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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 

 

LANDSCAPE BIONOMICS: NUOVI CRITERI DI ECOLOGIA AVANZATA E 

SOSTENIBILITA’ 

 

 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Mercoledì 21 aprile 2021 - Dalle 14:30 alle 18:00 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14:20 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

14:25 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso  

 

14:30 LANDSCAPE BIONOMICS 

 
Parte I: Premesse Disciplinari e Nuova Sintesi Teorica 

1.1 Il nuovo Paradigma sistemico e l’ecologia 

1.2 Limiti dell’ecologia tradizionale 

1.3 La nascita di una nuova disciplina ecologica 

1.4 Struttura di una unità di paesaggio 

1.5 Habitat umano, apparati paesistici e standard habitat pro capite 

1.6 La funzione di capacità biologico-territoriale della vegetazione (BTC) 

1.7 La valutazione diagnostica delle unità di paesaggio 

Parte II: Sviluppi Metodologici ed Esempi 

2.1Nuovi criteri di valutazione della vegetazione 

2.2 Nuovi criteri di valutazione delle aree urbanizzate 

2.3 La pianificazione bionomica del territorio 

2.4 Salute del paesaggio e salute umana 

2.5 Nuovi concetti di sostenibilità 

2.6 Qualche esempio di applicazione in ambito Geologico 

 

• Relatore: Prof. Vittorio Ingegnoli  

 

 

17:30 DIBATTITO 

18:00 CHIUSURA LAVORI  
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OBIETTIVI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il seminario è rivolto ai geologi sia progettisti che dipendenti ed a tutti coloro che operano in ambito di 
sostenibilità ambientale e di salute pubblica. 
 

RELATORE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vittorio Ingegnoli, Laurea in Architettura, internato a Ingegneria in Pianificazione del Territorio e 
Laurea cum laude in Scienze Naturali. 

Libero professionista, già professore a contratto al dipartimento di Biologia, oggi 
professore frequentatore (visiting Prof.) esperto di Ecologia, Bionomia e Scienza della 
Vegetazione, Dipartmento di Scienze e Politiche Ambientali, Università di Milano. 

Membro PHA (Planetary Health Alliance) Harvard University; membro SIPNEI (Psico-Neuro-Endocrino-
Immunologia), Roma; membro Comitato Scientifico IAIA.it (International Ass. for Impact Assessment). 

Autore di 85 pubblicazioni professionali e 145 scientifiche di cui 5 volumi internazionali (publ. Springer-
Nature). Rinnova la teoria dell'ecologia del paesaggio proponendo nuovi principi e metodi di studio e nuovi 
criteri di intervento ambientale. 

Gli studi più recenti: Nuovo concetto di Sostenibilità, Alterazione dei Sistemi Naturali e danni alla Salute 
Umana. 
 
COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è gratuita. 

 

• Costo di iscrizione per altri partecipanti 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da 

versare mediante bonifico sul conto dell’Ordine (IBAN: IT22P0569601798000053370X31) con 

causale "Corso webinar 21 aprile 2021”. È necessario inviare la distinta di pagamento via e-mail 

all'indirizzo segreteria@geolomb.it e successivamente procedere all’iscrizione sulla piattaforma 

come di seguito. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:   

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_2dQ4mqK6SO-HUtpQcpatvg 

 

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 19 aprile 2021. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma 

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 14.15 del giorno 21 

aprile). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi  

 
 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott.ssa Federica Ravasi - f.ravasi@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 

 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it 
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