
                           

 
 

Seminario 

 

DOVE FINISCE L’ERBA – PAVIMENTARE IN BELLEZZA 

8 giugno 2017 

Salone convegni Fondazione Minoprio  

Viale Raimondi, 54 - Vertemate con Minoprio (CO) 

 
L’incontro è destinato a tecnici, agronomi, architetti, costruttori e manutentori del verde, giardinieri, 

con l’obiettivo di presentare soluzioni tecniche per l’arredo dei giardini. 

E’ organizzato da Fondazione Minoprio su ideazione del Distretto Florovivaistico Alto Lombardo. 

L’evento da diritto all’acquisizione di 0,3125 CF per dottori agronomi e dottori forestali. 

In attesa di accreditamento da parte dell’Ordine degli Architetti di Como. 
 

Programma 

  9.00:  Registrazione dei partecipanti 

  9.20:  Saluti e introduzione ai lavori 

Relatore: arch. Massimo Semola 

  9.30:  Logica, funzione, architettura delle aree pavimentate nei giardini e negli spazi aperti in 

genere (viali, piazzole, terrazze, aree gioco, parcheggi) 

10.45:  Coffee break 

11.00:  Materiali e tecnica 

12.15:  Dibattito 

12.30:  Chiusura lavori 

 

Evento organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali di 

Como Lecco Sondrio 

L’evento dà diritto all’acquisizione di 0,3125 CF per dottori agronomi e dottori forestali 

 

Evento organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Como 

Crediti formativi per gli Architetti che assisteranno a tutta la durata dell'evento n. 3, previa 

iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma im@ateria 
 

 



                           

 

 

 

 

 

Profilo di Massimo Semola 

Laureato in Architettura  Politecnico di Milano e iscritto all’Ordine degli Architetti e PPC di 

Milano,Socio AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), Delegato FAI per i 

giardini novaresi. 

Ambiti di intervento: 

Progettazione di terrazze e giardini pensili, giardini, parchi privati e pubblici, arredo urbano, 

restauro giardini storici, verde per centri commerciali e strutture alberghiere. 

Collabora con Grandi Giardini Italiani e con le più note riviste del settore. Dal 1996 al 2013 ha 

curato la  rubrica “L’Architetto del Verde“ su CASAVIVA – A. Mondadori ed.. 

Dal 2015 è titolare della rubrica “Landscape” su Case&Country – Class ed.. 

E’ relatore in master e corsi di aggiornamento professionale presso l’Ordine degli Architetti di 

Monza e Lodi, di Milano, di Novara e al Politecnico di Milano; coordina corsi professionali alla 

Scuola Agraria del Parco di Monza. 

Studio:  Via Ebro, 25 - 28045 Invorio NO - mob.: +39 3485293861 

e-mail: massimo.semola@tin.it    sito web: www.massimosemola.it 



                           

 
 

Seminario 

 

DOVE FINISCE L’ERBA – PAVIMENTARE IN BELLEZZA 

8 giugno 2017 

Salone convegni Fondazione Minoprio  

Viale Raimondi, 54 - Vertemate con Minoprio (CO) 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al seminario ha un costo di € 35,00 da versare mediante bonifico bancario 

intestato a Fondazione Minoprio IBAN: IT62K0306951150100000004656 - Banca Intesa San 

Paolo di Cermenate, Via Matteotti 45.  

Indicare come causale: “Adesione seminario 8.06.2017 - Nome Cognome”. 

Per l’iscrizione, si prega di inviare la presente scheda compilata via fax 031-900248 o 

all’indirizzo e-mail:  g.dangelo@fondazioneminoprio.it  con attestazione di pagamento. 

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei partecipanti entro il  

1° giugno 2017. 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  

  

NNoommee    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCooggnnoommee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AAzziieennddaa  //  EEnnttee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

VViiaa    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCAAPP//CCiittttàà    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ee--mmaaiill    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

FFiirrmmaa  

  

  

____________________________________________________________________  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati 

personali. Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 


