
Progetto NOVEDI
(NO VEtro in Discarica)

Presentazione del progetto

Lunedì 19 ottobre
ore 15,00 - Sala Becchia



Agenda
• Saluti e descrizione del ruolo della Provincia - Fausto Governato 

Greggio, Assessore alla tutela ambientale, rifiuti, risparmio energetico e risorse 
idriche della Provincia di Biella e Alessio Serafia Assessore allo sport, politiche 
giovanili e informatizzazione della Provincia di Biella

• Breve descrizione del progetto NOVEDI – a cura di Sasil Spa
• Illustrazione del prodotto a base di schiuma di vetro – a cura di 

MISAPOR AG

Coffee break

• Una applicazione pratica: l'edificio dimostrativo previsto nel 
progetto NOVEDI – a cura dello Studio Roatta Architetti Associati

• L’utilizzo delle schiume di vetro nella produzione industriale
– a cura di Italcementi

• La gestione del ciclo di vita dei materiali contenenti schiuma 
di vetro – A cura del Dott. G.A. Blengini, DISPEA,  Politecnico di Torino

Dibattito



Il programma Life+
• LIFE+ finanzia azioni che contribuiscono allo sviluppo, 

all'attuazione e all'aggiornamento della politica e della 
legislazione comunitarie nel settore dell'ambiente.

• Questo strumento finanziario mira inoltre a facilitare 
l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e a 
contribuire allo sviluppo sostenibile nell'Unione europea. 

• Il progetto NOVEDI (NO Vetro in Discarica) è stato 
ammesso a finanziamento all’interno del programma LIFE+
e vede in partnership fra loro SASIL S.p.A. di Brusnengo e 
la Provincia di Biella.

• Il progetto, in estrema sintesi, prevede di produrre, dal  
vetro destinato alla discarica, un materiale innovativo a 
base di schiuma di vetro da utilizzare in edilizia.



Il ruolo della Provincia
• La Provincia di Biella affianca SASIL nella 

diffusione e comunicazione del progetto e dei 
suoi risultati sia verso i cittadini che verso le 
aziende ed i professionisti.

• In questo compito troveranno spazio sia uno 
sportello reale che uno virtuale.

• Il primo si integrerà con le attività che da anni 
l’ente svolge nel settore ambientale, e troverà
spazio presso la sede provinciale

• Il secondo si appoggerà al portale web 
dell’Amministrazione, che ogni mese supera i 
2.000.000 di accessi (oltre 30.000 visitatori unici)



Gli eventi pubblici

Brusnengo - SasilInaugurazione dell’edificio 
dimostrativo

giugno 2011

Biella – Biella FiereEco-LifeNovembre  2010

Milano – FieraCompa – salone della 
comunicazione pubblica

Novembre 2010

BolognaSAIE – Salone Internazionale 
dell’edilizia

ottobre 2010

provincia di BiellaStand in occasione di 
manifestazioni locali

estate 2010

Biella – Auditorium di  Città
Studi - corso Pella

Conferenza internazionalemaggio 2010

Biella – Sede Provinciale -
Sala Becchia

Incontro con le aziende 
costruttrici

aprile 2010

Biella – Sede Provinciale -
Sala Becchia

Incontro con le industrie di 
trattamento del vetro e 
del riciclo rifiuti

marzo 2010

Biella – Biella FiereEco-Life20-21-22 novembre 2009

Biella – Sede Provinciale -
Sala Becchi

Incontro con gli ordini 
professionali 

19 ottobre 2009

DoveEventoData



SASIL SpA

Breve descrizione del progetto NOVEDI

http://www.sasil-life.com/novedi.htm



MISAPOR AG

Illustrazione del prodotto a base di schiuma di vetro

http://www.misapor.ch/?lang=ita



Studio Roatta

Una applicazione pratica: l'edificio dimostrativo previsto 
nel progetto NOVEDI

http://www.studioroatta.it/ITALIANO/Home_IT.html



Italcementi

http://www.italcementi.it/ITA

L’utilizzo delle schiume di vetro nella produzione industriale



Politecnico di torino

http://www.dispea.polito.it/it/general_info

Dott. Gian Andrea Blengini - La gestione del ciclo di vita dei 
materiali contenenti schiuma di vetro 


