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EXPO: ZAIA, AQUAE VENEZIA 2015 TASSELLO IMPORTANTE SU STRADA VERSO ESPOSIZIONE

Expo: zaia, aquae venezia 2015 tassello importante su
strada verso esposizione
VENERDÌ 19 DICEMBRE 2014 17:54 REDAZIONE WEB

► Expo 2015

► Veneto Venezia, 19 dic.
(AdnKronos) - "Il padiglione oggi inaugurato
rappresenta un altro importante tassello sulla strada
sull'Expo, per il quale la Regione ha avviato un
programma tutto veneto di manifestazioni e attrazione
di imprenditori e investimenti con uno stanziamento di
5 milioni di euro, ma anche per l'intera area di
Marghera per la quale abbiamo sottoscritto proprio
nelle settimane scorse un piano di risanamento per
150 milioni di euro ". E' quanto ha affermato Luca Zaia,
Presidente della Regione del Veneto, durante la
presentazione del padiglione di Venezia-Marghera che
ospitera' Aquae Venezia 2015, collaterale dell'Expo
dedicata all'acqua.

► Expo Milano ► Esposizione

Aquae Venezia 2015, nasce dalla partnership tra la societa' fieristica Expo Venice S.p.a. e Condotte
Immobiliare S.p.a (che ha costruito il padiglione) e si inserisce nel calendario di eventi coordinati dal
Comitato Expo Venezia. Aquae Venezia 2015 e' patrocinato da Expo Milano 2015.
"Quello che all'inizio mi era apparso come un sogno un po' utopico e' realta', e di questo ringrazio sia
Giuseppe Mattiazzo, amministratore delegato di Expo Venice S.p.a, sia Isabella Bruno, Presidente di
Condotte, sia Matteo Zoppas, Presidente Delegato del Comitato Expo Venezia " continua Zaia -. Si
tratta di una grande opportunita' per catturare 20 milioni di visitatori, portarli alla conoscenza delle
nostre mete turistiche che collocano il Veneto al primo posto in Italia quanto a presenze, ma
soprattutto per consentire alla previste 250 delegazioni economiche che giungeranno in Italia di
conoscere i nostri distretti produttivi, le loro eccellenze e convincerli che qui non si rischia a portare
business e investimenti. Una cosa e' certa: non sara' una fucina di sprechi e soldi gettati al vento, cio'
che faremo per l'Expo restera' a sostegno della nostra economia e del nostro turismo ".
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Venezia sarà capitale mondiale dell'acqua
2015
Aquae Venezia 2015, il grande polo espositivo internazionale collaterale di Expo 2015,
verrà inaugurato il 3 maggio 2015.

@liciaanimalie
Tweets di @liciaanimalie

21 dicembre 2014

Si chiama Aquae Venezia 2015 il grande polo espositivo
internazionale collaterale di Expo 2015 che verrà inaugurato il
3 maggio 2015, due giorni l'evento di Milano. Promosso dalla
società fieristica Expo Venice Spa, il nuovo spazio di 50 mila
mq è dedicato all'acqua in tutte le sue sfaccettature e verrà
ospitato nel nuovo padiglione polifunzionale e permanente
realizzato per l'occasione alle porte di Venezia, a Porto
Marghera su progetto di Michele De Lucchi, architetto del
Padiglione Zero di Expo 2015.
Una sorta di asse Milano-Venezia nato in vista di Expo 2015,
presentato questa mattina in un incontro dove sono intervenuti i ministri dell'Ambiente e delle Politiche
agricole, Gian Luca Galletti e Maurizio Martina, con il sottosegretario al ministero dell'Economi, Pier Paolo
Baretta. Costruito interamente a capitale privato da Condotte Immobiliare Spa per 30 milioni di euro,
Aquae 2015 Venezia, interpretando il senso dell'Expo, è un viaggio tra i valori simbolici e concreti
dell'acqua legati ad agricoltura, industria, salute e ambiente. Un progetto che punta a far di Venezia il
centro del dibattito sull'acqua anche dopo il 2015.
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Expo: Aquae Venezia 2015, il più grande spettacolo
del mondo dedicato all’acqua
La chiamano “oro blu” ed è una risorsa fondamentale per la vita ma anche
un bene limitato. Aquae Venezia 2015 si inaugurerà il 3 maggio, due giorni
dopo l’avvio di Expo 2015, da cui è patrocinato e di cui è collaterale. Si tratta
di un grande contenitore che mira a raccontare, rappresentare, testimoniare
le eccellenze della ricerca e dell’impresa, dei valori simbolici e concreti
legati all’acqua attraverso fiere, eventi culturali e sportivi. Il padiglione
resterà stabilmente alla Città e sarà gestito da Expo Venice per i prossimi
13 anni.
Il padiglione, di 50 mila metri quadrati, in via di realizzazione, che sorge
nell’area industriale bonificata di Porto Marghera, dove fino agli anni ’90
c’erano gli stabilimenti petrolchimici. Realizzato con un investimento
interamente privato di 30 milioni di euro dalla società Condotte Immobiliare,
è stato presentato oggi a Roma alla presenza dei ministri delle Politiche
agricole Maurizio Martina, dell’Ambiente Gianluca Galletti e del
sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta.
Aquae Venezia sarà ospitato nel nuovo padiglione polifunzionale progettato
dell’architetto Michele De Lucchi, progettista anche del Padiglione Zero.
Curatore artistico dell’evento è Davide Rampello che ha anche ispirato le scenografie interne del Padiglione. Nel corso dell’incontro
verranno illustrati temi e principali eventi di Aquae Venezia 2015, la collaterale di Expo Milano 2015 dedicata all’acqua promosso da
Expo Venice S.p.a., in programma a Venezia tra maggio e ottobre 2015. In particolare verranno illustrate le iniziative: “Pianeta Vita”, a
cura della Fondazione Umberto Veronesi e il convegno promosso dall’UNESCO.
Uno spazio e un’occasione per fiere, convegni, eventi
Aquae Venezia 2015 è un articolato programma di esposizioni,
attività esperienziali, convegni e innovazioni tecnologiche che
si terranno a Venezia in uno spazio espositivo di 60.000 mq e
avranno come tema l’acqua, nella sua qualità di elemento
fondamentale per la vita. Organizzato da Expo Venice, in
collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi, eAmbiente,
Federutility. Due saranno i principali momenti: il primo è
“Pianeta Acqua”, a cura di eAmbiente e con il coordinamento
scientifico di Gabriella Chiellino, ciclo di tre fiere a carattere
b2b e b2c dedicate a sistemi di bonifica, irrigazione, contrasto
alla desertificazione, recupero di aree inquinate; il secondo è
“Acqua e Vita”, a cura della Fondazione Umberto Veronesi con il
coordinamento scientifico di Chiara Tonelli, ciclo di convegni
scientifici dedicati al benessere e alla salute.
Showcooking e spazi per i bambini
Tra le sezioni permanenti figura anche uno spazio dedicato all’alimentazione e al cibo costituito da una boutique del gusto e diverse
aree di ristoro prevalentemente dedicate alle tradizioni culinarie mondiali legate al pesce. La sezione prevede anche corsi di cucina e
showcooking. Completa l’esposizione la sezione “Alla scoperta dell’acqua”: un parco a tema, esterno al padiglione, in cui bambini e
adulti potranno imparare aspetti scientifici legati all’acqua in modo divertente, dinamico e interattivo.
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È a tutt’oggi l’unico “braccio esterno” di Expo 2015, la finestra
ad Est dell’esposizione milanese. Expo Aquae, il padiglione
dedicato all’acqua e a tutte le sue applicazioni e implicazioni,
sta prendendo sempre più forma a Porto Marghera, davanti a
Venezia, a ridosso dello spazio del parco scientifico tecnologico
Vega. Il cantiere ha raggiunto un completamento di circa il
60%, le strutture in cemento e in acciaio degli oltre 14mila
metri quadrati coperti sono già ultimate.
ULTIMI DI SEZIONE

