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CONSORZlG.Anche gli architetti coinvolti in questa seconda edizione

Università, master
per ingegneri al via
O D'Ali:«Formazione esperti per recupero edilizio»

Hanno come titolo «Recupero,
riabilitazione strutturale e frui-
zione dell'edilizia storica»ed
«Efficienza energetica nei setto-
ri e nelle filiere produttive».

Giacomo Di Girolamo

i «Obiettivo del primo master
è la formazione di esperti nell'am-
bito degli interventi di recupero
edilizio con competenze specifi-
che su materiali e tecniche co-
struttive dell'edilizia storica;
obiettivo del secondo creare figu-
re professionali che possano au-
mentare la competitivita e la cre-
scita tecnologica delle aziende».

Così il presidente del Consor-
zio universitario, senatore Anto-
nio D'Ali, aveva presentato i due
Master di secondo livello per inge-
gneri, architetti dei quali ha preso
il viala seconda edizione nelJa au-
le del «Polo» di Lungomare Dante
Alighieri. Organizzati dal Consor-
zio universitario in collaborazio-
ne con l'Assessorato regionale
dell'Istruzione e della Formazio-
ne professionale e con il finanzia-
mento de! Fondo sociale europeo
2007-2013, i Master, riservati a 20
giovani laureati in ingegneria ed
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architettura, hanno, rispettiva-
mente come titolo «Recupero, ria-
bilitazione strutturale e fruizione
dell'edilizia storica» ed «Efficien-
za energetica nei settori e nelle fi-
liere produttive». Entrambi preve-
dono laboratori e stage in collabo-
razione con imprese del territo-
rio.

Nel primo caso, al termine dei
diversi moduli di lezione, le com-
petenze sulla conoscenza dei ma-
teriali e delle tecniche costruttive
dell'edilizia storica potranno così
essere messe a frutto, con l'assi-

stenza di professionisti e ditte già
con esperienza consolidata nel
campo, nella fase di progettazio-
ne e negli stessi cantieri di recupe-
ro e consolidamento degli edifici;
nel secondo nella produzione di
energia da fonti rinnovabili e tra-
dizionali, nella gestione energeti-
camente e tecnologicamente effi-
ciente degli impianti e nella pro-
gettazione e realizzazione di inter-
venti di miglioramento dell'effi-
cienza energetica degli impianti
tecnologici, soprattutto legati al-
la filiera agroalimentare. (*GDI*)


