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L’INIZIATIVA
IL TEMA: SOSTENEBILITÀ A 360 GRADI
•

COS’É IL MODULO ECO?

Luogo d’incontro per la formazione e l’aggiornamento sui temi legati alla sostenibilità e l’educazione ambientale per le scuole. Punto informativo sui progetti di
efficienza energetica e rinnovabili legati al territorio. Strumento di sensibilizzazione e didattica sull’abitare sano e sostenibile. Strumento di ricerca per studiare,
testare e sviluppare nuove tecnologie.

• CHI LO FINANZIA?

Padiglione temporaneo sponsorizzato interamente da aziende del settore. Sarà costruito dall’Associazione Culturale Manifattura Urbana, studenti, cittadini e da tecnici
specializzati.

• CHI LO COSTRUISCE?

Sarà costruito dall’Associazione Culturale Manifattura Urbana, da studenti, da cittadini con l’aiuto di tecnici specializzati delle aziende.

• Chi può usufruirne?

Cittadini, scuole, associazioni, enti proponendo temi e progetti o seguire il calendario delgli eventi.

•  cantiere didattico

Occasione per partecipare come osservatore o collaborare di persona alle seguenti lavorazioni: assemblaggio della struttura in legno a telaio, posa di cappotto,
serramenti, tetto verde, cartongessi, muri e intonaci in terra cruda, realizzazione di impianti (elettrico, fotovoltaico, idraulico, VMC, domotica), Blower Door test,
diagnostica ambientale.
Il Modulo Eco è un padiglione di 60 mq auto-costruito con grandi performance energetiche vorrebbe diventare unluogo simbolo di rigenerazione urbana, ed è
significativo che venga realizzato grazie alla fattiva collaborazione di tanti soggetti diversi.
Il progetto è frutto di un’azione interdisciplinare coordinata dall’Associazione Culturale Manifattura Urbana che conta ad oggi più di 50 progettisti tra professionisti,
docenti e studenti oltre a tecnici comunali.
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DOVE SI TROVA?
L’area che ospiterà temporaneamente il Modulo Eco è stata individuata di comune accordo tra Amministrazione Comunale e Manifattura Urbana.
Durante gli incontri effettuati è emersa la volontà di dare visibilità a questo progetto inserendolo in un contesto centrale della città sia per gli importanti temi di cui si fa portavoce
sia perché all’interno sarà attivato lo Sportello Energia del Comune.
Piazzale della Pace si trova nel centro storico della città di Parma e ricompre un punto strategico in quanto nodo tra il Parco Ducale, Piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria. L’intero
piazzale è ricoperto da prato interrotto solo da alcuni percorsi pedonali e sporadiche alberature a contorno e si presta bene ad ospitare eventi in quanto riesce a contenere un grande
quantitativo di persone.
Questo luogo fa parte di un ampio storico complesso di edifici, quello del Palazzo della Pilotta che contiene al suo interno vari musei, la Biblioteca Palatina, il Teatro Farnese e la
Galleria Nazionale.

Parma

Piazzale della Pace
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CRONISTORIA
WWF EARTH HOUR 2015, presentazione del progetto, 28 marzo 2015
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI RONDANI, 5 giugno 2015
LE ENERGIE RINNOVABILI - GSE, presentazione del progetto ad alcune scuole medie di
Parma. 23 Ottobre 2015
CETRI EDUCATIONAL AWARDS 2016 - SENATO DELLA REPUBBLICA, premiazione della
classe 5^C dell’istituto per geometri Rondani di Parma. 15 Marzo 2016

WWF EARTH HOUR 2015

WS FORMATIVI DI AUTOCOSTRUZIONE RIVOLTI A TUTTI.

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI RONDANI

CETRI EDUCATIONAL AWARDS 2016 - SENATO DELLA
REPUBBLICA,

LE ENERGIE RINNOVABILI - GSE

POSA DELLA PRIMA PIETRA & CONVEGNO CASA CLIMA

4th International Scientific Conference TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ARCHITECTURE
AND CONSTRUCTION

