Giornate di formazione, dalla teoria al progetto

Laboratorio Itinerante

co-organizzato da

Workshop Comfort Indoor
m i c r o c l i ma-c o l o re-m a t e r i a

programma 2017 - incontro di Palermo

AI SENSI DEL REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA,
È STATA ATTIVATA LA PROCEDURA
PRESSO IL CNAPPC
PER IL RICONOSCIMENTO DI 4 CFP
PER GLI ARCHITETTI PARTECIPANTI
Per l’iscrizione ed il riconoscimento
dei crediti è nece s s a r i o che il Professionista
interessato prenoti la richiesta di iscrizione
sulla propria piattaforma IM@teria
LA PARTECIPAZIONE É GRATUITA

Programma giornata di formazione
sessione mattutina ore 8.30 - 13.00
WORKSHOP OPERATIVO
DESIGN E ARCHITETTURA:
IL PROGETTO AMBIENTALE DELLO SPAZIO INTERNO

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 ore 8.30 - 13.00
MONDELLO PALACE HOTEL SALA BELLINI - PALERMO

VIALE PRINCIPE DI SCALEA

con il supporto scientifico di

INVITO
TEKNEHUB PIATTAFORMA COSTRUZIONI
RETE ALTA TECNOLOGIA E-R
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

workshop operativ o sessione mattutina ore 8.30 -1 3 . 0 0

Design e Architettura: il progetto ambientale dello spazio interno
ore 8.30 REGISTRAZIONE CHECK-IN DEI PARTECIPANTI
ore 9.00

spazi collettivi

Marcello Balzani
Responsabile Scientifico TekneHub, Piattaforma Costruzioni,
Rete Alta Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara

ore 11.00

Gianni Cagnazzo

microclima

Esperto in Progettazione della Qualità dell’Ambiente Confinato
Presidente IEM (Indoor Environment Management)

L’obiettivo formativo consiste nella sperimentazione operativa
di strategie per la progettazione ambientale interna.

I Professionisti intervenuti analizzeranno, in collaborazione con i
tutor del workshop, alcuni esempi di spazi confinati con diverse
destinazioni funzionali, con lo scopo di individuarne criticità e alcuni correttivi per l’implementazione degli standard ambientali interni. Tale operazione sarà supportata dalla partecipazione di tecnici
specializzati di Aziende partner selezionate. Verranno messi a
disposizione del workshop apparecchiature per la climatizzazione,
superfici materiche/colorate, tecnologie per illuminazione e arredo
bagno, e la documentazione tecnico informativa necessaria.
ore 12.30 Dibattito

4 CREDITI FORMATIVI

progetto
percezione
visiva

sensorialità

interazione
psicologica

alberghi

resort

abitazioni

scuole

Per i Professionisti
che desiderano
partecipare
è previsto
un numero chiuso
di 120 iscritti
Per completare
l'esperienza formativa
del workshop
è consigliata
l'iscrizione anche
al convegno
della sessione
pomeridiana

Tutor interno Formazione Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Palermo

realizzato con il contributo di

www.sigmacoatings.it

impianti
domotica

Maria Gabriella Pantalena

ore 13.00 REGISTRAZIONE CHECK-OUT DEI PARTECIPANTI

w w w.mitsubishielectric.it

benessere

w w w. g rupponobili.it

