
“SidExpo” Salone industrial design dell’Edilizia,non è stato concepito solo sotto
l’aspettoEspositivo, ma anche sotto quello Formativo.

Per tanto dopo i meritati e consolidati successi dei Seminari organizzati lo scorso
anno, inerenti ai Focus che SidExpo 2013 si era prefisso di svolgere e che hanno visto
la presenza di oltre un migliaio di partecipanti, SICILFIERE, continuando sulla stessa
scia, ha deciso di svolgere, nell’ambito di “SidExpo 2014”, un workshop rivolto ai
Professionisti ed agli Imprenditori Edili del sud Italia.

La location per gli appuntamenti brevi ma di grande e rilevante importanza, sarà quella
utilizzata per il 2013, e cioè il Palacultura “Bartolo Cattafi”di Barcellona Pozzo di
Gotto, in provincia di Messina.

A differenza dei seminari del 2013, SICILFIERE ha ritenuto, grazie anche all’ausilio di 
alcune Aziende Sponsor e promotrici, di organizzare un workshop, progettando un
incontro formativo di taglio tecnico, pratico e specifico, presentato all'utente come una
vera e propria consultazione di carattere tecnico, da mettere in pratica da subito.

L'attenzione sarà principalmente focalizzata quasi completamente sull'aspetto pratico, ma
non mancheranno anche gli aspetti teorici e si discuterà anche della normativa di
riferimento.

I temi sopra indicati saranno approfonditi con grandi esperti del settore, che verranno
indicati all’avvicinarsi dell’evento e pubblicati sul portalewww.sidexpo.it. così come per
le Aziende che hanno permesso la realizzazione del WORKSHOP.

Il Workshop: L’INVOLUCRO CASA NEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO
ENERGETICO, DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA’, organizzato da
SICILFIERE nei giorni 8 e 9 maggio 2014, ha come obiettivo la promozione e l’ampia 
diffusione di risultati innovativi nel campo dello sviluppo tecnologico, nonché i criteri eco-
sostenibili nel settore dell’edilizia, che includono anche i materiali da costruzione 
innovativi dal punto di vista dell’efficienza energetica, i pregi del legno, i materiali da 
rivestimento e rifinitura, nonché tutti gli accorgimenti per la salvaguardia dei rischi di
caduta dall’alto.

Altro obiettivo importante del progetto di SICILFIERE è il coinvolgimento degli operatori di
mercato, nel prendere parte direttamente alla promozione e al trasferimento dei risultati
ottenuti con i propri prodotti a tutti i partecipanti, attraverso una relazione illustrativa con
slide e filmati, da tenersi nella Sala Conferenze, per trenta minuti circa e poi la propria
disponibilità a interloquire con i partecipanti, per tutto il restante tempo, facendo toccare
con mano i propri prodotti, visibili e presenti nel prototipo di Involucro Casa, che verrà
allestito a ridosso della Sala Conferenza, in misura reale.



Il workshop è stato patrocinato dall'’Ordine degli Architetti di Messina, dall’Ordine degli
Ingegneri di Messina, dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Messina,
dall'’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, dall’'ISTITUTO NAZIONALE 
BIOARCHITETTURA , dall'’ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili di Messina,
dall’'Ente Scuola Edile di Messina e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo di
Messina, dall’Ordine degli Architetti di Cosenza, dal Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Catanzaro, dal Collegio dei Periti Industriali di Palermo e Periti Industriali di
Siracusa.

Altri patrocini verranno richiesti anche agli Ordini di categoria delle altre Province Siciliane
e Dipartimenti Universitari.

Il workshop sarà promosso e divulgato da tutti gli Ordini patrocinanti ai propri iscritti, con
invito a partecipare, al fine di avere riconosciuti i CREDITI FORMATIVI, previsti per
legge.

“COSTRUIRE CON RISPETTO IL TERZO MILLENNIO”

il motto del “SidExpo”,nato con la prima edizione, continuerà a formare anche nel 2014
tutti i presenti, grazie alla sensibilità di tutto lo Staff di Sicilfiere, che sta già lavorando
sulla programmazione del 2015.


