
                                          

                                                                                                            

 

 

VENERDI’ 18 OTTOBRE 

PRESSO C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca  in Agricoltura e l’Analisi dell’ Economia Agraria) 

SALA ALDO PAVARI – Viale Santa Margherita n.80 – 52100 AREZZO – 

 

PROGRAMMA 

Ore 8:45  - Miozzo Dr. For. Marcello (Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali Arezzo)  

                    Saluti e introduzione. 

Ore 9:00  - Storchi Dr.Agr. Paolo (Direttore unità di ricerca viticoltura)  

                    Biodiversità, consumo di suolo introduzione verde pensile. 

Ore 9:15  - Arch. Maria Elena La Rosa (Responsabile ufficio tecnico Harpo verdepensile) 

      progettare il verde pensile aggiornamento tecnico sul verde pensile  alla luce della nuova  

     normativa uni  11235/2015. 

     Tetto verde : normativa e progettazione;  controllo dei flussi e deflussi idrici dalla mitigazione  

     delle dispersioni termiche e del microclima estivo e di altri aspetti riguardanti la costruzione  

     del verde pensile. 

 

Ore 11:00 Pausa Caffè 

 

Ore 11:15 - Arch. Maria Elena La Rosa (Responsabile ufficio tecnico Harpo verdepensile) 

• strati funzionali secondo la UNI 11235/2015 

• il sistema tetto: tipologie realizzative, tetti caldi, freddi, rovesci 

• esecutivi architettonici, dettagli dwg 

• tecnica del drenaggio continuo per la semplificazione progettuale  

• gestione delle acque meteoriche, verifiche idrauliche e identificazione delle portate necessarie ai deflussi (in 

base ai coefficienti di deflusso) 

• risparmio energetico invernale ed estivo; sgravi fiscali 

• ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico (riduzione dei consumi) 

• casi di studio 

 

Ore 13:00 Pausa pranzo 

 

Ore 14:30 – Trenti Paolo (Progettista di spazi verdi - Az. Vivai Trenti) 

  Escursus sulle essenze vegetali maggiormente idonee in ambito locale in riferimento ai vari 

  contesti    ambientali. 

Ore 16:00 - Venturini p.a. Lorenzo (Titolare Dimensione Verde s.r.l. ) 

        Costruire verde pensile e verde verticale: premesse per affrontare la progettazione con esempi pratici 

Ore 17:00  - Venturini p.a. Lorenzo (Titolare Dimensione Verde s.r.l. ) 

                      Cenni sul recupero di giardini storici in ambito urbano e periurbano 

Ore 17:30-18:15 Dibattito e conclusioni 

 

 

 

 

 

VERDE PENSILE: ASPETTI URBANISTICI E TECNICHE DI REALIZZAZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE 


