L’UTILIZZO DI SOFTWARE DI ANALISI
MICROCLIMATICA PER L’ELABORAZIONE DI
PIANI E PROGETTAZIONI

SEMINARIO GRATUITO DI UNA GIORNATA REPLICATO IN TRE DIVERSE SEDI:
• LUNEDÌ 19 MARZO 2018 - Sala conferenze del DUC , L.go Torello de Strada 11 - Parma
• GIOVEDÌ 5 APRILE 2018 - Sala d’Attorre – Via Ponte Marino 2 - Ravenna
• LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018 Sala riunioni ANCI ER, Viale Aldo Moro 64 - Bologna
ORE 9.30-14.00
RELATORI:
LETIZIA CREMONINI, TEODORO GEORGIADIS, MARIANNA NARDINI, ALESSANDRO ROSSI

CORSO INHOUSE
SEMINARIO
FORMATIVO
CORSO
STANDARD

PROGRAMMA
Ore 9.00

Apertura lavori
Alessandro Rossi

Ore 9.30

Introduzione generale al cambiamento climatico ed effetti sulle città
Teodoro Georgiadis

Ore 10.30

Rigenerazione urbana a fronte del cambiamento climatico
Letizia Cremonini

Ore 11.30

Utilizzo della modellistica specializzata per le valutazioni ex-ante ex-post
di progetto
Marianna Nardino

Ore 13.30

Conclusioni

RELATORI
Alessandro Rossi – Coordinatore area Energia, Ambiente e Sostenibilità di ANCI
Emilia-Romagna
Teodoro Georgiadis - Primo Ricercatore, Ibimet-CNR
Letizia Cremonini - Architetto e Phd in Progettazione Paesaggistica, Ibimet CNR
Marianna Nardino - Ricercatore, Ibimet CNR.
La partecipazione al seminario è gratuita

SEMINARIO FORMATIVO

Il seminario ha lo scopo di far comprendere ai tecnici comunali l’importanza
dell’utilizzo di software di analisi microclimatica (Envimet e I-Tree) durante
l’elaborazione di piani urbanistici o di valutazioni progettuali in genere.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://goo.gl/forms/p8SoDtmDDoOe775H3

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero
di iscritti di spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso
saranno tempestivamente informati esclusivamente tramite posta elettronica,
all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs
196/2003 e di ogni altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi
esclusivamente per finalità informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI
Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A.
Moro 64, 40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da
essa gestiti, presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa,
legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per
cui sono stati raccolti.

ISCRIZIONE

INFO
Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

