
S I M P O S I O  
I N T E R N A Z I O N A L E

ORE 9,00 
Ore 9.00 Sala ex scuderia: registrazione e check-in dei partecipanti che desiderano acquisire crediti 
professionali

ORE 9,30 
Saluto e benvenuto dal Sindaco di Milis
 
ORE 9,40 
Introduzione Leo Minniti, landscape architect, (Associazione culturale Landplants Sardinia)

ORE 9,45 
L’esperienza collettiva dell’Associazione Landplants Sardinia  a Bergamo nell’ambito del 
simposio sul paesaggio “Plants Landscape” Maestri di Paesaggio 2018
arch. Alessandra Putzolu - ing. Maurizio Usai - arch. Roberto Virdis – geom. Giovanni 
Putzolu. (Associazione culturale Landplants Sardinia)

ORE 10,00
Analisi dei lavori di alcuni  paesaggisti contemporanei di tendenza con design incentrato sulle piante 
(Piet Oudolf, Nigel Dunnett, Thomas Rainer), Ing. Maurizio Usai - Studio La Pietra Rossa

ORE 10,30 
Pausa caffè

ORE 11,00
Disegnando le piante
Fernando Martos Paesaggista (Madrid), è considerato uno dei più interessanti e propositivi 
paesaggisti emergenti in ambito mediterraneo.

ORE 12,00
“Creando un legame tra il progetto e le condizioni ambientali, 
ponendo enfasi sul carattere del sito e sul genius loci”.
Valerio Miragoli. Paesaggista italiano che opera da venti  anni 
in Spagna e attualmente ad Ibiza.

ORE 12,30 
Forum – Conduce Mimma Pallavicini, giornalista specializzata del verde, 
e Direttore Scientifico di Primavera in Giardino. 
Partecipano: Fernando Martos, Valerio Miragoli, Leo Minniti e Maurizio Usai.

ORE 13,00
Chiusura  e check-out dei partecipanti per crediti professionali.

ORE 14,00 
Sala ex scuderia: registrazione e check-in dei partecipanti che desiderano acquisire 
crediti professionali

ORE 14.30
Quali piante scegliere, in Sardegna, nella costruzione di un giardino. 
Introduzione pratica alla conoscenza delle piante e diverse situazioni di utilizzo. 
- Italo Vacca, Vivaio I Campi, Milis e Maurizio Usai, Studio La Pietra Rossa- Cagliari.
Prati in Sardegna, come, quando e quali?
Guida pratica con campioni di prato. 
- Enrico Firinu, Eco Green, Narbolia.

ORE 15.30
Impianti di irrigazione. L’ultima generazione di sistemi di irrigazione per tutte le applicazioni.
- IRRITEC - Enrico Anelli e Massimiliano Tonielli, tecnico Rain Bird. 

ORE 16.00
Attrezzature e sistemi  utili per la costruzione,  gestione e manutenzione di  giardini e parchi. 
TUTOR INTERNATIONAL – Dott. Gilberto Chiari, Amministratore delegato dell'Azienda

ORE 16.30
Gestione del Verde Ornamentale ed urbano: Analisi delle modalità gestionali e criticità sulle 
alberature.
Dott. Forestale  Carlo Poddi,  Landscape Design.

ORE 17,00
Chiusura  e check-out dei partecipanti per crediti professionali.

Le Piante hanno un ruolo fondamentale nella percezione di cosa sia uno 
spazio verde, ma sono spesso emarginate nel processo creativo della 
progettazione.
Questo simposio punta a correggere tale negligenza e a riaffermare 
l’importanza delle piante nel creare l’esperienza estetica di uno spazio 
verde.
Analizziamo l’uso contemporaneo di piante in ambito mediterraneo per 
creare durevoli, attraenti ed emozionanti spazi in contesti urbani e non.

workshop tecnico


