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L’architetto Beatrice Spirandelli è una professionista che si occupa di progettazione e 
consulenza nell’ambito dell‘architettura naturale e ottimizzazione dei consumi energetici 
degli organismi edilizi.
E’ costantemente aggiornata sul tema della sostenibilità in architettura ed edilizia ed in virtù 
di ciò partecipa in qualità di relatore a seminari, conferenze e corsi di alta specializzazione, 
organizza viaggi tematici in tutta Europa e scrive per differenti riviste a tiratura nazionale, 
quali CASA NATURALE, MURATURE OGGI, VIVARE LA CASA IN CAMPAGNA e fa parte 
della redazione di DOMUS AUREA.
Ha di recente pubblicato con Marco Moro il libro “LA CASA ECOLOGICA . Esempi di 
sostenibilità nel mondo” (White Star Edizioni).

Domus AureA il nuovo magazine sulla qualità della vita
La qualità della vita passa attraverso un’edilizia sostenibile e una progettazione 
consapevole. Gli edifici infatti contribuiscono in maniera esponenziale alle emissioni di gas 
ad effetto serra sia in fase di costruzione, sia in termini di consumo energetico. Anche la 
progettazione gioca un ruolo importante nell’attenuazione dei fenomeni legati al 
cambiamento del clima.
Per valutare l’impatto ambientale si considera la costruzione stessa, l’habitat circostante, 
ma anche il più vasto quadro regionale e globale. Viene inoltre esaminato l’intero ciclo di 
vita (LCA) di un edificio, valutandone le qualità ambientali e funzionali così come i valori 
futuri. Per costruire sostenibile vanno applicate alcune regole di base:
1) minimizzare il consumo di risorse non rinnovabili;
2) contribuire al rafforzamento dell’ambiente naturale;
3) eliminare o minimizzare la messa in circolo di sostanze tossiche.
Domus Aurea è la vetrina giusta per APPROFONDIRE queste tematiche legate alla 
sostenibilità e al risparmio energetico, per CONOSCERE pregi e difetti di materiali 
compatibili come il legno; INFORMARSI sulle normative vigenti e INTERAGIRE 
GRATUITAMENTE con progettisti, produttori e costruttori pubblicando redazionali a firma di 
architetti e ingegneri.

Ai partecipanti è riservato uno sconto del 20% sul prezzo dell’abbonamento alla rivista 
Domus AureA.




