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®
Il corso di Bioarchitettura è articolato in fasi successive. Dopo aver frequentato il corso base si
potranno frequentare seminari o corsi brevi volti ad acquisire punteggio utile per concorrere alla
frequentazione del Laboratorio post-laurea di specializzazione in Bioarchitettura®. Gli insegnamenti che
vengono impartiti nel corso base sono di carattere generale e sono inseriti in un sistema che prevede
DUE moduli:

1) Modulo Biocompatibilità (50 ore)
Contenuti: benessere psicofisico; inquinamento indoor; aggressività elettromagnetica e radioattiva;
materiali bioedili; impiantistica bioedile.
2) Modulo Ecosostenibilità (50 ore)
Contenuti: ecologia e sviluppo sostenibile; pianificazione ambientale; bioclimatica; energie alternative;
tecnologie bioedili.

IL CORSO VERRA' AVVIATO SE IL NUMERO MINIMO DEGLI ISCRITTI SARA' DI 30.
Le iscrizioni avverrano presso la Segreteria Organizzativa.
PER INFORMAZIONI T. 02.62534390
email fondazione@ordinearchitetti.mi.it
Il corso inizierà il 10 dicembre e terminerà il 31 gennaio 2005.
La durata del corso è di 50 ore, articolate in 44 ore di lezioni ex-cathedra, in 6 ore di visite tecniche e/o di
laboratorio tecnico. Il corso inizierà il 26 Novembre 2004 e avrà cadenza bisettimanale. I giorni prescelti per
le lezioni ex-cathedra sono il Lunedì ed il Mercoledì. Il laboratorio Tecnico sarà concentrato al termine delle
lezioni disciplinari. Lezioni ex - cathedra dalle ore 16.00 alle ore 20.00. (l’argomento delle lezioni e il docente
è suscettibile di variazioni)
Direttore Prof. Arch.Emilio Pizzi.
Segreteria Scientifica Arch. Dr. Alessandro Trivelli,
Segreteria Organizzativa Fondazione OAMI.
Programma delle lezioni (provvisorio).
Venerdì, 10 Dicembre 2004 (4 ore)
A. Trivelli“Sostenibilità ambientale e progetto ”
Lunedì, 13 Dicembre 2004 (4 ore)
Dott. Agr. Francesca Oggionni, socio esperto AIPIN.
“Ingegneria naturalistica e territorio.”
Venerdì, 17 Dicembre 2004 (4 ore)
Ing. Giancarlo Cerveglieri, Studio Energy, Inbar Lecco.
“Impianti e progetto.”
Lunedì, 20 Dicembre 2004 (4 ore)
IRIDRA srl, “Acqua e progetto. La Fitodepurazione.”
Mercoledì, 22 Dicembre 2004 (4 ore)
Prof.Ing.Arch.Alessandro Toccolini, Facoltà di Agraria; Pres. Ass. Greenways.
"La progettazione ecosostenibile delle aree verdi"
10 Gennaio 2004 (4 ore)
Lionello Augelli, “Le prestazioni dell'involucro. Acustica e risparmio energetico”, a cura di Isover.

12 Gennaio 2004 (4 ore)
E. Locatelli, "Le fonti energetiche alternative e l'integrazione progettuale.” A cura di Enerpoint
17 Gennaio 2004 (2+2 ore)
"Riciclare?" incontri con:
Francesca Montemagno, "Corepla" Consorzio Recupero Materie Plastiche.
Coreve, Consorzio recupero Vetro
Rilegno, Consorzio recupero del legno
Comieco, Consorzio di recupero carta.
19 Gennaio 2004 (4 ore)
Beatrice Bongiovanni. “Esempi e progetti di coperture verdi, strategie e controllo del progetto”
24 Gennaio 2004 (4 ore)
Avv. Elisabetta Cicigoi, Studio Cicigoi, consulente legale Legambiente.
“Ambiente e normative.”
26 Gennaio 2004 (2+2 ore)
Prof. Ing. M. Imperadori, Politecnico di Milano.
“Progettare con la tecnologia a secco.”
31 Gennaio 2004 (6 ore)
Alessandro Trivelli, “Laboratorio progettuale”, “Laboratorio tecnico”

Il corso è aperto a tutti gli interessati ai temi della sostenibilità ambientale applicata al settore del paesaggio e
delle costruzioni.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 5 DICEMBRE 2004, tramite versamento di euro
280 + i.v.a., è possibile versare l’importo tramite bonifico bancario alla Cariplo Ag. 1 c/c 18307/1 ABI 06070 CAB
01601, intestato a Fondazione Ordine architetti di Milano, indicando la causale “Corso di Bioarchitettura 2004,
2°MODULO” oppure tramite assegno bancario direttamente alla Segreteria Organizzativa.
A partire dal 01 Novembre 2004 sarà ammessa la preiscrizione al corso,
mediante segnalazione alla Segreteria Scientifica tramite posta elettronica (milano@bioarchitettura.it).

La Segreteria organizzativa, alla quale è possibile chiedere informazioni, è composta dalla Segreteria della
Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, via Solferino 19 Milano tel 0039.02.62534390 fax
0039.02.62534209. e-mail: fondazione@ordinearchitetti.mi.it; sito internet: www.ordinearchitetti.mi.it
La segreteria scientifica è presso Inbar Lombardia Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Milano, Viale
Majno 5 20122 Milano tel. 02.36514428 fax 02.36514974 o all’indirizzo e-mail: milano@bioarchitettura.it

Al termine del corso ai partecipanti che avranno seguito almeno il sessantasei per cento (66%)
delle
ore
di istruzione riceveranno un attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, sezione di
Milano. I partecipanti al corso che vorranno proseguire nell’iter di formazione dell'Istituto
(http://www.bioarchitettura.it/index.php?n=4) potranno sostenere un esame presso il corso di Milano o presso
altro corso. L'esame è svolto e gestito dalla Presidenza dell'Istituto Nazionale.

