
 

  

 

Alla scoperta della cantina 

SSEEMMIINNAARRIIOO  44  oottttoobbrree  22001188  

3 CFP per ing. – (in fase di accreditamento per Arch. e Geom.) 

PROGRAMMA: 

14:00 Registrazione partecipanti – divisione in gruppi 

14:15 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto Dott. Ing. Gianluca Monaci 

14:20 VISITA GUIDATA DELLA CANTINA. 

15:30 Interventi: Come nasce Val delle Rose – dal piano attuativo alla realizzazione.  

16:20 Gli impianti di smaltimento dei reflui: fitodepurazione e subirrigazione. 

16:40 – 16:50 Pausa 

16:50 Il giardino pensile: impermeabilizzazione e realizzazione 

“Sistemi impermeabili per coperture di qualità” – Derbigum 

“Il Verde in Cantina” – Daku 

18:40 Quesiti e dibattito 

19:00 CHIUSURA LAVORI – APERITIVO e DEGUSTAZIONE VINI 

Relatori: 

Ing. Stefano Tompetrini – Progettista e Direttore dei lavori relativamente a Costruzioni Civili. Negli anni ha 

seguito numerosi progetti tra cui la costruzione di una Cantina Aziendale a Castagneto Carducci, una 

Cantina Aziendale a Grosseto (Val delle Rose) e la ristrutturazione di un mulino ad acqua in località Santa 

Cecilia (Versegge – GR). 



 

  

Arch. Maria Cristina Stammati– Progettista specializzata sia nell’attività edilizia che nel campo della 

pianificazione urbanistica; negli anni lavora sia nella Pubblica Amministrazione, in vari Comuni della 

Provincia di Grosseto, che come libera professionista. 

Geom. Cristian Costa – Dal 2016 dipendente come promoter tecnico presso DERBIGUM Italia, società 

produttrice di sistemi impermeabilizzanti, addetto ai rapporti con studi di progettazione, enti pubblici ed 

aziende. 

Geom. Paolo Menghetti – Responsabile Tecnico-Commerciale per lo sviluppo delle attività di ricerca e 
ottimizzazione soluzioni tecniche di tetti verdi e giardini pensili, intensivi ed estensivi; consulenza tecnica 
presso studi tecnici, coordinamento lavorazioni in cantiere, elaborazione soluzioni tecniche specifiche 
presso Daku Italia. 
 

Obiettivi e destinatari 

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori del settore edilizio (ingegneri, architetti, geometri e geometri 

laureati, etc.) ed ha come obiettivo lo studio di un progetto particolare quale può essere una Cantina per 

facilitare momenti di scambio e confronto tra i vari professionisti.  

Iscrizione  

Il seminario ha un costo di 25 € + i.v.a. 

È possibile iscriversi tramite la piattaforma on-line dal sito www.ording.gr.it  

POSTI DISPONIBILI 120. 

Scadenza iscrizioni 

Lunedì 1ottobre 2018. 

Frequenza 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi la frequenza dell’incontro deve essere del 100%, è 

obbligatoria la firma in ingresso e in uscita, non sono ammesse entrate in ritardo o uscite anticipate. 

Rinunce 

Coloro che per sopraggiunti motivi NON potessero partecipare all’incontro, chiediamo la cortesia entro il 28 

settembre di avvertire la ns. segreteria o telefonare al n. 0564 27589, in modo da dare la possibilità ai 

colleghi in lista di attesa. 

 

http://www.ording.gr.it/

