21 febbraio 2017

Convegni AIAPP a Myplant & Garden – Fiera
Milano Rho

Dal 22 al 24 febbraio 2017 si svolgerà a Fieramilano Rho Myplant & Garden –
International Green Expo.
È una fiera internazionale riservata ai professionisti del florovivaismo, del paesaggio, del
garden e del greenbuilding in Italia. Nei 3 giorni di apertura diviene il centro del business
internazionale del settore, mostrando negli 8 comparti espositivi (vivai, fiori, decorazione,
edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi) una ampiezza e profondità di offerta esclusiva e
incomparabile altrove.
Molte le novità in mostra, dal mondo dei terricci, delle sementi, dei substrati, dei nutrimenti,
sino alle nuove tecnologie impiantistiche wireless, ai materiali edili innovativi, alle nuove
linee di incubatori (domestici, professionali e industriali) per le giovani piante.
Quella di quest’anno è la terza edizione e, visto il grande successo avuto nella
precedente, verrà dato ancora ampio spazio al mondo della progettazione della cura del
verde anche su ampia scala, con l’obiettivo di far dialogare ordini professionali,
imprenditori, istituzioni, politici, università, centri ricerca, associazioni, per confrontarsi su
numeri, idee, piani d’azione, nuovi progetti. Temi di confronto saranno biodiversità,
sostenibilità, risorse naturali, produzione orto-floro-vivaistica, e poi edilizia, progettazione,
pianificazione, architettura e riqualificazione del verde pubblico e privato, paesaggio,
eccellenze del territorio.

In collaborazione con AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, è stato
organizzato un fitto calendario di convegni, incontri e seminari che si svolgeranno tutti nel
Pad. 20.
Di seguito il programma:
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
Pavimentazioni: funzione, disegno, materiali – seminario con Massimo Semola, architetto socio
AIAPP
h. 9.30- 10.30; LANDSCAPE AREA – corsia F
A cura di AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
I corsi di formazione per il professionista del paesaggio
h. 11.00–13.00; LANDSCAPE AREA – corsia F
Come e dove acquisire le conoscenze e i titoli per la corretta progettazione e gestione degli spazi
aperti e verdi per divenire progettista di parchi e giardini, tecnico del verde, manutentore di giardini
storici.
Rappresentanti di Università, Istituti tecnici, Scuole professionali a confronto per fornire una
panoramica ampia e informata sull'offerta di corsi di laurea, master, corsi tecnici, stage e
aggiornamento professionale.
Partecipano:
Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Fondazione Minoprio, Scuola Agraria Parco
di Monza, ReGiS, Scuola Civica Arte e Messaggio, AIAPP
A cura di AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
Introduce e coordina gli interventi: Flora Vallone (presidente AIAPP Lombardia)
Intervengono:
Andrea Cassone (coordinatore nazionale per la formazione AIAPP)
Introduzione all’attività formativa di AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Alessandro Ferrari (referente per la formazione AIAPP Lombardia)
I corsi di formazione AIAPP per i professionisti del settore
Lionella Scazzosi (professore ordinario del Politecnico di Milano, socio AIAPP), Antonio Longo
(professore ordinario del Politecnico di Milano)
Il progetto di un nuovo Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio. LandLandscape-Heritage”, al Politecnico di Milano.
Alessandro Toccolini (professore Ordinario dell’Università degli Studi di Milano, socio AIAPP)
L’esperienza della laurea magistrale interateneo in progettazione delle aree verdi e del paesaggio
Mario Allodi (preside della Civica Scuola Arte & Messaggio del Comune di Milano, socio AIAPP)
Il progettista di spazi verdi: un percorso per il saper fare
Carla Schiaffelli e Paola Martinelli (responsabili Processi formativi Scuola Agraria del Parco di
Monza)
Progettare, realizzare e curare il verde: percorsi teorico pratici di alta formazione per un
consapevole inserimento lavorativo
Giovanni D’Angelo (responsabile Centro Mirt e coordinatore corsi master) Giovanni Rossoni
(responsabile corsi extra obbligo) Fondazione Minoprio)
Formazione superiore e progettazione degli spazi verdi: una risposta al settore.
Laura Pelissetti (presidente ReGiS - Rete dei Giardini Storici)
La formazione del personale addetto e del volontario nei giardini storici
coordinatore: Alessandro Ferrari (vicepresidente AIAPP Lombardia)
Richiesti 3 cfp a Ordine Architetti PPC Provincia di Milano per gli eventi AIAPP del 22 febbraio in
Landscape Area da ore 9.30 (Pavimentazioni: funzione, disegno, materiali) a ore 13 (I corsi di
formazione per il professionista del paesaggio).
La risorsa acqua: il progetto di paesaggio come momento di sintesi per la sostenibilità.
h. 15.00 – 16.00; LANDSCAPE AREA – corsia F
Esperienze in corso: un golf e un quartiere residenziale.
A cura di Maurizio Ori
Organizzato da AIAPP, Associazione Italiana Architetti Progettisti del Paesaggio
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

I giardini dynamici
h. 10.00 – 12.30; LANDSCAPE AREA – corsia F
Presentazione dei progetti del concorso ‘I Giardini Dynamici’, II ed. de ‘I Giardini di Myplant’, e
proclamazione del vincitore.
Modera: Umberto Andolfato, AIAPP
Partecipano:
Valeria Randazzo (Myplant & Garden);
Gianpietro D’Adda (Consorzio Myplant & Garden);
Anna Zottola e Giovanni D’Angelo (Fondazione Minoprio);
Maria Serena Porcari (CEO di Fondazione Dynamo);
Momcilo Jankovic (Fondazione MBBM, Consulente Dynamo);
Francesca Simonetti (Ordine degli Architetti di Milano);
Flora Vallone (Presidente AIAPP Lombardia);
Francesca Neonato (AIAPP, per Il Verde Curativo).
A cura di AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Myplant & Garden,
Fondazione Minoprio.
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
Giardino mediterraneo e oltre – seminario con Valerio Cozzi, architetto socio AIAPP
h. 11.00 – 12.00 LANDSCAPE AREA – corsia F
A cura di AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

