creato la sua notorietà di brand attraverso la creazione di pavimenti di pregio, ma è in grado 
di fare del legno l’anima di ogni altro elemento di interior design – scale, porte, cucine, boiserie –trovando 
nella natura l’autentico principio ispiratore per un lusso ecosostenibile.

La sinergia con Arte Brotto, marchio della famiglia Brotto specializzato nella creazione di mobili e 
complementi in legno di alta gamma con più di 50 anni di storia, fa della nostra azienda un’eccellenza 
internazionale, amata da architetti e designer per competenza e flessibilità e scelta da clienti importanti in 
tutto il mondo – dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Europa e Russia.

SISITO WEB: www.fogliedoroparquet.com



Promotech è una società altamente specializzata nel bespoke lighting che ha fatto dell’Illuminazione 
Integrata il proprio cavallo di battaglia.

Con questa descrizione identifichiamo la progettazione su misura e costruzione di particolari sistemi 
planari di basso spessore ad emissione omogenea che realizziamo ed integriamo in arredi ed ambienti, 
per effetti di luce pura ed omogenea diretta, indiretta o backlighitng, eseguendo installazioni uniche e 
complesse, per garantire risultati prestigiosi e straordinari.

SiamoSiamo in grado di raggiungere gradi di protezione IP68 per poter realizzare retroilluminazioni di fondi di 
piscine, wellness area ed applicazioni estreme come intere facciate di edifici mai realizzate fino ad oggi a 
causa dei limiti tecnologici dei prodotti normalmente in commercio.  
Oltre a questa particolare tecnica, supportiamo i nostri clienti con consulenze illuminotecniche e 
progettazione e fornitura di qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione per interni ed esterni, offrendo 
altissima qualità meccanica, ottica ed elettronica con elevate possibilità di customizzazione anche in 
questo caso.

AbbiamoAbbiamo gestito in oltre 15 anni infinite applicazioni in vari mercati, che ci hanno fornito il know-how 
necessario ad approcciare ogni nuovo progetto, con un prezioso bagaglio di esperienza e conoscenza, 
che mettiamo a disposizione dei nostri clienti suggerendo spesso soluzioni mai viste nei mercati in cui 
operiamo. Vantiamo importanti commesse nel nostro portfolio per le quali abbiamo sviluppato la parte di 
progettazione fornitura ed il set up finale degli scenari, assicurandoci che ogni piccolo dettaglio rispetti o 
superi le aspettative del committente.

UnUn altro punto di forza è l’illuminazione lineare omogenea flessibile, per la quale abbiamo sviluppato 
particolari sistemi, garantendo prestazioni uniche e molteplici vantaggi. La qualità dei componenti 
impiegati del materiale e dell’assemblaggio è talmente elevata, da permetterci di fornire una garanzia di 5 
anni.

Il settore del luxury yachting nel quale operiamo sin dall’inizio della nostra attività, ci ha insegnato cosa 
significhi precisione, rispetto di tolleranze minime e lavorare in team sinergicamente costruendo 
cooperazione fra le aziende coinvolte nel processo per il raggiungimento di un risultato comune.

UnaUna scuola preziosa che ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze ad elevati livelli ed attitudini 
arricchendo il nostro sapere che ci ha aperto le porte in altri settori, quali il retail di lusso, il residenziale 
e perfino il private jet, che hanno da subito riconosciuto ed apprezzato le nostre peculiarità.

Ci piace definirci “sarti della luce”, poiché confezioniamo elementi luminosi  senza limiti di forma utilizzabili 
come materiale da costruzione liberandola dai confini del tradizionale; modellandola come uno scultore fa 
con il marmo, fino a fonderla nell’ambiente che la circonda. 
IlIl nostro talento si esprime nel plasmare la luce all’interno di un contesto offrendo incremento di 
percezione di spazio, volume e profondità date le uniche caratteristiche che possiamo ricreare.

SITO WEB: www.promotech-italia.it



Tra il 2016 e il 2018 Sacaim ha realizzato per conto del Comune di Venezia le opere di riqualificazione del 
complesso immobiliare del Palazzo del Cinema ed il Palazzo dell’Ex Casinò del Lido di Venezia. 

Nello specifico l’appalto prevedeva la riqualificazione della piazza antistante il Palazzo dell’Ex Casinò che 
ha restituito alla cittadinanza uno spazio di pregio di socializzazione e comunque adatto ad ospitare la 
Mostra del Cinema. 

NellNell’ambito del progetto sono stati inoltre realizzati alcuni interventi di risanamento conservativo del 
Palazzo Ex Casinò che hanno interessato le facciate, i serramenti e i tetti oltre che alcuni interventi di 
adeguamento funzionale e alla normativa vigente in materia di antincendio. 

Sito web: http://www.rizzanideeccher.com/


