
                                                                                                                                                                         

      

I giovedì di plain green 
TECNOLOGIA, MATERIALI, PROGETTAZIONE 

presenta 

I giovedì di 
plain green 

Una serie di EVENTI su 

Tecnologia, materiali e 
progettazione 

 

“Un viaggio assieme a imprese e 
professionisti esperti per aggiornarci 

su nuove tecnologie, strumenti, 
materiali e progettazione.” 

Materiali  (due seminari) 
 Utilizzo di sistemi innovativi per il 
risanamento energetico degli edifici 

 Copertura a verde pensile 

Tecnologie  (due seminari) 
 La progettazione degli infissi tramite 

tecnologie informatiche dedicate 
 La progettazione tramite la realtà 

virtuale e il drone mapping. 

Progettazione (un seminario) 

 La progettazione ecosostenibile per 
consolidare il terreno e la 

sistemazione idrogeologica 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
 
COME  
PAGAMENTO CON BONIFICO A: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880 
indicare nella causale:  
Nome Cognome – Titolo 

 
In caso di mancata attivazione di un corso o 
disdetta entro i termini indicati per ciascuno 
evento la quota d’iscrizione sarà restituita 
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Iscrizioni a numero chiuso 
Per prenotazioni: colors@plaingreen.it  

010 593.398 
 

Palazzo Ducale 38r – 14,00 – 18,00 (codice VERDE PENSILE) 
TECNICA DEI SISTEMI DI COPERTURA IMPERMEABILI A VERDE 
PENSILE 
Relatori: Marco Barletta, Geom. Cristian Barletta 

- Teoria generale delle coperture piane; Teoria generale 
dell’impermeabilizzazione 

Tecnologie ecosostenibili per le coperture piane;  
- Cos’è il Verde Pensile; Il Codice di Pratica UNI sul Verde Pensile; Il giardino 
Pensile; Il tetto verde “Piano e Inclinato” 
- Alcuni Casi studio su interventi realizzati 

 

Palazzo Ducale 38r – ore 14,00 – 18,00 (codice RISANAMENTO ENERGETICO) 

SISTEMI INNOVATIVI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO  
Relatore: Ing. Stefano Pairolero 
-Principi generali sui sistemi di isolamento termico a cappotto: Natureplus e ANAB, 
Concetti di fisica tecnica, Concetto di certificazione di sistema di isolamento a cappotto (Eu-
ropean Technical Approval) e la corretta posa;   
-Sistemi innovativi: 1) sistemi sicuri di isolamenti a cappotto per la posa di rivestimenti, an-
che pesanti; 2) risanamenti ecologici e sostenibili per sistemi di isolamento termico a cappot-
to già esistenti; 3) sistemi che integrano il rinforzo armato della muratura con l’isolamento 
termico integrale (mitigazione assestamenti del terreno, eventi sismici); 4) rivestimenti di fini-
tura di sistemi di isolamento termico a cappotto con un elevato grado di personalizzazione e 
creazione originale. Casi studio  

Palazzo Ducale 38r – ore 9.00 - 13.00  
(codice INGEGNERIA NATURALISTICA)  
L’AMBIENTE COSTRUITO: LA GESTIONE DELLE SISTEMAZIONI 
IDRAULICO-FORESTALI 

Relatori: Ing. Elena Tallone 
Questo seminario introduce all’utilizzo di pratiche costruttive che 

privilegiano la realizzazione di opere “naturaliformi”, che si inseriscono 

in porzioni del territorio in modo armonico e in grado di valorizzare la 

gestione dei paesaggi, tenendo presenti le differenze applicative e i 

costi relativi connessi alla loro realizzazione.   

 

 
 Palazzo Ducale 38r – ore 14,00 - 18,00 (codice INFISSI) 
SISTEMI INNOVATIVI PER PROGETTARE GLI INFISSI 

Relatore: Sig. Andrea Montanari, Sig. Paolo Buratti 
Sistemi integrati per progettare gli infissi: 1) supporti on line per la 
progettazione di infissi [1st] WINDOW PORTAL 2) Tecnologie HTECH 
degli infissi per isolamento, resistenza, ventilazione, protezione da 
scasso, oscuramento, domotica. Casi di progetto.  
Ai partecipanti è richiesto l’uso di un proprio PC portatile e la preventiva 
registrazione al portale [1st] WINDOW PORTAL  

 

 

Palazzo Ducale 38r – ore 9.00 – 13.00 (codice REALTA’ VIRTUALE) 
LA PROGETTAZIONE CON LA REALTÀ VIRTUALE E IL DRONE MAPPING 
SOFTWARE 

Relatore: Sig. Daniele Rossi, Arch. Alessandro Saccardi 
- Realtà virtuale: la realtà virtuale a portata di tutti. Applicazioni 
nell’attività professionale, nella progettazione, nella comunicazione e 
nell’attività di promozione e vendita.  
- Drone mapping software: applicazioni software per 3D Survey e nu-

vole di punti; BIM; costruzioni di ingegneria civile; assicurazione e 
controllo della qualità nelle costruzioni.  
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