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Study Tour un evento per unire
architettura solare e landscape
design
Organizzato dal Progetto BIPV meets history, si terrà il 13 luglio 2021 e
sarà aperto a liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e tecnici
del settore edile
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l Progetto BIPV meets history
organizza lo Study Tour
«Fotovoltaico, architettura e
paesaggio nella Fondazione
Radicepura» che si terrà presso la
Fondazione Radicepura di Giarre il 13
luglio 2021. Lo Study Tour è gratuito e
aperto a liberi professionisti,
pubbliche amministrazioni e tecnici
del settore edile, previa registrazione
(numero massimo 50 persone).
Radicepura è un parco botanico che intende esaltare la natura come motore di sviluppo
del mondo intero attraverso iniziative, eventi, suggestioni culturali che veicolino
messaggi sostenibili e universali. L’introduzione ai lavori sarà realizzata da Martina
Palumbo di Fondazione Radicepura che illustrerà il concept alla base di questo progetto
particolarmente innovativo: uno spazio polifunzionale incastonato tra l’Etna e il Mar
Jonio, dove è possibile rivivere le tradizioni più autentiche della Sicilia, immersi fra la
purezza e l’incanto della natura.
Lo Study Tour permetterà di visitare l’edificio storico interamente restaurato che ospita
la Sede della Fondazione, La Serra Solare a cura dell’Architetto Giuseppe Scannella di
Scannella Architects, che ha curato i lavori di restauro della Fondazione.

BREVI
PNRR: VARATO IN CDM IL DECRETO LEGGE PER
RAFFORZARE IL MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il primo passo prevede un bando per l’assunzione di
218 laureati, ulteriori 200 tecnici saranno assunti per
fronteggiare le necessità dettate dal dissesto
idrogeologico e saranno incaricati presso le strutture
commissariali regionali

RUDI RIENZNER È STATO NOMINATO NUOVO
VICEPRESIDENTE DI GEODE
L’associazione europea di rappresentanza delle
aziende indipendenti di elettricità e gas ha eletto il
nuovo vicepresidente nel corso dell’Assemblea
generale

CORTEXA: LA SCARSITÀ DI MATERIE PRIME
RALLENTA LE CONSEGNE DEI SISTEMI A
CAPPOTTO
Il consorzio avverte che la mancanza di materie
prime e lo squilibrio tra domanda e offerta per la
realizzazione dei lavori sono un forte ostacolo
all’adozione del Superbonus 110% nei tempi
attualmente previsti

CERTIFICATI BIANCHI E CONTO TERMICO:
AGGIORNATI I CONTATORI
Il nuovo aggiornamento sul portale del Gestore dei
servizi energetici

Sarà inoltra realizzata una vista presso il parco botanico Radicepura a cura di Chiara La
Rosa di Fondazione Radicepura. Il parco ospita primo evento internazionale dedicato al
garden design e all’architettura del paesaggio del Mediterraneo e che coinvolge grandi

ASSOFRIGORISTI: FABIO BRONDOLIN È IL NUOVO
PRESIDENTE
È stato eletto nel corso dell’incontro svoltosi a
Bologna l’11 giugno dopo che il 23 marzo scorso si era
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protagonisti del paesaggismo, dell’arte e dell’architettura, giovani designer, studiosi,
istituzioni, imprese. Il cuore del Festival è la celebrazione del giardino, non solo nella
sua valenza estetico-culturale, ma anche per il suo ruolo di luogo ideale per fermare lo
sguardo sulle bellezze, in questo caso, della Regione siciliana.

conclusa l’esperienza di Gianluca De Giovanni alla
presidenza

Per iscrizioni: elena.lucchi@eurac.edu
IN ALLEGATO: Programma Study Tour

Allegati dell'articolo
UNICT-Radicepura.pdf

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Progetto BIPV meets history"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

DALLE AZIENDE
DAIKIN INSIEME A BRUNO BARBIERI PER
PREMIARE I MIGLIORI HOTEL D’ITALIA
A partire da questa sera, 17 giugno, e per ogni giovedì
su Sky e NOW, i prodotti per la purificazione dell’aria
di Daikin affiancheranno lo chef stellato in giro per
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LA CALDAIA OSA NELLA COLLEZIONE
PERMANENTE DELL'ADI DESIGN MUSEUM

Altre notizie sull'argomento

La caldaia di Unical è esposta all'ADI Design Museum
in quanto vincitrice del Compasso d'Oro 2018

OLIMPIA SPLENDID ON AIR CON UNICO SULLE
RADIO NAZIONALI E SUL WEB
Dal 24 maggio è partita la campagna di advertising di
Olimpia Splendid dedicata alla climatizzazione senza
unità esterna e portatile. Online anche la nuova

Politecnico di Milano:
ecco il nuovo campus
di architettura
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Decreto
Semplificazioni bis, no
di Confindustria e di
Oice agli affidamenti
diretti fino a 139.000
euro per le
progettazioni

P R O G E T TO B I P V M E E T S H I S TO R Y

In Sicilia la prima
comunità energetica
agricola

Facciate ventilate,
progetto di norma in
consultazione

campagna per Dolceclima

BETTE LANCIA IL CONTEST “WALK-IN: VERSO IL
FUTURO”
Un concorso riservato ad architetti, progettisti e
studenti che mette in palio il piatto doccia BetteAir

MAPEI INAUGURA IL NUOVO ANGOLO VERDE DI
VIALE JENNER
FOTO V O LTA I C O

ARCHITETTURA

Il nuovo angolo verde adiacente alla sede di Mapei a
Milano rientra nell’ambito dell’iniziativa “Cura e
adotta il Verde Pubblico”
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ON-AIR IL NUOVO SPOT DEI CLIMATIZZATORI
IDEMA
Dal 7 giugno è partita la campagna pubblicitaria
sull’emittente televisiva La7 che durerà per i mesi di
giugno e luglio

RIVISTE
AiCARR Journal #68 - Strutture
ricettive | Climatizzazione estiva
https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/202
In questo numero: NORMATIVA DL
183/2020 Proroghe antincendio per strutture
ricettive | CASE STUDY Resort dal recupero di un
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