sistemi di costruzione e materiali isolanti naturali
“tra il dire e il fare”
II ciclo di seminari
La Commissione per la Progettazione sostenibile e l’efficienza energetica continua lo spirito del ciclo
“Materia&Natura” con l’approfondimento della conoscenza e dell’applicazione dei materiali naturali.
La ricerca e la divulgazione dell’uso dei materiali naturali, mezzi essenziali per la costruzione in Bioedilizia
atti a garantire edifici salubri per l’uomo e a basso impatto per l’ambiente, sono obbiettivi tra gli
obbiettivi primari per lo svolgimento della nostra professione.
In questo duplice appuntamento verranno proposti un incontro teorico “il dire” ed una visita al cantiere
“il fare” per approfondire la storia e l’uso di materiali come il sughero tostato, nell’attuale fare
architettura. Il filo conduttore sarà quello di tentare di capire quanto sia importante costruire sostenibile
attraverso una nuova presa di coscienza degli architetti e dei loro committenti.

ETICO, ESTETICO, ENERGETICO
ISOLARE E RIQUALIFICARE CON IL SUGHERO TOSTATO
Seminario e visita in cantiere (4 cfp)
Venerdì 23 giugno 2017
Ritrovo alle ore 9.15 presso Piazzale IVECO, via Volturno – Brescia con partenza in pullman alle ore 9.30.
Sede seminario: centro socio-educativo per persone con disabilità “Il Girasole”, Via Garibaldi, San Felice
sul Panaro (MO).
Costo di iscrizione euro 15,00 non rimborsabili da pagare in contanti presso la Segreteria dell’Ordine o
mediante bonifico bancario (a favore di: UBI BANCA - Ag. C.so Martiri della Libertà, 14 – Brescia /
Intestato a: Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brescia / IBAN: IT17T0311111238000000015891 /
causale: visita materia e natura 23 giugno).
L’iscrizione su iM@teria verrà confermata solo a seguito della ricezione della ricevuta di pagamento da
inviare entro e non oltre mercoledì 21 giugno 2017 all’indirizzo email info.formazionebs@awn.it
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’OAPPC (4 cfp).
PROGRAMMA

Ore 9:30

Partenza da Brescia

Ore 11.00

Visita al cantiere del parco Area delle Scienze, Università degli Studi di
Parma, Via delle Scienza 157, Parma.
Relatore:
Architetto Mauro Frate - progettista della struttura

Ore 12.30

Pausa pranzo libera

Ore 15.00

Seminario formativo e visita presso il centro socio-educativo per
persone con disabilità “Il Girasole”
Via Garibaldi, San Felice sul Panaro (MO)
Relatori:
Arch. Mauro Frate – progettista
Dott.ssa Loreta Gigante – direttore generale ASP Comuni Modenesi
Andrea dell’Orto – responsabile formazione Tecnosugheri

Ore 18.30

Partenza per Brescia

EVENTO ORGANIZZATO DA COMMISSIONE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE E L’EFFICIENZA ENERGETICA - OAPPC BS
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Brescia

