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Argomenti principali: Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 ~ Tipologie di coperture a verde ~ Tecniche di
realizzazione ~ Progettazione dello strato vegetativo ~ Manutenzione di avviamento e ordinaria

	
  

Destinatari: Progettisti di giardini ed aree verdi (Architetti, Dottori agronomi e forestali, Ingegneri, Geometri) Agrotecnici - Vivaisti - Cultori ed esperti della materia o semplici appassionati che desiderino ampliare le proprie
conoscenze tecniche e pratiche su questa tecnologia

Questa è una guida alla progettazione, realizzazione e manutenzione del
verde pensile ed all’applicazione corretta delle tecnologie - comprese quelle
per rispondere a requisiti di biodiversità - con i concetti di base, gli spunti
tecnici di approfondimento ed i necessari riferimenti bibliografici, a seguito
della revisione 2015 della norma di settore UNI 11235.
Pochi strumenti come il verde pensile sono in grado di agire in ambito
urbano efficacemente e su molteplici aspetti, con concreti benefici
ambientali, realmente quantificabili, duraturi nel tempo e a costi sostenibili.

Paolo Abram
Laureato in Scienze forestali, già
libero professionista esperto in
coperture a verde pensile, ora
funzionario del Comune di
Bolzano. Fondatore
dell’Associazione italiana verde
pensile (AIVEP), cofondatore e
presidente per tre mandati della
Federazione europea delle
associazioni nazionali per il
verde pensile (EFB). Docente,
autore e relatore in convegni e
corsi formativi.

Non solo elemento decorativo e ricreativo, il verde pensile fa riferimento a
una tecnologia ormai evoluta ed efficace, utile strumento di mitigazione e
compensazione degli impatti negativi dell’edilizia, che aumenta l’inerzia e
l’efficienza termica dell’involucro e concorre attivamente a diminuire gli Helga Salchegger
effetti del riscaldamento dell’atmosfera.
Architetta del paesaggio,
Entrambi gli autori sono noti per l’esperienza maturata in questo campo
sotto il profilo professionale, di ricerca, divulgativo, formativo ed
associazionistico. Con quest’Opera, essi mettono il sapere indispensabile a
disposizione di progettisti, operatori, esperti ed appassionati della materia,
affinché ciascuno possa trovarvi la soluzione migliore per la propria opera o
per la propria abitazione.

consulente e formatore in tema
di tetti verdi, membro di
associazioni nazionali e
internazionali, dal 2000 è
docente di materie
paesaggistiche alla Scuola
professionale Laimburg, della
Provincia autonoma di Bolzano,
e conduce ricerche sull’impiego
di vegetazione per il verde
estensivo.

Opere collegate
• Manuale pratico per la
Progettazione sostenibile
Riccardo Casaburi, Fabrizio Prato,
Dario Vineis (€ 48,00)
• Indagini termografiche dei
Ponti termici
Domenico Pepe (€ 40,00)
• Manuale del Progettista e
del Certificatore energetico
Vincenzo Lattanzi (€ 60,00)
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