
Il seminario, che si inserisce nel contesto de I Maestri del Paesaggio, è stato ideato da Uniacque ed Arketipos come momento di 
approfondimento sulla risorsa acqua, intesa come perno attorno al quale si pensano e progettano territori e società.
L’acqua verrà indagata come elemento di progettazione infrastrutturale ed architettonica dei contesti urbani ed extraurbani e ripensata 
alla luce dell’etica della sostenibilità, elemento chiave attorno al quale - e in funzione del quale - si progettano l’ambiente e le infrastrutture, 
rivoluzionando la fisionomia del territorio.

ARCHITETTI - L’evento formativo partecipa al piano per la formazione professionale continua degli Architetti iscritti ad un Ordine provinciale con 
l’attribuzione di n. 5 CFP.

DOTT. AGRONOMI E FORESTALI - L’evento formativo partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali con l’attribuzione di n. 0,688 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del CONAF 3/2013.

INGEGNERI - Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti n. 5 CFP solo a seguito di verifica della presenza pari al 100% del tempo 
complessivo di durata del Seminario. Modalità reg. presenza: registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal seminario, non sono 
ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 100%.

La location è raggiungibile in macchina (parcheggio a pagamento lungo le Mura) o con la linea 1 dell’ATB.

Si ricorda ad ogni professionista che necessita di CFP di provvedere alla compilazione del modulo predisposto durante la preregistrazione e di firmare (entrata e uscita) 

i moduli cartacei che verranno messi a disposizione dall’Organizzazione. Eventuali firme mancanti comporteranno la non assegnazione dei CF.

L’iscrizione va effettuata, entro il 20/09/2018, on-line tramite il sito www.imaestridelpaesaggio.it
Il seminario è gratuito

09.00 – 09.45  Registrazione dei partecipanti

09.45 – 10.00  Saluti istituzionali ed apertura dei lavori con  
  Ass. Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente e clima della Regione Lombardia

10.00 – 10.45  Sig. Paolo Franco, Presidente UniAcque  
  “Gestione del servizio idrico integrato a tutela dell’ambiente e a servizio della comunità”

10.45 – 11.45  Arch. Davide Caspani, Ramboll Studio Dreiseitl 
  “Progettare in funzione dell’acqua. Casi a confronto”

11.45 – 12.45  Prof. Renato Ferlinghetti, Università degli Studi di Bergamo 
  “Acque, paesaggio e identità lombarda, tra storie interrotte e innovazione”

12.45 – 14.00  Light lunch

14.00 – 14.30  Dott. Mario Reduzzi, Direttore Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 
  “Pianificare…la pianura”

14.30 – 15.00  Ing. Stefano Sebastio, Direttore Generale Uniacque  
  “Il caso della Val di Scalve. La visione di Uniacque”

15.00 – 16.00  Prof. Mario Salomone, Professore aggregato di Sociologia dell’ambiente e del territorio  
  e di Educazione ambientale all’Università degli Studi di Bergamo  
  “Le forme dell’acqua”

PROGRAMMA
Moderatore, dott. Diego Moratti, direttore responsabile Infosostenibile

ha il piacere di invitarvi al seminario

WATER 
S E M I N A R
ACQUA, AMBIENTE 
E PAESAGGIO: 
ETICA O PROFITTO?

il prossimo 20 settembre, ore 9.00 
a Bergamo Alta in Sala di Porta S. Agostino

Ordine degli 
Ingegneri della 
Provincia di 
Bergamo
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