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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’incontro è aperto a tutti previo il versamento dei diritti
di Segreteria

Iscrizione obbligatoria cliccando il link
http://www.fodafveneto.it/evento/245/
LA_COSTRUZIONE_DEL_VERDE_PENSILE
%3B_LA_PROGETTAZIONE_DI_BIOLAG.html

DIRITTI DI SEGRETERIA

€  25,00 Inviare  copia  del  bonifico  bancario  a
info@agronomi.vi.it

IBAN IT 37 C 02008 60800 000004379276

la copia del bonifico farà da ricevuta, indicare nome e
cognome del partecipante, Ordine di appartenenza con
nr. di iscrizione Albo.

ATTESTATO e CREDITI
Ai  partecipanti  ODAF  sarà  registrato  il  credito
direttamente sul portale del SIDAF dove sarà possibile
scaricare  l'attestato;  per  gli  altri  Ordini  professionali
verrà inviato un attestato via mail.
0,625 CFP caratterizzante
(CFP  art.  13  Tabella  1  Regolamento  Formazione
Permanente CONAF del 23/10/2013).

INFORMAZIONI

Segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Vicenza

via Btg. Val Leogra , 79/F scala C  Vicenza (VI)
Tel. e Fax. : 0444-913263

lun 17-19  mart 10-13  giov  17-19
www.agronomi.vi.it  ~  info@agronomi.vi.it

protocollo.odaf.vicenza@conafpec.it

La sede del corso è presso l’Odaf Vicenza;

se il numero dei partecipanti supererà le 30 unità

verrà comunicata via mail agli iscritti la nuova sede

PROGRAMMA
13,30 Apertura sede per  firma obbligatoria sul Registro.
Si ricorda che per avere i crediti bisogna firmare anche in
uscita

14,00  –  16,30   LA  COSTRUZIONE  DEL  VERDE
PENSILE
dott. Maurizio Crasso , Responsabile Harpo

• Cenni di storia del verde pensile, vantaggi e 
benefici

• Normativa (UNI 11235, Legge 130/2009 attuativi
della 192, RIE); esempi di regolamenti edilizi e 
leggi regionali

• Tipologie principali di verde pensile (estensivi, 
intensivi, tetti inclinati)

• Elementi primari (caratteristiche e prestazioni)
• Prestazioni dei sistemi a verde pensile 

(dimensionamento del drenaggio, carichi e 
spessori, sistemi di sostegno per le coperture 
inclinate, prestazioni termiche

• Cenni sulla progettazione della vegetazione e 
dell’impianto di irrigazione

• il Piano di manutenzione
• Il Progetto del sistema: bilancio tecnico, studio 

dei dettagli principali, il sopralluogo in cantiere
• Illustrazione di alcuni progetti significativi
• Costi e prestazioni capitolari

16,30 – 19,00  LA PROGETTAZIONE DI BIOLAGHI E
BIOPISCINE
Vera Luciani Paesaggista

Biolago: progettazione e realizzazione:
• introduzione, differenza tra biolago e biopiscina
• progettare e costruire un biolago
• riconversione  piscine  tradizionali  a  biolago  e

biopiscine
• pinate acquatiche, fitodepurazione e alghe
• manutenzione biolago
• materiali usati e outdoor
• paesaggio: progettare i luoghi
• l’acqua come risparmio
• ingegneria naturalistica
• norme legislative

ORGANIZZATO DA ODAF VICENZA IN COLLABORAZIONE

CON HARPO SEIC E HARPO VERDEPENSILE, BIOLAGHI DI

VERA LUCIANI

LA COSTRUZIONE DEL VERDE
PENSILE
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LA PROGETTAZIONE DI BIOLAGHI
E BIOPISCINE

MAURIZIO CRASSO

VERA LUCIANI

VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019

ORE 14,00 – 19,00

mailto:info@agronomi.vi.it
http://www.fodafveneto.it/evento/245/LA_COSTRUZIONE_DEL_VERDE_PENSILE%3B_LA_PROGETTAZIONE_DI_BIOLAG.html
http://www.fodafveneto.it/evento/245/LA_COSTRUZIONE_DEL_VERDE_PENSILE%3B_LA_PROGETTAZIONE_DI_BIOLAG.html
http://www.fodafveneto.it/evento/245/LA_COSTRUZIONE_DEL_VERDE_PENSILE%3B_LA_PROGETTAZIONE_DI_BIOLAG.html
mailto:protocollo.odaf.vicenza@conafpec.it
mailto:info@agronomi.vi.it

	-6