ESPOSIZIONE UNIVERSAL

Padiglione Aquae e masterplan
territoriale. Venezia si mobilita per
l’Expo
090219

di Katy Mandurino
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Entro maggio saranno pronti anche i 17mila metri quadrati di area verde esterna e i più di
mille posti auto. Aquae Venezia sarà inaugurato il 3 maggio, due giorni dopo l’avvio di Expo
2015, da cui è patrocinato e di cui è collaterale. Si tratta di un grande contenitore che mira
a raccontare, rappresentare, testimoniare le eccellenze della ricerca e dell’impresa, dei
valori simbolici e concreti legati all’acqua attraverso fiere, eventi culturali e sportivi.
Il padiglione è frutto di un investimento tutto privato di 30 milioni di euro di Condotte
Immobiliare, mentre per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture viarie e di
collegamento entrerà in campo il pubblico, con 156 milioni già richiesti al ministero per lo
Sviluppo economico, spalmabili in tre anni, e con molta probabilità concessi nei prossimi
giorni. «Già la prossima settimana passiamo alla firma dell’accordo per Porto Marghera con
il governo», ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia. Altre opere collaterali
riguarderanno i collegamenti lungo le vie d’acqua, come il canale Brentella, su cui si sta
studiando la possibilità di navigabilità per traghetti e vaporetti. «Per l’intera area di
Marghera – ha aggiunto Zaia - abbiamo sottoscritto in Regione proprio nelle settimane
scorse un piano di risanamento per 150 milioni di euro».
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Alla fine di Expo 2015, il padiglione resterà stabilmente alla città e sarà gestito dalla società
Expo Venice Spa, la fiera cittadina, per i prossimi 13 anni. È il primo tassello del più ampio
progetto di riqualificazione dell’intera area di Porto Marghera. «Rimarrà stabilmente una
parte direzionale, una parte di verde pubblico, un'area ricettiva e un'area commerciale – ha
spiegato la presidente di Condotte Isabella Bruno Tolomei Frigerio -. Abbiamo creduto e
crediamo fortemente nella riqualificazione della zona di Marghera, per troppo tempo
quest’area è rimasta abbandonata. Ci sono volute lunghe e costose opere di bonifica, ma
l’occasione di Expo era imperdibile per la città».
Il padiglione che ospiterà gli eventi sull’acqua non è l’unico progetto veneto collegato
all’Expo. Anzi, si inserisce piuttosto in un piano più ampio di valorizzazione del territorio
diffuso: è uno dei 170 progetti che compongono il masterplan di Venice to Expo 2015, a cui
ha lavorato il rinnovato Comitato Expo Venezia, guidato dal presidente di Confindustria
Venezia Matteo Zoppas. Si tratta di un “piano generale” che raggruppa una serie di eventi,
iniziative, percorsi e servizi, attentamente vagliati dal comitato, che hanno per obiettivo la
valorizzazione del territorio. «L’idea – ha detto Zoppas - è quella di rendere Venezia la
porta attraverso la quale le produzioni e le offerte di tutto il territorio possano transitare; la
progettualità del masterplan non è incentrata sulla città storica, ma sul sistema lagunare,
sull’entroterra, e sui luoghi di interesse culturale e paesaggistico come le province di
Rovigo, Treviso, Belluno, Padova».
Infine, va avanti il progetto della piattaforma web Expoveneto.it. Arrivato a 741 adesioni
(ovvero le aziende che scelgono il portale per presentare ai visitatori di Expo 2015 la loro
offerta turistica o produttiva), il sito ha toccato quasi 15mila accessi e conta su 121 eventi. I
contatti stranieri hanno superato quelli italiani, il 57% i primi, il 43 % i secondi, registrando
una massiccia presenza di accessi statunitensi. La prossima tappa del road show che sta
toccando tutto il Veneto sarà a Chioggia il 20 gennaio prossimo.
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Expo: 'Aquae Venezia 2015', presentato il
padiglione a Marghera
Tweet
Articolo pubblicato il: 19/12/2014
E’ stato presentato questa mattina a
Venezia – Marghera ai rappresentanti
di istituzioni, aziende e associazioni il
nuovo padiglione polifunzionale
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che ospiterà Aquae Venezia 2015,
esposizione collaterale ad Expo
Milano 2015 dedicata all’acqua.
Aquae Venezia 2015 è un’iniziativa
della società fieristica veneziana
Expo Venice Spa, collaterale e con il
patrocinio di Expo Milano 2015. Il
padiglione, disegnato
dall’architetto Michele De Lucchi, stesso progettista del padiglione Zero di Expo Milano con il

E' boom di voucher, un
milione di persone 'assunte'
per commercio e turismo

contributo dell’architetto veneziano Gianni Caprioglio, è realizzato dalla società Condotte
Immobiliare Spa.
Alla presentazione hanno partecipato Pier Paolo Baretta, sottosegretario di Stato all’Economia e
alle Finanze, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Vittorio Zappalorto, commissario
prefettizio di Venezia, Giuseppe Fedalto, presidente della Camera di Commercio di Venezia,
Isabella Bruno Tolomei Frigerio, presidente di Condotte Immobiliare Spa, Giuseppe Mattiazzo,
amministratore delegato di Expo Venice Spa.
Il Padiglione è posizionato a ridosso del Ponte della Libertà che collega il centro storico

Droga, 28 arresti a Messina
per traffico di stupefacenti

veneziano con la terraferma, in prossimità del Parco Scientifico e Tecnologico Vega. Alto oltre
090219

20 metri, esteso 14.000 metri quadrati, il padiglione sarà rivestito esternamente di alluminio
bianco e , all’interno, di legno fono assorbente per ospitare, anche dopo il 2015, esposizioni,
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fiere, congressi e convegni. Oltre mille i parcheggi tra area esterna e area coperta, possibilità di
raggiungere la struttura anche via acqua tramite il Canale della Brentella che si apre sulla Laguna
Veneta.
Oltre 300 gli ospiti alla presentazione di oggi. Tra questi, l’europarlamentare Alessandra
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Moretti, il presidente del Porto di Venezia (Apv) Paolo Costa, il presidente e gli amministratori
delegati di Vtp, rispettivamente Sandro Trevisanato, Roberto Perocchio e Michele Cazzanti, il
presidente Delegato del Comitato Expo Venezia Matteo Zoppas, l’assessore della Provincia di
Venezia alle attività produttive Lucio Gianni. In rappresentanza di Expo Milano 2015 era Davide

2/2
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Rampello, direttore del padiglione Zero di Expo nonché curatore di Aquae Venezia 2015.
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AQUAE 2015, A VENEZIA IL PADIGLIONE
COLLATERALE DI EXPO 2015 SEI MESI DI
ESPOSIZIONE, EVENTI, CONGRESSI
DEDICATI ALL’ACQUA
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UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA EXPO VENICE OSPITATA IN UN NUOVO PADIGLIONE REALIZZATO DA
CONDOTTE IMMOBILIARE

Roma, 18 dicembre 2014 – Si inaugurerà il 3 maggio 2015, due giorni dopo Expo Milano 2015 da cui e
patrocinata e di cui è collaterale, Aquae Venezia 2015 l’evento espositivo internazionale dedicato all’acqua.
Promosso dalla società fieristica Expo Venice S.p.a. – che è anche rivenditore ufficiale dei biglietti per Expo –
Aquae 2015 si terrà per sei mesi, fino ad ottobre 2015, nel nuovo padiglione polifunzionale realizzato per
l’occasione alle porte di Venezia da Condotte Immobiliare S.p.a., su progetto di Michele De Lucchi architetto
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progettista del Padiglione Zero di Expo 2015.
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Il padiglione resterà alla Città, gestito da Expo Venice S.p.a, anche dopo l’anno dell’Expo per accogliere fiere,
esposizioni, eventi culturali e sportivi.
Aquae Venezia 2015 mira a raccontare, rappresentare, testimoniare le eccellenze della ricerca e
dell’impresa, dei valori simbolici e concreti legati all’acqua. Aquae 2015 realizza in tal senso un percorso
interattivo e multisensoriale tra gli innumerevoli temi legati all’agricoltura e all’industria, alla salute e al
benessere, al tempo libero e al lavoro: un evento che mira ad essere occasione di dibattito e confronto, alla
base del quale è la consapevolezza dell’importanza dell’oro blu come risorsa fondamentale per la vita e bene
limitato.
“Aquae Venezia 2015 è una manifestazione rivolta a tutti - afferma l’Amministratore Delegato di Expo
Venice Giuseppe Mattiazzo - Interpretando il senso dell’Expo, il tema acqua verrà sviluppato in modo
divertente ed interattivo per coinvolgere cittadini e turisti, famiglie e studenti. Eventi di carattere scientifico
e commerciale saranno rivolti ai rappresentanti di aziende ed istituzioni. Aquae è un progetto ambizioso che
punta a far di Venezia il centro del dibattito sul tema dell’acqua anche dopo il 2015. Il padiglione in
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ESPOSIZIONE, EVENTI, CONGRESSI
DEDICATI ALL’ACQUA
Autostrada del sole: cinquant’anni di storia
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realizzazione a Marghera contribuirà a riqualificare un’area fondamentale per il territorio, con ricadute

Nuovi infissi e risparmio energetico

apprezzabili sull’indotto.”

