CON LA COLLABORAZIONE DI:

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
IL VERDE DI QUALITÀ PER LA
RIGENERAZIONE DELLE
CITTÀ E IL BENESSERE
DEI CITTADINI.
CON IL PATROCINIO DI:

L’OPPORTUNITÀ
DEL BONUS
VERDE
SCUOLA DI AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
L’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di
Monza e Brianza e il Collegio Architetti e Ingegneri di Monza organizzano presso la
Scuola Agraria del Parco di Monza un seminario sul tema del verde di qualità.
L’incentivazione di interventi di riqualificazione e recupero di aree verdi private,
attraverso lo strumento del Bonus verde, può portare non solo benefici economici
per i cittadini ma anche un aumento del valore ecologico e ambientale delle zone
urbane. Il verde privato, infatti, non è solo un elemento da apprezzare per il miglioramento estetico che introduce nell’ambiente urbano, ma è soprattutto un fattore
di miglioramento della qualità della vita di ogni cittadino. Inserire o rafforzare l’elemento “green” in contesti “grey” oggi dovrebbe essere un imperativo, non una
scelta. Numerosi studi e ricerche hanno dimostrato in questi ultimi anni l’enorme
impatto che gli spazi verdi, grandi e piccoli - purchè di qualità - esercitano sulla
salute umana. La presenza di piante e fiori nell’ambiente di vita rientra a più titoli tra
i determinanti sociali della salute riconosciuti da svariati rapporti medici internazionali. Da ultimo, ma non certo per importanza, va ricordato un altro ruolo essenziale
svolto dal verde in tutte le sue declinazioni: la mitigazione degli effetti indotti dai
cambiamenti climatici in corso.

EVENTO APERTO AL PUBBLICO
POSTI DISPONIBILI 50
per l’incontro sono stati rilasciati dal cnappc n°4 cfp al fine
dell’aggiornamento professionale validi per il triennio
2017-2019.
per i professionisti iscritti ad ordini professionali la
partecipazione è possibile previa iscrizione all’indirizzo:
www.ordinearchitetti.mb.it/formazione/offerta-formativa.html
l’evento sarà ripreso a mezzo video e/o fotografico e pubblicati sul sito e sui canali social dell’ordine e della fondazione
www.ordinearchitetti.mb.it
@ordinearchitetti.monzabrianza
@fondazioneordinearchitettimb

RELATORI:
Paola Martinelli (Scuola Agraria del Parco di Monza)
Pierluigi Ratti (Architettura del paesaggio)
Nada Forbici (Assofloro Lombardia)
Antonio Canu (Ordine Commercialisti di Milano)
PROGRAMMA
Ore 8,45 - Registrazione
Ore 9,00 - Benvenuto
- Introduzione
- Alcuni esempi di rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione
di spazi verdi privati
- La carta vincente per un verde urbano di qualità
- Certificazione del manutentore
- Gli aspetti fiscali del Bonus verde
- Domande
Ore 13,00 conclusione

