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WEBINAR 
 Modalità Residenziale  

RIGENERAZIONE URBANA E BENESSERE 
DELLA POPOLAZIONE: IL RUOLO DEI 

CHIMICI E FISICI 
 

 
 
 

15 SETTEMBRE 2022  
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 

Responsabile scientifico: Dr. Teodoro Georgiadis 

 

Provider: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna 

n. 6410 
 

Comitati Scientifico Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici Emilia-Romagna  

 

 

Evento in fase di accreditamento ID 361641 ECM per n°5 Crediti 

 

per Professionisti Chimici e Fisici 

 

n. 100 posti disponibili per ECM 
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Obiettivo Formativo 
 

Si presentano le relazioni fisiche che legano il comportamento del microclima alla 

struttura e tessitura dell’edificato urbano e ai fenomeni di trasporto locale innescato 

da dette relazioni che hanno una importanza determinante nell’esposizione all’ 

inquinamento urbano della popolazione. 

 Si presentano i principali processi chimici che avvengono in ambiente urbano in 

funzione delle attività antropiche che in questo si svolgono analizzando i processi di 

emissione primaria e di formazione secondaria degli inquinanti. 

 Si analizzeranno i rapporti tra assetto urbanistico e benessere fisiologico umano, gli 

impatti che il cambiamento climatico apporta alla popolazione e le strategie di 

adattamento e mitigazione che possono essere validamente messe in opera per la 

riduzione di questi. 

 Si analizzeranno i rapporti tra salute e infrastrutture verdi e come la presenza e 

gestione oculata di tali infrastrutture abbia un importante riscontro sul mantenimento 

della salute intesa in modo ampio, ovvero l’influenza sulla dimensione sociale della 

comunità urbana. Concluderà il seminario una discussione sul ruolo del professionista 

chimico e fisico nei processi di rigenerazione urbana.  

 
 
 
Segreteria Organizzativa  
 
Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici dell’Emilia-Romagna  

Mail: segreteria@chimicibologna.it -Via Pellegrino Antonio Orlandi 11-Bologna -

tel.0519974738 / 736 

mailto:segreteria@chimicibologna.it
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Programma Scientifico 
 

Relatore: Dott. Teodoro Georgiadis 
 

h14.00 Relazioni città clima inquinamento 
 

Relatore: Dott.Vanes Poluzzi 
 

h15.00 Processi chimici nell’atmosfera urbana 

 
Relatore: Dott.ssa Letizia Cremonini 

 

h 16.00 Urbanistica e benessere 

 
Relatore: Dott.ssa Stefania Toselli 

 

h 17.00 Salute e infrastrutture verdi 

 

h 18.00 Discussione sul ruolo del Chimico e Fisico nella rigenerazione urbana 

 

h18.30 Presentazione dei questionari di apprendimento e valutazione 

 
 

Ore 19:00 Conclusione webinar 
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Procedura di iscrizione e modalità di pagamento 
 
Posti disponibili 100 con erogazione ECM per Chimici e Fisici. 

 

La partecipazione dell’evento viene accettata previo pagamento e registrazione 

tramite l’apposito link: 

 

https://forms.gle/ZRwr3zKvy2CJagrr6 

 

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo 

sino al giorno 09/09/2022. Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa. 

 

Sul modulo di registrazione verrà chiesto di allegare il pagamento bonifico: 

IBAN IT10M0303202400010000293526 intestato a Ordine Interprovinciale dei 

Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna, causale  

”NOME COGNOME Corso ID 361641 ” 

  
QUOTA D’ISCRIZIONE  

 

20 euro (IVA compresa) 

 

 
La conferma dell’iscrizione sarà comunque subordinata al pagamento della quota che 

deve avvenire a mezzo bonifico bancario entro Venerdi 9 Settembre 2022  pena 

decadenza della stessa. 
Al fine di evitare disguidi amministrativi, è richiesto invio alla segreteria 

organizzativa segreteria@chimicibologna.it copia del bonifico bancario effettuato.  

 

Cancellazioni 
 
L’eventuale annullamento del Corso comporterà il rimborso 

integrale della quota di iscrizione.  

In caso di recesso da parte di un iscritto, la quota sarà rimborsata, al netto delle spese 

amministrative (€ 20,00), solo se la comunicazione di cancellazione sarà inviata alla 

segreteria via pec entro il giorno 9/09/2022 

 

A chi è rivolto  
Chimici Fisici  

https://forms.gle/ZRwr3zKvy2CJagrr6
mailto:segreteria@chimicibologna.it
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Presentazione Relatori 
 
Dott.ssa Letizia Cremonini: Laureata in Architettura e Dottore di Ricerca in 

Progettazione della Città, del Territorio e del Paesaggio. Attualmente AdO presso 

l’Istituto IBE-CNR. 

 

Dott.ssa Stefania Toselli: Laureata in Scienze Biologiche e Dottore di Ricerca in 

Scienza Antropologiche. Professore Ordinario Università degli Studi di Bologna. 

 

Dott.Vanes Poluzzi: Laureato in Chimica. Dirigente Chimico con la qualifica di 

Responsabile del Centro Tematico Regionale Qualità dell’Aria e Responsabile ad 

interim del Centro Tematico regionale Aree Urbane ARPAE 

 

Dott.Teodoro Georgiadis: Laureato in Fisica, Pianificazione Urbanistica e 

Ambientale, Ingegneria Civile ed Ambientale. Associato Senior di Ricerca all'Istituto 

di BioEconomia del CNR. 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 