CONFERENZA INTERNAZIONALE RIABITARE LA TERRA A
MACERATA

POSA DELLA PRIMA PIETRA & CONVEGNO CASA CLIMA 26 Aprile 2016
CONFERENZA INTERNAZIONALE RIABITARE LA TERRA, presentazione del Modulo Eco.
Teatro Lauro Rossi, Macerata 19 maggio 2016
PARMA ETICA FESTIVAL presentazione del progetto: ” Il modulo Eco, interventi di architettura Ecosostenibie” Parma 3 giugno 2016
PREPARAZIONE DEGLI ELEMENTI PRESSO IL WoPa WORKOUT PASUBIO, taglio del legno,
assemblaggio, laboratori. Luglio 2016
POLONIA 4th International Scientific Conference TECHNOLOGICAL INNOVATION AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION, presentazione
progetto. 20 Ottobre 2016
AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, Bioecolab e Laboratorio di Domotica. L’esperienza del Modulo Eco a Parma: approccio interdisciplinare,
progettazione integrata, autocostruzione . 17 novembre 2016
WS FORMATIVI DI AUTOCOSTRUZIONE RIVOLTI A TUTTI. WS_1 Assemblaggio della struttura in legno a telaio WS_2 Posa del cappotto (Tecnosugheri) WS_3 Posa dei serramenti
(Alpi Fenster)WS_4 Tetto verde (DakU) WS_5 Muratura ed intonaci in terra cruda (Bollini
Brioni). WS_6 Impianti (elettrico, fotovoltaico, VMC, domotica) WS_7 Blower door test e
certificazione Casaclima. Ottobre- Novembte 2016WS_8 Diagnostica strumentale (su
involuco e struttura)

MANIFATTURA URBANA

www.manifatturaurbana.org

II Venerdì 26 si è tenuta l’assemblea d’istituto
del al Cinema Barilla Center. Al centro, la visione del film «Blood diamond» e l’intervento
delle associazioni Emporio ed Emergency.
Il film, ambientato in Sierra Leone nel 1999,
tratta del contrabbando di diamanti tra Sierra
Leone e Liberia. Solomon, un padre di famiglia,
viene fermato durante un attacco al suo villaggio
e viene deportato in un campo diamantifero per
prigionieri controllato dal Ruf (Fronte rivoluzionario unito). Lì scopre un grande diamante
rosa che riesce a nascondere sottoterra poco
prima che il governo attacchi il campo. Nel frattempo Danny Archer, un contrabbandiere di
diamanti, viene a conoscenza del prezioso minerale e si mette subito in contatto con Solomon

per scoprire dove avesse nascosto la pietra, promettendogli in cambio di aiutarlo a ritrovare la
sua famiglia. Nel frattempo, il Ruf, anch’esso alla
ricerca della pietra, rapisce il figlio di Solomon,
trasformandolo in un bambino-soldato. Insieme a Maddy, giornalista americana che intende
svelare i loschi traffici delle multinazionali diamantifere, Danny attraversa un paese devastato
dalla guerra civile, dalla violenza e dalla povertà.
Solomon riuscirà a trovare il figlio e a salvarlo
dall'influenza che la Ruf ha esercitato su di lui,
grazie anche al sacrificio di Archer, il quale ha
perso la vita nel tentativo di metterli in salvo. I
due rappresentanti dell’Emporio ci hanno spiegato il funzionamento e le finalità del progetto
che portano avanti dal 2009. Attraverso l'in-

tegrazione e il coordinamento di competenze,
risorse, idee e persone, le associazioni promotrici hanno costituito un progetto che presta
caratteristiche di servizio e accoglienza grazie
anche alla fornitura di beni di prima necessità
con un supermercato per spese gratuite, che ci è
stato mostrato tramite un video. Il progetto si
rivolge alle famiglie e alle persone in difficoltà
economica, oltre ai lavoratori che vivono al di
sotto della soglia di povertà. Siamo stati informati del ricavato di 350 euro ottenuto grazie
all’acquisto che le nostre classi del Melloni hanno effettuato a Natale con i «pandori solidali».
E' poi intervenuta una volontaria di Emergency,
che collegandosi al film, ci ha parlato del loro
operato in Sierra Leone. Emergency è un’as-

