
Il workshop formativo per architetti progettisti e per albergatori della durata di 40 ore 
si svolgerà nei mesi di marzo e aprile 2016 a Calenzano presso il Design Campus 
dell’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura -  DIDA, ed è organizzato 
dall’Associazione Culturale Green Hub.
Un corso di alta formazione che si propone di sviluppare conoscenze, approfondimenti, 
strategie e strumenti che permettano di emergere nel complesso mercato della 
progettazione delle strutture turistico-ricettive, con particolare attenzione all’impronta 
innovativa e sostenibile.
Il tema della progettazione sostenibile e dell’efficienza energetica sono più che mai 
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di attualità per il settore turistico-ricettivo; in un momento in cui l’ospitalità sta trovando 
nuove forme di sviluppo e concetti di comunicazione, è necessario rinnovare il datato 
parco alberghi sul territorio italiano. Ristrutturare. o costruire, una struttura ricettiva oggi 
non può prescindere dal ridurre i costi di gestione mettendo in atto sistemi di risparmio 
ed efficienza energetica abbinati alle nuove forme di design. L’eco-responsabilità del 
progetto è tema fondamentale della contemporaneità e coinvolge tanto l’albergatore, 
quanto il progettista ma soprattutto il cliente che, è sempre più è attento alla scelta dei 
propri soggiorni, sia business che travel, rispettosi dell’ambiente.
Il grande tema del riuso e della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, hanno 
quindi la loro declinazione assolutamente anche nel settore dell’ospitalità ed in questo 
workshop di 40 ore verranno affrontati i vari temi ad essa collegati ed utili a realizzare 
un progetto integrato per una camera d’albergo a basso impatto ambientale; un modello 
naturalmente esportabile all’intero compesso alberghiero. Non solo quindi sostenibilità 
come tendenza, ma vero contenuto che possa dare all’Hotel quell’appeal per il marketing 
verso il cliente sposando una vera e propria filosofia, quella della sostenibilità.
L’obiettivo è quello di mettere insieme le varie professionalià esperte nella progettazione e 
nella realizzatione dei progetti di stutture affinchè si capisca anche il calore del progetto 
integrato, in questo ed altri ambiti; un workshop mirato a fornire uno strumento programmatico 
agli architetti, agli albergatori ed alle aziende, ovvero tutti gli attori di una filiera.

DURATA
40 ore in 10 moduli da 4 ore.
Progetto finale.

STRUTTURA
MODULO 1
La percezione dello spazio.
prof. arch. Gianpiero Alfarano
mercoledì 30 marzo 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 2
Hotel design in pillole. La camera d’albergo.
arch. Daniele Menichini
venerdì 01 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 3
L’impiantistica elettrica e la domotica.
ing. Massimo Perotto
mercoledì 06 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 4
L’illuminotecnica ed il risparmio energetico.
dott. Giulio Formenti - arch. Tiziano Macchi
venerdì  08 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 5
Finiture, superfici, materiali e arredamento.
arch. Lorenzo Bagnoli - arch. Daniele Menichini
mercoledì  13 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 6
Riscaldamento, condizionamento ed impianti meccanici.
ing. Massimo Vio - Carlo Goldoni
venerdì  15 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

in collaborazione con



MODULO 7
L’impianto idraulico, il risparmio delle risorse nel design del bagno.
arch. Simone Gerace
mercoledì  20 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 8
Fondamenti di normativa antincendio
ing. Ilario Mammone
Sistemi costruttivi a secco
arch. Marco De Pieri
mercoledì 22 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 9
L’hotel accessibile
arch. Eugenia Monzeglia
mercoledì  27 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

MODULO 10
Il contract ed il project management
Edit Forte
Preparazione al progetto finale.
arch. Daniele Menichini
mercoledì  29 aprile 2016
dalle 14.30 alle 18.30

Il workshop è strutturato con soluzioni didattiche combinate che vedranno vari momenti di 
partecipazione combinata tra progettisti, aziende ed albergatori atte a simulare i momenti 
di interfaccia reale del percorso di sviluppo del progetto e si concluderà con lo studio 
di una case history uguale per tutti i partecipanti, finalizzato alla realizzazione di una 
pubblicazione ed una mostra.

COSTO
Il costo di partecipazione di ciascun progettista è quantificato in una fee di adesione di € 
350,00 + iva 22% che dovrà essere versato al momento dell’iscrizione; per chi si iscriverà 
invece a singoli moduli  (uno o più)  il costo è pari a € 60,00 + iva 22% per ciascun 
modulo. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 marzo 2016.

PARTECIPANTI
Minimo 20 e massimo 50 partecipanti oltre a 2 studenti meritevoli incanalati verso la tesi 
di laurea sul tema.

SEDE
Università di Firenze - Design Campus.
Via Sandro Pertini,93 - Calenzano FI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
La partecipazione al workshop darà la possibilità agli Architetti di acquisire 15 CFP 
(corso in fase di accreditamento da parte di Fondazione Architetti Firenze), è necessaria la 
frequentazione di almeno l’80% delle 40 ore.

ORGANIZZATORE
Associazione Culturale Green Hub

CURATORI
arch. Daniele Menichini - arch. Lorenzo Bagnoli

Associazione Culturale
GREEN HUB

Lungomare G.Marconi 236a
57025 Piombino LI

P.iva/Cf 01824680498

info@green-hub.it 
www.green-hub.it


