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15 - 20 Novembre 2016
PALERMO

Palazzo Forcella De Seta - Ance Palermo - Piazza della Kalsa

Concetto del Workshop:
Il Workshop (esperienza didattica e professionale di DNA, “PROGETTO SAPERE-PROGETTARE LA SOSTENIBILITA’ “) vuole essere sia un momento di esercizio/aggiornamento professionale sul tema della sostenibilità
urbana e architettonica, che un momento di riflessione sul ruolo ambientale del territorio del Comune di
Palermo per la sua valorizzazione e RIqualificazione urbana.Un’esperienza di 5 giorni di lavoro vero, concreto
sul tema della “progettazione sostenibile” aperta ad Architetti in possesso di Laurea breve e studenti al terzo
anno della Facoltà di architettura ( in questo caso saranno dati crediti formativi universitari con l’avvallo delle
Facoltà di Architettura di Firenze e di Palermo). Al termine dell’esperienza didattica/professionale saranno
presentati dopo soli cinque giorni veri e propri progetti urbani ed architettonici in grado di stimolare riflessioni
sull’area o aree oggetto del Workshop RI+ a livello di strategie urbane ed architettoniche. Come per le passate
esperienze durante il workshop si progetteranno infatti soluzioni architettoniche ed urbane con un’attenzione
prioritaria agli aspetti della sostenibilità alle varie scale di intervento, da quella territoriale e paesaggistica a
quella architettonica fino al dettaglio architettonico.
Obiettivi:
- Conoscere il territorio del Comune di Palermo nei suoi aspetti ambientali e sostenibili
- Dare la possibilità a giovani professionisti di aggiornarsi sugli aspetti della “progettazione sostenibile”
come condizione imprescindibile per la professione del presente e del futuro
- Essere di stimolo per una visione futura e concreta di parti strategiche delle città
- Introdurre il tema contemporaneo della RI+generazione urbana attraverso sostituzioni edilizie o innesti di
contemporaneità all’interno del tessuto storicizzato
Risultati attesi:
- Conoscenza delle regole progettuali di sostenibilità urbanae/o architettonica
- Produrre Progetti urbani ed architettonici sull’area in oggetto legati alla sostenibilità ed alla
RI+qualificazione
- Creare un dibattito sul tema della RI+qualificazione architettonica e urbana
Comunicazione finale:
- I progetti realizzati saranno esposti presso la sede dell’ANCE Palermo.
- Presentazione alla stampa dei progetti.
- Convegno finale sul tema della RI+generazione urbana e architettonica a Palermo.
- Pubblicazione dei risultati del workshop e del convegno nella Rivista internazionale di Architettura AND.

Partecipanti:
20 architetti junior e senior neo laureati /ingegneri/studenti Architettura.
Lectio magistralis:
15 Nov. Prof. Arch. Steffen Lehmann
16 Nov. Prof. Arch. Maurizio Carta
17 Nov. Prof Arch. Paolo Di Nardo
Patrocini e sponsor:
Comune di Palermo
ANCE Palermo
Università degli studi di Palermo
Università degli studi di Firenze - DIDA
University of Portsmouth
INU Istituto Nazionale di Urbanistica
Direttore Scientifico didattico e scientifico:
Prof. Arch. Maurizio Carta
Prof. Arch. Paolo Di Nardo
Comitato scientifico:
Prof. Arch. Steffen Lehmann - University of Portsmouth
Prof. Arch. Maurizio Carta - Università di Palermo - d’Arch
Prof. Arch. Andrea Sciascia - Dir. Dip. di Arch. Università di Palermo - d’Arch
Prof. Arch. Paolo Di Nardo - DIDA
Prof. Arch. Alessandro Melis - University of Portsmouth
Prof. Arch. Carlo Achilli - ISI Florence - Roger William University
Arch. Silvia Viviani - INU Italia
Corpo docente:
Prof. Arch. Steffen Lehmann
Prof. Arch. Maurizio Carta
Prof. Arch. Paolo Di Nardo
Prof. Arch. Alessando Melis
Arch. Silvia Viviani
Tutor:
Arch. Simone Chietti
Arch. Antonio Biagiotti
Arch. Lorenzo Pucci
Comunicazione:
ANCE Palermo
DNA Ass. Culturale
Attraverso i canali informatici e le mailing- list degli Ordini coinvolti

Organizzazione: DNA associazione culturale, Firenze - via degli Artisti 18/R – www.and-architettura.it

WORKSHOP

Una volta compilato, questo modulo dovrà essere inviato via mail
all’indirizzo info@and-architettura.it
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Il sottoscritto/la sottoscritta
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EDIZIONE 01

PALERMO

15 - 20 Novembre 2016

Nato/nata a					

il

Residente a					

Provincia di

in via/piazza					

n°

Telefono					

CAP

e-mail

Cod. Fiscale
Partita IVA					

Non titolare di Partita IVA

Professione
Dati per la
fatturazione*

*Da compilare solo in caso di fatturazione ad una società o a un professionista

Desidera partecipare al workshop RI+, che si svolgerà a Palermo presso
Palazzo Forcella De Seta - Ance Palermo (Piazza della Kalsa) dal 15/11/2016
al 20/11/2016.
Il programma completo e i temi trattati durante il Workshop sono consultabili all’indirizzo www.and-architettura.it o www.arxnet.net

Condizioni Generali

Alla sottoscrizione del seguente Contratto di Partecipazione dovrà versare
la quota di partecipazione pari a: 120,00€ + IVA 22%= 146,40€
L’iscrizione al Workshop sarà confermata al momento della ricezione del
pagamento della quota di anticipo di 61,00€ (50+IVA22%) entro e non
oltre il giorno 15/10/2016 (non rimborsabile in caso di non partecipazione).
Il versamento a saldo di 85,40€ (70+IVA 22%) dovrà essere effettuato
entro e non oltre il 30/10/2016 tramite pagamento in contanti, assegno
bancario o bonifico (specificando nella causale solo il nominativo del partecipante) sul conto intestato a:
IT 70 G 02008 02853 000010288655 - DNA ASSOCIAZIONE CULTURALE
UNICREDIT BANCA DI ROMA Firenze Brunelleschi
DATA
FIRMA LEGGIBILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. il sottoscritto dichiara
di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le Condizioni
Generali di Contratto.
FIRMA LEGGIBILE

