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Nell’ambito di: 

 

                                                                    COMUNICATO STAMPA  

 

ECOtechGREEN 2017: la città si fa “vegetale”: da Patrick Blanc a Stefano Boeri i grandi nomi 

dell’Architettura e del Paesaggio a Padova tra innovazione e pratica. 

 

ECOtechGREEN 2017 il FORUM INTERNAZIONALE DEDICATO ALLO SVILUPPO DEL VERDE TECNOLOGICO con  un 

palinsesto che ribadisce la vocazione di appuntamento di riferimento nel settore. 

L’importante evento, che lancerà ancora grandi e più importanti sfide al mondo della costruzione del paesaggio che, 

sempre più, sembra trasformarsi in vero materiale costruttivo, vedrà la presenza del tanto atteso Patrick Blanc che 

quest’anno aprirà i lavori con una importante relazione introduttiva a cui faranno seguito il pluripremiato studio 

Stefano Boeri Architetti e le presenze internazionali come RAS Arquitectos da Girona, MAD Architects da Pechino, IN 

SITU da Lione, lo studio Enota da Lubiana, Alessio Princic,  Marco Visconti, lo studio Architekturplus, e molti altri 

ancora. Un fitto programma in cui anche la politica sarà protagonista con la presenza degli onorevoli Gianluca Susta 

- Senatore della XVII Legislatura della Repubblica Italiana e Mino Taricco - Deputato Gruppo Parlamentare del 

Partito Democratico alla Camera dei Deputati. 

 

Con oltre 50 patrocini tra Enti e Istituzioni e un Comitato Tecnico Scientifico che ha raccolto le diverse voci delle 

professioni e delle istituzioni, la nona edizione del Forum ECOtechGREEN 2017, conferma l’impegno che la Rivista 

Internazionale TOPSCAPE e il gruppo PAYSAGE si sono dati nella valorizzazione e nella promozione dell’Architettura 

del Paesaggio, presentando le tante novità che caratterizzeranno il settore. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito di 

Flormart, evento espositivo dedicato al settore del vivaismo, riconosciuto come il più importante sul territorio 

dell’Europa Meridionale.  

 

PAYSAGE si fa, ancora una volta, promotore e sostenitore della disciplina quale è l’Architettura del Paesaggio e, in 

particolare, delle innovative tecnologie verdi applicate nell’ambito della progettazione e lo fa anche attraverso alle 

proposte di legge che vengono presentate al Governo in tema di verde. Torna all’appuntamento l’On. Gianluca Susta - 

Senatore della XVII Legislatura della Repubblica Italiana con un intervento sulle prospettive per il DDL relativo gli 

“SGRAVI FISCALI PER IL VERDE PRIVATO” e, a seguire l’On. Mino Taricco - Deputato Gruppo Parlamentare del Partito 

Democratico alla Camera dei Deputati che fornirà maggiori delucidazioni sull’attivazione del Tavolo Nazionale del 

Florovivaismo. 

Ma il cuore dell’evento resta la sezione tecnico progettuale con gli importanti temi intorno ai quali si sviluppa il Forum 

Internazionale: Green Technology: overview; Verde Tecnologiche e Infrastrutture Verdi; Hi-Tech Green & visual 

Identity; Hi-Tech City Landscape; Verde Tecnologico e Ricettività. Numerosi, e tutti di grande importanza, i relatori 

invitati a partecipare a questa edizione a cominciare Stefano Boeri Architetti che presenterà i suoi ultimi progetti tra i 

quali il progetto per il nuovo Policlinico di Milano. Seguiranno quattro studi internazionali - Arquitectos da Girona, 
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MAD Architects da Pechino, IN SITU da Lione, l’Atelier IN SITU da Parigi, lo studio Enota da Lubiana che 

affronteranno un excursus dei loro più importanti progetti. E poi ancora Marco Visconti interverrà presentando la 

Torre Zucchetti e il Ferrari Headquarter, Flavio Pollano racconterà le esperienze immersive dell’”Hotel Il Sereno”, 

Alessio Princic con il verde tecnologico del “Villaverde Resort”, e Paul Seeber Mas di Architeckturplus con il progetto 

di camouflage del Nuovo Centro di Ricerca Durst. 

