
 

 
 

Corso di formazione A.I.VE.P.  
NORMA UNI 11235: progettare e realizzare coperture 

a verde secondo il codice di buona pratica 
 
 
Il corso si rivolge a tutti coloro che ritengono essenziale per la propria 
professionalità conoscere in dettaglio contenuti e aspetti applicativi 
del codice di pratica UNI 11235 sulle coperture a verde che 
rappresenta la normativa ufficiale per gli operatori del settore 
 
 

Programma 
 

Criteri generali di progettazione degli elementi o strati di una copertura a 
verde: obiettivi principali 
Progetto dell’elemento di tenuta all’acqua e dell’elemento di protezione 
all’azione delle radici: prestazioni, tipologia di materiali utilizzabili e loro 
caratteristiche 
Progetto dell’elemento drenante: prestazioni, tipologia di materiali utilizzabili 
e loro caratteristiche 
Progetto dello strato di accumulo idrico; prestazioni, tipologia di materiali 
utilizzabili e loro caratteristiche 
Progetto dell’elemento filtrante: prestazioni, tipologia di materiali utilizzabili e 
loro caratteristiche 
Progetto dello strato colturale: prestazioni, tipologia di materiali utilizzabili e 
loro caratteristiche 
Procedure di esecuzione 
Procedure di controllo 
Procedure di manutenzione 
Redazione di un capitolato 
 
 
Docenti: Ing. Matteo Fiori – A.I.VE.P e dott.for. Paolo Abram – A.I.VE.P 

 
Data di svolgimento: martedì 27 novembre 2007 
 
Orario lezioni : 9.30-13.30 e 14.30-18.30 
 
Sede del corso: Fiera di Bologna, presso Palazzo degli Affari, Piazza della 
Costituzione 8, sala Sagittario 



 
Quota di iscrizione: 
professionisti: 450 € + iva, con rilascio di fattura 
tecnici di aziende: 600 € + iva, con rilascio di fattura 
tecnici di enti pubblici: 320 € + iva, con rilascio di fattura  
 
Sono previste le seguenti riduzioni: 
soci AIVEP: sconto 20% sulla quota di iscrizione 
partecipanti dello stesso ente pubblico, studio professionale o azienda in numero maggiore di 
uno: sconto 30% sulle quote di iscrizione 
Le riduzioni non sono cumulabili. 
 
Nel costo di iscrizione sono compresi: 

- normativa UNI 11235  
- buffet in pausa pranzo 

 
Numero minimo di partecipanti al corso: 12 
Numero massimo di partecipanti al corso: 20 
 
Termine per le iscrizioni: 7 novembre 2007 
 
 
Modalità di iscrizione 
Preiscrizione mediante messaggio di posta elettronica a segreteria@aivep.org indicando nome, 
cognome e recapito telefonico; tipologia di partecipante (professionista, tecnico di azienda, 
tecnico di enti pubblici), eventuale riduzione spettante. In alternativa telefonare allo 041 – 
5042779, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
 
Dopo aver ricevuto conferma della disponibilità, compilare i campi sottostanti e inviare la 
pagina con firma in originale al n. fax 041 – 5042779 o in formato jpeg a segreteria@aivep.org 
allegando ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Recapito telefonico………………………………………posta elettronica…………………………………..…………………. 

Codice fiscale o partita iva……………………………………………………………………………………..………………………. 

Estremi per intestazione fattura (rag.soc. e indirizzo)....……………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (professionista, tecnico az. o ente pubblico)…………….………………………………..…………………………… 

con diritto alla seguente riduzione………………………………………………………………………..……………………….. 

conferma la propria partecipazione al corso di formazione A.I.VE.P – Norma UNI 11235, che si 

terrà a Bologna il 27 novembre 2007 e autorizza il trattamento dei dati personali sopra 

riportati a norma del D.Lgs. 196/2003 

Data……………………….       Firma………………………………………. 

 

Estremi per il versamento 

Cassa di Risparmio di Bolzano, Ag. 52, c/c intestato a A.I.VE.P, Piazza della Vittoria 7/A, 39100 Bolzano 
c/c n. 95000, ABI   06045, CAB 11617 
IBAN IT33 0060 4511 6170 0000 0095 000 
  
In alternativa c/c postale n. 11721396 intestato a A.I.VE.P, Piazza della Vittoria 7/A, 39100 Bolzano 
  
Causale: Corso Norma UNI 2007 


