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COMUNICATO STAMPA: 
 
 
Sulla scia dei successi dei Meeting Formativi precedenti, Paysage ha deciso di portare per 
la prima volta in Sicilia un Meeting Formativo Internazionale dal titolo  “SICILY: LANDSCAPE 
IN MOTION. Lo sviluppo del paesaggio nelle strategie di sostenibilità”.  
L’evento,patrocinato dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero delle Politiche Agricole 
dalla Regione Sicilia e dal Comune di Catania e Giarre, avrà luogo nella sede di 
RADICEPURA a Giarre (CT) e vedrà la partecipazione di importanti nomi di professionisti 
del settore dell’architettura del paesaggio sia italiani che internazionali che illustreranno le 
strategie progettuali più all’avanguardia attraverso la presentazione dei loro progetti.Il 
seminario sarà valido per il riconoscimento dei crediti formativi degli Ordini Professionali. 
 
All’interno di Landscape4ALL, la campagna di sensibilizzazione rivolta alla promozione del 
paesaggio come strumento di miglioramento della qualità di vita sotto tutti gli aspetti e 
nei più diversi ambiti della vita umana lanciata da PAYSAGE nel 2016, rientra il Meeting 
Formativo Internazionale “SICILY: LANDSCAPE IN MOTION. Lo sviluppo del paesaggio nelle 
strategie di sostenibilità”, organizzato da PAYSAGE e promosso dall’Ordine degli Architetti 
PPC di Catania, da Ance – Catania e dal Consiglio della Federazione Regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia. L’appuntamento, che avrà 
luogo il 21 ottobre nella splendida cornice di RadicePura a Giarre (CT), mira a offrire una 
panoramica sulle opportunità che la progettazione del paesaggio oggi può dare come 
strumento di sviluppo economico, ambientale e sociale, mettendo a disposizione del 
professionista conoscenze tecniche, normative e progettuali capaci di fornire un vero 
accrescimento professionale, dai principi informatori alle più moderne tecnologie. Il 
paesaggio come opportunità per il miglioramento della qualità della vita. Una 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. Il seminario formativo internazionale “SICILY: LANDSCAPE IN MOTION. Lo 
sviluppo del paesaggio nelle strategie di sostenibilità” ospiterà importanti nomi di 
professionisti italiani e internazionali che operano nell’ambito della disciplina e che si 
succederanno sul banco dei relatori per illustrare le strategie progettuali più 
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all’avanguardia attraverso la presentazione dei loro progetti, 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. Ogni intervento fornirà inoltre 
gli strumenti per poter comprendere in modo completo e approfondito i progetti 
contemporanei di aree verdi e paesaggi, dal dettaglio tecnico alla larga scala, oltre che 
saperne cogliere il significato economico. 
L’appuntamento è valido, inoltre, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi 
dall’Ordine degli Architetti PPC, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari Laureati e 
dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati. 
 
Le Aziende Partner: 
 
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.  
 
FULL SERVICE - Azienda che ha sviluppato una gamma composita di soluzioni innovative nel settore del 
controllo dell’erosione, dell’idrosemina, della difesa del suolo, della geotecnica, della stabilizzazione di 
pavimentazioni stradali naturali e del controllo delle polveri.  
 
ROOFINGREEN - Azienda italiana, dall’esperienza ventennale, specializzata in soluzioni modulari per 
l’isolamento e il rivestimento di superfici ventilate, piane e verticali. Un sistema a secco modulare rivestito in 
tappeto erboso artificiale che rivoluziona il modo stesso di costruire e vivere gli spazi.  
 
CALZOLARI - Azienda leader nell'ambito dei manufatti in pietra ricostruita per l'arredo urbano. Grande 
attenzione alla scelta delle materie prime, rifinitura manuale di ciascun pezzo, assistenza in fase di 
progettazione e nel post vendita. 
 
PROLUDIC - Azienda specializzata nel mercato del gioco all’aria aperta, crea e produce dal 1988 attrezzature 
per aree gioco e per lo sport ad accesso libero, dedicandosi anche alla progettazione di aree di svago. 
 
MARKILUX - Importante marchio tedesco che si occupa professionalmente di protezione solare, producendo 
e realizzando tende da sole complete di telai durevoli e scorrevoli adattabili alle esigenze del cliente. 
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TUTOR – Azienda specializzata nella manutenzione periodica in giardini, parchi o giardini pensili, diminuendo i 
costi manutentivi con l’obbiettivo di avere un giardino sempre in ordine con la minor spesa. 
 
VIVAI CUBA – Importante vivaio fondato negli anni ’60, una delle avanguardie più originali dell’universo 
vivaistico italiano e un punto di riferimento a livello europeo per la produzione di cactus e succulente. 
 
PRATI DEL SUD – Azienda specializzata nella produzione di manto erboso in zolle, pronto da installare per uso 
aziendale,sportivo e ricreativo. 
 
IRRITEC – Importante Azienda internazionale specializzata in prodotti per la microirrigazione. Si rivolge a 
coltivatori, distributori, grossisti e dettaglianti, dall’agricoltura al giardinaggio, dal landscaping 
all’acquedottistica. 
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