
LE TECNOLOGIE  A  SECCO E I MATERIALI ECOLOGICI 
PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

24 e 25  GIUGNO 2016    c/o Contrada Magnì, ragusa

BiosPlan e BiosFloor, isolanti naturali per sottofondi a secco e pannelli di argilla per la 
costruzione di pareti divisorie, contropareti facili da realizzare e con ottime proprietà 
climatiche ed acustiche.  www.leobodner.it

Biomattone e Natural beton, materiali biocompositi in canapa e calce come soluzioni 
tecnologiche innovative per costruire e ristrutturare garantendo risparmio energetico, 

confort abitativo, eco compatibilità e salubrità.  www.equilibrium-bioedilizia.it

Introduce:  Domenico Leggio.    Modera: Arch. Silvia Nessi.

PARETI E CONTROPARETI A SECCO.                 Sig. Leo Bodner e Sig. Luca Colombo
Biomattone e pareti in pannelli di argilla negli interventi di recupero del patrimonio edilizio

DIMOSTRAZIONE PRATICA 
Realizzazione di due pareti con l’utilizzo del Biomattone e dei pannelli di argilla. 

SOTTOFONDI A SECCO                         Sig. Leo Bodner e Sig. Luca Colombo
Natural beton e Biosplan  negli interventi di recupero edilizio. 

DIMOSTRAZIONE PRATICA 
Realizzazione di due porzioni di sottofondo con l’utilizzo del sistema Natural beton  e  Biosplan.

VENERDÌ 24 GIUGNO

h 9,30 - h 13,30

h 14  - h 18

SABATO 25 GIUGNO

h 9,30 - 13,30
h 14 - h 18

Le tecnologie innovative a secco con impiego di materiali ecologici come strumento per facilitare i processi di 
riattivazione del vasto patrimonio storico in stato di abbandono con il coinvolgimento delle comunità residenti.

Presentazione e sperimentazione pratica delle tecnologie proposte svolta all’interno del cantiere didattico del 
progetto Costruiamo Saperi a Contrada Magnì.

I pranzi sono offerti dal progetto Costruiamo Saperi presso i locali di Villa Magnì. 

COSTI DI ISCRIZIONE
Contributo di partecipazione: 50,00  € giornata singola, oppure 80,00 €  per le due giornate di workshop.
Per informazioni: albertonifrancesca@gmail.com

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare il modulo allegato a albertonifrancesca@gmail.com entro il 10 Giugno 2016.

Iscritti all’ Ordine degli Architetti: 
6 CFP per ogni giornata di lavoro

per un totale di 12 CFP
Iscritti all’Ordine Ingegneri : 

6 CFP per la prima giornata di lavoro. 

Evento accreditato CNAPPC e dal CNI.

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Associazione 
Uniti senza 
frontiere

Ordine Architetti PPC Ragusa, Ordine Ingegneri Ragusa, ASF Italia
presentano:


