
                           

                                                                         
 

Seminario 

 

LA FORMA DELL’ACQUA 

Saper impiegare l’elemento acqua nel progetto del giardino 

4 maggio 2017 

Salone convegni Fondazione Minoprio  

Viale Raimondi, 54 - Vertemate con Minoprio (CO) 

 
L’incontro è destinato a tecnici, agronomi, architetti, costruttori e manutentori del verde, giardinieri, 

con l’obiettivo di presentare soluzioni tecniche per l’arredo dei giardini. 

E’ organizzato da Fondazione Minoprio su ideazione del Distretto Florovivaistico Alto Lombardo. 

 

Zampilli scenografici, laghi e stagni, fontane, vasche, piscine e cascate più o meno fragorose sono 

solo alcune delle forme che possiamo dare all’acqua in un giardino. Non importa quanto ampio sia 

il giardino a nostra disposizione, all’acqua vogliamo sempre dedicare uno spazio preciso, 

disegnandone la forma più adatta grazie alla sua naturale versatilità. Sin dalle origini, è l’elemento 

fondante del giardino: il più nobile. Ugualmente nobile dovrà essere il modo in cui impiegare una 

materia tanto dinamica e fluida da richiedere mani esperte. Saranno presentate soluzioni 

compositive e tecniche con l’obiettivo di orientare qualitativamente il progettista, il costruttore e il 

manutentore nelle migliori scelte progettuali, costruttive e manutentive. L’incontro affronterà anche 

il panorama normativo vigente, in special modo, riguardo le piscine domestiche alla luce 

dell’entrata in vigore delle nuove norme UNI EN.  

 

Evento organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali di 

Como Lecco Sondrio 

L’evento dà diritto all’acquisizione di 0,3125 CF per dottori agronomi e dottori forestali 

 

Evento organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Como 

Crediti formativi per gli Architetti che assisteranno a tutta la durata dell'evento n. 3, previa 

iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma im@ateria 
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Programma 

  9.00:  Registrazione dei partecipanti 

  9.20:  Saluti e introduzione ai lavori 

  9.30:  La Forma dell’acqua: saper utilizzare l’acqua nel giardino 

Arch. Valerio Cozzi – libero professionista e docente al Master in Progettazione e 

conservazione del giardino e del paesaggio del Politecnico di Milano 

10.45:  Coffee break 

11.00:  La situazione normativa dopo l’entrata in vigore delle Norme UNI EN 16582 e  

EN 16713 e presentazione delle linee guida sulle Piscine Domestiche 
Arch. Antonio Fedon – Presidente Assopiscine 

11.45:  OASIX: la soluzione per realizzare piscine che ricreano ambientazioni naturali molto 

realistiche 
Geom. Claudio Busatta – Presidente Piscine Solaris 

12.30:  Dibattito 

12.30:  Chiusura lavori 



                           

                                                                         
 

Profilo di Valerio Cozzi 

Architetto, laureato presso il Politecnico di Milano, specializzato in paesaggio, parchi e giardini 

presso la Fondazione Minoprio, attivo in Italia e all’estero (Arabia Saudita e Qatar). 

Interpreta il design urbano e l’architettura del paesaggio alla luce delle esigenze contemporanee in 

tema di estetica, funzionalità, sostenibilità economica e ambientale. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Milano 

dal 1999; socio dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) dal 2002; socio 

della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) e dell’International Association of Arboricolture (ISA) 

dal 2014; Membro del Comitato di Redazione della rivista ACER; Presidente della Commissione 

per il Paesaggio della Città Metropolitana di Milano e membro delle Commissioni Edilizia e 

Urbanistica del Comune di San Giorgio Su Legnano (MI). Curatore e autore della pubblicazione 

“Piantare alberi in città” edita dalla Fondazione Minoprio nel 2013. 

Valerio Cozzi architetto 

San Vittore Olona (Milano) 

Tel.: 0331 13 54 889 – Cell.: 339 365 02 62 

e-mail: valerio@valeriocozzi.it 

Sito: www.valeriocozzi.it 

 

Profilo di Assopiscine 

L'Associazione italiana costruttori piscine Assopiscine rappresenta il naturale punto di riferimento 

per tutti gli operatori di settore. Aderire ad Assopiscine vuol dire entrare a far parte della più 

importante associazione di categoria, vuol dire acquisire un’elevata conoscenza del mercato 

attraverso incontri periodici con i principali produttori e distributori di settore. 

Assopiscine promuove la formazione delle imprese associate attraverso lo svolgimento di corsi 

tecnici ed economico-gestionali con l’ottenimento di certificati di riconoscimento, realizza studi, 

ricerche di mercato e manifestazioni su temi di particolare interesse per la categoria. 

Assopiscine fornisce inoltre servizi importanti quali informazioni tecniche, giuridiche, statistiche, 

consulenza specializzata su tutti i principali problemi dell’impresa. L’adesione ad Assopiscine, 

rende più incisiva ogni azione di marketing, costituendo per gli associati un significativo elemento 

di distinzione da installatori non qualificati. L’associazione, infine, è anche una guida sicura per 

l’utente finale che sceglierà le aziende segnalate dall’unica associazione nazionale di categoria. 

 

Profilo di Claudio Busatta 

Geometra, diplomato presso l’Istituto Tecnico Aldo Capitini di Ivrea (TO) e Iscritto all’Albo dei 

Geometri della Provincia di Torino dal 1988. Dal 1987 opera nel settore delle piscine, inizialmente 

come importatore di piscine francesi poi, dal 1997 a seguito del deposito del brevetto n° 01268694, 

come produttore di piscine prefabbricate. Attualmente è titolare del marchio Piscine Solaris che 

produce e distribuisce piscine prefabbricate esclusive nelle linee START – PROGRESS - OASIX in 

Italia e all’estero attraverso una rete di Concessionari professionisti distribuiti sul territorio.  

Geom. Claudio Busatta 

Viale Piemonte, 5  10010  Burolo (TO) 

Tel.: 0125 676197 Fax: 0125 676245 

e-mail: claudio.busatta@piscinesolaris.com  

Sito: www.piscinesolaris.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al seminario ha un costo di € 35,00 da versare mediante bonifico bancario 

intestato a Fondazione Minoprio IBAN: IT62K0306951150100000004656 - Banca Intesa San 

Paolo di Cermenate, Via Matteotti 45.  

Indicare come causale: “Adesione seminario 4.05.2017 - Nome Cognome”. 

Per l’iscrizione, si prega di inviare la presente scheda compilata via fax 031-900248 o 

all’indirizzo e-mail:  eventi@altolombardo.it  con attestazione di pagamento. 

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei partecipanti entro il  

28 aprile 2017. 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  

  

NNoommee    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCooggnnoommee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AAzziieennddaa  //  EEnnttee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

VViiaa    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCAAPP//CCiittttàà    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ee--mmaaiill    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

FFiirrmmaa  

  

  

____________________________________________________________________  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati 

personali. Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 


