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Study Tour: fotovoltaico, architettura e paesaggio nella Fondazione Radicepura

Giarre, Catania

13/07/2021

Progetto BIPV meets hystory organizza lo Study Tour dedicato al

fotovoltaico, all’architettura e al paesaggio presso la Fondazione

Radicepura, un evento gratuito e aperto a liberi professionisti, pubbliche

amministrazioni e tecnici del settore edile.

Radicepura è un parco botanico che promuove l’insegnamento della natura

come motore di sviluppo del mondo attraverso iniziative, eventi e

suggestioni culturali per diffondere messaggi sostenibili e universali.

Partecipando allo  Study Tour sarà possibile visitare l’edi�cio storico

interamente restaurato che ospita la Sede della Fondazione “La Serra

Solare” a cura dell’Architetto Giuseppe Scannella di Scannella Architects.

Sarà, inoltra, realizzata una vista presso il parco botanico Radicepura a

cura di Chiara La Rosa di Fondazione Radicepura.

L’evento si propone con lo scopo di celebrare il 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.
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I PROSSIMI EVENTI SU QUESTO ARGOMENTO

Programma dello Study Tour:

15:00 – 15:10 – Architettura solare e paesaggio

15:10 – 15:20 – Fondazione Radicepura: un parco botanico ai piedi

dell’Etna (VISITE GUIDATE)

15:20 – 17:20 – Vista alla Fondazione Radicepura

15:20 – 17:20 – Visita alla Biennale del Giardino Mediterraneo

«Giardini per il futuro: Sostenibilità e ruolo del giardino nel prossimo

futuro»

Per maggiori informazioni visita il sito

Consiglia questo evento ai tuoi amici

Commenta questo evento

Consiglia 1 Condividi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

 

 

Dal 08/03/2022 al 11/03/2022 

MCE – Mostra Convegno Expocomfort

Milano

Mostra Convegno Expocomfor è la �era dedicata alle aziende che operano

nei settori HVAC+R, delle energie rinnovabili e dell’ef�cienza ... 

Dal 22/11/2021 al 25/11/2021 

PARTNERSHIP
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