
RisoRsa acqua
per l’architettura naturale e il paesaggio
Palermo 28/29 Marzo 2015
Ex Deposito delle locomotive di S. Erasmo



Sabato 28 marzo, mattina
9,00
Registrazione partecipanti
9,30 
Apertura dei lavori
Arch. Francesco miceli, PRESIDENTE OAPPC DI PALERmO

Presentazione
Arch. Siegfried Camana, PRESIDENTE ANAB
5 elementi x 5 sensi = 25 anni di ANAB

10,00 - 12,00
Conferenza 
Introduzione
Arch. Adriana De Gregorio CONSIGLIO DIRETTIVO ANAB
R-accogliere, ri-usare, ri-vedere la tradizione mediterranea 
Prof.  Arch. Erich Roberto Trevisiol 
DOCENTE URBANISTICA PRESSO UNIFI-DIDA
Costruire e coltivare nuovi nessi fra le risorse

12,00 – 13,30
Tavola Rotonda 
L'ACQUA NEL PROGETTO ECOSOSTENIBILE DELL'AmBIENTE
Coordina arch. Giovanna D'Attardi 
CONSULENTE BIOEDILIzIA DEL COmUNE DI PALERmO

Arch. Giuseppe Gini ASSESSORE PIANIFICAzIONE URBANA

E TERRITORIALE COmUNE DI PALERmO

PRG Palermo: uso sostenibile della risorsa acqua
Ing.  Giuseppe Arcuri  AmAP
Gestione del ciclo idrico di Palermo

Dott.  Agr. massimo Pizzuto Antinoro 
Agricoltura e tecniche irrigue nella Conca d'oro 
Arch. manfredi Leone  AIAPP 
Il paesaggio dell’acqua
Arch. Chiara Odolini  ANAB 
Le forme dell'acqua

Sabato 28 marzo, pomeriggio
15,00 - 18,30
Workshop 
TECNICHE PER LA FITODEPURAzIONE DOmESTICA 
Prof. Ing. Giuseppe Cirelli DiGeSA UNIVERSITà DI CATANIA

mATERIALI E TECNOLOGIE BIOEDILI
Giorgia Ferlito, Laterlite 
La progettazione delle coperture a verde 
marzio Bresciani, Sicilgesso  
Intonaci e comfort ambientale

18,30 - 20,00
Incontro aperto 
Siegfried Camana incontra soci e amici di ANAB

Domenica 29 Marzo
9,00 - 13,00
Visita Guidata 
Flomaria Molendinorum Valle dei mulini di Polizzi (PA)
Giovanni macaluso ASSOCIAzIONE VIVI LE mADONIE

a seguire pranzo in azienda agrituristica 

L'acqua è un elemento vitale, fondamentale non solo per la nostra salute, ma per l'equilibrio climatico del pianeta, per la biodiversità degli ecosistemi, per la
sopravvivenza degli insediamenti umani e la produzione agricola. L'acqua dolce è una risorsa preziosa e limitata, il suo uso ha modellato nel tempo l'ambiente
costruito e il paesaggio. In Sicilia l'attenzione alla riduzione dell'erosione del suolo e dell'evaporazione ha caratterizzato le tecniche irrigue introdotte dagli
arabi, la gestione delle acque ha accompagnato il fiorire non solo dell'architettura aulica - dalle residenze degli emiri alle ville patrizie del 700 - ma anche
l'edilizia minore e la pratica agricola che hanno connotato così fortemente questo territorio.
Una politica di gestione delle acque in senso sostenibile deve essere affrontata alle diverse scale di intervento (territorio, città, quartiere, edificio, materiale
edile) sulla base dei princìpi di salvaguardia delle acque,  di riduzione dei consumi, di filtrazione e depurazione che operano nel rispetto dell'ambiente, di
riuso e riciclo. L'acqua infine costituisce un'importante elemento nel progetto degli spazi abitativi, dalla regolazione igroscopica degli ambienti, alla
mitigazione termica, al benessere legato non solo alla vista ma a tutti i nostri sensi. Oggi che il recupero e della valorizzazione di tutte le risorse disponibili è
la tematica principale dell'operare secondo i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la gestione corretta dell'acqua accomuna
architettura e agricoltura in una visione olistica del benessere psico-fisico e della salvaguardia dell'ambiente.

In collaborazione con
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI PALERmO

Con il Patrocinio di
COmUNE DI PALERmO - AmAP SPA - AIAPP

Con il contributo di
AmAP SPA - LATERLITE - SICILGESSO - CADPRINT

Coordinamento generale
COmmISSIONE 25° ANAB
25@anab.it

Organizzazione
Luigia Alcamo, Giovanna D’Attardi, Adriana De Gregorio, Calogero Lio

Informazioni e iscrizioni
www.25anab.wordpress.com
palermo@anab.it

La partecipazione alla giornata del 28 marzo (conferenza, tavola rotonda, workshop)
consente di conseguire 6 Crediti formativi per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC

info@anab.it

www.anab.it

SEDE
via Cipro 30
25124 Brescia - Italia
Contatti:
tel  06 51604667
fax 06 51882448

P.IVA/C.F.
02392730160

5 elementi x 5 sensi | 25 anni di ANAB


