L`Odine degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e del
Verbano−Cusio−Ossola, con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Novara, in
collaborazione con Naturam srl, organizza presso l`Istituto Agrario Bonfantini di Novara.

Seminario formativo

21 Ottobre 2014
Relatori

Il verde tecnico:
tetti pensili e pareti verdi

Luca Rogora
Ing. Matteo Fiori

Il seminario proposto mira a fornire ai professionisti gli strumenti necessari per la progettazione del verde tecnico, attraverso una analisi dal punto di vista
normativo e ambientale. I tetti pensili, le pareti verdi e le soluzioni tecniche attente alle ricadute ambientali, al consumo di suolo sostenibile, riduzione
dell’isola del calore, regimentazione delle acque, isolamento termico, coibentazione. Soluzioni indoor e outdoor, esempi e realizzazioni di pareti e tetti.

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tetti verdi: le case history - Luca Rogora
Città di Malmo - Città di Seattle - Citta di Bolzano ( indice RIE) - Città
di Berlino - High Line New York e Boston

Il verde tecnico: aspetti generali - Luca Rogora
Cos’è il verde tecnico -

Perché il verde tecnico

Il verde tecnico: La progettazione, le norme e i beneﬁci - Ing.

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Matteo Fiori

Verde Verticale: i sistemi - Luca Rogora

Progettazione sostenibile - rapporto fra verde tecnico e contesto

Cos’è il verde verticale - Caratteristiche tecniche

urbanistico -

sistemi costruttivi

Beneﬁci del verde tecnico in ambiente urbano - Verde tecnico e

Verde verticale: le applicazioni - Luca Rogora

compensazione ambientale - Normativa UNI 11235 - Detrazioni ﬁscali

Aspetti pratici e adattamento all’ambiente urbano - Verde verticale

Tetti verdi: i sistemi - Luca Rogora

indoor - Verde verticale outdoor

Caratteristiche tecniche - Tipologie e sistemi - Applicazioni

Verde verticale: case history - Luca Rogora

pratiche

esempi di realizzazione

Tetti verdi: i prodotti - Ing. Matteo Fiori

Visita alla parete verde realizzata all’interno dell’Istituto Agrario

Prodotti tecnici - Substrati: caratteristiche tecniche ed agronomiche -

Bonfantini

Sistemi d’irrigazione - Selezione della vegetazione - Dagli ambienti

Dibattito Finale

naturali ad un ecosistema urbano ispirato alla biodiversità.

Visita alla Mostra di progetti di verde tecnico

- Tipologie e

Crediti formativi (in fase di accreditamento)
OAPPC: 6 CFP
ODAF: come da regolamento CONAF

ISCRIZIONI
inoltrare la scheda di iscrizione mezzo email al proprio ordine professionale:
OAPPC:
oappc.novara-vco@archiworldpec.it
ODAF:
odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it
Sponsor tecnico

INFORMAZIONI
formazione@naturam.it

mostra

I seminari si svolgeranno presso la Sala Conferenze dell’Istituto Agrario Bonfantini,
Corso Risorgimento, 405 - 28100 Vignale, Novara (NO)

Due modi di progettare il paesaggio
verde tecnico e verde terapeutico

In collaborazione con

Con il patrocinio di

La mostra sará un`occasione per visionare i progetti di tetti pensili, pareti verdi e
giardini terapeutici, realizzati da progettisti e professionisti italiani.

20-24 ottobre dalle 9.00 alle 16.00
In fase di accreditamento: 1 CFP per OAPPC

Mostra ospitata presso la Sala Conferenze dell`Istituto Agrario Bonfantini
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE
PROVINCE DI NOVARA E DEL V.C.O.

ORDINE DEI DOTTORI
AGRONOMI E FORESTALI
NOVARA e V.C.O.

AIAPP
SEZIONI PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

ISTITUTO AGRARIO
G.BONFANTINI
NOVARA

Seminari proposti da

esaltiamo valori. ampliamo paesaggi.
naturam.it

