SEMINARIO
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza
PROGETTARE CON IL BENESSERE
giovedì 03 ottobre 2019 | ore 14.30 - 18.30
sede: Sala Auditorium della Scuola Edile C.F.S. - via Stadio 11/a - Sedico (BL)
vicino al campo da calcio/scuola primaria: https://goo.gl/maps/Re6dWubH6Ht
CFP:
4 per iscritti Ordine Architetti PPC
2 per iscritti Collegio Geometri
in definizione

.. per iscritti Ordine Ingegneri
.. per iscritti Ordine Periti Industriali

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e
ABP CASA srl - FABER MATERIALS, con la partecipazione di Oltremateria, organizza il:
Seminario “PROGETTARE CON IL BENESSERE”.
L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti i professionisti e dovrà avvenire entro mercoledì 02 ottobre
2019.
In allegato: locandina.pdf

Obiettivi
Il Seminario ha l’obiettivo di approfondire le seguenti tematiche:
- progettare ambienti privati e pubblici con superfici continue a base di materiali eco-compatibili
- scoprire possibilità di arredare interni ed esterni con Ecomalta Oltremateria
- creare benessere progettando con Oltremateria e Caldobenessere
- riscaldare rispettando l'ambiente con moduli a infrarossi autoregolanti.
Programma

14.00 | Registrazione dei partecipanti
14.30 | Saluti e interventi di:
Sig. Loris Casalboni
- Perché progettare benessere con Oltremateria: vantaggi tecnici di Ecomalta e Oleomalta
- Esempi, progetti realizzati con materiali eco-sostenibili
- Studio delle variabili nell’utilizzo civile e pubblico
- Certificazioni e rispetto delle normative
Sig. Angelo Raul Ciaroni
- Progettare superfici continue con sistema Ecopur
- Ideare ambienti eco-sostenibili con attenzione al design
Ing. Mirco Guerrini
- Il caldo naturale del sole in ogni ambiente
- Progettare con Caldobenessere
- Riscaldare con superfici decorate e a scomparsa
18.00 | Dibattito e conclusioni
A seguire, aperitivo e finger food offerti da “Food.ing - The masters of taste”
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledì 02 ottobre 2019, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di
Belluno al link: https://architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti: 100
In caso di impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta iscrizione, è possibile cancellarsi dalla stessa pagina di
iscrizione al link: »Vedi la tua iscrizione
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione.
Relatori
- Sig. Loris Casalboni - titolare Oltremateria
- Sig. Angelo Raul Ciaroni - collaboratore Oltremateria
- Ing. Mirco Guerrini - consulente tecnico Faber Materials
Tutor
arch. Riccardo Bosco

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Duomo n. 37 – 32100 Belluno BL
Tel. 0437.950270 fax 0437.950279
e-mail: segreteria@architettibelluno.it
website: www.architettibelluno.it
SEGRETERIA | ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì 10-12 | martedì 15-17 | giovedì 10-12 | venerdì 10-12
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo
a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information - This message, in accordance with the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message
or any information herein. If you have received this message accidentally, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this
message. Thank you for your cooperation.

Seminario

PROGETTARE
CON IL BENESSERE
GIOVEDÌ 03 OTTOBRE 2019
ore 14:30 - 18:30
Sala Auditorium della Scuola Edile
Centro per la Formazione e la Sicurezza
Via Stadio 11/a
Sedico (BL)

Relatori:
Loris Casalboni e Angelo Raul Ciaroni
titolare e collaboratore Oltremateria
Ing. Mirco Guerrini
consulente tecnico Faber Materials
Evento gratuito previa iscrizione entro il 02/10/2019,
accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno
www.architettibelluno.it

Disponibilità massima di posti: 100

Il Seminario ha l’obiettivo di approfondire le seguenti tematiche:
- progettare ambienti privati e pubblici con superfici continue a base di materiali eco-compatibili
- scoprire possibilità di arredare interni ed esterni con Ecomalta Oltremateria
- creare benessere progettando con Oltremateria e Caldobenessere
- riscaldare rispettando l'ambiente con moduli a infrarossi autoregolanti.

