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Progetto cofinanziato 
dall'Unione Europea 

CUBÂTI (cultura della costruzione di qualità: ricerca,
innovazione e impresa per la sostenibilità) 
è un progetto di cooperazione per la ricerca 

e l'innovazione nel campo dell'edilizia sostenibile,

cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito 

del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia Tunisia 2014-2020. 

Responsabile scientifico e Coordinatrice 

Prof.ssa Maria Luisa Germanà 
(Università di Palermo)

Il contenuto del presente documento è di esclusiva responsabilità del progetto
CUBÂTI e non può in nessun caso essere considerato come riflesso 
della posizione dell'Unione Europea o della posizione delle strutture di gestione
del Programma.



CUBÂTI mira a rafforzare i legami e la cooperazione 

tra aziende, ricercatori e professionisti del settore 

della costruzione, per facilitare il trasferimento tecnologico

e sostenere la diffusione della cultura della costruzione 

di qualità (baukultur), facendo leva sui materiali costruttivi

legati all’identità comune siciliana e tunisina.

CUBÂTI si rivolge a soggetti che operano nel campo

dell’architettura e nel settore edile di Sicilia e Tunisia:

Consorzio Ecodomus Agrigento

Consorzio Universitario Provincia di Trapani

Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia

CUBÂTI
IN BREVE

CUBÂTI
LE AZIONI

Università di Palermo - Dipartimento di Architettura

École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme

Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle

Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis

sperimentazione congiunta di materiali da costruzione
legati alla comune identità transfrontaliera;
progettazione e realizzazione a scopi dimostrativi 
di piccoli edifici ed elementi costruttivi con l’utilizzo 
di materiali legati alla tradizione;

redazione di documenti tecnici per facilitare il
trasferimento di conoscenze e tecnologie sui materiali
da costruzione sostenibili;
sviluppo di protocolli di cooperazione sulla cultura della
costruzione di qualità (baukultur);

sostegno alla mobilità transfrontaliera per lo sviluppo
del capitale umano;
creazione di una piattaforma web della conoscenza,
per la condivisione dei contenuti.

Per raggiungere i propri obiettivi, CUBÂTI mette in atto
una serie di azioni strategiche suddivise in tre principali
gruppi:

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CAPITALIZZAZIONE E MAINSTREAMING

MOBILITÀ E SVILUPPO DI CONOSCENZE COMUNI

gli IMPRENDITORI, i RICERCATORI, i
PROFESSIONISTI interessati alla sostenibilità
delle costruzioni;
gli ENTI e le ISTITUZIONI impegnati nella
definizione e gestione delle politiche settoriali
gli ENTI DI GESTIONE DEI SITI
D'INTERESSE CULTURALE
le AZIENDE dell'agri-food interessate alle
buone pratiche dell'economia circolare

I PARTNER


