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08.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 Apertura lavori e presentazione del convegno, moderatori:
 dott.ssa Graziella Zaini, Direttore Acer - Il Verde Editoriale - Milano

dott. forestale Alfonso Tomè, Funzionario Direttivo Forestale - Comune di Trieste

Saluto Presidente Assoiride Domenico Spinola

Saluto Autorità dott. Leonardo Muraro, Presidente della Provincia di Treviso

10.00 Introduzione - “Le perenni in giardino da William Robinson ai movimenti contemporanei”
arch. paesaggista Paolo Camilletti, Presidente AICu, Università di Napoli “Federico II”

11.00 Le Esigenze degli Enti Pubblici - “Esperienze a sbalzo”
 geom. Alessandro Bedin, A.I.D.T.P.G. Delegazione Veneto

11.30 Nel contesto urbano - fornitura, progettazione ed esecuzione - “Uso delle piante perenni negli spazi pubblici”
Andreas Hofer, ditta HOFER - Bressanone (BZ)
arch. paesaggista Andrea Göhring - Postbauer-Heng (Germania), Merano (BZ)

12.30 Domande

13.00 Lunch break

14.00 Nel contesto urbano ed ecosostenibile, in assenza d’acqua - manutenzione e gestione dei costi
“Erbe e fiori perenni. Scelte botaniche in linea con progetti eco-sostenibili” 

 dott. Mauro Crescini, Vivai Valfredda - Brescia
 Valter Angeli, Vivai Valfredda - Brescia

15.00 Nel giardino pensile - “Tetti  verdi  e  giardini  pensili.  Istruzioni  per  la  progettazione,  l’esecuzione,  il  controllo  e  la manutenzione di 
coperture a verde pensile alla luce della normativa UNI 11235”

 dott. Maurizio Crasso, Harpo Seic Verde pensile - Trieste

16.00 Nel giardino privato e nelle ville - progettazione - “Uso delle perenni e delle graminacee dal punto di vista progettuale”
dott. agronomo paesaggista Annachiara Vendramin - Padova

17.00 Domande

18.00 Chiusura dei lavori

A conclusione degli interventi della sezione mattutina e pomeridiana avrà luogo un breve dibattito.

PROGRAMMA

Per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sarà riconosciuto 1 CFP per la partecipazione al 
Convegno.1 CFP

Soci Assoiride

http://www.assoiride.it/?page_id=506
http://www.assoiride.it/?page_id=15
https://epikepos.wordpress.com/
http://www.vivaioilgiardinodeglielfi.it/
http://www.assoiride.it/?page_id=122
http://www.assoiride.it/?page_id=264
http://www.habitatnatura.it/
http://www.florelgiardini.it/
http://www.arboretumvivai.it/
http://www.vandenborre.it/
http://www.vivaitoppan.it/


RELATORI

Vivaio Campolongo
Antella - Firenze

arch. paesaggista Andrea GÖHRING
Sono nata a Neumarkt (vicino a Norimberga/Baviera) nel 1972. Ho conseguito i miei studi sulla 
progettazione paesaggistica presso l'Università di Freising-Weihenstephan (vicino a Monaco di  
Baviera, Germania) e all’Università di Sheffield in Inghilterra. Mi sono laureata nel 1999.
Dopo gli studi ho lavorato quattro anni in una grande impresa di giardinaggio vicino a Norimberga. Da 
più di dieci anni sono libero professionista. Sono iscritta dal 2003 all’Albo degli Architetti di Monaco di 
Baviera con l’abilitazione a esercitare la professione di architetto paesaggista in tutta Europa. Sono 
socio LAS: Architettura del paesaggio Alto Adige.
Il mio studio di Architettura del Paesaggio ha una sede in Alto Adige, a Merano (BZ) e una sede a 
Postbauer-Heng (vicino a Norimberga).
Mi occupo di: Progettazione di spazi esterni e progettazione di parchi e giardini. Nell'ambito della 
Progettazione del verde e dell’Arte dei giardini, elaboro concepts e studi preliminari, progetti di 
massima, progetti esecutivi e seguo i lavori di realizzazione in affiancamento al Direttore dei Lavori.
Fin dall’inizio della mia attività professionale, un punto essenziale del mio lavoro è l´uso delle piante 
perenni nell'ambito di:
- Edifici pubblici;
- Verde delle zone produttive;
- Rete viaria e piazze;
- Parchi e zone a verde pubblico urbano;
- Giardini degli hotel;
- Giardini di case private.

