
LUSSIGNOLI ASSOCIATI 
Società d’ingegneria srl

in collaborazione con Harpo-Verdepensile è lieta di invitarvi

Giovedì 14 Dicembre / 17:00 - 19:00
Brescia, via Corsica 118

WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO TECNICO SUL VERDE PENSILE ALLA

LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA UNI 11235/2015

TETTO VERDE : NORMATIVA E PROGETTAZIONE

RELATORI:
» Arch. Maria Elena La Rosa (responsabile ufficio tecnico Harpo verdepensile)

MODERATORE: 
» dott. Arch. Luciano Lussignoli (Presidente della Lussignoli Associati)

La Conferenza si terrà nella Sede della Lussignoli Associati via Corsica 118, Brescia
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TEMI DEL WORKSHOP
L’attività proposta si articolerà approfondendo il tema in due sezioni principali:
1. Progettazione
2. Normative

Harpo,  che  condurrà  la  giornata  di  lavoro  in  aula,  ha  compiuto  grandi  passi  avanti  nella
conoscenza  delle  performance  del  Verde  pensile  in  ambito  mediterraneo  sia  in  base
all’esperienza accumulata sul campo in più di dieci anni di attività, e grazie alla approfondita
ricerca che sta conducendo da alcuni anni con diverse Università italiane :
- UNIVERSITÀ DI TRIESTE - Scienze della vita per la fisologia vegetale
- UNIVERSITÀ DI GENOVA-DICAT E BOLOGNA per gli aspetti idraulici,
- POLITECNICO DELLE MARCHE per la fisica termica
Di seguito il programma della giornata:

modulo di PROGETTAZIONE
1. strati funzionali secondo la UNI 11235/2015
2. il sistema tetto
3. esecutivi
4. tecnica del drenaggio continuo
5.  gestione  delle  acque  meteoriche,  verifiche  idrauliche  e  identificazione  delle  portate
necessarie ai deflussi (in base ai coefficienti di deflusso)
6. risparmio energetico
8. ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico (riduzione dei consumi)

modulo di NORMATIVA
1. norma UNI 11235/2015, nuove linee guida ISPRA (Ministero dell’ambiente)
2. il verde pensile nella certificazione Leed
3. sguardo normativo italiano

I  crediti  formativi  professionali  saranno riconosciuti  secondo i Regolamenti  di ogni Ordine e Collegio
professionale

» PRE-ISCRIZIONE ENTRO 12/11/2017

Compilando modulo iscrizione allegato e inviandolo per   e-mail: info@bulgarini.net

La pre-iscrizione è necessaria per l’allestimento della sala conferenze.
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