
corso
IL VERDE PER LA RIGENERAZIONE 
ARCHITETTONICA E URBANA 

Evento di formazione organizzato dalla Federazione degli Ordini degli 
Architetti P.P.C. del Friuli Venezia Giulia  nell’ambito dei Finanziamenti per 
l’aggiornamento dei professionisti ai sensi della L.R. 13/2004 

Il corso è finalizzato all’aggiornamento professionale degli architetti iscritti ai vari Ordini 
provinciali e ha lo scopo di sensibilizzarli alla formazione anche nell’ottica degli obiettivi 
della Riforma professionale che ha recentemente inserito l’obbligo alla formazione 
professionale continua.

Nello specifico i contenuti sono pensati con l’intento di stimolare l’acquisizione di 
competenze specialistiche e professionalizzanti al fine di:

» fornire i principi della progettazione degli spazi verdi in base a criteri di efficienza e 
rigenerazione

» focalizzare su tecnologie e novità per la realizzazioni degli spazi 

» evidenziare i vantaggi per l’involucro edilizio e il rapporto tra Sistema e strumenti 
urbanistici 

Contenuti:

1° modulo (h 9.00-11.00)
Progettazione delle coperture a verde: integrazioni con 
le norme di sicurezza e con le soluzioni tecnologiche di 
risparmio energetico
Relatore: dott. Arch. Maria Elena La Rosa 

2° modulo (h 11.00-13.00)
Living walls. Progetti e tecnologie per il verde verticale  
Relatore: dott. Arch. Mauro Da Pieve  

3° modulo (14.00-16.00)
Applicazioni della fitodepurazione nell’ambito della 
progettazione del verde urbano e periurbano
Relatore: dott. Arch. Luca Zecchin

4° modulo (16.00-18.00)
Verde funzionale: orti e agricoltura urbana, giardini a 
basso consumo, giardini terapeutici
Relatore: dott. Arch. Mina Fiore

Il corso sarà replicato nelle seguenti sedi: 

1° Edizione: mercoledì 04 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 - 14.00-18.00
Ordine A.P.P.C. di Pordenone: c/o Casa dello Studente Zanussi,
Via Concordia 7 Pordenone (Sala Appi)

2° Edizione: venerdì 06 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 - 14.00-18.00
Ordine A.P.P.C. di Udine: c/o Enaip FVG Via L. da Vinci 27 
Pasian di Prato (UD)

3° Edizione: mercoledì 11 dicembre 2013
ore 9.00-13.00  -  14.00-18.00
Sede dell’Ordine A.P.P.C. di Gorizia, Via Roma, 20

4° Edizione: venerdì 13 dicembre 2013
ore 9.00-13.00 -  14.00-18.00
Ordine A.P.P.C. di Trieste: c/o Sala Risto Skuljevic,Via Genova, 12

Destinatari
Architetti liberi professionisti (esclusi dipendenti) 
che esercitano l’attività con sede legale ed
operativa in Regione FVG.
Aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo:
La partecipazione al corso consentirà di
acquisire n° 8 crediti formativi professionali ai 
sensi del “Regolamento per l’aggiornamento e 
sviluppo professionale continuo in attuazione 
dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012”, ed in 
conformità alle “Linee guida e di
coordinamento attuative del Regolamento”
approvate dal CNAPPC, da computarsi nel primo 
triennio (2014-2016).
Frequenza obbligatoria di almeno l’80% del monte 
ore totale
Quota di iscrizione
Euro 20 (esente IVA)
Per ulteriori informazioni
dott.ssa Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it
tel. 0434/586411



SCHEDA DI ISCRIZIONE
IL VERDE PER LA RIGENERAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere l’allegato coupon e inoltrarlo tramite mail:
mt.delfavero@enaip.fvg.it e.p.c. f.peruch@enaip.fvg.it oppure tramite fax Enaip 0434-580797 assieme a copia del bonifico 
intestato alla: FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DEL FVG

causale: inserire titolo e sede di erogazione
APPOGGIO BANCARIO:
CARIFVG S.P.A. - Succursale di Trieste   
ABI 06340 - CAB 02200
IBAN: IT - 94 - U - 06340 - 02200 - 07404089368L

n.b. Si ricevono iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Intendo partecipare al corso presso la sede di:            UD                   TS                   PN                   GO 

 Cognome
 
 Nome
 
 Data di nascita
 
 Luogo di nascita
 
 Indirizzo residenza
 
 E-Mail (obbligatoria)
 
 Tel.
 
 C.F.

ISCRITTO ALL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C.    di             UD                   TS                   PN                   GO 

DATI PER LA FATTURAZIONE

 Ragione sociale

 Indirizzo e Comune

 P.IVA

 C.F.

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003. I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi 
richiesti.

DATA_____________ FIRMA________________