ECOtechGREEN 2017, inoltre, ha anche per questa edizione raddoppiato le giornate, dedicando due momenti al 

Forum Internazionale. Oltre a venerdì 22 settembre, l’appuntamento si estende anche alla mattina del 23 settembre 

con una sezione di formazione professionale relativa il verde tecnologico. Saranno presenti, infatti, diversi e noti 

professionisti che metteranno in campo tutte le loro conoscenze in materia presentando, inoltre, interessanti casi 

studio. Tra i relatori, Stefano Lambardi che presenterà la natura immersiva dell’ostello di Sant’Antimo, Edoardo Bit 

che il rinverdimento edilizio la forestazione urbana, Paolo Pignataro con gli ultimi muri vegetali di sua progettazione, a 

seguire Antonio Stampanato con l’intervento di riqualificazione della torre piezometrica ABS. In ultimo, ma non per 

ordine di importanza la sezione Paesaggio e ricerca ospiterà gli interventi di Lucia Bortolini del Dip. TESAF 

dell’Università di Padova, Rita Baraldi di IBIMET-CNR, Eugenio Benvenuti di ENEA e di Oscar. E. Bellini e Martino 

Mocchi del Politecnico di Milano. 

Inoltre, quest’anno ECOtechGREEN sarà caratterizzato da una sorprendente area espositiva e non mancheranno le 

curiosità e le innovazioni  come  VGtex®, il  recentissimo brevetto che consente di vegetalizzare diverse superfici 

che, dopo aver vinto in Francia l’importante concorso “Faire Paris”, sarà presentato per la prima volta a Padova. 

Oppure i futuribili sintetizzatori capaci di trasformare le onde elettromagnetiche emesse dalle piante in suoni, che 

nella loro articolazione, generano armonie; o ancora le tecniche messe a punto da ENEA per sperimentare 

coltivazioni in condizioni estreme.  

 

CREDITI FORMATIVI  
Infine PAYSAGE Ente accreditato per la formazione professionale continua per il Consiglio Nazionale degli Architetti 
Paesaggisti e Pianificatori riconoscerà agli Architetti partecipanti crediti formativi. Saranno inoltre riconosciuti i crediti 
formativi anche per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, al Collegio Nazionale dei Periti Agrari Laureati e dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri 
Laureati, Agli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati oltre che ai Periti Agrari.  
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AREA ESPOSITIVA ECOTECHGREEN 2017 
 

Partecipano all’area espositiva di  
ECOtechGREEN 2017: 

 
 
HARPO VERDEPENSILE - realizza e commercializza innovativi sistemi per la realizzazione di verde pensile studiati e 
mirati per il clima mediterraneo, caratterizzato dalle diverse condizioni meteo-climatiche e soprattutto dai diversi 
benefici.  
 
GEOPLAST – importante gruppo industriale italiano attivo nella produzione di prodotti in plastica e strutturato in 7 
divisioni aziendali cui sono dedicate specifiche competenze, risorse e investimenti in Ricerca & Sviluppo: Edilizia, 
Casseforme, Solai, Acqua, Verde, Sport e Ambiente. 
 

 
GRANULATI ZANDOBBIO - importante azienda italiana che, dal 1929, si occupa di  produzione e commercio di prodotti 
per l'architettura e l'arredo del verde. Materiali lapidei, pavimentazioni, rivestimenti, monoliti e prodotti decorativi 
per l’arredo del giardino che trovano la loro migliore espressione in STONE CITY, il parco espositivo permanente 
inaugurato nel 2012 a Bolgare in provincia di Bergamo. 

 
 
BIODESIGN è la Sezione di API Italia che sviluppa realizza laghi e piscine balneabili unendo i vantaggi ambientali, 
estetici e industriali dei laghi con quelli della balneazione tipica delle piscine. Da questa visione e da altrettanta 
determinazione nella crescita di questa nuova tecnologia, sono nati importanti brevetti che stanno innovando il 
mercato della piscina.  
 
DIVOMI - Da più di dieci anni l’azienda è specializzata nel verde tecnologico, sviluppando soluzioni a elevato contenuto 
tecnico, per rendere semplice e duraturo l’inserimento di piante vive in progetti architettonici e di arredo d’interni, 
anche nelle condizioni più difficili. Opere di grande valore estetico che mantengono la loro bellezza e funzionalità negli 
anni senza dispendio manutentivo. 
 
FERCAD - HUSQVARNA - rivenditore esclusivo per l’Italia dei prodotti Husqvarna per la cura del giardino e della 
foresta. L’azienda opera nel settore Attrezzature Forestali e da Giardinaggio.  
 
F.LLI GIOVANARDI - Rappresenta un punto di riferimento nel campo della protezione solare, dell’architettura, dei 
trasporti, della nautica, della pubblicità, del design e dell’industria grazie a una collezione di tessuti tecnici innovativi e 
una linea completa di accessori dedicati. 
 

IGNIAGREEN - Igniagreen è un marchio di Sacopa, SAU, holding Fluidra, gruppo multinazionale dedicata allo sviluppo 

di applicazioni per l'uso sostenibile dell'acqua. L’azienda si occupa di verde verticale da interno ed esterno e 

illuminazione a led per giardini verticali. 

