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FACOLT? NEL PROGETTO

.

Alla nascita del nuovo polo turistico ecosostenibile contribuiranno i profdi Psicologia

Albergo del benessere con la consulenza Kore
Alla nascita del nuovo polo
ecosostenibile della vecchia
Ionica nel borgo marinaro di Capo
Mulini ad Acireale contribuiranno
anche professori e ricercatori dei
di Psicologia dell Università Kore
che applicheranno alla
ricerche nel settore della
ambientale e architettonica Che
il progetto di ristrutturazione dell
Hilton dal mega investimento arabo
da considerarsi un intervento da
record si era compreso sia dalle
dichiarazioni di Salvo La Mantia
Amministratore della società ITEM dello
sceicco Hamed binAl Hamed della fa
turistico
Perla

'

corsi

progettazione

.

Psicologia

'

fosse

,

,

miglia reale di Abu Dhabi durante la
presentazione sia dagli illustri

coinvolgimento della Kore nelle
attività della Item con la quale è stato

,

personaggi

coinvolti nella progettazione

defmito

'

,

attraverso

,

artistica

della stilista catanese Marella

della

Ferrera Il progetto che vanta nomi
,

.

importanti pu? considerarsi unico
nel suo genere anche per il ruolo

Petruceli

,

'

affidati
ricercatori

attraverso concorsi di idee
interne all Ateneo che hanno
premi e borse di studio attraverso
tirocini formativi post laurea La
proposta del coinvolgimento anche
competenze dei docenti e
di Psicologia è stata abbracciata
con entusiasmo dal management del
progettuali

,

adun gruppo di docenti e
dei corsi di Psicologia della Kore
il team ennese guidato dai professori
Giovanbattista Presti ed Irene
assisterà alle scelte progettuali.
Questo rappresenta un ulteriore

un accordo di collaborazione

già avviato da qualche mese
il coinvolgimento diretto degli
studenti di Ingegneria e Architettura
Università di Enna ( di cui avevamo
già dato notizia ) sia nelle attività

architettonica guidati dall archistar
Tom Russell e per gli arredi e la
sistemazione a verde con la direzione

ricevuto

,

"

,

.

delle

ricercatori
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in questo modo
realizzare il primo albergo

laITEM che
intende

collaudato

Il
i

per

,

"

,

il benessere psicologico

" "

gruppo UniKore intende applicare

risultati delle più moderne ricerche

nel settore della Psicologia
ambientale

in grado di fornire

e architettonica

indicazioni ai tecnici nel corso delle
varie fasi di progettazione e
in merito all uso e alla
dello spazio per la scelta dei
'

realizzazione

percezione

,

delle forme per promuovere
abitativo e implementare la
qualità dei servizi nonchéla
soddisfazione dell utenza
Amai
colori

e

,

benessere

,

'

*

.

ANGELA

MONTALTO

(

.