arch. paesaggista Paolo CAMILLETTI
Architetto e paesaggista, dottore di ricerca in Storia e progettazione dei giardini, Paolo Camilletti coltiva fin da 
giovane la passione per il giardinaggio biologico. Ha avuto una formazione artistica musicale, diplomandosi con 
lode in pianoforte al Conservatorio di Perugia. Dopo essersi laureato con lode in architettura a La Sapienza di 
Roma, si è specializzato con il master in Curatore di parchi e giardini alla Tuscia e il master in Progettazione del 
paesaggio a Torino. Nel 2010 ha conseguito il dottorato europeo al Politecnico di Torino discutendo la tesi The 
Wild Garden and its historical evolution, dopo un anno e mezzo di ricerca all’Università di Reading (Inghilterra, 
Regno Unito) con Richard Bisgrove, quale borsista della Rotary Foundation. È libero professionista, docente a 
contratto alle Università Federico II di Napoli e USAC-Tuscia di Viterbo, relatore in conferenze in Italia e 
all’estero, consulente ricerca di APGI, responsabile e consulente area paesaggio in vari comuni del Lazio. 
Collabora con Italian Garden Tour e l’Officina delle Idee. È Presidente 2014-17 dell’AICu (Associazione Italiana 
Curatori di parchi, giardini e orti botanici), socio a vita della RHS e socio AIAPP-IFLA.

Andreas HOFER
Sono nato a Bressaone nel 1958. La mia passione per le piante e la coltivazione incominciano da giovanissimo. 
Nel 1976 mi inscrivo alla scuola professionale per frutti, viti, orti, e floricultura “Laimburg”. Durante i tre anni 
scolastici trasformo la teoria in pratica presso la giardineria Auer. Nel 1981 conseguo il diploma di professione a 
Innsbruck e nel 1984, a 25 anni, incomincio a gestire l’azienda di famiglia.
Dopo aver visitato molte aziende in Germania e Olanda mi fu chiaro che volevo iniziare la produzione di 
qualcosa di nuovo, le piante perenni.
Da qui poi non ci siamo più fermati. La nostra azienda ha continuato a crescere grazie anche alla nuova tipologia 
di vendita di perenni con etichetta a colore, primo in Italia, che ha avuto un grande successo e che ha contribuito 
allo sviluppo e alla solidità dell’azienda.
Nel 1992, le aree di produzione a Scezze risultavano ormai insufficiente cosicché ci siamo allargati con un’altra 
sede distaccata a Bressanone.
Nel 2011 abbiamo deciso di ingrandirci ulteriormente, aggiungendo un terreno nelle vicinanze di Bressanone, 
dedicato esclusivamente per la produzione d´inverdimento pensile e un anno dopo si sono aggiunti altri due 
ettari nel comune di Varna, utilizzato principalmente come superficie d´appoggio e travasamento.
Oggi, l’assortimento di prodotti dell’azienda Hofer comprende circa 1000 varietà diverse e grazie a un team 
motivato e agli apprezzati dei clienti in molti anni di attività, continueremo a produrre le nostre piante perenni con 
lo stesso entusiasmo di quando nel 1984 abbiamo piantato la prima pianta perenne!

dott.ssa Annachiara VENDRAMIN
Agronomo paesaggista titolare dell’omonimo studio di Padova, è specializzata nella progettazione di parchi e 
giardini, nel restauro dei giardini storici e negli interventi di tutela dei paesaggi naturali. L’attenzione agli aspetti 
ecologici l'ha portata ad acquisire esperienze nella realizzazione di giardini a bassa manutenzione, anche con 
l’uso di piante perenni, nella creazione di prati spontanei e nella progettazione di sistemi di fitodepurazione. La 
sensibilità per il design e l’architettura degli esterni ha affinato la sua cura nella progettazione di piscine, terrazze 
e tetti verdi con la creazione personalizzata di arredi e luci.
In ambito urbano ha progettato a Venezia i lavori più recenti (Piazzale Roma) e per il comune di Padova - 
Settore verde pubblico - ha organizzato l'evento “Verdecittà“ finalizzato alla promozione delle azioni orientate 
alla creatività e all’attenzione per l’ambiente in grado di valorizzare il paesaggio urbano.
E’ stata docente alla scuola di specializzazione “Parchi e giardini” dell’Università di Padova, Facoltà di Scienze 
Agrarie; all’International student workshop per il Dipartimento TESAF, Università di Padova; all’Internationaler 
Workshop “StadtLandschaft Wittenberg“ per il Dipartimento TESAF l'Università degli studi di Padova; relatrice 
allo IUAV Università di Architettura Venezia.
Per divulgare la cultura del paesaggio, dell'arte e dell'architettura pubblica libri, scrive su riviste del settore e 
organizza viaggi studio.

