Strateški projekt Konkurenčnost
MSP - Inovativnost in
kooperativno podjetništvo

Progetto strategico
Competitività delle PMI –
Innovazione e cooperazione tra
imprese

iCON
sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev

finanziato nell'ambito del Programma per
la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Vabimo vas
na delavnico

Siete gentilmente invitati
al workshop

mreže SIMEGA – Inovativni materiali
in tehnologije v gradbeništvu

della rete SIMEGA – Materiali e
tecnologie innovativi nell'edilizia

in predstavitev
NOVE REŠITVE FASADNIH OVOJEV

e alla presentazione delle
SOLUZIONI NUOVE DEI RIVESTIMENTI
DI FACCIATE

ki bo v četrtek, 20. marca 2014,
ob 10.30 uri

che si terrà giovedì
20 marzo 2014, alle ore 10.30

v poslovni stavbi Inprime v
Ajdovščini,
Tovarniška cesta 26, 3. nadstropje.

nell’edificio commerciale di Inprime ad
Ajdovščina,
Tovarniška cesta 26, 3. piano.

Delavnica s predstavitvijo inovativne
rešitve je namenjena investitorjem,
arhitektom in projektantom javnih
stavb ter vsem, ki se vključujejo v
prizadevanja za racionalno, varno,
energijsko varčno in uporabnikom
prijazno gradnjo ali obnovo javnih
objektov na obmejnem območju.

Il workshop e la presentazione della
soluzione innovativa è destinato agli
investitori, architetti e progettisti di
edifici pubblici e a tutti quelli che
vogliono essere coinvolti nello sforzo di
creare delle costruzioni razionali,
sicure, a risparmio energetico e userfriendly o nel rinnovo di edifici pubblici
nella zona di frontiera.

Zagotovljeno bo simultano
prevajanje.

E' prevista la traduzione simultanea.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite
na elektronski naslov:
ra.rod@siol.net

Vi preghiamo cortesemente di
confermare la Vostra partecipazione
all’indirizzo e-mail: ra.rod@siol.net

www.icon-project.eu

Ministero dell'
Economia e delle Finanze

Območna zbornica za severno
Primorsko

E.I.N.E.

Program:

Programma:

10.00

Registracija udeležencev

Registrazione dei partecipanti

10.30

Uvodni pozdrav
David Bratož, Razvojna agencija
ROD, vodilni partner projekta iCON

Saluto di benvenuto
David Bratož, Agenzia di Sviluppo
ROD, Lead Partner progetto iCON

10.45

PREDSTAVITEV čezmejne
podjetniške mreže SIMEGA –
Inovativni materiali in
tehnologije v gradbeništvu
Matej Peljhan, Sustinno d.o.o. –
nosilec mreže SIMEGA

PRESENTAZIONE della rete
transfrontaliera SIMEGA – Materiali
e tecnologie innovativi
nell' edilizia
Matej Peljhan, Sustinno d.o.o. –
titolare della rete SIMEGA

11.15

50 in več odtenkov … arhitekture
– sodobni trendi ustvarjanja
urbanega prostora
Aleš Prinčič, Architetti Princic and
partners, Videm, Italija

50 e più sfumature di …
architettura – tendenze
contemporanee nel campo della
creazione dello spazio urbano
Alessio Princic, Architetti Princic
and partners, Udine, Italia

12.00

Kompleksna enostavnost –
izkušnje ustvarjanja športne
dvorane in vrtca
Mojca Gregorski, Modular arhitekti
d.o.o., Ljubljana

Semplicità complessa – esperienze
nella creazione di un palazzetto
dello sport e di un asilo infantile
Mojca Gregorski, Modular arhitekti
d.o.o., Ljubljana

12.45

Zaključek delavnice, sledi
sproščena diskusija in kosilo

Chiusura del workshop seguita da
una discussione rilassata e pranzo

www.icon-project.eu

Ministero dell'
Economia e delle Finanze

