
 
 

 
 

Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio 

 

 
 

Via Leon Battista Alberti, 10 ang. C.so Sempione, Zona Fieramilanocity    20149 Milano 

Tel. +39 02.34.59.27.80 – 02. 45.47.47.77 – fax +39 02.31.80.99.57 

www.paysage.it - info@paysage.it 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicato Stampa 
 

Paesaggio: il 10 settembre 2015, alla Fiera di Padova e nell’ambito del Flormart, il 

Forum Internazionale “EXPOECOtechGREEN2015” – organizzato da PAYSAGE 

Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio in collaborazione con il 

FLORMART Salone Internazionale del Florovivaismo e la  Federazione Regionale 

degli Ordini degli Architetti del Veneto - FOAV 

 

Milano, 24 luglio 2015. Saranno oltre 30 i relatori, provenienti da 8 Paesi, che si alterneranno al 

Forum Internazionale “EXPOECOtechGREEN2015”, organizzato per il prossimo 10 giugno, alla Fiera 

di Padova da PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e Flormart Salone 

Internazionale del Florovivaismo e promosso dal Federazione Regionale degli Ordini degli 

Architetti del Veneto. 

 

Saranno giorni ricchi di appuntamenti: il grande Forum Internazionale 

EXPOECOtechGREEN2015 di giovedì 10 settembre, il corso professionale del pomeriggio di 

venerdì 11, per concludere poi sabato 12 con EXPO Experience, la visita guidata al sito 

dell’Esposizione Universale in compagnia dei progettisti di alcuni padiglioni e con speciali servizi di 

accoglienza presso i padiglioni, con trasferimento in pullman riservato da Padova.  

 

Il Forum Internazionale EXPOECOtechGREEN2015, importante e consolidato appuntamento che 

intende promuovere nuove strategie di sviluppo per il verde tecnologico, desidera fornire linee 

guida e strumenti di attuazione di procedure meritevoli e presentare best practices che possano 

stimolare la riflessione intorno ai temi in oggetto ed aprire la strada verso realizzazioni di qualità.  

  

ECOtechGREEN ha da sempre interpretato il verde tecnologico non solo come verde pensile e 

verticale, ma anche nella sua accezione più ampia, poiché oggi la città è un organismo denso e  
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complesso nel quale l’inserimento del verde avvia un processo di vera e propria vegetalizzazione 

tecnologicamente complessa.  

Per l’edizione 2015 molte le novità : la grande area espositiva di oltre 500 metri quadri dedicati ai 

prodotti e alle tecnologie del settore “Verde Tecnologico”; non poteva mancare, inoltre, la 

connessione a EXPO Milano 2015 e quindi una visione maggiormente internazionale rivolta a Paesi 

i cui scenari non sono ancora così noti, come il Qatar, dove i grandi impianti di dissalazione per la 

coltura idroponica condizioneranno fortemente lo sviluppo de un paesaggio prossimo.         

EXPOECOtechGREEN2015, in stretta connessione all’Esposizione Universale, mira a indagare la 

relazione tra verde tecnologico e nuovi metodi di coltivazione, al fine di sostenere una 

demineralizzazione della città densa verso l’opportunità di favorire un tessuto fertile in cui 

promuovere processi di biodiversità per la ricostruzione di un equilibrio natura-uomo auspicabile 

nella proiezione di incremento demografico metropolitano.  

  

EXPOECOtechGREEN2015 si avvale, oltre che del Patrocinio di EXPO 2015, anche dei Patrocini del 

Comune di Padova, del Ministero dell’Ambiente, del Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Collegio 

Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati, oltre che di quello del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.  

All’iniziativa, inoltre, hanno aderito numerose istituzioni, università e associazioni, mettendo in 

campo importanti sinergie per la promozione di obiettivi importanti quali lo sviluppo di strategie 

inclusive del verde nei centri urbani. In quest’ottica si colloca la particolare collaborazione di 

Padova Promex, società speciale della Camera di Commercio. 

 Il programma della giornata è in fase di completamento, ma è possibile visionare la versione 

preliminare al seguente link:  

http://www.paysage.it/images/network/Programma preliminare ECOtechGREEN_b_.pdf 

La partecipazione all’evento dà diritto a 8 crediti formativi per la giornata di giovedì per gli iscritti 

agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di tutta Italia che saranno 

riconosciuti da PAYSAGE. Verranno riconosciuti crediti formativi anche agli altri ordini 

professionali coinvolti, secondo i criteri degli stessi.  

 

Per tenersi aggiornati sugli eventi ECOtechGREEN 2015:  
 

http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2015_09_expo_ecotechgreen 

http://www.paysage.it/images/network/Programma%20preliminare%20ECOtechGREEN_b_.pdf
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2015_09_expo_ecotechgreen