sociazione non governativa che non ha scopo di
lucro. Si pone l’obiettivo di offrire cure mediche
e chirurgiche, gratuite e di alta qualità, alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della
povertà. Garantisce cure a chiunque ne abbia
bisogno, senza discriminazioni politiche, ideologiche o religiose. Grazie alle attività dei volontari sul territorio l’associazione promuove i
valori di pace, solidarietà, accoglienza e rispetto
dei diritti umani. L’associazione gestisce strutture sanitarie in Afghanistan, Iraq, Repubblica
Centroafricana, Sierra Leone, Sudan, Libia e Italia. In Sierra Leone l’organizzazione gestisce un
Centro chirurgico ma anche un Centro pediatrico, a Goderich, a pochi chilometri dalla capitale Freetown. La necessità di aprire un Cen-
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un po’, fino a quando esplodono: una o due mani
perse, ustioni sul petto, sul viso e agli occhi. È
atroce il fatto che la mutilazione dei bambini del
Paese nemico venga utilizzata come «strategia
di guerra». Armi progettate per infliggere orribili sofferenze a bambini innocenti, ponendo a
carico delle famiglie e della società un terribile
peso. Ogni tanto dovremmo ripensare a quella
«distruzione creatrice» che l’economista neoclassico J. A. Schumpeter indicava come una
delle caratteristiche del capitalismo. Ogni innovazione crea dei perdenti: quello che per noi è
stato un lungo tragitto verso lo sviluppo, lì sta
portando solo la rovina dei Paesi, procurando
povertà e miseria, schiavismo e lavoro minorile,
tutto a favore di quelle multinazionali che, per
produrre a basso costo, sfruttano intere popolazioni. £ Greta Siracusa 4 BSIA ITE Melloni

Pagine a cura di Mara Varoli - scuola@gazzettadiparma.net

PUBBLICAZIONI
CETRI EDUCATIONAL AWARDS IL PROGETTO «MODULO ECO» SARA' INSTALLATO IN PIAZZA DELLA PACE

MODULO ECO
COS’É IL MODULO ECO?

Luogo d’incontro per la formazione e l’aggiornamento sui temi legati alla sostenibilità e l’educazione ambientale per le
scuole. Punto informativo sui progetti di efficienza energetica e rinnovabili legati al territorio. Strumento di sensibilizzazione
e didattica sull’abitare sano e sostenibile. Strumento di ricerca per studiare, testare e sviluppare nuove tecnologie.

CHI LO FINANZIA?

Padiglione temporaneo sponsorizzato interamente da aziende del settore. Sarà costruito dall’Associazione Culturale
Manifattura Urbana, studenti, cittadini e da tecnici specializzati.

CHI PUO’ USUFRUIRNE?

Cittadini, scuole, associazioni, enti proponendo temi e progetti oppure seguendo il calendario degli eventi.

CANTIERE DIDATTICO

Al Workout Pasubio Temporary, ex Manzini su via Palermo, i progettisti, gli universitari, gli studenti dell’istituto Geometri di
Parma e i tecnici delle aziende coinvolte stanno realizzando insieme gli elementi che saranno successivamente assemblati
in Piazzale della Pace. Una volta costruito, il padiglione sarà monitorato per verificarne le reali prestazioni, ed al termine
sarà smontato e rimontato in un quartiere di Parma dove fungerà da elemento di rigenerazione urbana. Se vuoi potrai
partecipare come osservatore o collaborare alle fasi di assemblaggio delle varie parti ed alla loro verifica attraverso una serie
di workshops tematici.

COSTRUISCI CON NOI:
WORKSHOPS FORMATIVI

WS_1 ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO A TELAIO
8/ 11/ 12 Ottobre _ h 10:00 / 18:00
LEZIONE TEORICA Tecniche costruttive in legno
LEZIONE PRATICA Costruzione degli elementi in legno costituenti il modulo

I Workshops, che si svolgeranno in una o più giornate
ciascuno, alterneranno momenti didattici di lezione frontale,
tenute da professionisti ed aziende sponsor leader nel
settore, e momenti operativi di costruzione dei vari elementi.

DOCENTI

WS_1 ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO A TELAIO

Ing. Francesco Fulvi, Arch. Elisabetta Quaranta, Ing. Ferdinando De Maria,
Geol. Giovanni Michiara, Arch. Sandro Del Lesto, Arch. Giulia D’Ambrosio

WS_2 POSA DEL CAPPOTTO (Tecnosugheri)

DOVE

WoPa Temporary, via Catania 4 - Parma

WS_3 POSA DEI SERRAMENTI (Alpi Fenster)

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

WS_4 TETTO VERDE (Daku)

COSTO:

WS_5 MURATURA ED INTONACI IN TERRA CRUDA (Brioni)

Scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro
€ 15 per la singola giornata
€ 30 per l’intero workshop

WS_6 IMPIANTI ( elettrico, fotovoltaioco, VMC, domotica)

(oltre al costo dei workshop sono previsti 5 € per la quota associativa a Manifattura Urbana)

WS_7 BLOWER DOOR TEST E CERTIFICAZIONE
CASACLIMA

ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il form on line che troverete sul
nostro sito internet, sulla pagina facebook o scrivendoci una mail
MANIFATTURA URBANA ASSOCIAZIONE CULTURALE