Ginevra, Maison de la Paix

“Siamo partiti da uno schizzo dell’architetto Michele de Lucchi dello scorso febbraio trovando il modo di
riportare le funzioni vitali che avessero una attrattiva nel difficile mercato immobiliare di oggi - commenta

Detrazioni fiscali e sicurezza sismica: un
segnale di attenzione che non può
funzionare

Isabella Bruno Tolomei Frigerio Presidente Condotte Immobiliare S.p.a. Da qui è nato il rapporto con

L’autostrada del Sole compie cinquant’anni

Expovenice che prenderà in affitto e gestirà per i prossimi 13 anni il padiglione.

DAL PROGETTO CASA CAPRIATA NASCE IL
RIFUGIO CARLO MOLLINO

Abbiamo investito 30 milioni di euro per costruire 10 mila metri quadrati di un moderno padiglione
espositivo, che non sarà provvisorio, ma rimarrà a disposizione della città, innestando un processo di
riqualificazione dell’area deindustrializzata di Porto Marghera, per il benessere della città intera.
Dopo Expo Aquae 2015 si prevede di completare lo sviluppo con la realizzazione di una parte ricettiva ed

Miglioramento sismico, restauro e
consolidamento del costruito storico e
monumentale
Centro Natatorio Cascade. Discrezione nel
paesaggio

edifici con funzioni terziarie direzionali e commerciali, spazi ad utilizzo pubblico e verde, il tutto in una
logica di sostenibilità secondo le più evolute tendenze europee nel recupero ambientale”.
“Lo spreco idrico, al pari di quello alimentare – afferma il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti - è un
crimine contro la natura, una colpa etica oltre che ambientale ed economica. In Italia esiste un enorme
090219

deficit infrastrutturale sul quale bisogna intervenire: ogni cento litri d’acqua, infatti, ben 38 si disperdono
per strada in reti idriche colabrodo. Questa inefficienza è un problema ambientale rilevante e un costo che

“Aquae Venezia rappresenta uno dei punti di forza del programma di attività di Expo Milano 2015 –
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paga la collettività”.
URBANISTICA MODERNA: LE
ORIGINI

conclude Maurizio Martina, Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - dimostrando la capacità di
questo evento nel coinvolgimento dei territori italiani. La questione dell’acqua è vitale, se consideriamo che

Gruppo Condotte

Pag. 29

LNX.COSTRUZIONI.NET (WEB)

Data

20-12-2014

Pagina
Foglio

3/4

nel 2050 4 miliardi di persone potrebbero non avere un adeguato accesso alle risorse idriche. Venezia nel
2015 sarà la Capitale dell’acqua e lì si metteranno a confronto tecnologie, esperienze e buone pratiche per la
gestione e l’uso ottimale di una risorsa preziosa e limitata. L’Italia farà la sua parte, dando anche su questo
tema un contributo innovativo.”
Direttore artistico di Aquae 2015 è Davide Rampello che per Expo Milano 2015 cura la direzione artistica del
Padiglione Zero e il calendario eventi. Direttore Scientifico è Armando Peres, attuale Presidente della Divisione
Turismo dell’OCSE a Parigi.

Carceri a misura d’uomo. Da edilizia
penitenziaria ad architettura
penitenziaria, un nuovo modello d...

UN NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE ALLE PORTE DI VENEZIA
Aquae 2015 sarà ospitato nel padiglione polifunzionale che Condotte Immobiliare sta realizzando a VeneziaMarghera su progetto dell’architetto Michele De Lucchi, progettista anche del Padiglione Zero dell’Expo di
Milano, e la collaborazione dell’Architetto Giovanni Caprioglio. Il padiglione si estende per 14.000 mq ed è
costituito da un’unica campata sostenuta da 4 pilastri distanti tra loro 32 metri, l’altezza complessiva è di oltre
20 metri. Il rivestimento in legno fonoassorbente degli interni permetterà di ospitare congressi e concerti.
L’area complessiva interessata da Aquae 2015 si estende per 50.000 mq e vanta l’affaccio sull’acqua; 1.000 i
parcheggi, tra coperti e scoperti.

Costruzioni industrializzate: quale
futuro?

Nel complesso l’area espositiva rappresenta la porta di ingresso al centro storico di Venezia e sarà
raggiungibile con autobus di linea, in treno, automobile e imbarcazione, con sbarco sui pontili del canale della
Brentella che si apre sulla Laguna di Venezia.
Il padiglione sorge a ridosso del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia VEGA in continuità con il disegno
di riqualificazione e riconversione al terziario avanzato di Porto Marghera che in passato ospitava uno tra i
principali poli industriali d’Europa. L’allestimento degli interni è disegnato dallo Studio Gris e Dainese, sotto la
direzione artistica di Davide Rampello.
L’ESPOSIZIONE E GLI EVENTI

EDILIZIA: NASCE IL PRIMO
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL
MERCATO DELLE MACCHINE

Aquae Venezia 2015 prevede una sezione espositiva ed esperienziale continuativa, per i sei mesi, a cui si
affiancano eventi temporanei di varia durata, di carattere commerciale, culturale e scientifico. Si tratta di un
fitto programma di esposizioni, attività e convegni, area business B2B, workshop e matchmaking in cui il tema
dell’acqua sarà trattato sotto ogni aspetto: dall’ambiente al lavoro, dall’industria all’agricoltura, passando per
alimentazione, salute e benessere, tempo libero.
Grande importanza sarà data ai cambiamenti climatici con una sezione dedicata alla meteorologia, alla
prevenzione e alla sicurezza.
La “Via della Seta” – che aveva in Venezia una delle tappe fondamentali – sarà tema di una sezione che

L'antisismica ai tempi dei Borboni

coinvolgerà numerose nazioni dell’Asia, in particolare la Cina.
Tre i principali appuntamenti congressuali e convegnistici figurano iniziative legate alla salute, al benessere,
all’ambiente.
“Acqua e Vita”, a cura della Fondazione Umberto Veronesi con il coordinamento scientifico di Chiara
Tonelli, è un ciclo di convegni scientifici dedicati al benessere e alla salute (5-9 maggio; 19-20 giugno; 2-3
ottobre).
UN-WWAP World Water Assessment Programme (UNESCO) promuove un congresso di discussione del

“Water for a Sustainable World” (22 e 23 maggio) presentato in anteprima a New York il 20 marzo 2015.

Rallenta il calo dei prezzi medi di
vendita degli immobili in Italia

“Pianeta Acqua”, a cura di eAmbiente e con il coordinamento scientifico di Gabriella Chiellino, è un ciclo di

Tra gli altri eventi già in calendario: “Work at Seaworld – Fiera internazionale dell’economia marittima e della
Blue Economy”, “AltaBirra – Salone della birra ad alto tasso creativo” di Officina Comunicazione & Eventi.
Tra le sezioni permanenti di Aquae Venezia 2015 figura anche il percorso degustativo d’eccellenza con una
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panoramica sulle diverse preparazioni dei cibi, dal crudo al cotto.

Ava eviden su LA CASA DI PAGLIA

La sezione, una vera e propria food experience area, sarà curata dal Professor Massimiliano Bruni e si avvarrà

Jennifer Mackenzie cameru su Burj Dubai: il
grattacielo dei record

dell’apporto fondamentale di Elior, azienda leader in Italia nella ristorazione collettiva. Una boutique del gusto,
diverse aree di ristoro, corsi di cucina e cooking show integreranno questo speciale viaggio tra i sapori.

