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MILANO, 03 Maggio 2016 – Sarà lo splendido scenario dell’auditorium BBC “Il Parco” di Carate Brianza a
ospitare uno dei più importanti appuntamenti legati allo sviluppo del paesaggio, il Seminario Formativo
Internazionale “ABITARE IL PAESAGGIO – Il progetto verde come motore di sviluppo”, che vedrà 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, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Monza e Brianza, nasce da un progetto condiviso tra la Rivista Internazionale TOPSCAPE
PAYSAGE, da anni impegnata nella diffusione dei temi legati al paesaggio, e i professionisti dell’Associazione
Archingeo e gli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di Monza –
Brianza, Milano, Lecco, Sondrio, 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 la presenza con i
crediti formativi e 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” è un evento riconosciuto ai fini 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. Tra i principali attori Cristophe Girot, Steffan Robel, Tancredi Capatti, Franco
Tagliabue Volonté, Stefano Santambrogio, Alessandro Trivelli, Michele Zini, Gianni Ronchetti, Giacomo Borella,
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per rappresentare i diversi paesi Francia, Germania, Turchia, Kuwait. L’obiettivo dell’incontro è porre
all’attenzione dei professionisti il progetto del paesaggio come motore di sviluppo, portatore di sostenibilità, di
bellezza e di qualità in ogni ambito dell’architettura, al fine di garantire la qualità e l’efficienza della
prestazione professionale su tutto il territorio nazionale.
“ABITARE IL PAESAGGIO – Il progetto verde come motore di sviluppo” si propone come valida occasione di
arricchimento culturale e di aggiornamento pratico e operativo sulle innovazioni tecniche per la
progettazione e la realizzazione del paesaggio e delle tecnologie verdi. Mira a illustrare le strategie progettuali
più all’avanguardia, i progetti nazionali e internazionali che rappresentano delle best practices, i sistemi
tecnologici più efficienti in tutte le fasi di progettazione del paesaggio contemporaneo, tutti contributi
indispensabili per la creazione di un paesaggio realmente rispondente alle esigenze degli utenti.
Aderiscono all’iniziativa, inoltre, importanti associazioni Nazionali e territoriali come AIL, AIPIN, AIVEP, ANCE,
ANCI, ASSIMP, ASSOVERDE, Confagricoltura, Distretto33, SIEP.
L’appuntamento è previsto per il 20 Maggio nello splendido scenario dell’auditorium della BCC di Carate
Brianza in via Garibaldi 37.
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