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Natura Mea in collaborazione con Geoplast S.p.A. presenta il corso:

Progettazione e Realizzazione del Verde Pensile

w w w . n a t u r a m e a . o r g

Martedì 24 Febbraio 2015

presso la sede di Geoplast S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 6/8 

35010 

Grantorto (PD) 

CORSI DI FORMAZIONE PER PROGETTISTI
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h 9.00 – 13.00

Docente: Dott. Antonio Musacchio

Involucri vegetali: vantaggi e benefici ambientali; aspetti costruttivi; progetti e realizzazioni.

h 13.00 – 14.30

Pausa pranzo/Visita al Reparto Produzione

h 14.30 – 15.00

Docente:  Ing. Lisa Viel

Il verde pensile in progettazione: valenza tecnico progettuale ed efficienza energetica.

h 15.00 – 18.30

Docente: Dott. Edoardo Bit

Normativa tecnica e legislazione di riferimento, soluzioni conformi e dettagli tecnologici; esempi realizzati in Italia e nel mondo.

PROGRAMMA DEL CORSO

PRESENTAZIONE DEI DOCENTI

Dott. Antonio Musacchio

Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’architettura presso l’Università degli Studi di Ferrara, è docente a contratto presso la Facoltà 

di architettura dell’Università Iuav di Venezia e le Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine e Brescia. Svolge attività di ricerca 

sulle tematiche della cultura tecnologica, della sostenibilità, dell’innovazione delle tecniche e dei materiali per l’architettura, pubblica scritti in 

libri e riviste specializzate, organizza e prende parte ad esposizioni e mostre, svolge in proprio e collaborando con studi di progettazione 

l’attività professionale.

Ing. Lisa Viel 

Laurea Specialistica in Ing Edile - Architettura conseguita nel 2012. Dal medesimo anno è entrata a far parte di Geoplast in veste di 

Specialista di Prodotto delle Divisione Verde, relazionandosi con studi di architettura, progettazione e realizzatori del settore, per la 

promozione e lo sviluppo in Italia e nell’Europa del nord dei sistemi e delle soluzioni proposte dalla Società. Il suo ruolo prevede anche attività 

di supervisione e di assistenza in cantiere nella fase di realizzazione.     

Dott. Edoardo Bit

Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura. Ricercatore e libero professionista, si occupa di sistemi d’integrazione fra 

vegetazione e involucro edilizio. È autore di saggi, articoli e paper a convegni nazionali e internazionali; nel 2012 ha pubblicato il manuale "Il 

Nuovo Verde Verticale –Tecnologie Progetti Linee guida" (editore Wolters Kluwer Italia) e nel 2014 è stato autore e curatore del libro “Come 

costruire la città verde – Dalla riqualificazione edilizia all’urbanfarming” (Sistemi Editoriali). È membro del Consiglio Direttivo di AIVEP 

(Associazione Italiana Verde Pensile) e, per la stessa associazione, coordinatore nazionale del "GLVV - Gruppo di Lavoro Verde Verticale".

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il contributo richiesto ad ogni corsista è di 150 euro IVA COMPRESA*
*1 soggetto minimo senza applicazione dell’IVA C.100 L. 244/2007 e succ. modifiche

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli interessati dovranno richiedere la scheda di iscrizione scrivendo a info@naturamea.org  oppure telefonando dalle 8.00 alle 20.00 e dal 

lunedì al sabato al numero +39 333 496 50 37. La scheda dovrà essere debitamente compilata e rispedita all'indirizzo info@naturamea.org 

INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni potete scrivere a info@naturamea.org oppure contattare il +39 333 496 50 37
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