Hannah Farmer Portegosa su Burj Dubai: il
grattacielo dei record

Completa l’esposizione “il Parco di Leonardo”, un parco a tema, esterno al padiglione, in cui bambini e
adulti potranno imparare aspetti scientifici legati all’acqua in modo divertente, dinamico e interattivo.
Siti web: www.aquae2015.org- www.expovenice.it
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AQUAE VENEZIA 2015 APRIRÀ IL 3 MAGGIO 2015
On December 20, 2014 by The Lifestyle Journal
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Si inaugurerà il 3 maggio 2015, due giorni dopo Expo Milano 2015 da cui e patrocinata e di
cui è collaterale, Aquae Venezia 2015, evento espositivo internazionale dedicato all’acqua,
dove The Lifestyle Journal organizzerà con Fiera di Vicenza la manifestazione dedicata allo
Slow Living dal 21 al 24 maggio.
Promosso dalla società fieristica Expo Venice S.p.a. – che è anche rivenditore ufficiale dei
biglietti per Expo – Aquae 2015 si terrà per sei mesi, fino ad ottobre 2015, nel nuovo
padiglione polifunzionale realizzato per l’occasione alle porte di Venezia da Condotte
Immobiliare, su progetto di Michele De Lucchi architetto progettista del Padiglione Zero di
Expo 2015. Il padiglione resterà alla città, gestito da Expo Venice, anche dopo l’anno
dell’Expo per accogliere fiere, esposizioni, eventi culturali e sportivi.
Aquae Venezia 2015 punta a raccontare, rappresentare, testimoniare le eccellenze della ricerca
e dell’impresa, dei valori simbolici e concreti legati all’acqua. In tal senso è stato realizzato un
percorso interattivo e multisensoriale tra i diversi temi legati all’agricoltura e all’industria, alla
salute e al benessere, al tempo libero e al lavoro.
Dopo Expo Aquae 2015 si prevede di completare lo sviluppo con la realizzazione di una parte
ricettiva ed edifici con funzioni terziarie direzionali e commerciali, spazi ad utilizzo pubblico
e verde, il tutto in una logica di sostenibilità secondo le più evolute tendenze europee nel
recupero ambientale.
Nel complesso l’area espositiva rappresenta la porta di ingresso al centro storico di Venezia e
sarà raggiungibile con autobus di linea, in treno, automobile e imbarcazione, con sbarco sui
pontili del canale della Brentella che si apre sulla Laguna di Venezia.
Direttore artistico di Aquae 2015 è Davide Rampello, che per Expo Milano 2015 cura la
direzione artistica del Padiglione Zero e il calendario eventi. Direttore Scientifico è Armando
Peres, attuale presidente della Divisione Turismo dell’Ocse a Parigi.
Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Matilde Milite, presidente dell’Ausino Spa:
“La nostra acqua è eccellente”
di Carolina Sorrentino -
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L’Ausino S.p.a. Servizi Idrici Integrati, già Consorzio degli acquedotti

18/12/2014

dell’Ausino, dal 2003 è una Società per Azioni a capitale interamente

Per la prima volta
dall’inizio della crisi
l’agroalimentare
sorpassa i...

pubblico, i cui soci sono ventuno Comuni della Provincia di Salerno,
più il Comune di Agerola in Provincia di Napoli. La storia dell’azienda
trae origine dalla legge sanitaria del 1888 che rendeva obbligatoria

20/12/2014

Mercato S. Severino, domani
saranno proclamati i vincitori
del Concorso Nazionale
Paestum per la poesia e la
narrativa
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Cava, oggi festeggia i quindici
anni di attività l’Aumm Aumm,
storico locale di musica e
divertimento
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Cava, domani la consegna del
Premio “Cavesi nel Mondo” al
prof. Matteo Santin

19/12/2014

Cava, al Rodaviva Marco
Follieri svela i “Segreti di
Cucina”
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Cava, stasera si inaugura la
mostra Cava de’ Tirreni
attraverso il ’900

per i comuni la tutela e l’igiene della sanità pubblica. A recepire la
norma fu il Marchese Genoino nel giugno 1889, allora sindaco Cava

IMPRESE

de’ Tirreni. Sarà, poi il Marchese Pasquale Atenolfi, Senatore del
Regno e già Sindaco di Cava de’ Tirreni, a dare concreto impulso alla
realizzazione delle opere acquedottistiche dell’Ausino ed alla
costituzione del nucleo del futuro Consorzio Ausino. Nel 1908, venne
formalizzato l’accordo tra i Comuni di Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri
e Scafati e la Società Italiana per Condotte d’Acqua e nel giugno
anni successivi il Consorzio si ampliò notevolmente con l’adesione

Ance: nel 2013 più
cantieri aperti in
provincia di Salerno

del Comune di Salerno e dei Comuni della Zona dei Monti Picentini,

20/12/2014

dell’Agro Nocerino-Sarnese e della Valle dell’Irno. Nel 1984 entrò in

Tra il 2012 ed il 2013 in
provincia di Salerno...

1909 vi fu l’adesione anche del Comune di Nocera Inferiore. Negli

funzione l’acquedotto per la Costiera Amalfitana e quindi
cominciarono ad aderire al Consorzio i Comuni della Zona,
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compreso, poi il Comune di Agerola. L’erogazione complessiva

Accetto le regole di riservatezza di questo
sito

attuale si attesta su 26 milioni di metri cubi circa di acqua, erogati

30% mentre in Germania non supera il 7%. Cosa ha da dire a riguardo?
Lo spreco di risorsa idrica negli acquedotti italiani è tra i più alti d’Europa,

di Marina Santoriello 20/12/2014

provocato notevoli sprechi. In Italia la dispersione idrica in media è del

anche se negli ultimi anni si sta registrando un’inversione di tendenza. Il
motivo è da imputare sostanzialmente alla frammentazione del servizio e al
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diritto di accesso all’acqua potabile, che ha contraddistinto la politica del
LIBRI & LIBRI

settore dal dopoguerra fino a pochi anni fa. Il dato del 7% mi sembra troppo
basso, per cui gradirei conoscere la fonte dell’informazione per valutarne
l’affidabilità (Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente il tasso medio di
perdita dalle condutture idriche ‘varia dal 20% al 40%. Sprecano il 30%
dell’acqua Francia ed Italia, mentre Germania ed Olanda non vanno oltre il
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dei casi potabile già alla fonte, non hanno mai indotto al risparmio. Ad
esempio, il rapporto tra l’acqua fatturata all’utenza e l’acqua immessa in rete
nel Comune di Cava, alla data del primo ottobre 2013, subentro di Ausino nella
gestione, era del 30%. Il rimanente 70% era rappresentato da perdite occulte
nella rete, in molti casi vetusta o inadeguata, mancata lettura dei consumi
idrici, misuratori bloccati che non registravano consumi per vetustà, sfiori ai
serbatoi, sottrazioni idriche. Dal momento in cui l’Ausino è subentrata nella

Banca d’Italia: dal 2007
la crisi ha eroso l’8%
della ricchezza delle
famiglie
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La crisi ha eroso
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italiane, che pur...

gestione, è in atto una campagna di attività che porterà al miglioramento del

Più erbe e spezie… meno
sale
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una dieta equilibrata deve...
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Diospyros Kaki, l’albero della
pace
di Antonio Corona - 12/12/2014

rapporto, sul quale potremo dare un’informazione più compiuta nel corso dei
primi mesi del prossimo anno. In ogni caso la presenza di un gestore che si
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responsabilità, per cui è fisiologica la tendenza al miglioramento delle
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A parte ciò, qual è la problematica che l’Ausino affronta più
frequentemente, e in particolare a Cava?
Il primo obiettivo che ci si è posto è stato quello di migliorare la qualità
dell’acqua erogata con la limitazione nell’uso dei pozzi e dei denitrificatori,
incrementando l’uso delle fonti di migliore qualità, nella fattispecie quelle
addotte dalle sorgenti dell’Ausino che si trovano Acerno, che sgorgano prive di
carica batterica e presentano un perfetto equilibrio nel rapporto tra i minerali
disciolti, per cui si collocano tra le acque oligominerali della migliore qualità.
Ormai tutta la rete cittadina, a meno di piccole zone, è alimentata
esclusivamente da tale risorsa. Di ciò si dà ampia informazione sul nostro sito
nonché sulle fatture consegnate all’utenza. Altro obiettivo è quello legato
all’eliminazione delle immissioni di acque reflue nei corsi idrici superficiali.
L’ufficio ha in corso già una serie di interventi che, con modica spesa,
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comporteranno risultati positivi in breve tempo. Per il resto ci attiveremo per
ricercare delle fonti di finanziamento per la risoluzione degli interventi
strutturali, troppo costosi perché possano essere risolti con i proventi delle
tariffe del s.i.i (servizio idrico integrato).
La qualità dell’acqua: a Cava si può bere direttamente dal rubinetto? C’è
differenza tra una zona e l’altra?