IPM ITALIA – Azienda specializzata nella formulazione, produzione e posa di rivestimenti in resina e pavimentazioni 

industriali Hi-tech in calcestruzzo. Grazie ad una tecnologia all’avanguardia e a una fornitura di materie prime 

diversificata a livello mondiale, l’azienda è in grado di realizzare la sua produzione, partendo da una selezionata 

gamma di prodotti primari. 
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JUB HOLLAND – I bulbi rappresentano una inaspettata quanto interessante risorsa. JUB HOLLAND è la giovane e dinamica 
azienda olandese specializzata nella produzione di bulbi da fiore sia per il verde privato sia per i grandi parchi pubblici. 
 
 
 
FORMULA PRATO - un'importante realtà italiana che opera nel settore dei manti sintetici per landscaping, superfici sportive, 
arredo design e pavimentazioni antitrauma per parchi gioco. FORMULA PRATO presenterà una vasta gamma di tipologie 
coerenti per diversi utilizzi.   
 
LATERLITE – Da sempre impegnata nella ricerca e valorizzazione delle soluzioni leggere e isolanti per l’edilizia 
Laterlite è la prima azienda produttrice di argilla espansa in Italia si presenterà in virtù della affermta collaborazione 
con: 
CLIMAGRÜN – Azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di servizi per il paesaggio, specializzata in 
innovative coperture verdi e verticali.  

 
LEGNOLANDIA - un'azienda italiana nata all'inizio degli anni ’80 che progetta e realizza attrezzature ludiche e arredo 
giardino. L’utilizzo del legno a km0 e le tecnologie innovative impiegate rispettano il futuro dei clienti e dell’ambiente.  
 
MICHELETTO - 60 anni di dedizione e ricerca, di eleganza e originalità caratterizzano i prodotti e questa azienda che opera 
nel settore delle pavimentazioni da esterno, arredo urbano e giardino. Innovazione e cura delle materie, colori, mescole e 
modelli, prodotti tutelati da brevetti esclusivi rappresentano i punti di forza di questa realtà produttiva.   
 
SPRECH GROUP - Progetta, produce e distribuisce in Italia e nel mondo coperture modulari e tensostrutture in tessuto di 
fibra poliestere ad alta resistenza, e strutture portanti in acciaio, alluminio e legno. L’utilizzo di tecnologie moderne e la 
costante ricerca di soluzioni tecniche d'avanguardia permettono alle strutture Sprech una diminuzione dei costi di 
manutenzione e gestione. 
 
TECNODOME – Azienda specializzata nella costruzione di cupole geodetiche, un elemento d’impatto visivo nel paesaggio: 
per allestire grandi spazi aperti o per rendere prezioso un ambiente urbano, sposandosi alle architetture di piazze e strade 
anche nei borghi più antichi.  
 
 
VIVAI CAPITANIO – Azienda giovane e dinamica attiva nella produzione di piante ornamentali da esterno, Circa 400 specie e 
varietà di ogni provenienza, forma e caratteristica, particolarmente indicate per clima mediterraneo per la loro origine o 
adattabilità, coltivate su 30 ettari di produzione nel pieno rispetto dell’ecosistema grazie all’utilizzo di energie rinnovabili, 
lotta integrata, fertilizzanti a lenta cessione, materiale riciclabile, riciclato, riduzione di consumi idrici e diserbanti. 
 
COPLANT – Storica e importante azienda attiva nella produzione di alberature in pieno campo tipica dell’area Cannetese a 
cui si aggiunge la produzione di arbusti in vaso, tappezzanti, arbusti da fiore e sempreverdi in diverse varietà e misure e 
un’importante collezione di rose. 
 

NATURA E ARCHITETTURA – da oltre 20 anni l’azienda progetta e realizza opere, sia in campo paesaggistico sia 

nell’architettura. Si occupa inoltre di servizi di manutenzione attraverso personale e attrezzature specializzate al fine di 

assicurare qualità e affidabilità. 

 
FLORICOLTURA GERVASINI – importante realtà italiana che opera nel settore dell’Architettura del Paesaggio e si occupa di 
realizzazione di opere a verde in ambito sia pubblico che privato in relazione a: costruzione Parchi e Giardini; 
riqualificazione del Verde Territoriale e Urbano; recupero di Aree Dismesse, consolidamento e inerbimento di scarpate e 
delle sponde stradali e ripristino di ambienti degradati; manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini. 
L’azienda interviene inoltre nella costruzione di impianti di irrigazione, impianti luce, arredo giardino e piscine. 
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VIVAI IVANO GUAGNO – azienda nota a livello europeo nel settore della produzione di piante forestali e ornamentali. 
Grazie ai due siti produttivi di Santa Giustina in Colle (PD) e di Comacchio (FE), questa realtà è in grado di offrire la più 
ambia scelta di piante adatte a tutte le esigenze. 
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