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Corso
Progettare con i principi dell’Ingegneria Naturalistica in aree
protette e Rete Natura 2000
Corso pratico di formazione

Il corso formativo gratuito si rivolge, principalmente, a tutti i professionisti che si occupano di progettazione degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione degli impatti ambientali o che vogliono acquisire le competenze fondamentali per occuparsene.
Caratteristica del corso è quella di essere incentrato sulla comprensione delle peculiarità dell’Ingegneria Naturalistica rispetto ad altre discipline, sulla comprensione dei
processi che gli interventi di Ingegneria Naturalistica intendono contrastare, sugli approcci che devono essere adottati per una progettazione solida e congruente con gli
aspetti normativi.
Gli obiettivi che il corso i prefigge sono:
1) conoscere i principi dell’Ingegneria Naturalistica e i processi che possono essere contrastati con le tecniche di Ingegneria Naturalistica;
2) conoscere le caratteristiche e la dinamica della vegetazione utilizzata nelle opere di Ingegneria Naturalistica;
3) conoscere le tecniche per la stabilizzazione dei versanti e i criteri di progettazione delle relative opere;
4) conoscere le tecniche per la stabilizzazione delle sponde fluviali e i criteri di progettazione delle relative opere
I temi verranno aﬀrontati in maniera tale da fornire conoscenze e strumenti avanzati, senza sacrificare la comprensione dei concetti generali anche da parte di coloro che
non hanno esperienza specifica sugli argomenti trattati.

DURATA
27 settembre 2019 dalle 8:30 alle 17:30
4-11-18 ottobre 2019 dalle 8:30 alle 17:30

N.B. Il corso prevede la possibilità, quindi NON L’OBBLIGO, di frequentare un ulteriore modulo (data
da definire ma comunque in coda alle date del presente corso) a cura dell’istruttore e Dott. For. Paolo
Aimo di AIFOR – Associazione Istruttori Forestali - che prevede un focus sulla gestione del cantiere e
durante il quale si faranno visite a cantieri già realizzati.
I partecipanti al corso hanno diritto di prelazione.

DOVE
Presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina in via Trieste 24 a Brinzio (Va), adiacente alla sede del Parco regionale Campo dei Fiori.
DOCENTI
Questo corso di formazione è organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera Upkeep The Alps in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori.
Il responsabile del corso è il Prof. Gian Battista Bischetti (DiSAA-UniMont), aﬃancato durante le lezioni dal Dott. Luca Giupponi (DiSAA-UniMont), dal
Dott. Francesco Bettella (Dip. TeSAF – Università degli Studi di Padova), dall’Ing. Alessio Cislaghi (DiSAA-UniMont), dal Dott. Enrico Chiaradia (DiSAA).
I docenti hanno diversi anni di esperienza nell’ambito della ricerca e della didattica universitaria sui diversi aspetti che il corso tratterà.
REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi la partecipazione al corso è limitata a 20 persone che abbiano già compiuto 18 anni.
Al fine dell’assegnazione dei posti farà fede la data di invio del modulo.
Si darà accesso al coso in prima istanza alle professioni che sono abilitate alla progettazione. In caso di numero di richieste maggiore ai posti disponibili si darà priorità agli operatori P.M.I dell’area Transfrontaliera di Como, Lecco, Sondrio e Varese e a seguire i giovani al di sotto dei 35 anni con necessità di professionalizzarsi. A seguire le altre persone interessate.
Chiusura delle iscrizioni: 22 settembre 2019
inviare i moduli di partecipazione e iscrizione debitamente compilati a: segreteriacorsi@upkeepthealps.eu
ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI
Ogni singolo partecipante è invitato a dotarsi di un pc portatile personale che verrà utilizzato nelle lezioni. Il corso è GRATUITO. Sono a carico dei partecipanti le pause caﬀè, i pranzi ed il trasporto. I partecipanti dichiarano la loro idoneità fisica per eventuali uscite sul campo. Durante il corso verranno eﬀettuati delle riprese e delle foto al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività del Progetto. Verrà richiesta l’autorizzazione prima dell’avvio delle attività. Verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Contatto organizzativo: Arch. Monica Brenga o Dott.ssa Elisa Scancarello e-mail: segreteriacorsi@upkeepthealps.eu, tel.0332 435386

Il corso è realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Varese e dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese . E’ previsto il riconoscimento
di crediti formativi.
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