L’acqua del rubinetto in
Italia è potabile per legge.
Per garantire la potabilità,
si spendono somme
rilevanti in disinfezioni e
controlli, per cui è un

ETICHETTASUD

peccato non utilizzarla. In
particolare, nel territorio di
Cava, come detto innanzi,
l’acqua ha caratteristiche
090219
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Codice abbonamento:

fatture.
Nel 2015 che impatto ci
sarà sulle tariffe dell’acqua
per i cittadini cavesi?
Rispetto al 2014 è

Gruppo Condotte

Pag. 35

Data

ULISSEONLINE.IT

20-12-2014

Pagina
Foglio

4/4

programmata la riduzione
delle tariffe del 6%, salvo
verifiche da effettuare sulla
base delle risultanze di
bilancio, che al momento
sembrano confermare il
dato.
Cosa ne pensa delle Case dell’acqua, giunte da pochi mesi anche a Cava de’
Tirreni?
Sono certamente utili per coloro che vogliono bere acqua frizzante e non
vogliono immettere nell’ambiente bottiglie di plastica. Per chi beve acqua
cosiddetta “liscia”, l’acqua trattata sottrae sostanzialmente il cloro e le
eventuali parti solide sospese. Migliora il sapore, soprattutto attraverso i
fattori olfattivi, anche se sostanzialmente non agisce sulla qualità che, ripeto, è
già eccellente e non ha bisogno di alcun trattamento.
Non sempre la comunicazione del consorzio, bollette, manifesti, segnaletica
sui vostri uffici, risulta comprensibile al cittadino, cosa pensa di fare a
riguardo?
L’Ausino nacque per dotare i Comuni di acqua potabile e solo di recente si è
affacciata alla gestione dei servizi al cittadino, compiendo uno sforzo
imponente in un periodo estremamente breve. Se si pensa che nel 2013 ha
raddoppiato i contratti d’utenza da gestire e entro la fine del 2015 li
quadruplicherà, potrete comprendere bene che l’organizzazione dovrà subire
una radicale trasformazione per riuscire a garantire un processo così
complesso, affidato a personale che nella massima parte è rappresentato da
dipendenti dell’ex Consorzio o dei Comuni, che oggi devono lavorare nell’ottica
di gestione di un’azienda improntata sui principi dell’impresa privata, ancorché
la società sia tutta di capitale pubblico. Per quanto possibile, si sta cercando di
mantenere un alto livello di attenzione sulla comunicazione, la quale purtroppo
è complessa perché complessi sono i processi che hanno visto il subentro
dell’Ausino nella gestione e ancora più complessi sono i meccanismi obbligatori
che l’affidamento del servizio e l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico) hanno imposto nel settore.
Un’ultima domanda. E’ di questi giorni la polemica sul deposito cauzionale
richiesto agli utenti i quali eccepiscono sia di averlo già effettuato all’atto
del contratto stipulato con il Comune sia perché non è mai stato da loro
stipulato un contratto con l’Ausino che è subentrato nel servizio al Comune.
Il deposito cauzionele viene prestato a garanzia del contratto di erogazione.
Poiché il Comune non ha ancora estinto il rapporto con gli utenti, emettendo la
sua fattura di conguaglio finale relativa al periodo 01.01.2013-30.09.2013, sta
trattenendo ancora tale somma. Ausino S.p.a., d’altro canto, sulla base della
delibera n.8 6/2013/R/IDR DEL 28.02.2013, modificata dall’articolo 34 Allegato
A della deliberazione n.643/2013/R/IDR del 27.12.2013 adotatta dall’Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI), ha previsto il
versamento del deposito cauzionale, nella misura pari al valore dei corrispettivi
unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, da
corrispondere in due rate di pari importo. Il consumo medio di tre mensilità
deriva proprio dal fatto che la fatturazione, di norma, è trimestrale e l’incasso
del servizio è postecipato. Per le predette motivazioni non vi può essere
compensazione tra i due Enti. (Nostra libera traduzione del burocratese: è
colpa del Comune e a quel servizio, al solito, lo prendono i cittadini-utenti,
che hanno la solo colpa di essere tali N.d.R.)
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Expo: 'Aquae Venezia 2015', presentato il
padiglione a Marghera
Tweet
Articolo pubblicato il: 19/12/2014
E’ stato presentato questa mattina a
Venezia – Marghera ai rappresentanti
di istituzioni, aziende e associazioni il
nuovo padiglione polifunzionale

Usa, il cane Derby può
correre con le protesi
stampate in 3D

che ospiterà Aquae Venezia 2015,
esposizione collaterale ad Expo
Milano 2015 dedicata all’acqua.
Aquae Venezia 2015 è un’iniziativa
della società fieristica veneziana
Expo Venice Spa, collaterale e con il
patrocinio di Expo Milano 2015. Il
padiglione, disegnato

Usura con tassi al 511%,
sette arresti in tutta Italia

dall’architetto Michele De Lucchi, stesso progettista del padiglione Zero di Expo Milano con il
contributo dell’architetto veneziano Gianni Caprioglio, è realizzato dalla società Condotte
Immobiliare Spa.
Alla presentazione hanno partecipato Pier Paolo Baretta, sottosegretario di Stato all’Economia e
alle Finanze, Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, Vittorio Zappalorto, commissario
prefettizio di Venezia, Giuseppe Fedalto, presidente della Camera di Commercio di Venezia,
Isabella Bruno Tolomei Frigerio, presidente di Condotte Immobiliare Spa, Giuseppe Mattiazzo,
amministratore delegato di Expo Venice Spa.
Il Padiglione è posizionato a ridosso del Ponte della Libertà che collega il centro storico
veneziano con la terraferma, in prossimità del Parco Scientifico e Tecnologico Vega. Alto oltre

Capodanno in sicurezza, i
consigli di polizia e ospedale
Bambino Gesù
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20 metri, esteso 14.000 metri quadrati, il padiglione sarà rivestito esternamente di alluminio
bianco e , all’interno, di legno fono assorbente per ospitare, anche dopo il 2015, esposizioni,
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fiere, congressi e convegni. Oltre mille i parcheggi tra area esterna e area coperta, possibilità di
raggiungere la struttura anche via acqua tramite il Canale della Brentella che si apre sulla Laguna
Veneta.
Oltre 300 gli ospiti alla presentazione di oggi. Tra questi, l’europarlamentare Alessandra
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Moretti, il presidente del Porto di Venezia (Apv) Paolo Costa, il presidente e gli amministratori
delegati di Vtp, rispettivamente Sandro Trevisanato, Roberto Perocchio e Michele Cazzanti, il
presidente Delegato del Comitato Expo Venezia Matteo Zoppas, l’assessore della Provincia di
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Venezia alle attività produttive Lucio Gianni. In rappresentanza di Expo Milano 2015 era Davide
Rampello, direttore del padiglione Zero di Expo nonché curatore di Aquae Venezia 2015.
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Venezia capitale dell'acqua per Expo 2015
Padiglione collaterale verra' inaugurato il 3 maggio
18 DICEMBRE 2014
Stampa
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(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Si chiama Aquae Venezia 2015 il grande
polo espositivo internazionale collaterale di Expo 2015 che verra'
inaugurato il 3 maggio 2015, due giorni l'evento di Milano. Promosso
dalla societa' fieristica Expo Venice Spa, il nuovo spazio di 50 mila
mq e' dedicato all'acqua in tutte le sue sfaccettature e verra' ospitato
nel nuovo padiglione polifunzionale e permanente realizzato per
l'occasione alle porte di Venezia, a Porto Marghera su progetto di
Michele De Lucchi, architetto del Padiglione Zero di Expo 2015. Una
sorta di asse Milano-Venezia nato in vista di Expo 2015, presentato
questa mattina in un incontro dove sono intervenuti i ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole,
Gian Luca Galletti e Maurizio Martina, con il sottosegretario al ministero dell'Economia, Pier Paolo
Baretta. Costruito interamente a capitale privato da Condotte Immobiliare Spa per 30 milioni di euro,
Aquae 2015 Venezia, interpretando il senso dell'Expo, e' un viaggio tra i valori simbolici e concreti
dell'acqua legati ad agricoltura, industria, salute e ambiente. Un progetto che punta a far di Venezia il
centro del dibattito sull'acqua anche dopo il 2015. (ANSA).
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Expo 2015, ecco Aquae Venezia

TROVO A VENEZIA

Illustrato il masterplan. Zoppas: «Il comitato indicherà le vie
alternative al centro storico»
COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

Matteo Zoppas ha presentato oggi, venerdì, presso il padiglione
Antares del Parco Tecnologico e Scientifico del Vega di
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sottosegretario di Stato al Ministero Economia e Finanze.
Zoppas ha ricordato come «il Comitato ha la funzione di indicare
al turista dell’Expo vie alternative al centro storico di Venezia
attraverso due principali direttrici: la diversificazione
dell’offerta, perché Venezia va oltre Piazza San Marco e il Ponte
di Rialto; l’identificazione di una nuova modalità di ingresso alla
Venezia storica attraverso la geolocalizzazione e la messa in rete
delle infrastrutture di accesso».
«Per arrivare a tutto ciò - ha continuato Zoppas - il Masterplan
è stato costruito attraverso una logica bottom-up. Ciascuno dei
progetti è stato classificato e messo in rete attraverso sia una
chiave territoriale, individuando luoghi e percorsi d’elezione, sia
una chiave tematica che racconta un modo originale per poterli
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Expo: Zaia, Aquae Venezia 2015 tassello importante su strada verso
esposizione
Aquae Venezia 2015, nasce dalla partnership tra la società fieristica Expo Venice S.p.a. e Condotte
Immobiliare S.p.a (che ha costruito il padiglione) e si inserisce nel calendario di eventi coordinati dal
Comitato Expo Venezia. Aquae Venezia 2015 è patrocinato da Expo Milano 2015.
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Baretta Pier Paolo

nuovo padiglione polifunzionale che Condotte Immobiliare sta realizzando a
Venezia-Marghera su progetto dell’architetto Michele De Lucchi. Secondo il
sottosegretario del MEF, Pier Paolo Baretta (foto), presente alla presentazione
dell’iniziativa, l’esposizione “è un esempio” di “valorizzazione del patrimonio e di
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riquali cazione del territorio, dei terreni e dei fabbricati esistenti, delle fabbriche
dismesse, che porta il valore dell’Expo ben oltre il limite temporale della

Expo 2015 sul territorio italiano affermando che “i provvedimenti legislativi varati
nel 2014 potranno costituire dei primi segnali concreti per contribuire a rimettere
in moto l’economia nazionale, anche attraverso il settore delle costruzioni e quello
dei servizi e della nanza immobiliare, guardando anche alle opportunità che si
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Expo: Zaia, Aquae Venezia 2015 tassello
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Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - “Il padiglione oggi inaugurato rappresenta un altro importante

Guarda tutte le quotazioni

tassello sulla strada sull’Expo, per il quale la Regione ha avviato un programma tutto veneto di
manifestazioni e attrazione di imprenditori e investimenti con uno stanziamento di 5 milioni di euro,
ma anche per l’intera area di Marghera per la quale abbiamo sottoscritto proprio nelle settimane
scorse un piano di risanamento per 150 milioni di euro”. E’ quanto ha affermato Luca Zaia,
Presidente della Regione del Veneto, durante la presentazione del padiglione di Venezia-Marghera
che ospiterà Aquae Venezia 2015, collaterale dell’Expo dedicata all’acqua.
Aquae Venezia 2015, nasce dalla partnership tra la società fieristica Expo Venice S.p.a. e Condotte
Immobiliare S.p.a (che ha costruito il padiglione) e si inserisce nel calendario di eventi coordinati
dal Comitato Expo Venezia. Aquae Venezia 2015 è patrocinato da Expo Milano 2015.
“Quello che all’inizio mi era apparso come un sogno un po’ utopico è realtà, e di questo ringrazio sia
Giuseppe Mattiazzo, amministratore delegato di Expo Venice S.p.a, sia Isabella Bruno, Presidente di
Condotte, sia Matteo Zoppas, Presidente Delegato del Comitato Expo Venezia – continua Zaia -. Si
tratta di una grande opportunità per catturare 20 milioni di visitatori, portarli alla conoscenza delle
nostre mete turistiche che collocano il Veneto al primo posto in Italia quanto a presenze, ma
soprattutto per consentire alla previste 250 delegazioni economiche che giungeranno in Italia di
conoscere i nostri distretti produttivi, le loro eccellenze e convincerli che qui non si rischia a
portare business e investimenti. Una cosa è certa: non sarà una fucina di sprechi e soldi gettati al
vento, ciò che faremo per l’Expo resterà a sostegno della nostra economia e del nostro turismo”.
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(by Elisa Cecchi). (ANSA) - Rome,
December 19 - The international exhibit
Aquae Venezia 2015 dedicated to water
will open on May 3 next year for six
months in the lagoon city to coincide with
the food-themed Universal Exposition in
Milan, organizers said this week.
Promoted by exhibition company Expo
Venice Spa with the patronage of Milan
Expo 2015, the event's shows and
conferences will focus on the tangible
and symbolic values of water in
agriculture and industry, as well as its
vital role in health and the environment to complement the theme of Milan Expo
'Feeding the Planet, Energy for Life'.
Venice's international exhibit wrapping
up on October 31, like the Universal
Exposition in Italy's financial capital, will
explore the value of water in agriculture,
farming, industry, fishing, transportation, as well as science, culture and art - in every aspect of its
relationship with populations worldwide. Partners of the event are the UN World Water Assessment
Programme, which monitors the world's freshwater resources, and the Umberto Veronesi Foundation, which
supports scientific research. Aquae Venezia 2015 will be hosted at the new 50,000-square-meter
permanent exhibition center in Porto Marghera, currently under construction based on a project by Michele
De Lucchi, the architect responsible for the Pavilion Zero at Milan Expo, organizers said at the presentation
on Thursday, which was attended by the Ministers of the environment and agriculture, Gian Luca Galletti
and Maurizio Martina respecttivel, and by Economy Undersecretary Pier Paolo Baretta. Entirely built from
private capital by Condotte Immobiliare Spa at a cost of 30 million euros, Aquae Venezia will vie to
supplement the Milan Expo's theme of sustainability while turning Venice into a center for the debate on
water resources. Milan Expo will focus on fighting famine and malnutrition worldwide through sustainable
development, global cooperation and new technology - while celebrating culinary cultures. Italian wines and
related products will also be a highlight for many of the estimated 20 million people travelling from around
the world to visit the Universal Exposition.
A pavilion at the Expo will be entirely dedicated to Italian wines with three floors showcasing 1,300 labels,
said Lamberto Vallarino Gancia, a member of the technical committee for the Italian pavilion. ''The wine
pavilion will be inside the Italian pavilion, in a very central position, and it will be divided on three floors'',
Vallarino Gancia announced. The first floor will give visitors the opportunity of exploring the different
aromas of wines, while the two upper floors will enable connoisseurs to taste wines from a selection of
1,300 labels. ''Expo is not a fair but a golden opportunity to re-launch the country'', said Vallarino Gancia,
calling on winemakers to make the most of the occasion. Italy has over 200,000 wineries which together
produced a turnover of almost 9.5 billion euros from wine sales alone in 2013, up 3% from the previous
year in spite of the economic downturn. And wine exports last year were worth a record 5.1 billion euros, up
8% on 2012 - the leading exported product in Italy's food and beverage sector - according to an analysis
by farmers' association Coldiretti on Istat data. Milan Expo organizers are hoping to attract 21 million
visitors at the event. At present, 6.5 million tickets have been sold to tour operators worldwide. A recordbreaking 53 countries have pavilions under construction or approved to be built at the fair and overall
some 140 nations will be participating. And a recruitment campaign for as many as 500 jobs at Milan Expo
2015 was launched this week under the slogan ''To go around the world, come to Milan''. Biggest demand
among jobs on offer will be for hostesses and stewards, of whom some 300 are required, according to
recruiter Adecco. The campaign ''represents a concrete chance to obtain unique professional experience
that could well be worthwhile in future job searches,'' said Stefano Moda, management candidate director
of Adecco Italia. Also, Expo Chief Giuseppe Sala on Thursday announced that Italian catering company
CIR Food will be in charge of feeding the millions of visitors expected by managing the 20 restaurants and
bars at the fair.
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Expo: Zaia, Aquae Venezia
2015 tassello importante su
strada verso esposizione
19 dicembre 2014

Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - “Il padiglione oggi inaugurato
Commenti
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rappresenta un altro importante tassello sulla strada sull’Expo, per il
quale la Regione ha avviato un programma tutto veneto di
manifestazioni e attrazione di imprenditori e investimenti con uno
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Marghera per la quale abbiamo sottoscritto proprio nelle settimane
scorse un piano di risanamento per 150 milioni di euro”. E’ quanto ha
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affermato Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, durante la
presentazione del padiglione di Venezia-Marghera che ospiterà Aquae
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Venezia 2015, collaterale dell’Expo dedicata all’acqua.
Aquae Venezia 2015, nasce dalla partnership tra la società fieristica

VOTA SUBITO!

Expo Venice S.p.a. e Condotte Immobiliare S.p.a (che ha costruito il
padiglione) e si inserisce nel calendario di eventi coordinati dal
Comitato Expo Venezia. Aquae Venezia 2015 è patrocinato da Expo
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Milano 2015.