-

www.manifatturaurbana.org

-

WS_8 DIAGNOSTICA STRUMENTALE
(su involucro e struttura)

manifatturaurbana@gmail.com

-

facebook_https://www.facebook.com/manifatturaurbana
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PARMA: al via
l’installazione
ecosostenibile
Dal 15 ottobre sono operativi i laboratori
per realizzare l’installazione in Piazzale
della Pace dove sorgerà nelle settimane
successive un piccolo padiglione di circa
60 metri quadrati costruito con criteri
ecosostenibili, che ospiterà lo Sportello
Energia del Comune; questo fungerà
anche da spazio disponibile per
associazioni, università, studenti, ordini
professionali e aziende, e rappresenterà
un esempio di impegno civico e di
cittadinanza attiva
na nuova cultura delle costruzioni e una città consaU
pevole sono essenziali per invertire il processo degenerativo in atto e fronteggiare la crisi dell’edilizia. Questo

piccolo padiglione auto-costruito con grandi performance
energetiche è un luogo simbolo di rigenerazione urbana, ed
è signiﬁcativo che venga realizzato grazie alla fattiva collaborazione di tanti soggetti diversi.
Infatti, il progetto è frutto di un’azione interdisciplinare coordinata da Francesco Fulvi, presidente dell’Associazione
Culturale Manifattura Urbana, che conta a oggi 35 progettisti
tra professionisti, docenti e studenti, oltre a tecnici comunali.
Al Workout Pasubio Temporary, ex Manzini in Via Palermo,
i progettisti, gli universitari, gli studenti dell’istituto Geometri di Parma e i tecnici delle aziende coinvolte realizzeranno
insieme gli elementi che saranno successivamente assemblati
in Piazzale della Pace, a Parma. Una volta costruito, il padiglione sarà monitorato per veriﬁcarne le reali prestazioni. Al
termine dei due mesi sarà smontato e rimontato in un quartiere
di Parma dove fungerà da elemento di rigenerazione urbana.
In questo contesto, verranno organizzati momenti di riﬂessione attraverso seminari e convegni, con l’ulteriore compito
di portare i temi del “costruire sano e naturale” in ogni ordine di scuola.
Il Ministero dell’Ambiente ha concesso il patrocinio insieme
ad altre importanti istituzioni, tra cui l’Università degli Studi
di Parma, l’Unione Parmense degli Industriali e Slow Food.
Antonio Rancati
Comitato scientiﬁco CETRI-TIRES
responsabile relazioni istituzionali
del Progetto Modulo ECO
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Ambiente, la 5ªC del Rondani
premiata dal presidente Grasso
Il prof De Maria: «Un riconoscimento importante per l'operato dei ragazzi e uno stimolo in più»
L'assessore Folli: «Un segnale positivo di giovani che si stanno impegnando per il nostro futuro»

I

eri, nell’ambito della cerimonia dei Cetri
Educational Awards, gli studenti della
5ªC dell’istituto tecnico statale «Camillo
Rondani» sono stati premiati dal presidente Pietro Grasso a Palazzo Madama a Roma, nella Sala Koch del Senato della Repubblica, per la loro partecipazione alla realizzazione del progetto «Modulo Eco»: «Un riconoscimento importante - ha confessato il prof
Ferdinando De Maria, docente di Progettazione, Costruzione e Impianti al Rondani - all’operato dei nostri ragazzi e uno stimolo in più
per credere in quella che potrebbe essere la
tipologia di costruzione del futuro: il nostro
progetto riguarda un edificio in legno, eco-sostenibile e auto-costruito, completamente autonomo dal punto di vista energetico e a impatto quasi zero sull'ambiente. E la giornata è
stata emozionante. Subito accolti dal presidente Grasso, in un salottino privato, abbiamo
avuto modo di spiegare il nostro progetto e cioè
l'edificio eco compatibile, realizzato con materiali totalmente riciclabili e che è in grado di
produrre più energia di quella utilizzata. Eravamo tutti particolarmente coinvolti e abbiamo ricevuto i complimenti di tutti i presenti. La
cerimonia si è poi svolta in una grande sala,
dove abbiamo presentato ufficialmente il progetto». I premi sono stati realizzati da artisti
con materiali riciclabili e quello di Parma rappresentava non a caso un maiale, realizzato
con una lampadina a bulbo e del filo di ferro. In
rappresentanza del Comune di Parma era presente anche l'assessore all'Ambiente Gabriele
Folli: «E' stato un riconoscimento importante
sull'energia sostenibile e rinnovabile - ha commentato Folli -. Il modulo eco-sostenibile verrà
poi installato in piazza della Pace per offrire
alla cittadinanza un esempio di come si possono costruire edifici a impatto zero. Un segnale positivo di ragazzi che si stanno impegnando per il futuro del nostro ambiente, cercando di abbandonare le fonti fossili». Grande
soddisfazione è stata espressa dal senatore
Giorgio Pagliari: «Una bellissima pagina di
parmigianità: intelligenza, creatività e ambizione di essere protagonisti del futuro proprio
e della società».
Il Cetri-Tires (Cercle Européen pour la Troisième Révolution Industrielle – Third Industrial Revolution European Society) è il Circolo
Europeo per la Terza rivoluzione industriale
ispirato ai principi dell’economista statunitense Jeremy Rifkin, il cui piano formativo prevede un nuovo modello energetico distribuito,
interattivo e democratico che abbia positivi
risvolti ambientali e climatici grazie al coinvolgimento partecipato dei cittadini. Una visione attuata coinvolgendo in prima persona le
nuove generazioni, per contribuire a creare
una classe di adulti consapevole degli odierni
problemi dell’inquinamento e delle sue possibilità di risoluzione tramite la diffusione democratica della produzione di energia. Ambiente, benessere, salute e sostenibilità ener-

