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VENERDI’ 13 APRILE
9.00 Registrazione
9.30 Saluti delle Autorità
Moderatore: O. Perera (giornalista RAI)

CONTENUTI
Fino a qualche decennio or sono l’interesse per il verde
urbano era prevalentemente legato a valori estetici e
naturalistici. A questi si sono aggiunti quelli ecologici e la
sempre più diffusa consapevolezza della centralità del
verde per gli equilibri biologici dell’habitat che è
essenziale per l’integrità psico-fisica e per la stessa vita
dell’uomo.
Il verde urbano esprime un concetto estremamente
vasto e comprende una estesa varietà di casi
riconducibili a spazi sia pubblici, sia privati. Inoltre in
ogni città il verde pubblico comprende episodi che
vanno dai grandi parchi progettati in epoche diverse, ai
numerosi giardini di più recente realizzazione, alle
alberate, ai parchi, al verde presente in complessi come
scuole, ospedali, cimiteri ed altri ancora.
Con l’intento di apportare un contributo utile ed
interessante su tali tematiche viene organizzato il
presente Convegno internazionale che vede la
partecipazione di prestigiosi studiosi italiani e stranieri.
Il primo giorno sarà dedicato interamente a conferenze
e dibattiti; il secondo prevede approfondimenti sul
territorio con visite specialistiche a realizzazioni sia
contemporanee, sia storiche.
Questo convegno può realizzarsi grazie alla proficua
collaborazione che si è instaurata tra il Dipartimento di
Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio
dell’Università di Torino e l’UNACOMA.

10.00 Il verde ornamentale: tipologie, funzioni e problematiche
E. Accati, M. Devecchi (Università di Torino)
10.30 Macchine per il verde: crescita e innovazione
P. Piccarolo (Università di Torino)
11.00 Pausa caffè
11.30 Restauro e manutenzione dei giardini storici a Barcellona:
l’esempio giardini Laribal a Montujic
P. Falcone (Paesaggista Comune di Barcellona)
12.00 Manutenzione e restauro dei giardini storici
R. Bisgrove (Reading University, UK)
12.30 Discussione
13.00 Buffet
14.30 La manutenzione dei giardini in Giappone
S. Masui (Paesaggista)
15.00 Il verde come spazio di gioco e fantasia: l’esperienza di
Gardaland
A. Giacomello (Direttore del Parco di Gardaland)
15.30 La manutenzione del verde pubblico nella Città di Torino:
tecniche conservative nella gestione degli alberi
C. Bertolotto, G. Bovo (Settore Gestione Verde, Città di Torino)
16.00 Forme, linee e disegni della progettazione paesistica nel
rispetto della sostenibilità degli interventi manutentivi
A. Giangolini (Agronomo paesaggista)
16.30 Il project financing: risorse aggiuntive per la manutenzione
dei parchi storici
S. Zerbini (Consorzio Sestante, Milano)
17.00 Conclusioni
SABATO 14 APRILE
9.00 Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman
C.so Stati Uniti n.23
9.15 Visita a recenti realizzazioni della Città di Torino
P. Miglietta – Settore Grandi Opere del Comune di Torino
13.00 Pausa pranzo
14.30 Visita al Parco di Venaria Reale
P. Cornaglia – Facoltà di Architettura di Torino

SCHEDA DI ADESIONE
Convegno Internazionale
Tecniche innovative di manutenzione
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Torino, 13-14 aprile 2007
Nome: ………………………………………………..
Cognome: …………………………………………….
Via…………………….………………………… n. …
CAP……….…. Città….………………..………( …..)
Tel …………………………………..………………….
.
e-mail …………………………………………………
Qualifica:……………….………………………………
Ente di appartenenza:
…………………………..………………………………
Partecipazione nel giorno:
Venerdì 13

Sabato 14

Firma
…………………………….……………

Inviare la scheda compilata al fax 011 670.8798 o alla mail
elena.accati@unito.it entro e non oltre il 30 marzo 2007
Il costo di partecipazione è di Euro 25,00 a persona per giornata
da versare all’atto della registrazione.
Per gli studenti la partecipazione è gratuita esibendo un certificato
o il libretto universitario attestante l’effettiva iscrizione.
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