INCONTRI A DUE VOCI
PROGETTO ABITARE VERDE
Attività 2015
FINALITA’
Lo stato e la qualità degli edifici scolastici rappresentano un indicatore di quanto una comunità investa nel
benessere, sicurezza e formazione dei cittadini più giovani. E’ evidente la necessità di attivare un piano di
riqualificazione non solo per la messa in sicurezza, ma anche per la sostenibilità degli edifici, come più volte
raccomandato dalla Comunità Europea. Investire sulla scuola significa credere nel potenziale posseduto dalle
giovani generazioni, con l’obiettivo di realizzare spazi creativi dove si cresca in armonia con l’ambiente, un
laboratorio complesso in cui spazi e attività interagiscano.
L’incontro è previsto dalle ore 14.00 alle 18.00 a Palazzo Gravina, via Monteoliveto 3 Aula Gioffredo,
Facoltà di Architettura della Università degli studi di Napoli Federico II.
CICLO DI INCONTRI 2015
Seminario Tecnico di aggiornamento professionale
10 giugno 2015 ore 14.00-18.00

“Edilizia scolastica eco orientata: norma, metodo, progetto”
Saluti: prof.arch. Mario Losasso, Direttore del Dipartimento di Architettura della Università
di Napoli Federico II;
prof.arch. Salvatore Visone, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
prof. arch. Claudio Grimellini, Presidente della sezione INBAR di Napoli e Provincia
-

Prima voce: Resilient building and energy saving: come orientare il progetto
prof. arch. Antonella Violano. Seconda Università di Napoli
Seconda voce: Soluzioni di bioclimatica e di bioarchitettura in una scuola aziendale di infanzia
arch. Carla Calvino. Socio INBAR Napoli;
Interviene: prof. ing Carlo Patrizio, Università degli studi di Roma La Sapienza
Dibattito-conclusioni
Moderatore: prof. arch Virginia Gangemi, vice Presidente della sezione INBAR di Napoli

Responsabile scientifico: Virginia Gangemi
Segreteria scientifica ed operativa: Pina Giglio, Sara Scapicchio
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
2015.
PARTNERS: CRdC Tecnologie Scarl, Fondazione Banco di Napoli-Istituto.

