TETTI VERDI E PAESAGGIO URBANO
23 MARZO 2017 - PRESSO RATTIFLORA A CASNATE CON BERNATE (CO), VIA PIETRO MASCAGNI, 5
Ore 9:00 – 9:15
Registrazione
Ore 9:15 – 9:30
Introduzione alla mattinata: Rattiflora.
Ore 9:30 – 9.45
Continuità e coerenza compositiva nella progettazione delle coperture a verde
Arch. Alessandro Verga – Commissione Paesaggio Ordine Architetti Como
Ore 9:45 – 10:15
Paesaggi su soletta: una nuova frontiera - Un esempio virtuoso: “I giardini sospesi”
Arch. Patrizia Pozzi - Milano Green Point
I “paesaggi su soletta” oggi sono diventati una realtà importante nel panorama italiano e le aziende come Perlite Italiana stanno dando risposte sempre
più tecnologicamente avanzate
Ore 10:15 10:30
Pausa caffè
Ore 10:30-11:00
Biodiversità floristica e gestione agronomica di tetti verdi dedicati ai paesaggi degli ecosistemi Mediterranei
Prof. Stefano benvenuti – Università di Pisa
La crescente esigenza di poter creare delle coperture a verde per le città del futuro ha ispirato ricerche volte ad individuare e studiare specie tipiche dei
paesaggi Mediterranei
Ore 11:00-11:30
Comportamento igrotermico di coperture a verde: principi generali, sperimentazioni e modelli
Prof. Matteo Fiori - Politecnico di Milano
L’intervento presenterà i principi generali di comportamento igrotermico, alcune sperimentazioni effettuate in Italia e all'estero e i conseguenti modelli
ricavati da esse
Ore 11:30 – 12:00
Attuazione della L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verde urbani”
Ing. Giorgio Boldini componente del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico - MATTM e presidente AIVEP
Nel quadro di attuazione della L 10/2013, verranno analizzate le grandi opportunità per lo sviluppo del Verde Urbano contenute nel dettato della Legge
Ore 12:00
Discussione e domande

Evento organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Como
* Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC (per successivo rilascio cfp) l'iscrizione deve avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma im@teria
* Per tutti gli altri partecipanti l’iscrizione al seminario è necessaria mediante l’invio di una email al seguente indirizzo gabriele.maspero@rattiflora.com

