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APPROCCI METODOLOGICI DIFFERENTI  
NELLA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO 

Jordi Bellmunt – Paolo Pejrone – Anna Maria Scaravella 
Savigliano (CN) 5-6-7 giugno 

 
 

CRITERI INNOVATIVI NELLA PROGETTAZIONE,  
REALIZZAZIONE E  GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI 

Amedeo Reyneri – Marco Volterrani – Dirk Kauter – Massimo Mocioni 
Esi irrigazione – V.I.Co 
Savigliano (CN) 19-20-21 giugno 

 
 
Il Gruppo di Ricerca di Floricoltura, Parchi e Giardini del Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione 
del Territorio della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino organizza nei giorni 5-6-7 giugno 
2009 il workshop dal titolo “Approcci metodologici differenti nella progettazione del paesaggio e del giardino”. 
Ciascun giorno del workshop sarà condotto da un paesaggista differente con formazione ed esperienze 
lavorative esclusive al fine di approfondire i temi che sottendono il loro particolare approccio al progetto. I 
paesaggisti che interverranno sono: 
- Jordi Bellmunt (Architetto paesaggista, professore associato presso il Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione urbana dell'Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona e dal 1987 è docente, e 
dal 2000 direttore, del Master di Architettura del Paesaggio del Politecnico di Catalunya; fa parte del 
Comitato tecnico-scientifico per l'organizzazione della Biennale di Architettura del Paesaggio Europea di 
Barcellona e curatore della mostra internazionale delle Scuole di Architettura del Paesaggio) 
- Paolo Pejrone (Architetto e autore di numerosi libri dedicati al giardino; allievo di Russel Page e di Roberto 
Burle Marx, è Vice Presidente per l’Italia della International Dendrology Society, socio fondatore 
dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, ideatore e fondatore della mostra-mercato “Tre 
giorni per il giardino” al Castello di Masino e fondatore e presidente dell’Accademia piemontese del giardino) 
- Anna Maria Scaravella (Dottore in Scienze Forestali, dopo la Laurea collabora per tre anni con l’Arch. 
Haruki Kiyagima e successivamente come consulente nella progettazione e nella realizzazione per un noto 
vivaio italiano. Trasferitasi a Milano, sposta la sua attenzione dai giardini di vecchi casali a terrazzi, barriere 
fonoassorbenti, verde residenziale di grande dimensione e parchi pubblici, sempre con il piglio e la 
professionalità del dottore forestale) 
 
Inoltre, lo stesso Gruppo di Ricerca organizza nei giorni 19-20-21 giugno 2009 un ulteriore workshop dal 
titolo “Criteri innovativi nella progettazione, realizzazione e gestione dei tappeti erbosi” avente come oggetto 
temi relativi alla progettazione del verde sportivo con particolare riferimento ai tappeti erbosi ed al golf. Il 
workshop, suddiviso in moduli di 4 ore ciascuno, affronterà i seguenti temi: microterme, macroterme, 
progettazione del campo da golf, la cantierizzazione nella realizzazione del tappeto erboso, irrigazione e 
malattie. Sono previsti, in qualità di docenti: Amedeo Reyneri (docente di ‘Ecologia del Paesaggio’ e di 
‘Coltivazioni erbacee’ all’Università degli Studi di Torino), Marco Volterrani (docente dell’Università degli 
Studi di Pisa esperto in macroterme), Dirk Kauter (Direttore Institut fur Rasen und Begrunung, Thun, 
Svizzera), Massimo Mocioni (agronomo specializzato nelle malattie del tappeto erboso), oltre alle ditte ESI-
irrigazione (specializzata negli impianti irrigui) e V.I.Co. (impresa valdostana specializzata nelle realizzazioni 
di tappeti erbosi in alta quota). 
 
Il costo di iscrizione per ciascun workshop di 3 giorni è di Euro 300,00; nel caso in cui si desiderasse seguire 
entrambe i workshop il costo complessivo è di Euro 500,00. 
Al termine dei workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 
Per ricevere la brochure del workshop e per l’iscrizione (entro il 30/05/2009) 

Telefono: 011- 670.8772/8918  Fax:  011 – 670 87 98 
elena.accati@unito.it francesco.merlo@unito.it andrea.vigetti@unito.it 

Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio 
FACOLTA’ DI AGRARIA 
Università degli Studi di Torino 
Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco (TO) 
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