Ciclo di seminari

Sostenibilità in edilizia e per l’ambiente
6 febbraio 2009
Efficienza e risparmio energetico:
costruire leggero e isolato - l’edilizia a secco
20 marzo 2009
Efficienza e risparmio energetico:
le certificazioni termoacustiche degli edifici
8 maggio 2009
La gestione integrata delle acque in edilizia:
dall’utilizzo urbano alle coperture a verde
26 giugno 2009
Quali incentivi alle energie alternative:
attualità e prospettive
con il patrocinio di
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI FIRENZE

in collaborazione con

La S.V. è invitata a partecipare al terzo seminario del ciclo:

La gestione integrata delle acque in edilizia:
dall’utilizzo urbano alle coperture a verde
venerdì 8 Maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 17.30,
presso Villa Morghen, via Feliceto 8 (Settignano - Firenze)
Il seminario affronta il tema della gestione integrata delle acque in edilizia sia a livello di
fabbricato che di intervento urbano. Si approfondiranno aspetti tecnici relativi all’utilizzo e al
rapporto tra acqua e verde, come elementi di sostenibilità ed efficienza energetica:
dalla fitodepurazione, al run-off urbano, ai tetti verdi.

Registrazione partecipanti
dott. Roberto Calzolai – Regione Toscana: Iniziative e normative regionali
sulla tutela delle acque e sull’uso
efficiente della risorsa idrica.
10.15 dott. Fabio Masi – dott. in Chimica e
PhD in Scienze Ambientali: Gestione
sostenibile del ciclo delle acque e
sistemi di drenaggio urbano.
11.15 Coffee Break
11.30 arch. Erich Trevisiol – IUAV Venezia:
La gestione integrata delle acque in
edilizia.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al seminario è riservata
a un numero massimo di 50 persone.
Le iscrizioni si possono effettuare inviando
via fax (055 5532906) la scheda di iscrizione.
Scarica qui il modulo. Il programma del ciclo
di seminari è disponibile sul nostro sito.
Il seminario prevede il rilascio dell’attestato
di partecipazione.

Comitato organizzatore

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.00
9.30

depurazioni s.r.l.

13.00 Buffet
14.30 prof. Luca Giovanni Lanza, Università
di Genova: Il verde pensile: uno
strumento per la gestione sostenibile
delle acque meteoriche in ambiente
urbano.
16.00 Coffee Break
16.30 dott. Massimo Vecchiet: Le Biotecnologie nella depurazione delle Acque
Reflue.
17.30 Conclusione dei lavori

Ing. Stefano Capretti
Ing. Elena Stoppioni
Arch. Chiara Odolini
Arch. Silva Ganapini
Arch. Maria Luisa Ugolotti

Per maggiori informazioni

arch. Chiara Odolini - 335 6580893
c.odolini@archiworld.it
dott. Alessio Castelli - 055 585824
segreteria@toscana.cdo.it
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