INCONTRO A TRE VOCI
ATTIVITA’ 2016

IL CANTIERE SOSTENIBILE
20 maggio
h. 14.00 -18.00
Palazzo Gravina, Aula Gioffredo via Monteoliveto 3
Facoltà di Architettura, Università degli studi di Napoli Federico II

Finalità
L’incontro è finalizzato all’approfondimento di diversi aspetti che riguardano la qualità e le
caratteristiche dei cantieri edili, affrontando problematiche relative alle procedure ed ai
processi per garantirne la sostenibilità , ed anche al ruolo e alle valenze di stimolo alla
trasformazione più radicale e complessa di un contesto urbano.
Infatti, mentre i cantieri spesso sono vissuti come “impedimento” alla fruizione dei luoghi, la
storia delle città europee ci ha insegnato che la lunghissima fase di cantiere delle cattedrali
rappresentava uno dei maggiori momenti di coesione sociale e identitaria della città. Il
cantiere edile è stato recentemente oggetto di revisione anche a livello normativo. Con il
DM del 24 dicembre 2015, sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica Amministrazione.
Durante il Seminario saranno illustrati i requisiti minimi, i protocolli di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici (rating systems) e le best practice di livello nazionale e
internazionale.

Infine come caso studio di un cantiere, si analizzerà l’uscita Metro Municipio di Napoli e la
sistemazione conseguente dell’intero contesto costruito della piazza. La notevole
complessità di questo intervento rende il caso singolare, dal momento che varianti delle
scelte progettuali sono state imposte da un rapporto evolutivo generato dalla scoperta, in
corso d’opera, di una singolare stratigrafia storica.

Saluti:
prof. arch. Mario Losasso, Direttore del Dipartimento di Architettura della Università
di Napoli Federico II.
arch. Lorenzo Capobianco Vicepresidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e
Provincia
prof. arch. Claudio Grimellini, Presidente della sezione INBAR di Napoli e Provincia

PRIMA VOCE
prof. arch Antonella Violano, Seconda Università di Napoli
Gestire i luoghi della trasformazione alla luce del Nuovo Codice degli Appalti
SECONDA VOCE dott. arch Nunzia Coppola , INBAR Napoli
I requisiti della cantierizzazione nelle gare d'appalto
TERZA VOCE
dott. ing Antonello De Risi, Metropolitana di Napoli
Il cantiere di piazza Municipio a Napoli

Moderatore:

prof. arch. Francesca Muzzillo, Seconda Università di Napoli

Interviene dott. arch. Fosca Tortorelli
Dibattito-conclusioni

Responsabile scientifico: Virginia Gangemi
Segreteria scientifica: Monica Cannaviello, Lucia Melchiorre, Fosca Tortorelli
Segreteria tecnica: Pina Giglio

Per ulteriori informazioni contattare: napoli@bioarchitettura.it;
bioarchitetturanapoli@gmail.com; cell.3358089651
N.B. Si informa che è stata attivata la procedura per l’attribuzione ai partecipanti al
Seminario di CFP presso il Consiglio Nazionale Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori.
Sarà consentito ai partecipanti al Seminario di iscriversi come Soci Simpatizzanti
INBAR per l’anno 2016.

PARTNERS: CRdC Tecnologie Scarl, Fondazione Banco di Napoli-Istituto.

