L’edificio e il suo verde:
la gestione della sicurezza di qualità
nelle opere a verde
La finalità del convegno è quella di affrontare il tema della sicurezza nei cantieri con
particolare riferimento alle opere a verde. L’incontro si rivolge a tutti i professionisti
che si occupano di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
in cantieri dove sono previste opere di realizzazione o di manutenzione di opere a
verde.
Si riscontrano infatti scarsità di riferimenti normativi e una generale sottovalutazione
del rischio legata all’impiego di specifici mezzi d’opera nelle differenti lavorazioni.

Venerdì 28 Febbraio 2020, dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Myplant&Garden - SALA CONVEGNI - Pad. 20 B45 - Rho Fiera

con il patrocinio di (da chiedere, richiesti, confermati)

PROGRAMMA
arch. Alessandro Ferrari (socio AIAPP)
Introduzione e moderatore
arch. Sabrina Fazio (socia AIAPP)
L’intervento di nòvAmpère: la progettazione del verde nei complessi residenziali.
ing. Davide Orsenigo (ESEM-CPT)
Il cantiere si tinge di verde.
La gestione dei potenziali rischi di interferenza tra le opere edili e quelle di manutenzione e gestione del
verde.
arch. Maria Luisa Berrini (Ambiente Italia)
Verde tecnologico, integrazione progettuale e nel costruito. Il progetto Clever Cities
per. agr. Andrea Pellegatta (Vice Presidente Assofloro)
Cura e manutenzione delle opere a verde: progettazione, professionalità e sicurezza
Segue tavola rotonda con i rappresentanti di:
AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)
AssoFloro
ESEM – CPT (ente unificato formazione e sicurezza)
Dibattito
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)
- E’ stata richiesta l’attribuzione di CFP all’Ordine degli Architetti P.P.C..
- E’ stata richiesta l’attribuzione di n. 0,375 CFP all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ai sensi
del Regolamento per la Formazione professionale Continua del CONAF 3/2013.

Iscrizione
Iscrizione gratuita, con obbligo di registrazione entro il 26/02/20 attraverso il seguente portale:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ledificio-e-il-suo-verde-93036620035
Dopo aver eseguito la registrazione, verrà inviata in automatico una mail con il biglietto, che deve
essere stampato e consegnato all’ingresso della sala convegni.
Verrà inoltre inviato il biglietto di ingresso alla fiera, da stampare e presentare all’ingresso.

