
In fase di accreditamento: 1 CFP per OAPPC

Seminario formativo

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sponsor tecnico

Gli healing gardens -  Dott. Agr. Giulio Senes

Cosa sono gli healing gardens - Cenni storici - Principi progettuali - 

Le linee guida della progettazione - Evidence Base Design - Casi 

americani

Lo stato della progettazione del verde terapeutico in Italia  - Arch. 

Monica Botta

Le aree a verde degli Ospedali Italiani - Le aree pubbliche con 

finalità terapeutiche - I giardini delle strutture socio-sanitarie 

Progetti di verde terapeutico – Arch. Monica Botta

Progetti internazionali - Progetti italiani

Sopralluogo al Giardino Spirituale dell’Istituto Agrario Bonfantini _ 

Franco Belloni

14.00 Cenni normativi  - Arch. Monica Botta

La normativa  - Il superamento delle barriere architettoniche negli 

spazi verdi

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

La progettazione - Arch. Monica Botta

Linee  progettuali - Gli arredi  -  Le pavimentazioni - La 

segnaletica - I decori -  Gli ausili

Le attrezzature di arredo e di supporto alle attività terapeutiche 

all’interno delle aree verdi – Ditta Euroform

Gli aspetti agronomici nei giardini terapeutici – Dott. Agr. Gabriele 

Betti 

La scelta della vegetazione - Le specie vegetali da evitare nei 

giardini per utenza fragile - I cromatismi - Le stimolazioni sensoriali

Alcune tipologie di giardini - Arch. Monica Botta

Il giardino Alzheimer -  Il giardino per disabili / anziani  - Lo 

spazio per l’ortoterapia  

Dibattito Finale

Visita alla Mostra di progetti di verde terapeutico

Relatori

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.
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24 Ottobre 2014 

Il verde terapeutico 
nelle strutture socio-sanitarie 
e nelle aree pubbliche

Dott. Agr. Giulio Senes
Arch. Monica Botta

Dott. Agr. Gabriele Betti 

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE 
PROVINCE DI NOVARA E DEL V.C.O.

Con il patrocinio di

In collaborazione con

ISTITUTO AGRARIO
G.BONFANTINI
NOVARA

Il seminario mira a fornire ai professionisti gli strumenti necessari per la progettazione di parchi, giardini terapeutici, healing gardens 

all’interno delle strutture socio-sanitarie (ospedali, case di riposo, centri diurni, centri per disabili) e negli spazi verdi pubblici.

Due modi di progettare il paesaggio
verde tecnico e verde terapeutico

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

Mostra ospitata presso la sala conferenze dell`Istituto Agrario Bonfantini

Seminari proposti da

esaltiamo valori. ampliamo paesaggi.
naturam.it

Crediti formativi (in fase di accreditamento)

ISCRIZIONI
inoltrare la scheda di iscrizione mezzo email al proprio ordine professionale:

OAPPC:       oappc.novara-vco@archiworldpec.it
ODAF:       odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it

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

INFORMAZIONI 
formazione@naturam.it

AIAPP
SEZIONI PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA

OAPPC: 6 CFP
ODAF:  come da regolamento CONAF


