URBANISTICA ED EDILIZIA A
BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
SOLUZIONI INNOVATIVE PER UN
APPROCCIO INTEGRATO
ORGANIZZATO DA

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
14.00

Registrazione partecipanti *

14.20

Il solare nella copertura metallica
Paolo Castiglioni
Tegola Canadese – gruppo IWIS

15.00

L’isolamento delle fondazioni
Paolo Castiglioni

IN COLLABORAZIONE CON

Tegola Canadese – gruppo IWIS

16.30

Muri di contenimento a basso impatto
ambientale
Massimiliano Nart
TeMa – gruppo IWIS

17.00

La gestione delle acque urbane
Valter Porzio

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo

Euland

17.45
IN CONVENZIONE CON

27 APRILE 2018

Dibattito finale

*REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
In accordo con Ordini e Collegi Professionali che rilasciano i
CFP per questo evento, il personale della Scuola Edile di
Bergamo procederà alla verifica a campione dell'identità dei
partecipanti durante la fase di raccolta firme (in ingresso e/o
in uscita dall'aula). Per questo motivo la raccolta delle firme,
necessarie per il rilascio dei crediti, potrebbe durare più del
previsto.

DALLE 14:00 ALLE 18:00

RESPONSABILE DEL SEMINARIO

CONTENUTI

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it

Durante l’incontro, rivolto in prevalenza ai professionisti ed imprese del
settore delle costruzioni, verranno illustrate le recenti tecnologie sviluppate
dalle aziende promotrici. In particolare:

QUESTO SEMINARIO È







GRATUITO

Nuovi sistemi fotovoltaici integrati nelle coperture metalliche o in
graniglia di basalto colorata. Un nuovo concetto di risparmio
energetico esteticamente compatibile
Nuove tecnologie per l’isolamento termico delle fondazioni
Muri di contenimento a basso impatto ambientale: opere di
sostegno in terra a verde verticale per giardini e aree di parcheggio.
La gestione delle acque urbane mediante sistemi naturali: dal “rain
garden” alle “constructed wetland”.

Oltre agli aspetti tecnici collegati all’implementazione di queste tecnologie,
ampio spazio dell’incontro verrà dedicato ai casi di studio nei quali
l’implementazione di questi elementi è stata inserita con successo.

INDIRIZZO DEL SEMINARIO
Scuola Edile di Bergamo
via A. Locatelli n.15, 24069 Seriate (BG)

INDICAZIONI STRADALI
CREDITI FORMATIVI
I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica
presenza pari al 100% della durata del seminario
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"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti

CLICCA ED ISCRIVITI
TIENITI INFORMATO
Ogni settimana ricevi via email tutte le novità
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