ORDINE DEGLI INGEGNERI
E
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
organizza il seminario dal titolo
BIOEDILIZIA IN SICILIA: gli
gli attori del cambiamento
Il seminario ha come finalità l’aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri che intendono operare
nell’ambito della progettazione e gestione di interventi diversificati e ottimizzati in considerazione delle caratteristiche e
nel rispetto dell’ambiente, della destinazione d’uso e del grado di vincolo di tutela su di esso presente.
Per creare spazi di vita riducendo al massimo l’impatto sull’ambiente dell’intervento e della gestione degli edifici, il
seminario intende focalizzare l’attenzione sulla valorizzazione di tutte le risorse rinnovabili disponibili in loco: aria, sole,
acqua, terra, legno. Il cambiamento deve partire dai professionisti: soggetti preparati in grado di affrontare le sfide del
domani… che è già oggi. L’incontro vuole presentare l'attuale stato dell'arte della Bioedilizia in Sicilia.

Sala delle Capriate – Complesso
Complesso Badia
Via Roma n°72 - Castelbuono (PA)

Sabato 2 Marzo 2019
2019
PROGRAMMA DELL’EVENTO
08:45

Registrazione dei partecipanti

09:00

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Ing. Angelo Sangiorgio – Tavolo Tecnico Formazione Ordine Ingegneri Palermo

09:15

La mancanza di consapevolezza e la necessità di conoscenza.
Il Bio-operaio edile come primo step.
Arch. Aurelio Greco

09:30

Rivestimenti con materiali sostenibili per una costruzione in bioedilizia.
Esempi di realizzazioni e ricerca.
Ing. Giuseppe Guglielmino

11:15

Coffee Break

11:30

Materiali bioedili per l’architettura e il design.
La Materioteca come fucina di idee.
Arch. Jessica Chisari

12:30

Costruire con la paglia in Bioedilizia.
Esempi di realizzazioni e cantieri.
Dott. Danilo Schininà

13:30

Conclusione del seminario

Responsabile scientifico del seminario: Ing. Angelo Sangiorgio
Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista.

