
PROGETTARE PER IL BENESSERE 
NEI LUOGHI DI LAVORO

 
È dimostrato come la qualità progettuale degli spazi di lavoro è determinante per il comfort e il benessere delle persone, dai lavoratori ai clienti, così 
come per un sensibile ritorno di immagine e per un generale senso di affidabilità dell’azienda, che può trasformarsi direttamente e indirettamente an-
che in un vantaggio economico (Cietta, 2011). Questo corso si rivolge a progettisti, imprenditori, manutentori, interessati ad apprendere i fondamenti 
di una progettazione basata sul ruolo che le piante possono avere nei luoghi di lavoro, in esterno ed indoor. 

aiapp.net

09:15  Registrazione

09:30  Saluti e introduzione al corso
  Simone Zenoni - Aiapp

 
10:00  Progettare il benessere con le piante. Basi teoriche e   
  casi esemplari. 
  Francesca Neonato - Aiapp

10:30      Progetti per il benessere nei luoghi di lavoro. Casi di   
  studio e linee guida.   
  Emanuele Bortolotti - Aiapp               

11:00      Coffee break     

11:30      Progetti indoor. Tecniche di realizzazione e selezione   
  delle specie vegetali
  Francesca Donadoni -  Esperta indoor scaping

12:00      Caso di studio: il progetto per Italcementi per il KM   
  rosso                                                                     
  Lucia Nusiner  - Aiapp

12:30  Dibattito

13:00   Chiusura corso

AIAPP
Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio

Segreteria Sezione Lombardia:
Tel. 340.3343862
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20 OTTOBRE 2018
presso sala Acqua, Kilometro Rosso - via Stezzano, 87 - Bergamo 
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Coordinamento scientifico: Francesca Neonato, Aiapp
  
CFP: Sono stati richiesti crediti formativi a CNAPPC e ad ODAF*. *In caso di appartenenza ad Albo professionale diverso, l’interessato ha la possibilità di inviare 
al proprio Ordine autocertificazione e attestato di frequenza rilasciato al termine del ciclo formativo.
Ingresso libero e gratuito.

Kilometro Rosso dispone di due ingressi: 
INGRESSO EST Via Stezzano, 87 - Bergamo - Casello di Bergamo dell’Autostrada A4 
INGRESSO OVEST  Viale Europa, 4 - Stezzano (Bergamo) - Casello di Dalmine dell’Auostrada A4


