
 
presenta 

 

Una settimana di EVENTI  

che hanno come 

protagonista l’ACQUA 

Condividere gli spazi della 

natura esaltandone le qualità 

naturali è un dovere di tutte le 

specie viventi. L’uomo ha il 

compito di coordinare questo 

equilibrio senza alterare il 

rapporto, antico, che si è 

creato tra le parti che 

costituiscono il nostro  

Pianeta di Acqua 

 

Convivere con l’acqua è il 

tema della settimana plain 

green per ricordare 

l’importanza che ha l’acqua 

per la nostra vita 

L’acqua è intesa in tutte le sue 

accezioni ma sempre 

guardando agli aspetti di 

miglioramento del benessere 

dell’uomo e alla sostenibilità in 

termini di HABITAT 

 

     

 

 

 

 

Programma  

3 – 8 Ottobre 16 

 

Lunedì 3 ottobre – 8 ore  

Progettare l’Acqua: 

le biopiscine  

8  CFP – 25 € 
 

Martedì 4 ottobre – 8 ore 

Strategie di efficienza 

energetica per il trattamento 

acque a uso civile 

8 CFP – CASACLIMA 

(iscrizione presso CasaClima) 
 

Mercoledì 5 ottobre– 8 ore 

L’ambiente costruito: la 

gestione delle sistemazioni 

idraulico-forestali 

8 CFP – 25 € 
 

Giovedì 6 ottobre – 8 ore 

Resilienza urbana e 

gestione delle acque 

meteoriche 

8 CFP – gratuito 

(iscrizione presso portale 

IMateria – Ordine architetti GE) 
 

Venerdì 7 ottobre - 4 ore 

Impianti geotermici: sistemi 

ecosostenibili per 

raffrescamento e 

riscaldamento degli edifici 

4 CFP – 15 € 
 

Sabato 8 ottobre - 4 ore 

Architettura Feng Shui: le 

forme dell’acqua 

4 CFP – 25 € 

 

Manifesto della Settimana 

 

Come sostenitori di plain 

green vogliamo dare un 

contributo all’uso sostenibile 

dell’acqua che rappresenterà 

la sfida per il futuro sia per le 

imprese sia per i progettisti.  

Riteniamo che solo lavorando 

in squadra, in team affiatati, 

sarà possibile studiare sistemi 

che assicurino protezione, 

salute ed efficienza 

energetica, derivanti dall’uso 

consapevole dell’acqua. 

 

Informazioni e iscrizioni 

 
DOVE 

All’interno spazi plain green. 

Piazza Matteotti 38R  

(Cortile  Maggiore - Palazzo Ducale 

Genova) 

 
 
COME 

Iscrizione al corso con prenotazione 

via mail a colors@plaingreen.it 

oppure telefonando allo 

010/593.398, pagamento bonifico 

intestato a: PLA&CO s.a.s.   

Codice IBAN:   

IT25V0617501426000002474880; 

indicare nella causale:  

Nome Cognome – titolo;  

in caso di mancata attivazione del 

corso la quota d’iscrizione sarà 

restituita. 

mailto:eventi@plaingreen.it

