
MODULO D’ISCRIZIONE (FAX 049 840532)
SI pREgA DI COMpILARE IN StAMpAtELLO

Progettazione e gestione del Verde urbano 
- i materiali Vegetali, le good Practices 

L’iniziativa sviluppa alcune tematiche ritenute basilari 
nel bagaglio di conoscenze che deve possedere un 
progettista e un manutentore del verde ornamentale: 
la ricerca dei materiali vegetali (alberi, arbusti) idonei 
per ammodernare la città,  la conoscenza dei substrati 
e dei materiali organici e loro derivati collegati al 
reimpiego del materiale organico e a consumo zero, i 
criteri da adottare per definire la qualità delle piante, 
conoscenza di come si sviluppano gli apparati radicali, 
quali piante utilizzare per disinquinare la città e come 
utilizzare lo spazio verde per ridare una rinnovata 
dimensione ecologica alla città.

SABAtO 21 gENNAIO 2012
mini corso 
di Perfezionamento

Soggetto proponente:

Sviluppato come un mini corso e con il supporto 
di docenti universitari e ricercatori, è utilizzata 
la formula della lezione frontale assistita: al 
termine di ogni lezione (della durata di 45’), 
grazie al supporto in aula del Dott. Stefano 
Mengoli, verrà animato un dibattito della 
durata di 15’ mirato ad evidenziare gli esempi 
applicativi, le opportunità e le problematiche 
che si collegano all’utilizzo delle buone 
pratiche richiamate nella lezione frontale 
(analisi SWOT).
Argomenti chiave: alberi e arbusti per verde 
urbano, substrati, qualificazione delle piante, 
ecologia e inquinamento urbano.

LUOgO: Via Sommacampagna, 63 d/e - 37137 Verona (Vr) - Quadrante europa Veronamercato 
zai - padilgione agroalimentare
DURAtA: 8 ore
MODALItà DI SvOLgIMENtO: 1 giorno dedicato a 7 lezioni monotematiche
DAtA DI SvOLgIMENtO: 21 gennaio 2012 
ORARI: mattina - dalle 09 alle 13; pomeriggio - dalle 14 alle 17,  tot. 7 ore, pari a 1 cfp
tOtALE ORE tESt: 30’ ore
CREDItI: rilascio di attestato di partecipazione al mini-corso, con indicazione di “corso di 
perfezionamento in manageriato per il verde urbano – i materiali vegetali e le good practies da 
sottoporre alla valutazione come crediti formativi professionali presso i relativi ordini professionali o 
presso i centri universitari.
REqUISItI DI AMMISSIONE: essere in possesso di conoscenze di base in materia di giardinaggio e di 
progettazione del verde.

MODALItà DI ISCRIZIONE
Il presente modulo va inviato alla Segreteria 
Organizzativa via fax al n° 049 840532, 
allegando copia del bonifico bancario entro e 
non oltre la data del 13/01/2012.
Il pagamento della quota di partecipazione 
di euro 110 (comprensiva di IVA) deve essere 
effettuato tramite bonifico bancario intestato 
a:
Padovafiere spa, cassa di risparmio del 
Veneto spa, P.zza l. da Porto, 15 Padova. 
IBAN: It94L0622512195100000001293
specificando come causale di versamento: 
“CORSO VERDE URBANO A TECNOGIARDINO 
2012”

Nome e Cognome:

Azienda:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Tel.:

Email:

Cod. Fisc./Partita IVA:

Prov.:

I dati raccolti da PadovaFiere vengono utilizzati per inviare materiale 
promozionale ed informativo sulle manifestazioni da esso organizzate. 
Questi dati potranno essere anche comunicati o diffusi a terzi per 
il trattamento a fini statistici e per lo sviluppo di azioni promozionali 
indipendenti. Se non desidera ricevere alcun materiale promozionale, 
può negare il suo consenso barrando la seguente casella.    
Per ogni comunicazione in merito ai suoi dati (in ottemperanza alla 
legge 675/96 art. 13) si potrà rivolgere alla segreteria di PadovaFiere 
SpA.

AI FINI DEL RILASCIO DELLA FAttURA SI pREgA DI pRECISARE:

Intestatario:

Indirizzo:

Cod. Fisc./Partita IVA:

CAP Città: Prov.:

infoline:
049.840.513



Progettazione e gestione del Verde urbano 
- i materiali Vegetali, le good Practices 

pROgRAMMA
Le lezioni:
titolo interVento 
(da confermare)

nome relatore durata in ore
(45’ lezione + 15’ dibattito)

9-10

SUBSTRATI DI COLTIVAzIONE 
INNOVATIVI: ASPETTI NUTRIzIO-
NALI E GESTIONALI

Elvira Rea – Simona Rinaldi 45’ lezione

10-12

1 PARTE
STRESS IDRICO, PARAMETRI DI 
VALUTAzIONE , ADATTAMENTO 
IN AMBIENTE  MEDITERRANEO E 
NUOVE TECNIChE DI GESTIONE

Sonia Cacini – Silvia Pacifici 45’ lezione

2 PARTE
APPARATO RADICALE: MODALITà 
DI CRESCITA E DI ANALISI

Claudio Cervelli 45’ lezione

12-13

GLI ARBUSTI PER IL VERDE 
URBANO: TAPPEzzANTI, SPECIE 
FORESTALI, SPECIE FLOREALI, 
COLLEzIONE

Francesco Mati 45’ lezione

13-14

PAUSA PRANzO

14-15

PhyTOREMEDIATION URBANA. 
CARATTERIzzAzIONE DEGLI IN-
QUINANTI IN AMBIENTE URBA-
NO E RICADUTE SULLA SALUTE 
UMANA

Luca Marchiol 45’ lezione

15-16

PIANTE E LA FUNzIONE DISIN-
QUINANTE: CARATTERISTIChE, 
ATTITUDINI, SPECIE CONSIGLIA-
TE

Maria Eva Giorgioni 45’ lezione

16-17

GLI ALBERI PER IL VERDE URBA-
NO: PRIMA, SECONDA E TERzA 
GRANDEzzA, I NUOVI “FORMATI”

Roberto Righetti 45’ lezione

Ore 17.00- 17,30 TEST DI VALUTAzIONE

Ore 17.30- 18,00 COMMENTO A CONCLUSIONE DEI 
LAVORI

SABAtO 21 gENNAIO 2012
mini corso 
di Perfezionamento

Soggetto proponente:


