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sos4life.eventi@gmail.com

INDICE DEI CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE
• Skdasfhasdk
• Dkasjdkajskdjaskld
• Kdjskdskajdaskd
• Aksljdklasjdkasd

INDICE
LAVORI PUBBLICI E VERDE

servizi ecosistemici erogati
- di regolazione
- di produzione
- culturali

diverse modalità di desigillazione
del suolo e di gestione delle terre
e rocce da scavo in situ
previa caratterizzazione

per domande scrivere a:
sos4life.eventi@gmail.com

la funzione che svolge
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• Skdasfhasdk
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le specie consigliate
la fruibilità e l’attrattività

LAVORI PUBBLICI E VERDE
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servizi ecosistemici erogati
- di regolazione
- di produzione
- culturali
costi e manutenzione
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relazione con la fruizione pubblica
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-QUARTIERI
ECOGOSBENAREALET,
Aalborg (DK)

LA CONFLUENCE, Lyon (FR)
PARC DU TRAPEZ, Boulogne-Billancourt (FR)
CLICHY-BATIGNOLLES, Paris (FR)

URBANI
INDICE DEI CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONEPARCHI
PROMOENADE DU PAILLON, Nice (FR)
ALTER FLUGPLATZ, Frankfurt am Main (DE)
GLEISDREIECK PARK, Berlin (DE)
• Skdasfhasdk
KILLESBERG PARK, Stuttgart (DE)
PIAZZE, SPAZI PUBBLICI
ROSA LUXEMBURG, Paris (FR)
• Dkasjdkajskdjaskld
JARDINES DES AMARANTES, Lyon (FR)
ZOLLHALLEN PLAZA, Freiburg (DE)
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• Kdjskdskajdaskd
GIARDINI
TEMPORANEI
JARDIN JOYEUX, Aubervilliers (FR)
• Aksljdklasjdkasd
TEXTURE PARKING, Courtrai (BE)
PRATICHE DAL BASSO
DEPAVE E DEPAVE PARADISE, U.S.A

STRUMENTI URBANISTICI
The first climate district, Copenhagen (DK)
Trekvvliet, Den Haag (NL)
Programma di Riqualificazione Urbana
e Parco Urbano Novello, Cesena (IT)
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le fasi fondamentali del processo
di trasformazione
e di coinvolgimento degli attori
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il processo di trasformazione
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scheda tecnica delle fasi
di trasformazione e degli attori
coinvolti
dimensioni
desealing
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desealing e comunità dal basso
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www.sos4life.it
sos4life.eventi@gmail.com
saveoursoilforlife
SOS4Life
Sos4L

GRAZIE!

3 CFP PER ISCRITTI ORDINE ARCHITETTI P.P.C.

bit.ly/architetti-ingresso
PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO REGISTRARSI SIA
IN INGRESSO CHE IN USCITA, AL TERMINE DEL WEBINAR, CLICCANDO SUL LINK QUI
RIPORTATO E RISPONDENDO AD UN BREVE QUESTIONARIO.
0,312 CFP PER ISCRITTI ORDINE AGRONOMI E FORESTALI
IN AUTOCERTIFICAZIONE
1 CFP PER ISCRITTI ORDINE INGEGNERI
IN AUTOCERTIFICAZIONE

3 CFP PER ISCRITTI ORDINE ARCHITETTI P.P.C.

bit.ly/architetti-uscita
PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO REGISTRARSI SIA
IN INGRESSO CHE IN USCITA, AL TERMINE DEL WEBINAR, CLICCANDO SUL LINK QUI
RIPORTATO E RISPONDENDO AD UN BREVE QUESTIONARIO.
0,312 CFP PER ISCRITTI ORDINE AGRONOMI E FORESTALI
IN AUTOCERTIFICAZIONE
1 CFP PER ISCRITTI ORDINE INGEGNERI
IN AUTOCERTIFICAZIONE