Roma In alto, gli studenti delle scuole premiate a Palazzo Madama con i professori,
il presidente Grasso e l'assessore Folli. Qui sopra, la 5ªC dell'istituto Rondani.

getica: tematiche delicate e di sensibile attualità che il Cetri-Tires ha riscontrato marcatamente nell’operato della classe 5ªC del Rondani sulla realizzazione del Modulo Eco, progetto targato Manifattura Urbana già in fase di
attuazione da ottobre, quando l’associazione
parmigiana ha attivato i laboratori progettuali
con il patrocinio e la co-organizzazione del
Comune di Parma, grazie all’assessore all’Urbanistica Michele Alinovi che ne ha sposato
l’idea e all’Energy Manager Enzo Bertolotti che
lo ha incluso nel Patto dei Sindaci (Paes), il
principale movimento europeo che vede impegnate autorità locali e regionali ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei loro territori entro
il 2020.
Grazie alle numerose aziende che hanno creduto
nel progetto, fornendo i materiali per la costruzione dei vari pezzi, e all’Ordine degli Architetti
di Parma, che ha offerto ai ragazzi la possibilità
di usufruire di uno spazio all’interno del Workout Pasubio, a breve potranno avviarsi anche i
laboratori per l’assemblaggio e la costruzione, ai
quali parteciperanno i 21 studenti del Rondani,
coordinati dal progettista Francesco Fulvi e dall’equipe di Manifattura Urbana che segue l’in-

tero percorso partecipato.
Una volta terminato, il Modulo Eco verrà per
l'appunto posizionato temporaneamente in
piazza della Pace: sarà grande circa 60 metri
quadrati e, oltre ad ospitare lo Sportello Energia
del Comune, verrà reso disponibile ad associazioni, università, studenti, ordini professionali e
aziende che vorranno cogliere l’opportunità di
organizzare i propri eventi (adibito come sala
convegni, può ospitare circa 40 persone) oltre a
rappresentare un presidio anti-degrado ed un
esempio di impegno civico e di cittadinanza attiva. In pratica, verranno organizzate iniziative
per scuole medie, elementari e superiori sulle
problematiche del risparmio energetico. «Il
progetto di questa installazione sostenibile cui
partecipano gli studenti dell'istituto Rondani
focalizza quell’obiettivo di sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle questioni legate alla
sostenibilità ambientale - così Antonio Rancati,
coordinatore nazionale dell’attività di Educational del Cetri-Tires -. Un progetto che parte da
una meritoria associazione come Manifattura
Urbana e che la pubblica amministrazione locale e l'Ordine degli Architetti di Parma hanno
contribuito a rendere importante, puntando sul
coinvolgimento dell’intera comunità». £ M.V.

MANIFATTURA URBANA

M ODULO ECO - SPORTELLO ENERGIA
Con il patrocinio di

TERRITORIO
ZERO

Consulenze e certificazioni

Grazie al contributo di

MULTIMEDIA & MANAGEMENT

Media Partners

MANIFATTURA URBANA

www.manifatturaurbana.org

M ODULO ECO - SPORTELLO ENERGIA

Piazzale della Pace, Parma

Per maggiori informazioni potete scrivere a: manifatturaurbana@gmail.com
o vai sul sito www.manifatturaurbana.org

