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BIOECOLAB, Centro di urbanistica ed edilizia sostenibili, si 
configura come punto di riferimento per tutti gli operatori della 
filiera del “progettare e costruire sostenibile”.  
E’ promosso dalla Provincia di Modena, dal Comune di Modena e 
da ProMo. 

   

 

Seminari 

  
25 febbraio 2006 

Modena  

  
  
  
  

  
 

NOVITA’ NORMATIVE PER RESPONSABILI DI CANTIERE 
                                                    
Il seminario si inserisce all’interno dell’iniziativa dal titolo, “Progetto 
ambiente:  progettare, formare e diffondere sicurezze ambientali e 
territoriali” Rif. P.A. 0499/05/MO, cofinanziata dal F.S.E. e dalla Regione 
Emilia Romagna - Delibera di Giunta Provinciale n. 466 del 09/11/2005 , 
organizzata dell’ECAP ER Soc. Coop di Modena, in collaborazione con 
Università di Modena e Reggio Emilia, Bioecolab, AUSL, Ordine Ingegneri, 
Scuola Edile/CTP, CGIL/FILLEA Modena, CMB Scarl. 
  
Nel periodo febbraio - dicembre 2006, verranno realizzati una serie di 
seminari di formazione e d’aggiornamento professionale per chi opera nei 
settori edilizia/costruzioni e ambiente/territorio.  
  
L’attività si articolerà in una serie d’incontri seminariali sulle tematiche 
della sostenibilità ambientale connessa alla sicurezza territoriale ed edilizia. 
Questi interventi permetteranno, oltre che di condividere strumenti operativi 
per uno sviluppo sostenibile del territorio qualificando professionalmente chi 
opera già nel settore, di costituire una rete di confronto e di  dialogo tra i 
soggetti che operano sul territorio modenese al fine di ridurre gli impatti 
dello sviluppo economico- produttivo sull’ambiente. 
Durante gli incontri saranno approfondite alcune specifiche tematiche 
innovative e saranno esaminati casi di studio riguardanti le esperienze 
ambientali ed edilizie più recenti. 

  
Nel corso degli incontri saranno affrontate le seguenti tematiche:  

  
- Novità normative per responsabili di cantiere 
- Facilitare e partecipare la sicurezza e l’igiene del 
lavoro nei cantieri edili 
- Prevenzione incendi nel cantiere edile 
- Bioarchitettura e bioedilizia nelle costruzioni civili 
- La certificazione energetica degli edifici 
- Edilizia e paesaggio: impatto sociale, economico e 
urbanistico 
- Valutazione d'impatto ambientale di un cantiere edile 
- Materiali ecocompatibili nelle costruzioni 
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- Tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale 
- Psicologia dell’abitare: materiali e loro percezione 
psicofisica, significati psicologici 
  

L’attività formativa è gratuita.  
Ritenendo che l’attività possa rappresentare una valida opportunità di 
formazione, inoltriamo, in allegato, depliant illustrativo del primo seminario 
“Novità normative per responsabili di cantiere” che avrà luogo in data 
25/02/2006.  
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattare: 
D.ssa Simona Sala 
D.ssa Francesca Nora 
ECAP ER Soc. Coop. 
Via San Marone, 15 
Modena 
Tel. 059/342875  
  
  

Fiere 

  
30 marzo – 2 aprile  

Ferrara  
  

 

  
SALONE DELL’ARTE DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE 

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 
 

 
Dal 30 marzo al 2 aprile 2006, presso il quartiere fieristico di Ferrara, avrà 
luogo la XIII edizione di Restauro – Salone dell’arte del Restauro e della 
Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali, prima e più importante 
rassegna nata in Italia per il Restauro e la Conservazione e Tutela del 
patrimonio storico e artistico.  
 
Info: 
www.salonedelrestauro.com/ 
  

Informazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Il suo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi del BIOECOLAB. Esso non 
sarà comunicato o diffuso a terzi. 
Qualora desideraste essere eliminati dalla mailing list inviate una e-mail all'indirizzo 
info@bioecolab.it chiedendo la cancellazione.  

  
BIOECOLAB 
c/o ProMo – Società per la Promozione dell’Economia Modenese 
via Virgilio n. 55 - 41100  
telefono e fax 059.8860081 
www.bioecolab.it 
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