Seminario sulla valorizzazione dei
residui industriali attraverso il design

RIUSO

25
giugno

2019

e

autocostruzione
Programma

13.00 Registrazione Partecipanti
13.30 Saluti istituzionali e presentazione
relatori e associazioni coinvolte.

presenta Andrea Abita - Archintorno

13.45 Approccio Superuse
Esperienze, ispirazioni e direzioni.

a cura di Denis Guzzo - Documentarista e attivista

14.10 Riuso dei residui in architettura
Quadro normativo europeo e nazionale.

a cura di Paola Altamura - Architetto PhD, Sapienza Università di Roma

15.20 Domande e considerazioni

16.00 Breve pausa caffè

16.20 Harvest Map Italia
La piattaforma open-source per la mappatura e la catalogazione
delle risorse ed alcuni casi-studio correlati.
a cura di Elisa Saturno - Designer e referente Harvest Map Italy

17.30 L‘esperienza di ReMida Napoli
Centro di riuso creativo.

a cura di Paola Manfredi - Architetto - Cofondatrice Remida Napoli

18.00 Tavola rotonda				

19.00 Aperitivo di chiusura

le scalze

Salita pontecorvo 65, Napoli
349 390 5901

info@archintorno.org

FB: Archintorno

www.archintorno.org

RIUSO

e autocostruzione
Corso di formazione in 3 moduli didattici per la
autoproduzione di complementid`arredo da
residui industriali per le attività di le scalze

Modulo UNO Seminario e tavola rotonda:

valorizzazione dei residui industriali attraverso il design
25 giugno

[ 13:00 > 19:00 - ingresso libero ]

Approccio Superuse : esperienze, ispirazioni e direzioni.
Riuso dei residui in architettura: normativa Europea e Italiana.
Harvest Map Italia : la piattaforma open-source per la mappatura
e la catalogazione delle risorse ed alcuni casi-studio correlati.

L‘esperienza di ReMida Napoli Centro di riuso creativo.

Modulo DUE

Ricerca dei materiali e mappatura
26 giugno > 28 giugno

[ ore 10:00 > 17:00 ]

Ricerca on-line e sul campo di realtà produttive e risorse da riutilizzare

8 > 12 luglio

[ ore 10:00 > 17:00 ]

Incontri con le aziende, ricerca sul campo e digitalizzazione dei dati
raccolti sulla piattaforma Harvest Map.

Modulo TRE

Progettazione

4 > 8 ottobre Workshop di progettazione.

Autocostruzione

18 > 20 ottobre Costruzione degli elementi di arredo.
25 > 27 ottobre Rifinitura ed installazione dei prototipi.
La partecipazione al modulo Uno e`gratuita.
La partecipazione ai moduli Due e Tre max 10 persone.
Per iscrizioni inviare breve CV [ max 1 A4 ] + Lettera di motivazione
Costo d’ iscrizione € 220
Per i singoli moduli € 120

3 CFU per studenti DBE e per Studenti 5UE

[ previa autorizzazione di un Tutor
info@archintorno.org

FB: Archintorno 349 390 59 01

le scalze

Salita Pontecorvo 65 Napoli

LINK MODULO RICHIESTA ]

