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PROMOZIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ

NEL PAESAGGIO E 
NELL’ARCHITETTURA

incontri
settembre - ottobre 2020

I seminari rientrano nell’Offerta formativa dell’OAPPC 
di Udine e consentono per ogni evento l’ottenimento di 

2 CFP, previa iscrizione sulla piattaforma iM@teria



La Sezione di Udine dell’Associazione Italia Nostra, 

nell’ambito del Progetto “I Luoghi della Sostenibilità” 

e in vista degli obiettivi dell’Agenda 2030, propone un 

ciclo di incontri culturali con cui si intende affrontare il 

tema, quanto mai attuale, della sostenibilità ambientale, 

in questo caso declinato nelle relazioni tra le numerose e 

articolate azioni umane e il territorio nei suoi aspetti del 

paesaggio e dell’architettura. Le conferenze spazieranno 

dal problema del consumo di suolo, alla normativa di 

tutela degli insediamenti storici applicata in Alto Adige, 

al valore del Verde Urbano per la vivibilità delle nostre 

città, incrementabile anche mediante la realizzazione di 

Tetti Verdi.

25 settembre 2020, ore 17.30
ELISABETTA PECCOL 
docente del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali – Università degli Studi di Udine 
Misurare il consumo di suolo. Non solo una 
questione di quantità. Gli spazi aperti come 
infrastruttura per la rigenerazione dei territori

16 ottobre 2020, ore 17.30  
STEFANO NOVELLO 
architetto, Presidente della Sezione di Bolzano di Italia 
Nostra 
La Tutela degli Insiemi. Una strategia di 
sviluppo urbano in grado di coniugare la 
conservazione dell’identità culturale con le 
nuove sfide della contemporaneità

23 ottobre 2020, ore 17.30
MAURIZIO CRASSO 
geologo, direttore di Harpo verdepensile
Il Verde Pensile tecnologico a norma UNI. 
Prestazioni tecniche, benefici urbani, benefici 
costruttivi e servizi ecosistemici

Gli Incontri si tengono presso la Sala 
“Sette Santi Fondatori” dei Servi

Chiostro Basilica della Beata Vergine delle Grazie
Piazza I° Maggio, Udine

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria on line su: 
udine@italianostra.org

Si chiede di arrivare in anticipo e di attenersi alle 
prescrizioni sanitarie - mascherina obbligatoria


