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Calendario

13/10/2016

“SmArTy – Dall’involucro alla smart city” è un seminario internazionale, organizzato
dall’associazione iSustainable, che illustrerà il panorama attuale della sostenibilità, a livello locale e
internazionale, descrivendo gli aspetti normativi, progettuali e di finanziamento e aiutando i
partecipanti a costruire ed arricchire il proprio know how in materia.

13-14-15 Ottobre 2016
Aula Magna Santo Mazzarino del Monastero dei Benedettini
Piazza Dante, Catania

Per tutti gli iscritti ad un albo provinciale in tutta Italia sono previsti:
– 16 CFP (ripartiti in 6+6+4 CFP rispettivamente nei giorni 13-14-15) per gli architetti
– CFP in fase di accreditamento per gli avvocati.

Rivolto a professionisti del settore edilizio, dal progettista al costruttore, agli studenti delle facoltà
di Architettura, Ingegneria e Agraria, nonché al mondo legale e assicurativo, gli interventi
illustreranno come la progettazione sostenibile debba essere intesa in un quadro d’insieme. Essa
parte dalla visione e dalla progettazione del singolo involucro-edificio, considerando tutte le
caratteristiche di chi lo vive e del contesto di cui fa parte: l’isolato, il quartiere, la città. Questo
percorso ci porterà a conoscere quelle che, partendo da zero, sono arrivate a essere un esempio di
SMART CITIES a livello internazionale.

IL SEMINARIO INCLUDE TRE INTERVENTI DA RAPPRESENTANTI DI GBC ITALIA:

Giovedì, 13 ottobre - MATTINA
Prof.ssa arch. Daniela Guarneri, Università di Trento, Chapter Sicilia - GBC Italia
Hotel e Turismo: la certificazione energetico-ambientale delle strutture ricettive per un turismo
sostenibile

Giovedì, 13 ottobre - POMERIGGIO
Prof.ssa arch. Daniela Guarneri, Università di Trento, Chapter Sicilia - GBC Italia
I protocolli LEED e turismo

Venerdì, 14 ottobre - MATTINA
Dott. arch Toni Cellura, Segretario Chapter Sicilia - GBC Italia
I protocolli energetici-ambientali: uno strumento per la misura delle prestazioni e per la gestione
del rischio nei processi edilizi

Guarda il video promozionale dell'evento:

Iscriviti qui.

Per maggiori informazioni consultare il sito web.
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http://www.isustainable.it/smarty
http://2016.gbcitalia.org/uploads/8970_programma_SMarTy_2_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=07wOejWYekM
http://www.isustainable.it/smarty/#moduloregistrazione
http://www.isustainable.it/smarty/#moduloregistrazione
http://www.gbcitalia.org/web/guest/home?p_p_auth=Bm6FBSSA&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=20182&_49_privateLayout=false



