
Comitato Scientifico: Fulvio Adobati, Pietro Azzola, Paolo Buo, Renato Ferlinghetti, 
Jacopo Ghezzi, Giulio Mirabella Roberti, Virna Nannei, Alessandra Pellegrino, Riccardo Rao, 
Giuseppe Rosace, Francesco Sala, Federico Zoni, Francesco Zonca.

Comitato Organizzatore: Alessio Cardaci, Emanuele Garda, Gabriele Rinaldi. 

Un’iniziativa di Public Engagement promossa dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università 
degli studi di Bergamo e l’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” per sensibilizzare al tema del rispetto del territo-
rio e coinvolgere la cittadinanza all’utilizzo consapevole del suolo attraverso nuove forme di naturalità. Il progetto è 
frutto dell’esperienza maturata nell’ambito di studi interdisciplinari sui temi dell’analisi del costruito, del riuso degli 
spazi urbani, del progetto della naturalità e delle aree verdi, in contesti a forte impermeabilizzazione e compromis-
sione dei suoli. Il temi del depaving e del desealing, recentemente dibattuti a livello nazionale e internazionale, sa-
ranno presentati con esempi di interventi finalizzati alla riduzione delle superfici impermeabili come soluzione da 
privilegiare per arontare le disfunzionalità urbane e consentire alla città di rigenerarsi dal punto di vista ecologico, 
contribuendo a mitigare gli eetti dei cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e di terreno fertile produttivo. 
Al cuore del progetto un Atelier Espositivo, uno spazio aperto alla città dal carattere didattico ed educativo che 
vedrà il coinvolgimento diretto di studenti, istituzioni ed esperti del settore per condividere idee e obiettivi comuni.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA E INAUGURAZIONE ATELIER ESPOSITIVO
Mercoledì 15 settembre 2021, ore 17.00
Sala Curò, Piazza della Cittadella, Bergamo

INTERVENGONO

SEGUIRÀ UN DIBATTITO CON GLI INVITATI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
Introducono e moderano:

 I docenti del DISA Alessio Cardaci ed Emanuele Garda e il Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo Gabriele Rinaldi
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