
  
 

 

CONVEGNO   
LA RAPPRESENTAZIONE INFORMATIZZATA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO 

 

Mercoledì 28 novembre 2007 
 

 

 
 

L’introduzione dei nuovi strumenti informatici negli studi di progettazione ha implicato una profonda modifica dell’attività di sviluppo, 
rappresentazione e comunicazione del progetto. Il processo tradizionale di progetto, passando attraverso disegni significativi, introduce 
dati e informazioni durante lo svolgimento degli elaborati, mentre questi nuovi strumenti offrono la possibilità di governare tutti i dati, 
anche i più complessi, fin dalle prime fasi, sviluppando un modello tridimensionale dell’oggetto progettato. In questo convegno si vuole 
offrire una panoramica delle possibilità offerte e dei progressi che i nuovi software possono portare nella pratica della progettazione.  
Vengono in tal senso illustrati nella prima parte i software attualmente disponibili e le funzionalità offerte, specificatamente nel settore 
del verde, mentre nella seconda parte si intendono presentare concrete applicazioni nella pratica della progettazione.  
Fondazione Minoprio da sempre sviluppa azioni a supporto dell’innovazione e si contraddistingue per l’impronta specialistica e 
professionalizzante dei suoi corsi, che prevedono la formazione di figure professionali in grado di utilizzare i moderni strumenti 
informatici per l’analisi e la rappresentazione delle componenti del paesaggio a diverse scale.  
A seguito dell’esperienza acquisita nel corso di uno studio finanziato negli anni 2004/2007 dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Lecco, relativo all’organizzazione di un archivio sistematizzato di software e applicativi per la 
rappresentazione informatizzata degli spazi verdi e del paesaggio, si è rivelato di estrema importanza l’aspetto della divulgazione, 
attraverso il coinvolgimento delle realtà locali, tramite amministratori e tecnici, nonché degli operatori e progettisti del verde, al fine di 
far conoscere le possibilità di sviluppo offerte dai software per la progettazione, gestione e rappresentazione del paesaggio. 

 
La partecipazione al convegno è gratuita 

 
Fondazione Minoprio 
Viale Raimondi 54 

22070 Vertemate con Minoprio, Como (Italia) 
 

Attività di informazione anno 2007 oggetto di manifestazione d’interesse per la Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia cofinanziato 
dall’Unione Europea attraverso il FEASR 



Programma 
 

8.45 Registrazione dei partecipanti 
 

9.00  Indirizzi di saluto 
 

9.15 Il progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Lecco 
Giovanni D’Angelo - Manuela Strada 
Fondazione Minoprio – Centro Mi.R.T. 
 

9.30 Le tecnologie interoperabili per il progetto collaborativo. 
Vittorio Caffi 
Dipartimento BEST – Politecnico di Milano  
 

10.15 La rappresentazione tridimensionale del paesaggio. 
Modello digitale e modello fisico. 
Maria Pignataro 
Dipartimento BEST – Politecnico di Milano 
 

11.00        Coffee break 
 

11.15 Rappresentazioni digitali della città e del territorio. 
Mauro Ceconello 
Dipartimento INDACO - Industrial Design, Arts & Comunication- Politecnico di Milano  
 

11.45 L'utilizzo dei GIS (Geographical Information Systems) per la progettazione e gestione del verde. 
Giulio Senes, Ph.D. 
Istituto di Ingegneria Agraria - Università degli Studi di Milano 
 

12.15 La rappresentazione grafica dei progetti nello studio di architettura del paesaggio. 
Pierluigi Marchesini Viola 
 

12.45 Discussione 
 

13.00 Buffet 
 

14.00 Nel pomeriggio produttori e commerciali dei maggiori software per la progettazione saranno a disposizione con 
materiali informativi e per dimostrazioni. 

 

Moderatore: Manuela Strada, Fondazione Minoprio 
 
In collaborazione: 

      

    

 

Scheda di adesione Convegno “LA RAPPRESENTAZIONE INFORMATIZZATA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO” Mercoledì 28 Novembre 2007     
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Tel.____________________________________Fax____________________________________E-mail______________________________________________________________ 

Data __________________________                     Firma e Timbro __________________________________________ 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 la Fondazione Minoprio garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali. Lei  potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione 
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