
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: 

 

Organizza un seminario su: 
 

MICRO ARCHITETTURE, PROGETTI SOSTENIBILI  
E MUTAZIONI CLIMATICHE 

 
DOCENTI: Prof.ssa Olivia Longo - Arch. Davide Sigurtà - Prof.ssa Ilaria Beretta  

 
Mercoledì 10 ottobre 2018,  ore 18.00 – 20.00 

presso Fondazione Cominelli a Cisano di San Felice del Benaco 
Via Padre Francesco Santabona, 5 

Gratuito – 2 CFP 
 

PRESENTAZIONE 
La sostenibilità del moderno progetto di architettura è molto complessa e parte necessariamente dallo stato dell’arte 
per giungere al miglioramento della qualità del costruito e del vivere. In tale ottica quindi esso deve assumere una 
visione pluralistica che abbia al suo centro l’accettazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici e come limitarli, 
la riqualifica del patrimonio immobiliare esistente e la complessità della progettazione. 
L’incontro vede più discipline a confronto e presenta interessanti progetti, essenziali per un confronto a tutto campo 
che possa portare a soluzioni efficaci, durature ed in massima parte condivise con i maggiori portatori di interesse in 
tale campo, nella consapevolezza che senza il coinvolgimento convinto dell'opinione pubblica ogni tentativo in tal 
senso è destinato a fallire. 

 

 Ore 17.50:  Registrazione partecipanti 

 Ore 18.00:  Apertura e introduzione a cura di Luigi Del Prete, Associazione L.A.CU.S. 

 Ore 18.15:  Prof.ssa Olivia Longo 

Il processo progettuale e compositivo delle micro architetture all’interno del corso 
di laurea in Composizione Architettonica presso l’Università degli Studi di Brescia 

 Ore 18.45:  Arch. Davide Sigurtà 

Esempi di microarchitetture come approccio minimo di intervento in relazione 
all'eterogeneità del contesto progettuale 

 Ore 19.15: Prof.ssa Ilaria Beretta 

L'esperienza del progetto CLIC – PLAN dell’Alta Scuola per l'Ambiente (ASA) 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Ore 19.45: Dibattito e conclusioni 

 Ore 20.00:  Fine lavori 
 

 

Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 2  CFP  (categoria  “seminario”)  per  la  partecipazione  al 
seminario  nella  sua  interezza.  Partecipazioni  parziali  non  vedranno  il 
riconoscimento  di  alcun  CFP.  Iscrizioni  tramite  il  sito 
www.ordineingegneri.bs.it  ->  area  “FORMAZIONE”  ->  “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 

                            


