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CORSO

LA COSTRUZIONE DELLA CASA ECOLOGICA

Cognome.................................................................................

Nome.......................................................................................

Albo/Ordine ............................................................................

N° iscrizione ...........................................................................
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.................................................................................................
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Cod. Fisc. ...............................................................................
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Il sottoscritto autorizza l’associazione Cultura &Ambiente a
Bergamo e l’Ordine degli Architetti P.P. e C di Bergamo al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
nell’ambito del corso La costruzione della casa ecologica.
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INTRODUZIONE

Il futuro dell’edilizia tende sempre più verso la qualità delle
costruzioni e la qualità edilizia si misura oggi sempre più in
termini di benessere abitativo e compatibilità ambientale. 
Molte realtà italiane hanno scelto di disegnare il futuro della
casa con una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e
della salute; tra loro anche numerose amministrazioni comuna-
li hanno voluto tendere in questa direzione concedendo parti-
colari agevolazioni a chi, cittadino o società o impresa abbia
intenzione di investire in una costruzione (bio) ecologica, cioè
in un edificio che, attraverso materiali e tecnologie appropria-
te, si pone in armonia con l’ambiente evitando l’uso di materie
sintetiche e non inquinanti e attuando misure di risparmio ener-
getico. Da questi presupposti nasce la necessità di rendere mag-
giormente sensibili i cittadini e i tecnici che operano sul terri-
torio alla conoscenza della costruzione ecologica  in attesa che
anche a Bergamo si concretizzino proposte di incentivo.
Il Corso, proposto dall’associazione Cultura & Ambiente a
Bergamo in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P. e
C. della provincia di Bergamo, vuole essere un contributo tec-
nico e pratico rivolto a chi già opera in edilizia e nell’archittet-
tura, ma vuole costituire anche momento informativo per
chiunque voglia avvicinarsi ad un concetto dell’abitare più
vicino alla natura.

Arch. Roberto Sacchi
Presidente Cultura&Ambiente a Bergamo

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Presentazione del Corso - Venerdì 1 aprile 2005
Presentazione e apertura dei lavori
Dott. Arch. Achille Bonardi  
Presidente Ordine Architetti P.P. e C. di Bergamo
Fausto Amorino 
Assessore Ecologia e Ambiente Comune di Bergamo
Dott. Arch. Alessandra Salvi 
Assessore Ecologia e Ambiente Provincia di Bergamo
La costruzione ecologica: pratica e impatto con l’ambiente
Dott. Arch. Roberto Sacchi
Presidente Associazione Cultura&Ambiente a Bergamo

I° incontro - Sabato 2 aprile 2005
Ecologia e bellezza
Dott. Arch. Maurizio Spada 
Istituto Uomo e Ambiente
Costruire sostenibile: indirizzi dell’Unione Europea
Dott. Arch. Francesca Conti 
Servizio progettazione sostenibile ALCAB
Un regolamento edilizio con criteri di sostenibilità
Dott. Emilio Galbiati  
Comune di Carugate (MI)

II° incontro - Sabato 9 aprile 2005
Inquinamento elettromagnetico, radioattività e radon:
normativa e situazione in Provincia di Bergamo
Dott. Silvia Arrigoni - Dott. Ing. Fabio Goglio 
A.R.P.A. Bergamo
Sistemi di protezione e schermatura dal radon
Dott. Arch. Andrea Ratti 
Politecnico di Milano

III° incontro - Venerdì 15 aprile 2005
L’acciaio austenitico per strutture compatibili
Introduzione all’architettura organico-vivente
Strutture portanti e materiali 
Dott. Arch. Michela Forin - Geom. Tullio Treves

IV° incontro - Sabato 16 aprile 2005
L’isolamento termo-igro-acustico negli edifici bioedili
Normativa - Acustica - Materiali - Realizzazioni
Dott. Marco Raimondi - geom. Massimo Murgioni
Dott. Michele Ciceri - Dott. Andrea Pagnoni

V° incontro - Venerdì 22 aprile 2005
Impianti fotovoltaici: normativa, tecnica e realizzazioni
Dott. Ing. Claudio Zucal - Dott. Ing. Stefano Zucal 
Dott. Ing. Roberto Pezzenati
Climatizzazione radiante - Solare termico 
Generatori a condensazione
P.i. Gianfranco Rapuzzi - Dott. Ing. Roberto Guatta

VI° incontro - Sabato 23 aprile 2005 
La gestione dell’elettricità e la domotica
P.i. Vincenzo Maragni

Il risparmio e il recupero dell’acqua - Materiali antismog
Stefano Crotti - Giuliano Soncini - Christian Lapolla

VII° incontro - Giovedì 28 aprile 2005 
Visita ad alcune realizzazioni ecologiche a Padova
Viaggio in pullman e visita in collaborazione 
con l’Ufficio Casa del Comune di Padova

VIII° incontro - Sabato 7 maggio 2005
Costruire una casa ecologica: esempi
Dott. Arch. GianPaolo Artoni - Dott. Ing. Arch. Peter Brack 
Dott. Arch. Aldo Velti - Bioarchitetti

________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI

Il Corso si rivolge a tecnici laureati e diplomati, studenti universita-
ri e a chiunque sia interessato alle materie.

Disponibilità di posti limitato a n° 50, iscritti in ordine cronologico
alla presentazione della domanda con il versamento della quota
effettuato.

La quota d’iscrizione è di € 250 + iva € 50 = € 300, è comprensi-
va del materiale informativo e pubblicitario che sarà rilasciato duran-
te le lezioni e a fine corso unitamente all’attestato di partecipazione.
Per gli studenti universitari (con fotocopia del libretto universi-
tario), gli iscritti all’Ordine degli Architetti di età inferiore ai 35
anni e gli iscritti all’associazione Cultura&Ambiente a Bergamo
la quota di iscrizione è di € 200 + iva € 40 = € 240 e dovrà esse-
re versata direttamente presso la sede dell’Ordine Architetti P.P. e C.
di Bergamo entro il giorno 25 marzo 2005 o effettuata con bonifi-
co bancario intestato all’Ordine Architetti P.P. e C. di Bergamo c/o la
Banca San Paolo Imi C.C. n° 100000004686 
Cab. 11106; Abi 1025; Cin S.

Attestato di partecipazione. Al termine del corso verrà rilasciato
presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Bergamo un attestato di
frequenza, se verrà assicurata la partecipazione ad almeno 5 incon-
tri, verificata dalle firme di presenza.

Visita a realizzazioni biecologiche con viaggio in pullman a Padova
tutto il giorno di giovedì 28 aprile, partenza ore 7,30 e ritorno la sera.
Viaggio e pranzo sono compresi se sarà assicurata la presenza di n°
50 iscritti.

Informazioni: Cultura&Ambiente a Bergamo Tel. 035 238776
Ordine Architetti P.P. e C. di Bergamo Tel. 035 219705

Coordinamento: Cultura&Ambiente a Bergamo - Arch. Roberto Sacchi

Gli organizzatori del Corso, a proprio insindacabile giudizio, si
riservano la facoltà di modificare il calendario delle lezioni, di sosti-
tuire i relatori in merito alla loro disponibilità, così come di inte-
grare il costo del viaggio a Padova o di sospendere lo stesso se non
sarà assicurata la presenza minima di n° 50 partecipanti al corso.