L'EDITORIALE

“Quello che all’inizio mi era apparso come un sogno un po’ utopico è

E Prodi usa Putin
per salire sul Colle

realtà, e di questo ringrazio sia Giuseppe Mattiazzo, amministratore
delegato di Expo Venice S.p.a, sia Isabella Bruno, Presidente di
Condotte, sia Matteo Zoppas, Presidente Delegato del Comitato Expo
Venezia – continua Zaia -. Si tratta di una grande opportunità per
catturare 20 milioni di visitatori, portarli alla conoscenza delle nostre
mete turistiche che collocano il Veneto al primo posto in Italia quanto a
presenze, ma soprattutto per consentire alla previste 250 delegazioni
economiche che giungeranno in Italia di conoscere i nostri distretti
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Aquae 2015, a Venezia il padiglione collaterale di Expo 2015 sei mesi di esposizione,
eventi, congressi dedicati all’acqua
Categoria: Expo 2015
Si inaugurerà il 3 maggio 2015, due giorni dopo Expo Milano 2015 da
cui e patrocinata e di cui è collaterale, Aquae Venezia 2015 l’evento
espositivo internazionale dedicato all’acqua.
Promosso dalla società fieristica Expo Venice S.p.a. – che è anche
rivenditore ufficiale dei biglietti per Expo – Aquae 2015 si terrà per sei
mesi, fino ad ottobre 2015, nel nuovo padiglione polifunzionale
realizzato per l’occasione alle porte di Venezia da Condotte
Immobiliare S.p.a., su progetto di Michele De Lucchi architetto
progettista del Padiglione Zero di Expo 2015.
Il padiglione resterà alla Città, gestito da Expo Venice S.p.a, anche
dopo l’anno dell’Expo per accogliere fiere, esposizioni, eventi culturali
e sportivi.
Aquae Venezia 2015 mira a raccontare, rappresentare, testimoniare le eccellenze della ricerca e dell’impresa, dei
valori simbolici e concreti legati all’acqua. Aquae 2015 realizza in tal senso un percorso interattivo e
multisensoriale tra gli innumerevoli temi legati all’agricoltura e all’industria, alla salute e al benessere, al tempo
libero e al lavoro: un evento che mira ad essere occasione di dibattito e confronto, alla base del quale è la
consapevolezza dell’importanza dell’oro blu come risorsa fondamentale per la vita e bene limitato.
“Aquae Venezia 2015 è una manifestazione rivolta a tutti - afferma l’Amministratore Delegato di Expo Venice
Giuseppe Mattiazzo - Interpretando il senso dell’Expo, il tema acqua verrà sviluppato in modo divertente ed
interattivo per coinvolgere cittadini e turisti, famiglie e studenti. Eventi di carattere scientifico e commerciale
saranno rivolti ai rappresentanti di aziende ed istituzioni. Aquae è un progetto ambizioso che punta a far di
Venezia il centro del dibattito sul tema dell’acqua anche dopo il 2015. Il padiglione in realizzazione a Marghera
contribuirà a riqualificare un’area fondamentale per il territorio, con ricadute apprezzabili sull’indotto.”
“Siamo partiti da uno schizzo dell'architetto Michele de Lucchi dello scorso febbraio trovando il modo di riportare le
funzioni vitali che avessero una attrattiva nel difficile mercato immobiliare di oggi – commenta Isabella Bruno
Tolomei Frigerio Presidente Condotte Immobiliare S.p.a. Da qui è nato il rapporto con Expovenice che prenderà in
affitto e gestirà per i prossimi 13 anni il padiglione. Abbiamo investito 30 milioni di euro per costruire 10 mila metri
quadrati di un moderno padiglione espositivo, che non sarà provvisorio, ma rimarrà a disposizione della città,
innestando un processo di riqualificazione dell'area deindustrializzata di Porto Marghera, per il benessere della
città ntera. Dopo Expo Aquae 2015 si prevede di completare lo sviluppo con la realizzazione di una parte ricettiva
ed edifici con funzioni terziarie direzionali e commerciali, spazi ad utilizzo pubblico e verde, il tutto in una logica di
sostenibilità secondo le più evolute tendenze europee nel recupero ambientale”.
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"Lo spreco idrico, al pari di quello alimentare - afferma il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - è un crimine
contro la natura, una colpa etica oltre che ambientale ed economica. In Italia esiste un enorme deficit
infrastrutturale sul quale bisogna intervenire: ogni cento litri d'acqua, infatti, ben 38 si disperdono per strada in reti
idriche colabrodo. Questa inefficienza è un problema ambientale rilevante e un costo che paga la collettività".
Aquae Venezia rappresenta uno dei punti di forza del programma di attività di Expo Milano 2015 - conclude
Maurizio Martina, Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - dimostrando la capacità di questo evento nel
coinvolgimento dei territori italiani. La questione dell'acqua è vitale, se consideriamo che nel 2050 4 miliardi di
persone potrebbero non avere un adeguato accesso alle risorse idriche. Venezia nel 2015 sarà la Capitale
dell'acqua e lì si metteranno a confronto tecnologie, esperienze e buone pratiche per la gestione e l'uso ottimale di
una risorsa preziosa e limitata. L'Italia farà la sua parte, dando anche su questo tema un contributo innovativo."
"Aquae Venezia permettera' di cogliere le opportunita' che offre la citta' lagunare. Questo evento si inserisce in un
momento importante per la riqualificazione di porto marghera che da polo industriale sta sviluppando anche il
terziario avanzato e la ricerca. Ho sostenuto personalmente questo progetto fin dall'inizio", dichiara l'on. Pierpaolo
Baretta, sottosegretario all'Economia e Finanze. " Expo 2015 oltre ad essere un evento di Milano e' anche un
evento italiano con Venezia grande protagonista”.
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Direttore artistico di Aquae 2015 è Davide Rampello che per Expo Milano 2015 cura la direzione artistica del
Padiglione Zero e il calendario eventi. Direttore Scientifico è Armando Peres, attuale Presidente della Divisione
Turismo dell’OCSE a Parigi.
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Inaugurato il padiglione veneto
dell'Expo
La struttura del padiglione "Aquae" è in piedi. Taglio del nastro in attesa
delle infrastrutture e dei 20 milioni di turisti attesi per la grande
Esposizione Universale del 2015
di Simone Bianchi
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MARGHERA. Un padiglione polifunzionale con 14 mila metri quadrati di
superficie, alto 20 e con mille parcheggi sarà una delle sedi decentrate su
Venezia dell'Expo 2015 di Milano. Un edificio imponente, in piena costruzione,
presentato oggi a oltre 300 invitati in rappresentanza del mondo politico e delle
categorie economiche veneziane e della regione, all'interno del quale sarà
allestita Aquae Venezia 2015, esposizione collaterale dell'expo di Milano. Al
taglio del nastro simbolico è stato protagonista il presidente della giunta del
Veneto, Luca Zaia che ha detto: "La prima volta che ho sentito parlare di questo
progetto non volevo crederci, ma ora abbiamo di fronte una grande opportunità
per portare a Venezia e in Veneto una fetta di quei 20 milioni di turisti stimati in
arrivo a Milano per l'Expo del prossimo anno. In tutti i modi cercheremo di fare di

CERCA UN LAVORO

Codice abbonamento:

Pinterest

Provincia

Venezia
Area funzionale

Pag. 53

Data

19-12-2014

Pagina
Foglio

questa occasione un trampolino di lancio per le imprese venete, così da metterle
in contatto con le oltre duecento delegazioni in arrivo da tutto il mondo e aprirci a
nuovi mercati e opportunità commerciali".

I lavori sono iniziati nel marzo scorso e si concluderanno nella prossima
primavera. A maggio il previsto inizio dell'Expo 2015. L'edificio è stato disegnato
dall'architetto Michele De Lucchi con il contributo dell'architetto veneziano Gianni
Caprioglio, ed è in costruzione grazie alla società Condotte Immobiliare Spa con
un investimento privato di 30 milioni di euro. Una iniziativa della società fieristica
Expo venice spa. Si trova a ridosso del Ponte della Libertà di fronte al Parco
Scientifico Vega. L'esposizione Aquae Venezia 2015 sarà uno degli eventi
contenuti nel programma complessivo delle attività previste su Venezia e non
solo.

