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corso di aggiornamento

NUOVE SOLUZIONI PER
L’INGEGNERIA NATURALISTICA
Ca’ I Fabbri (Riserva Naturale Statale Gola del Furlo)– 18/20 ottobre 2012
giovedì 18 ottobre

ore 14,30 – Arrivi e sistemazione
ore 15,00 - Presentazione dell’iniziativa (Paolo Giacchini - presidente AIPIN Marche)
ore 16,00 – Le tecniche di ingegneria naturalistica quale presidio alla buona gestione del
territorio. Piccolo cantiere con interventi di manutenzione e gestione dei versanti –
I parte (Paolo Cornelini, Massimo Cappelletti, Paolo Giacchini - soci esperti AIPIN)
ore 18,00 – Nuove tecniche di ingegneria naturalistica in Italia e Spagna (Paolo Cornelini)

venerdì 19 ottobre

ore 9,00 – Presentazione di stuoie e materiali biologici per l’inerbimento, shelter biologici
(Private di Rossi Andrea), geostuoie preseminate antierosive (Virens snc), con
interventi sperimentali sul campo
Ore 15,00 - Piccolo cantiere con interventi di manutenzione e gestione dei versanti II parte (Paolo Cornelini, Massimo Cappelletti, Paolo Giacchini)

sabato 20 ottobre

ore 9,00 – Presentazione di nuovi sistemi per il fissaggio di paleria (staccionate e
recinzioni, segnaletica, cartellonistica, parco giochi, tettoie e pensiline, palizzate, ecc.),
in particolare nelle aree protette, con prove dimostrative (Ditta Cesare Papa)
ore 13,00 - Conclusione e consegna degli attestati di partecipazione
Saranno visitabili opere di ingegneria naturalistica realizzate nell’area del Furlo dal 1995.
Crediti Formativi richiesti:
•
alla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche
•
al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino
N. partecipanti: massimo 20 (portare abbigliamento da lavoro).
Sistemazione: in camerate (obbligatorio sacco a pelo o
lenzuola); bagni in comune.
Costo: 100 € (soci AIPIN), 150 € (non soci AIPIN)
comprensivo di vitto, alloggio, materiali didattici, attestato
di partecipazione.
Iscrizione: inviare richiesta di iscrizione (fax o e-mail) entro
e non oltre LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2012.
Per informazioni: AIPIN Marche tel. e fax 0721/860724 –
338/7681533 – aipinmarche@aipinmarche.it
Come raggiungere il rifugio: superstrada Fano-Grosseto (Roma
SS3), uscita Calmazzo-Furlo poi prendere direzione Furlo.
Dopo 1 km dall’uscita, girare a sinistra (S. Anna) su strada
inizialmente asfaltata e, seguendo le indicazioni per
“L’Università nel Bosco – Ca’ I Fabbri”, dopo circa 6 km di
strada bianca si giunge al rifugio, a circa 700 m di quota.

