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IL VERDE NELL’AMBIENTE COSTRUITO
Gestione della composizione e aspetti igienico-sanitari
Di Arch. Antonio Tamburini

Il corso ha lo scopo di fornire ai progettisti che intendono inserire la vegetazione negli 
ambienti costruiti le nozioni basilari per pianificare una corretta gestione della 
composizione e contenere le problematiche di carattere igienico-sanitario.
Non si tratta quindi la progettazione compositiva o tecnica del verde antropizzato, ma 
dell’acquisizione degli strumenti preliminari necessari alla progettazione di composizioni 
vegetali che rimangano rigogliose nel tempo e che siano compatibili con gli ambienti e le 
persone che le fruiscono.
Il corso si divide in due giornate: 21 maggio – verde indoor; 28 maggio – verde outdoor.
Sono previsti 4 crediti formativi per ciascun corso, 2 crediti autocertificati per coloro che 
hanno seguito entrambe le giornate.

IL VERDE NELL’AMBIENTE COSTRUITO
Gestione della composizione e aspetti igienico – sanitari          di Arch. Antonio Tamburini

21 e 28 maggio 2019 ore 17.00
Sede dell’Ordine degli Architetti di Cagliari

Via Olbia, 25 - 070.403205

Il corso ha lo scopo di fornire ai progettisti che intendono inserire la vegetazione negli 
ambienti costruiti le nozioni basilari per pianificare una corretta gestione della 

composizione e contenere le problematiche di carattere igienico-sanitario.

Per gli architetti sono previsti 3 crediti formativi per ciascun incontro previa iscrizione su IM@TERIA.
Per gli architetti che seguiranno entrambi gli incontri sono previsti  2 crediti formativi autocertificati.



IL VERDE NELL’AMBIENTE INDOOR
Gestione della composizione e aspetti igienico – sanitari          di Arch. Antonio Tamburini

21 maggio 2019 ore 17.00
Sede dell’Ordine degli Architetti di Cagliari

Via Olbia, 25 - 070.403205

ARGOMENTI DEL CORSO: 1. Il verde domestico nella storia;  2. Come vivono le piante;
3. Elementi vitali;  4. Dal punto di vista dell’uomo;  5. Tipologie di intervento;

6. Aspetti gestionali delle composizioni;  7. Implicazioni igienico-sanitarie;  8. Link utili

Per gli architetti sono previsti 3 crediti formativi previa iscrizione su IM@TERIA.



IL VERDE NELL’AMBIENTE COSTRUITO - INDOOR
Gestione della composizione e aspetti igienico-sanitari

Il verde domestico nella storia
Come vivono le piante
Elementi vitali
Dal punto di vista dell’uomo
Tipologie di intervento
Aspetti gestionali delle composizioni
Implicazioni igienico-sanitari
Link utili

IL VERDE NELL’AMBIENTE OUTDOOR
Gestione  della  composizione  e aspetti  igienico  – sanitari     di Arch. Antonio Tamburini

28 maggio 2019 ore 17.00
Sede dell’Ordine degli Architetti di Cagliari

Via Olbia, 25 - 070.403205

ARGOMENTI DEL CORSO: 1. Parchi e giardini nella storia;  2. Come vivono le piante;
3. Elementi vitali;  4. Dal punto di vista dell’uomo;  5. Giardini a terra;  6. Giardini pensili;  

7. Giardini verticali;  8. Verde urbano;  9. Link utili

Per gli architetti sono previsti 3 crediti formativi previa iscrizione su IM@TERIA.