Valter ANGELI
Un’esperienza ultra trentennale nel campo delle erbacee perenni, nasce in Valfredda come responsabile della 
coltivazione per poi spostarsi nel ruolo di consulente tecnico, collabora con progettisti e giardinieri a livello 
nazionale e internazionale su progetti che vanno dagli spazi privati a grandi ambienti pubblici. Il suo know-how 
risulta spesso fondamentale nella buona riuscita di molti progetti, è, infatti, riconosciuta da molti professionisti 
del settore la sua capacità di mediare tra e richieste progettuali e le necessità di realizzazione dell’ambiente in 
cui si va ad operare. Il ruolo del coltivatore è infatti una risorsa fondamentale per la buona riuscita di ogni 
progetto verde.

geom. Alessandro BEDIN
Alessandro Bedin si occupa da oltre 20 anni di Ambiente e Verde Pubblico in Provincia di Vicenza, 
dove ha maturato varie esperienze nella gestione del verde pubblico anche con la partecipazione a 
concorsi di giardinaggio collaborando con l’Azienda produttrice di Piante Erbacee Perenni Priola di 
Treviso. Fa parte dell’Associazione Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, dell’Associazione Gruppo 
Amici del Verde di Padova, dell’Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del 
Veneto e Trentino Alto Adige. Da qualche anno, infatti, scrive per documentare e cercare di diffondere 
le buone pratiche di gestione del verde urbano.

dott. Mauro CRESCINI
Titolare dell’azienda Vivaio Valfredda, il cui padre è fondatore. Mauro dopo gli studi in ambito agrario 
e nel campo della comunicazione ha approfondito la sua conoscenza con le erbacee perenni presso 
una delle aziende leader negli USA, la Sunny Border Nursey. Dal 2008 è tornato in azienda dove 
segue la strada tracciata dal padre Lorenzo e dal suo più stretto collaboratore Valter. Nell’autunno 
scorso ha avuto un’esperienza presso il giardino di Great Dixter in Inghilterra e nuovi progetti di 
collaborazione con aziende internazionali lo attendono per la primavera prossima e gli anni a venire.

dott. Maurizio CRASSO
Nato a Trieste 21/04/1960.
Laurea in geologia conseguita a Trieste nel 1987.
Dal 1987 fino al 1990 esercita la libera professione di geologo anche di cantiere.
Successivamente dal 1990, in un rapporto che dura sino ad oggi, inizia il suo percorso in Harpo 
S.p.A. dapprima come responsabile della divisione geosintetici fino 2006 e contemporaneamente dal 
1999 assume anche l’incarico di responsabile roofing in azienda.
Nel 2003 con una visione lungimirante verso l’ecosostenibilità e la passione per la natura, crea una 
nuova divisione in azienda dedicata ai giardini pensili, oggi Harpo Seic Verdepensile è riconosciuta 
come leader di mercato per i giardini pensili professionali. Dal 2013 acquisisce inoltre la responsabili-
tà della divisione edilizia. È membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aivep - Associazione 
Italiana Verde Pensile - per la quale è delegato italiano presso la Federazione Europea del Verde 
Pensile EFB.
Coautore di diverse pubblicazioni e ricerche sul verde pensile, attualmente è responsabile del gruppo 
di ricerca costituito dalla Harpo, dall’Università di Genova dipartimento Dicat e dall’Università di 
Trieste facoltà di scienze della vita per il progetto “Definizione di modelli di comportamento di tetti 
verdi per l’involucro edilizio e per l’ambiente” cofinanziato da Harpo e dalla Comunità Europea.

SponsorSponsor

www.harpogroup.it
www.tradinvestschool.it
http://sinergiaverde.it/
www.idroagrifersrl.com
www.vaninpiante.it
www.aforest.it
www.ompra.it
www.scarabelli.it
www.cooperativaconscio.it
www.ilfiloverde.it
http://www.experience-academy.com/
www.coopspazio.com
www.comarsnc.com
www.geoplast.it
www.bioflor.it


MISSION

In collaborazione con

Sede logistica Assoiride: 
via Ferraressa, 5 
31027 Spresiano (TV)
Phone : +39 389 6446968
Email : info@assoiride.it
Website : www.assoiride.it

Assoiride è un’associazione composta da persone che a vario titolo sono coinvolte nel settore del verde 
e del giardinaggio, le quali accomunate dalla volontà di promuovere la cultura del verde decidono di 
associarsi al fine di raggiungere con coerenza tale obiettivo.

Assoiride nasce ufficialmente nell’autunno 2009 preceduta da un periodo d’incubazione durato alcune 
stagioni. È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, è amministrata da un Consiglio 
Direttivo interno in riferimento a quanto stabilito dallo statuto di associazione.

facebook.com/assoiride

Terri Cecchetto

foto dott.ssa Annachiara VENDRAMIN

ISCRIVITI ONLINE
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
675 del 31/12/96. I dati non saranno diffusi né comunicati a soggetti 
diversi da quelli che concorrono alla prestazione del servizio 
richiesto.

http://www.assoiride.it/?page_id=24
http://www.assoiride.it/?page_id=634
http://www.ilverdeeditoriale.com/
http://www.hofer-stauden.it/it/stauden-hofer/benvenuti.html
www.harpogroup.it
www.vivaiovalfredda.it
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www.acacommunication.it
https://www.facebook.com/assoiride?fref=ts
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