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Formazione obbligatoria continua  

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE  
 

“Modulo di Bioarchitettura”    
n° Cfp   15  
 
Sede: Sala multimediale della Provincia Regionale di Siracusa  
             via Brenta n. 41, Siracusa  

 
 
30  ore  suddivise in tre sessioni: 

           1) LA BIOARCHITETTURA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
     2) LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

     3) LA QUALITA’ AMBIENTALE 
 

Docenti: Massimo Gozzo, presidente dell’INBAR Siracusa, Dottore di ricerca 
Dipartimento di Analisi, Rappresentazione e Progetto nelle aree del mediterraneo, 
Università di Catania. Francesca Pedalino, direttore DAEA INBAR Siracusa, Dottore di 
ricerca Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea, Università 
mediterranea di Reggio Calabria. Paolo Guarnaccia, ricercatore facoltà di Agraria, 
Università di Catania  
Segreteria scientifica: PhD Massimo Gozzo, presidente INBAR Siracusa Segreteria 
organizzativa: INBAR Siracusa via dell’agro priolese, 31 B – 96010 

 
COSTO: € 180 quota di partecipazione comprensiva del materiale didattico.  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a.....................................................C.F………………………... 
Iscritto/a all’Ordine di …………………………………..con il n°………………. 
tel.................................cell..................................mail........................................ 
 
Data....................................                                            Firma................................................ 
 
Importante: la pre-adesione prevede il versamento di un  acconto di € 50,00; il 
bonifico bancario va intestato all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sicilia Sezione 
provinciale di Siracusa, Banca Prossima Spa IBAN IT43 L033 5901 6001 0000 0011 145 
specificando la causale  “acconto per modulo di bioarchitettura”.  
La scheda di pre-iscrizione, deve essere compilata e firmata  in tutte le parti.  
La stessa dev’essere inviata insieme alla ricevuta del bonifico via mail a 
siracusa@bioarchitettura.it  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 

 
 
 
Data....................................                                            Firma................................................ 
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Obiettivi formativi 
Il corso mira alla qualificazione professionale nella bioarchitettura attraverso la 
comprensione dei criteri del progettare sostenibile. Si rivolge a chi intende operare 
nelle discipline inerenti la costruzione e la riqualificazione dell'ambiente, la 
riqualificazione energetica, la progettazione di spazi rispondenti alle esigenze di 
benessere psicofisico. 
 
Programma 
Il programma formativo corrisponde a 30 ore di lezione frontale. I contenuti vogliono 
fornire la conoscenza dei principi base della bioarchitettura. In primo piano il 
principio di ecosostenibilità riportato sui problemi del territorio siracusano: bonifica e 
recupero delle aree dismesse. Il corso prevede la verifica dell'apprendimento tramite 
un esame con test a risposta multipla. Le risposte vanno date entro un tempo 
prestabilito. Il percorso formativo è strutturato in modo tale da guidare attraverso 
l'apprendimento dei contenuti del corso: i diversi argomenti vengono introdotti 
seguendo un piano di studi previsto per ottenere il miglior apprendimento possibile.  

 

Segue calendario delle lezioni 

 
 












