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Architetti - Geometri - Ingegneri
Periti Agrari  - Periti Industriali

Verso il Green Deal

Per una rivoluzione ecologica.
Ipotizzare un futuro di sostenibilità e 
resilienza attraverso una rivoluzione 

ecologica. Dall’integrazione pianificatoria 
e progettuale a quella economica.

Verso una nuova transizione urbanistica

Giovedì 24 giugno 2021 - ore 15:00

Se fino ad oggi il paradigma della nuova 
urbanistica era la Smart City, la pandemia ci 
ha costretto ad una rivisitazione dell’abitare 
urbano. Il benessere all’interno delle città oggi 
deve declinare i bisogni delle frange più deboli 
della popolazione e rivedere il rapporto tra 
verde e costruito.
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Verde & Healthy City
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La Fondazione Biohabitat svolge attività di studio sulla 
cultura del verde, sulla biodiversità.

www.biohabitat.bio

La Scuola Nemeton, è una struttura didattica mirata alla 
formazione al fine di integrare il verde con il costruito.

www.biohabitat.bio/la-scuola/

GBC Italia fa parte del World GBC, presente in 70 
paesi, la più grande organizzazione internazionale per il 

mercato delle costruzioni sostenibili.
www.gbcitalia.org

In collaborazione con:



Verde & Healthy City
Verso una nuova transizione urbanistica

Il problema del cambiamento climatico assume all’in-
terno dei sistemi urbani la doppia valenza di una pro-
tezione dalle onde di calore e quella di una protezione 
dalle isole di calore. E’ il progetto stesso della città che 
evidenzia le fragilità da risolvere per tutelare le fasce più 
deboli della popolazione, perché così facendo si tutela 
tutta la popolazione costruendo una città più attenta ai 
bisogni dell’uomo, un sistema, appunto, human-cen-
tered. Strumenti fondamentali che settano il territorio 
sono i Piani di Adattamento e i Piani Urbanistici, ed è 
con questi strumenti che il professionista deve con-
frontarsi avendo una visione chiara degli effetti del pro-
prio intervento.  Non ultimo il problema pandemico che 
ha chiaramente evidenziato limiti e fragilità dei sistemi 
urbani portando, di fatto, all’isolamento di ampie fasce 
della popolazione e per le quali è necessaria una pro-
fonda revisione degli schemi fino ad ora adottati.

RIVOLUZIONE VERDE si propone di incentivare e fa-
vorire un futuro sostenibile supportando l’idea della ne-
cessita’ di una integrazione pianificatoria, economica 
e progettuale tra l’ambiente costruito e quello natura-
le in tutte le sue accezioni, per una migliore qualità di 
vita. In quest’ottica RIVOLUZIONE VERDE promuove 
incontri, convegni e momenti di formazione, al fine di 
implementare sensibilità e competenze dei principali 
stakeholder nella progettazione delle città future.

Giovedì 24 giugno 2021 Ore 15:00 
Sistema in Videoconferenza ZOOM

Ore 14:30 - Attivazione piattaform
Ore 15:00 - Inizio lavori

Moderatore

Introduzione

Gianluca Cristoni - Fondazione Biohabiat
Progetto “Rivoluzione Verde”

Relazioni

Mari Marco - Presidente GBC Italia
Persone sane in una economia sana.

Teodoro Georgiadis - Primo ricercatore IBE-CNR 
Microclima urbano e benessere

Stefania Toselli - Associato Antropologia fisica DI-
BINEM Università di Bologna
I percorsi della salute nell’ambiente urbano

Bianchi Fabrizio - Dirigente CNR Pisa 

Gli impatti e la tutela della salute in ambiente urbano

Nicola Bellini - Ordinario di Economia e gestione del-
le imprese - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Come la rigenerazione verde e marketing

DESTINATARI   Professionisti tutti

OBIETTIVI  Una svolta green che contemperi so-
stenibilità e resilienza dei sistemi urbani necessita di 
nuove forme di progettazione per potere realmente 
sviluppare gli obiettivi contenuti nei Sustainable Goals 
dell’ONU. Una migliore strutturazione delle attuali ca-
pacità di intervento, risulta un passo necessario che i 
tecnici devono affrontare nella proposizione delle loro 
capacità professionali. Per fare questo bisogna però 
rivedere ed attualizzare le capacità di intervento aven-
do ben chiaro l’obiettivo finale che possiamo definire 
un “human-centered approach”. Il seminario vuole 
quindi proporre una analisi delle diverse prospettive 
da utilizzare per declinare correttamente il sapere sul-
la città che si viene sviluppando.

CONTENUTI  Il seminario intende affrontare in 
modo diretto le tematiche relative alle healthy-cities 
ed alle problematiche legate alle fasce deboli che 
l’attuale pandemia ha così fortemente evidenziato. I 
contenuti specifici del seminario saranno: il microcli-
ma urbano e le relazioni tra benessere, costruito e 
fattori mitiganti quali il verde urbano, lo sviluppo delle 
fragilità all’interno del sistema urbano tra le quali gli 
impatti dovuti all’inquinamento affrontando le possibili 
soluzioni, i luoghi urbani e i sistemi di tutela della salu-
te umana, e una analisi dei risvolti positivi di un nuovo 
approccio di rigenerazione sui valori immobiliari.

ATTESTAZIONI  Attestato di partecipazione da 
scaricare dal sito web Assform sezione utenti.

PARTECIPAZIONE   Gratuita

CREDITI FORMATIVI   Richiesti

MATERIALE DIDATTICO  Dispense, docu-
menti, casi di studio in formato digitale scaricabile dal 
sito web

ISCRIZIONI    www.assform.it

Sistema in Videoconferenza
Obbligatorio fare l’iscrizione al seminario.
I dati per l’accesso verranno comunicati in seguito.
È richiesto PC o Tablet con almeno audio in uscita.

Ore 19:00 Conclusione dei LavoriSegreteria seminario  T:   051 0548820


