Il seminario apre la sesta edizione di “Earth Day Cefalù”, evento
annuale che si svolgerà dal 20 al 25 aprile, promosso dal Comune di
Cefalù, in collaborazione con Earth Day Italia e Fare Ambiente CefalùMadonie, in occasione della 48ª Giornata Mondiale della Terra che si
celebra il 22 aprile, la più grande manifestazione ambientale
internazionale in cui si promuove la salvaguardia del Pianeta, istituita
dalle Nazioni Unite nel 1970. Nel corso degli anni la partecipazione
internazionale all'Earth Day è cresciuta superando oltre il miliardo di
persone in ben 192 paesi del mondo: è l'affermazione della “Green
Generation”, che guarda ad un futuro libero dall'energia da
combustibili
fossili,
in
favore
di
fonti
rinnovabili,
alla
responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile, allo
sviluppo di una green economy e a un sistema educativo ispirato alle
tematiche ambientali.
Earth Day Cefalù è un evento che intende offrire iniziative utili alla
sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative al rispetto
dell’ambiente e alla promozione di stili di vita ecosostenibili. La
manifestazione intende anche promuovere e valorizzare, a inizio della
stagione turistica, il ricco patrimonio architettonico e paesaggistico di
Cefalù. Una città che è sintesi di Storia, Arte e Cultura e in cui la
Natura è di casa.
Il seminario per architetti tratterà due temi importanti quali
l’architettura sostenibile e l’integrazione tra l’uomo, il paesaggio e la
natura, e la riqualificazione energetica in clima mediterraneo.

21 aprile 2018
Sala delle Capriate
Palazzo comunale di Cefalù

PROGRAMMA

ore 9,00 registrazione
ore 9,30
Salva Mancinelli
ore 10,00 saluti
Rosario Lapunzina
Giovanni Iuppa
Francesco Miceli
Salvatore Curcio
ore 10.45
“Prestazioni energetiche e
riqualificazione degli edifici
in clima mediterraneo”
Salvatore Pitruzzella
ore 11.30 Coffee break
ore

arch. Salva Mancinelli, Consigliere comunale di Cefalù e Consigliere O.A.P.P.C. di
Palermo; Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina; Avv. Giovanni Iuppa, Presidente del
Consiglio comunale di Cefalù; Arch. Francesco Miceli, Presidente dell’Ordine APPC di
Palermo; arch. Salvatore Curcio, Presidente Rotary Club di Cefalù; Ph.D. Arch.
Salvatore Pitruzzella, Consigliere OAPPC di Palermo; Arch. Stefano Zara, Consigliere
OAPPC di Treviso.

5,00 € diritti di segreteria OAPPC PA per rilascio CFP

11.45 “ARCHITETTURA
SOSTENIBILE,Uomo,Natura,
Paesaggio”,

Stefano Zara
ore 13.00 dibattito
ore 13.30 conclusione evento.

N. 4 crediti formativi