2/3

Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

L'inaugurazione del Padiglione Aquae 2015

Appartamenti Venezia corso del Popolo 61 90000 €

Tribunale di Venezia
Visita gli immobili del Veneto

NECROLOGIE
Simeoni Lauro
Mirano, 19 dicembre 2014

Gianese Antonio
Jesolo, 19 dicembre 2014

1 di 12

090219

Slideshow

Gruppo Condotte

Codice abbonamento:

CERCA FRA LE NECROLOGIE
Complessivamente saranno 170 le iniziative previste da Porto Tolle a Lignano
Sabbiadoro, da Abano a Treviso e con Venezia e le sue isole grandi
protagoniste. Il masterplan progettato dal Comitato Expo Venezia, presieduto dal
commissario straordinario del Comune di Venezia, Vittorio Zappalorto, vuole
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diversificare l'offerta turistica in concomitanza con l'Expo 2015, semplificando le
modalità di accesso e la gestione dei flussi. "Il Comitato Expo Venezia 2015
nasce come ente facilitatore", ha spiegato il suo presidente delegato Matteo
Zoppas, "una cabina di regia in grado di catalizzare la vasta offerta di iniziative,
eventi e percorsi nata intorno all'evento, e per valorizzarla, organizzarla e
orientarla all'interno di un piano territoriale integrato".
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Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - “Il padiglione oggi inaugurato rappresenta un altro importante tassello sulla
strada sull’Expo, per il quale la Regione ha avviato un programma tutto veneto di manifestazioni e attrazione
di imprenditori e investimenti con uno stanziamento di 5 milioni di euro, ma anche per l’intera area di
Marghera per la quale abbiamo sottoscritto proprio nelle settimane scorse un piano di risanamento per 150
milioni di euro”. E’ quanto ha affermato Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, durante la
presentazione del padiglione di Venezia-Marghera che ospiterà Aquae Venezia 2015, collaterale dell’Expo
dedicata all’acqua. Aquae Venezia 2015, nasce dalla partnership tra la società fieristica Expo Venice S.p.a. e
Condotte Immobiliare S.p.a (che ha costruito il padiglione) e si inserisce nel calendario di eventi coordinati dal
Comitato Expo Venezia. Aquae Venezia 2015 è patrocinato da Expo Milano 2015. “Quello che all’inizio mi era
apparso come un sogno un po’ utopico è realtà, e di questo ringrazio sia Giuseppe Mattiazzo, amministratore
delegato di Expo Venice S.p.a, sia Isabella Bruno, Presidente di Condotte, sia Matteo Zoppas, Presidente
Delegato del Comitato Expo Venezia – continua Zaia -. Si tratta di una grande opportunità per catturare 20
milioni di visitatori, portarli alla conoscenza delle nostre mete turistiche che collocano il Veneto al primo posto
in Italia quanto a presenze, ma soprattutto per consentire alla previste 250 delegazioni economiche che
giungeranno in Italia di conoscere i nostri distretti produttivi, le loro eccellenze e convincerli che qui non si
rischia a portare business e investimenti. Una cosa è certa: non sarà una fucina di sprechi e soldi gettati al
vento, ciò che faremo per l’Expo resterà a sostegno della nostra economia e del nostro turismo”.
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Inaugurato il padiglione dell'Expo,
tutt'attorno è ancora il fango VD
Taglio del nastro venerdì nel cantiere del padiglione Aquae: "Simbolo
della rinascita di Porto Marghera". Mancano però strade e parcheggi.
Accento sul possibile collegamento acqueo permanente con Venezia
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Una struttura enorme, che si ripromette di ospitare il "futuro". Perché gli S t o r i e C o r r e l a t e
anni a venire per forza di cose ruoteranno attorno alla materia prima
finita su cui si concentreranno le attenzioni delle grandi potenze
mondiali: l'acqua. Venerdì mattina tutto questo era sullo sfondo, la realtà
era ben altro: le macchine del cantiere ferme per permettere la
cerimonia di inaugurazione del padiglione "Aquae" dell'Expo 2015, e
soprattutto la necessità di strutture e servizi che tutt'attorno possano
effettivamente ultimare la riqualificazione dell'area adiacente al parco
scientifico tecnologico Vega. "Quando privati e pubblico lavorano
Inaugurato il padiglione
assieme si possono fare grandi cose - ha sottolineato il
dell'Expo, tutt'attorno è
ancora il fango VD
commissario Vittorio Zappalorto dal palco - questa struttura
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l'abbiamo vista crescere vertiginosamente in questi mesi". Quasi un miracolo, viste le lungaggini
che hanno interessato altre grandi opere lagunari negli ultimi decenni. "A marzo c'era solo uno
schizzo su un foglio di carta, ora il padiglione sta prendendo forma - ha dichiarato Isabella Bruno
Tolomei Frigerio, presidente di Condotte Immobiliare spa, che ha dato vita al progetto - Questo è
uno sforzo incredibile che rimarrà alla città. Abbiamo lo scopo di portare benessere e
riqualificazione. Qui ci sono volute bonifiche importanti, ma il padiglione rimarrà a servizio della
cittadinanza".
Dunque all'orizzonte non ci sono solo i 20 milioni di visitatori dell'esposizione internazionale di
Milano da intercettare. Ci sono anche spazi espositivi che potranno essere sfruttati per fiere
e kermesse: "Questo è un investimento da trenta milioni di euro che dovrebbe tornare moltiplicato
alla città - sottolinea la presidente di Condotte - Sono tutti soldi privati". E il pubblico? Agli enti
pubblici spetta tutto il resto: organizzare l'area e renderla comoda da raggiungere e da "vivere".
Tradotto: servono strade, parcheggi e collegamenti. "Non escludo che qualcosa possa già
esserci dall'inaugurazione del maggio prossimo - dichiara il commissario Zappalorto - abbiamo
dei progetti presentati da privati". Ma il tempo è quello che è, così l'attenzione si concentra
soprattutto su quel collegamento acqueo che dovrebbe far capolino a inizio Expo: "Se ci sarà la
possibilità lo faremo - dichiara il presidente dell'Autorità portuale Paolo Costa, proprietaria dei
terreni dove sorgerebbe l'eventuale attracco - ma ci sono problemi da risolvere, come il passaggio
vietato vicino alla raffineria".

INAUGURAZIONE PADIGLIONE AQUAE VENEZIA

In merito al progetto invece spingono il piede sull'acceleratore il presidente del Veneto
Luca Zaia e il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta: "In questo modo si potrebbe
togliere un po' di pressione sul ponte della Libertà e su piazzale Roma, organizzando parcheggi e
infrastrutture. Si passerebbe per il canale Brentelle - dichiara quest'ultimo - Marghera sta
rinascendo. Stato ed enti locali stanno investendo su quest'area. Nei giorni scorsi abbiamo messo
sul piatto 157 milioni di euro, vogliamo allontanare il degrado e ricordiamoci che si chiama 'Porto'
Marghera, quindi ha un rapporto con l'acqua indissolubile".
Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Veneto Luca Zaia: "Qui dobbiamo puntare
sulla manifattura - spiega - viabilità e mobilità andranno quindi in questa direzione. Se poi mi
chiedete se dopo queste grandi opere arriva sempre la magistratura rispondo che gli appalti sono
sicuri, sono i delinquenti a renderli insicuri. Nei prossimi giorni firmeremo l'accordo da 157 milioni
di euro - conclude - sarà un altro passo avanti per il recupero dell'area. Con la prospettiva
che le varie realtà fieristiche ed espositive venete possano da qui iniziare a parlarsi e in
futuro unirsi". Di certo a partire da maggio Venezia avrà una vetrina mondiale in più: "L’obiettivo
che tutti i componenti del comitato hanno condiviso fin dall’inizio è quello, non semplicemente di far
fronte ad un grande evento, per quanto di prestigio - dichiara il presidente di Confindustria
Venezia e del comitato ExpoVenice, Matteo Zoppas - ma piuttosto cogliere questa opportunità
per identificare un percorso di rafforzamento e di arricchimento dell’immagine Venezia nel mondo,
soprattutto in un momento di offuscamento come quello che stiamo vivendo".
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Condotte Immobiliare partecipa ad "Aquae",
l'appendice veneziana dell'Expo 2015
Condotte Immobiliare reinterpreta lo sviluppo dell'iniziativa “V e g a 2” , g i à i n
portafoglio, realizzando il progetto “Aquae”, l’appendice veneziana dell’Expo 2015 di
Milano, che ospiterà il nuovo centro espositivo della città.
«Abbiamo messo sul piatto un investimento iniziale di 20 milioni di Euro per cogliere
al meglio la sfida del 2015 e per sviluppare attività espositive negli anni a venire» ha
detto l’ing. Giuseppe Vadalà Amministratore Delegato di Condotte Immobiliare nel
corso della conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi all’Hotel Excelsior di Roma.
E’ una nuova frontiera commerciale ed espositiva, un crocevia dove confluisce un team di progettisti d’avanguardia come gli
architetti Michele De Lucchi, Andreas Kipar, Gianni Caprioglio e Paolo Lucchetta che con le loro idee prevedono la
realizzazione, per fasi successive, di un complesso immobiliare all'interno di una più vasta operazione atto ad ospitare un
moderno ed esclusivo spazio espositivo di oltre 10 mila mq portandosi dietro il ricorrente tema dell’acqua, un tema quanto
mai caro alla città di Venezia.
Un progetto virtuoso perfettamente in sintonia con la crescente sensibilità europea verso i temi dell’ambiente, dell’efficienza
energetica, del consumo del suolo.
Torna indietro
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