
corsi&formazione

WORKSHOP PER L’ARCHITETTURA DEL 2020
DaLLa BioaRchitEttuRa aLLa PRogEttazionE consaPEvoLE 
PER L’aLta E aLtissima EfficiEnza EnERgEtica DEgLi EDifici

tile Edizioni, editore del portale MaterialiCasa.com e delle riviste 

MaterialiCasa magazine e Tile Italia, media specializzati nella 

comunicazione tecnica rivolta ai professionisti della progettazione 

architettonica, propone un percorso formativo dal titolo “Workshop per 
l’architettura del 2020” focalizzato sui temi della Bioarchitettura e della 
progettazione consapevole per l’alta e altissima efficienza energetica. 

studiato per l’aggiornamento professionale di architetti, ingegneri, 
geometri, imprese e progettisti, e in partnership con i relativi Ordini 
Professionali delle Province di Modena e Reggio Emilia, il progetto 

formativo prevede:

•	 lo	svolgimento	di	10	workshop	della	durata	di	4	ore	ciascuno	

•	 il riconoscimento di 3 CREdITI fORMaTIvI per ciascun workshop 
posto a calendario 

•	 un	numero	massimo	di	iscrizioni	(20)	per	singolo	workshop,	per	favorire,	

da parte di ciascun partecipante, l’adeguato approfondimento delle 

problematiche tecniche presentate

•	 l’utilizzo	di	metodologie	didattiche	interattive	

•	 il	coinvolgimento	di	docenti	senior,	la	cui	consolidata	esperienza	nel	settore	

è garanzia della qualità formativa erogata, ossia 

 gli arch. norberto vaccari e gabriele Lottici e l’ing. giancarlo Benassi.

PROMOssO da:

 tile Edizioni srl

Via	Fossa	Buracchione	84

41126	Baggiovara	(MO)

www.tiledizioni.it

In COllaBORazIOnE COn:

ordine degli architetti P.P.c. di modena

ordine degli architetti P.P.c. di Reggio Emilia

collegio geometri e geometri Laureati della 

Provincia di modena

collegio geometri e geometri Laureati della 

Provincia di Reggio Emilia

CasaClima	Network	Emilia	Romagna

ordine Degli ingegneri di modena

Collegio Geometri e 
Geometri Laureati 

della provincia di Modena

http://tileedizioni.mailmta.com/materialicasa/corsi_architetti/iscrizione


corsi&formazione

WORKSHOP PER L’ARCHITETTURA DEL 2020
PRogRamma

PERCORsO fORMaTIvO In sInTEsI E MOdalITa’ dI PaRTECIPazIOnE

•	 dEsTInaTaRI: architetti, ingegneri, geometri, Progettisti, imprese di costruzione

•	 dURaTa dEI sInGOlI CORsI:	4	ore,	il	venerdì	pomeriggio,	dalle	14.30	alle	18.30

•	 sEdE dEI CORsI: i corsi sono organizzati da s.a.L.a. srl, per conto di tile Edizioni srl, presso 

Villa	Marchetti,	Via	Fossa	Buracchione	84,	41126	Baggiovara	Modena	-	www.villamarchetti.it

•	 TaRIffa dI PaRTECIPazIOnE PER sInGOlO CORsO:	Euro	80	+	IVA

•	 nR. MInIMO PaRTECIPanTI PER CORsO:	10		

info oRganizzativE:

dr.ssa Rossella Garbellotto – dr.ssa luana Ceranovi
servizio formazione s.a.l.a. srl: Tel. 059 512 108 

email: formazione@sala-service.it

venerdì 11 luglio 2014 h. 14.30-18.30
 
 Urbanistica sostenibile: dai programmi attUativi 
 all’area vasta

docente: arch. norberto vaccari

Obiettivi: gli edifici ed il tessuto connettivo delle infrastrutture e degli spazi pubblici fanno la città. La città è la 

casa della società. L’emergenza ambientale ed energetica impone alcune riflessioni sui modelli adottati 

fino ad ora dall’urbanistica. il corso intende affrontarne il complesso discorso con un approccio diverso, 

presentando ai partecipanti i nuovi sistemi a rete e le possibili ottimizzazioni da effettuare nell’area vasta. 

 

Contenuti: modalità di analisi dell’area vasta. tecniche di riqualificazione delle periferie presenti nell’area vasta. 

i nuovi temi dell’urbanistica: la variabile dell’emergenza energetica, i sistemi a rete, le ottimizzazioni da 

attuare.

http://tileedizioni.mailmta.com/materialicasa/corsi_architetti/iscrizione


scheda di adesione

Titolo del corso: ..................................................................................................................................................

Nome ............................................................ Cognome ....................................................................................  

P.IVA .............................................................. Codice fiscale ..............................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................................................

Comune ......................................................... Provincia.......................................... Cap .....................................

Data e luogo di nascita  .................................. Tel. ..................................................  Fax .....................................

Email (alla quale inviare conferma di adesione) .........................................................

Iscritto all’Ordine:   Architetti  Ingegneri  Geometri 

CliCCa qui per la compilazione online
OPPurE INVIA A formazione@sala-service.it O Al FAx 059 512 175 

ModaLiTa’ di PaGaMenTo & condizioni:

*S.A.l.A. Srl è la società di servizi che gestisce i corsi e seminari per conto di Tile Edizioni srl

 Bonifico per €  ...................................... + IVA 

 BANCA POPOlArE DEll’EMIlIA-rOMAGNA 

 Filiale n.6, Modena   

 IBAN: IT 69T 05387 12912 000000952216

 Assegno per €   .................................... + IVA 

 intestato a S.A.l.A. S.r.l.*
S.A.l.A. S.r.l.* provvederà ad emettere fattura per l’importo 

corrispondente.

 l’azienda dichiara di accettare le condizioni di adesione.

1. Per l’iscrizione al seminario l’azienda dovrà inviare la presente 

scheda di adesione a S.A.l.A. S.r.l.* 

2. l’azienda riceverà da S.A.l.A. S.r.l.* conferma della propria 

iscrizione e dovrà quindi provvedere al pagamento della quota 

prima della data del seminario.

3. In caso di mancata partecipazione al seminario, S.A.l.A. S.r.l. 

è autorizzata a trattenere la quota di adesione, salvo disdetta 

pervenuta entro 3 giorni prima della data del seminario, nel 

qual caso la quota di adesione verrà restituita dedotta di 

 € 20,00.

4. E’ liberamente possibile sostituire la persona iscritta con altra 

della medesima azienda.

Data:  ...................................................................................................................................................................................................

Firma: .................................................................................................................................................................................................

INFOrMATIVA PEr lA TuTElA DEllA PrIVACY: I dati personali sono trattati conformemente all’art. 7 del D.lgs. 196/2003

WoRKshoP PEr L’aRchiTeTTURa DEl 2020

INFO OrGANIZZATIVE:

Dr.ssa rossella Garbellotto – Dr.ssa luana ceranovi
Servizio Formazione S.a.l.a. srl: Tel. 059 512 108 

email: formazione@sala-service.it

http://tileedizioni.mailmta.com/materialicasa/corsi_architetti/iscrizione

