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MILANO 25 maggio 2016 – Si è concluso con un grande successo di pubblico, che ha superato le migliori 
aspettative sfiorando importanti cifre, oltre 350 persone presenti in sala per oltre 500 iscritti. il Seminario 
Formativo Internazionale “ABITARE IL PAESAGGIO – Il progetto verde come motore di sviluppo”, che ha visto 
convergere relatori sia nazionali che internazionali in rappresentanza di Paesi come Francia, Germania, oltre 
che altri casi studio in Turchia e Kuwait, invitati per offrire una panoramica sullo sviluppo del progetto del 
paesaggio. A sottolineare l’importanza dell’evento la presenza del Vice Presidente della Lombardia, Fabrizio 
Sala, che ha scelto di presenziare questa iniziativa che ben si lega al piano strategico per la Brianza promosso 
dalla Regione. 

L’appuntamento, organizzato da PAYSAGE, in collaborazione con l’Associazione ARCHINGEO e promosso 
dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Monza e della Brianza,ha portato in 
rassegna i più attuali progetti che il panorama nazionale e internazionale vede messi in campo, a partire dalla 
preziosa panoramica a cura di Tancredi Capatti sulla produzione e gli investimenti sul verde in Germania, 
facendo un excursus sui sistemi di assegnazione degli incarichi, sui finanziamenti in questo Paese e sul profilo 
della professione di architetto paesaggista nelle diverse regioni. Steffan Robel di A24 Landschaftsarchitektur 
GmbH, ha raccontato ai numerosi presenti i suoi più importanti progetti di LaGa, le importanti esposizioni 
floreali come occasione di riqualificazione di siti ormai in stato di degrado. E poi ancora, la straordinaria 
Lecture di Cristophe Girot nella quale ha presentato i più avanzati sistemi di progettazione. Non solo. Altri 
interessanti contributi hanno caratterizzato l’appuntamento, tra i quali quelli di Franco Tagliabue Volonté, 
Stefano Santambrogio, Alessandro Trivelli, Michele Zini, Gianni Ronchetti, Andrea Di Paolo e Roberto Seveso. 

 
“ABITARE IL PAESAGGIO – Il progetto verde come motore di sviluppo”, nasce da un progetto condiviso tra i 
promotori, la Rivista Internazionale TOPSCAPE PAYSAGE, da anni impegnata nella diffusione dei temi legati al 
paesaggio, e gli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano, Lecco, Sondrio, 
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Como, nonché l’Ordine Dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, il Collegio Provinciale dei 
Geometri e Geometri Laureati di Monza e, per la prima volta, ha visto la partecipazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Monza – Brianza proprio per sottolineare una nuova 
cultura professionale che mira alla condivisione degli aspetti legati agli sgravi fiscali o alle messe in bilancio 
dei valori patrimoniali del paesaggio  al fine di promuovere lo sviluppo di una migliore qualità di vita.  
 
“ABITARE IL PAESAGGIO – Il progetto verde come motore di sviluppo”, si è arricchito, inoltre, di interventi 
tecnici da parte delle aziende presenti che sono intervenute portando in rassegna le più recenti innovazioni in 
diversi campi: nell’ambito dell’illuminazione outdoor e indoor, CARIBONI GROUP; nell’ambito delle aree gioco, 
attrezzature ludiche e arredo urbano, SOCIETÀ DEMETRA; nell’ambito dei sistemi di pavimentazione 
sopraelevata o galleggiante, piana o inclinata, ETERNO IVICA; nell’ambito delle pavimentazioni 
ecocompatibili e naturali e terre armate, FULL SERVICE; nell’ambito dei sistemi di verde pensile piano e/o 
inclinato, HARPO; nell’ambito del tappeto erboso artificiale o misto per landscaping e sport, ITALGREEN; 
 
“ABITARE IL PAESAGGIO – Il progetto verde come motore di sviluppo”, inoltre ha costituito una valida 
occasione ai fini del riconoscimento di crediti formativi a livello nazionale condiviso con i diversi ordini 
professionali a sottolineare la necessità di costruire una forte rete di relazioni e collaborazioni che 
rappresentano la base per lo sviluppo di un progetto interdisciplinare quale è quello del paesaggio.  
Hanno aderito all’iniziativa, inoltre, importanti associazioni Nazionali e territoriali come AIL, AIPIN, AIVEP, ANCI, 
ASSIMP, ASSOPISCINE, ASSOVERDE, Confagricoltura, Distretto33, SIEP.  
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