
.

22-11-2021

la Nuova Ferrara

Da oggi al 25 novembre la fiera milanese
Ursa, Novowood e Oemme protagoniste

Tre aziende ferraresi
a MadeExpo
per la sostenibilità
LARASS GNA

Q
uattro giornate di in-
contri dedicati alle
nuove generazioni
come punto diequili-

brio tra elementi, sfide pro-
genualli e. istanze green. Le
aziende ferraresi Ursa, Novo-
wo od e O ern m e sbarcano a
Made Expo in programma a
Milano da oggi al 25 novem-
bre. Sostenibilita ambienta-
le nell'ambito della progettd-
zione e costruzione i temi
promosso da Ursa Italia, ec-
cellenza nel panorama inter 
nazionale per la produzione
di materiale volto all'isola-
mento termico ed acustico,
quartier generale ad Agrate
Brianza in Lombardia e stabi-
limento produttivo nella zo-
na artigianale tra Zerbinate e
Ponti Spagna di Bondeno.
Tre saranno i punti chiave di
questa sessione milanese: il
potenziato impegno verso le
nuove g er Rh azioni, alle quali
vera anno riservati la totalità
degli incontri; workshop di
pratica edilizia a corredo del-
le relazioni teoriche e infine
scansione delle giornate di
convegni alti u \ e: so quattro
macro• temi. Oggi giornata
dedicata all'acqua con un
doppio turno di incontri do 
ve approfondire ogni declina 
zione di questo prezioso ele-
mento. Martedì territorio e
costruite dove i itletteru sulle
strade percorribil i per ridur-
re il fabbisogno di suolo per fi-
ni costruitivi . Erte r gia e inno-
vazione saranno le protago-
niste dei due convegni di
mercoledì : giovedì 25, infi-
ne, "all'Aria e impulso di in-
tervento in due convegni de-
dicati all'aria e al suo inquina-
mento. Doppio binario della

partuci paz ione in presenza o
insticaming.
Antonio Tenace dg di Ursa

Italia ricorda che è( fonda,
mentale comine ktn° it educa-
re, alla cultura dei corretto
isolamento piP dalle scuole,
per far capire ai giovani che
isolare non serve solo al com-
fort ahitativo, ma è necessa-
rio per risparmiare energia».
Un'attenzione agli studenti
che sposa anche il pensiero e
l'apprezzamento del mini-
SCIO dell'Istruzione Patrizio
Bianchi, che evidenzia come
tale pi ogettosi inserisca «pie-
namente nel percorso di "Ri-
G erica azione" di transizione
ecologica e culturale che la
nostra scuola è impegnata a
realizzare mediante la "RiGe-
nerazione" dei saperi e dei

Tenace (Ursa): cultura
del risparmio
energetico a scuola
E il ministro applaude

comportamenti, mediante la
valorizzazione di corretti sti-
lid ivita
Novosvood, sede a Ferra-

ra, costruisce materiale corn-
posito hi.. tedi, certificato per
outdoor ( terrazze, rivesti-
menti, pergolati, bordo pisci-
na), resiste alle aggressioni
climatiche, supera i limiti dei
legno tradizionale. Presenta
un innovativo materiale com.-
posto da fibre naturali, poli-
meni e additivi. :,'114,1ilano an-
che Gemme Spa che produce
dal 1978 punzonatrici e mac-
chine perla lavorazione e l'as-
semblaggio di sistemi in lega
leggera.
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