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Con un progetto già annunciato nel 2015, a conclusione del Corso di formazione PISA 
2.0, e l’evento organizzato nel 2016 PISA 3.0, la città mantiene la sua promessa di 
guardare al futuro strutturando, in un quadro strategico, la crescita del patrimonio 
verde della città presentando nel 2017  il piano del verde della città di Pisa, un 
Masterplan che lancia prospettive fino al 2025.  

PISA 4.0 – è il capitolo successivo dell’impegno verde intrapreso dalla città: un 
incremento di significato di un programma che oltre a tradursi in numeri, ha solide basi 
di contenuti e valori. Una vera e propria strategia che prevede la possibilità di 
dialogare con una quantità molteplice di interlocutori e dati, un punto di inizio che 
analizzando tutti i comparti che compongono oggi lo spazio verde della città, 
restituisca in forma analitica lo stato delle dotazioni e le prospettive future.  

Il piano si compone di quattro grandi aree tematiche – natura, agricoltura, cultura e 
divertimento – che analizza e approfondisce promettendo importanti obiettivi, ma 
soprattutto lancia un nuovo modo di operare nella prassi di una gestione evoluta 
della città. Non meno interessante è il percorso normativo che prevede come 
strumento l’adozione della legge vigente, 113/1992, che prevede la messa a dimora 
di un albero per ogni bambino nato, fino anche all’accesso ai finanziamenti europei. 
Parte saliente del Masterplan è rappresentata dal Piano di gestione delle alberature 
che, sviluppata in una logica di Risk Management tree, punto chiave per ogni 
amministrazione che opera con una visione 3.0, consentirà di passare, infatti, dagli 
attuali 15.750 alberi a circa 21.500 alberi futuri. Non solo aumento numerico ma anche 
di superficie, passando dagli attuali 1.200.000mq di verde urbano, a circa 1.500.000 
previsti per il 2025.  
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L’appuntamento si sviluppa quindi in un duplice aspetto: da un lato la presentazione 
in anteprima del Masterplan, per un primo momento di condivisione con una platea 
di professionisti individuando negli architetti il pubblico di elezione e riferimento e, 
dall’altro, inquadra questo scambio in un momento di approfondimento con esperti 
nazionali e internazionali per un confronto formativo che ancora una volta sottolinea 
la volontà della città di creare un dialogo con i professasti e in particolare con gli 
architetti, nell’ambito del Settore strategico per lo sviluppo delle città contemporanee 
come quello del paesaggio urbano.  

Molte le esperienze nazionale e internazionali che saranno portate in rassegna nel 
corso dell’evento: dal Bosco di Amsterdam alla Biblioteca degli alberi di Milano, dalle 
funzioni dei Corridoi Ecologici ai risultati del European Forum of Urban Forestry, che 
quest’anno affronta il tema “Urban Forests for Resilient Cities”, dalla costruzione dei 
grandi parchi di cintura al Parco della Pace a Vicenza, dalla Marina di Pisa al fronte 
mare nella New Town di Jinshan a Shanghai, dal progetto GAIA per Bologna alle 
foreste di pianura e alle diverse metodologie di forestazione urbana di livello 
nazionale, con un parterre di relatori professionisti del settore, nazionali e 
internazionali, tra cui Francesco Ferrini, Elvio Cecchini, Gianluca Tramutola, Petra 
Blaisse, Gioia Gibelli, Paolo Semenzato, Francesco Borella, Riccardo Rigolli, Benedetto 
Selleri, Roberto Diolaiti e Donatella Meucci. 
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1. Soggetto organizzatore  

PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio  

PAYSAGE è una società di comunicazione specializzata nella promozione e nello sviluppo 
per l’architettura del paesaggio. Promozione rivolta ai professionisti del settore per quanto 
concerne la formazione e i contenuti di approfondimento.  

Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso numerosi strumenti tra cui, il principale è 
sicuramente la rivista internazionale dedicata al paesaggio contemporaneo TOPSCAPE 
PAYSAGE, rivolta ai professionisti e agli operatori del settore, rappresenta una importante 
guida alla progettazione del paesaggio contemporaneo.  

Paysage è inoltre rappresentante della Biennale Europea di Architettura del Paesaggio di 
Barcellona.  

La rivista si avvale di un comitato scientifico internazionale: Lodewijk Baljon (Olanda), 
Henri Bava (Francia), Jordi Bellmunt (Spagna), James Corner (Stati Uniti), Guido Ferrara 
(Italia), Peter Fink (Gran Bretagna), Adriaan Geuze (Olanda), Bernard Lassus (Francia), 
Valerio Morabito (Italia), Catherine Mosbach (Francia), Bas Pedroli (Olanda), Richard 
Weller (Australia), Konjian Yu (Cina) e Franco Zagari (Italia).  

Inoltre, PAYSAGE si fa promotore per lo sviluppo della disciplina dell’Architettura del 
paesaggio attraverso l’organizzazione di eventi internazionali come:  

- il Forum Internazionale dedicato al Verde Tecnologico, arrivato alla quinta 
edizione, ECOtechGREEN, nel corso del quale vengono affrontate le tematiche 
relative al verde tecnologico e alle infrastrutture verdi; tecnologie verdi per le grandi 
realizzazioni; verde tecnologico pensile e verticale; ricerca e normativa.  
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- Il Workshop Internazionale di tre giorni, arrivato alla sesta edizione, NEW GARDENS FOR 
THE CITY LIFE, l’appuntamento dedicato al paesaggio per i nuovi stili per la vita di città  

- Il Convegno Internazionale DAL PARK-ING AL PARK-GREEN dedicato allo studio e alla 
promozione delle aree parcheggio come occasione di paesaggio.  

- Il Convegno Internazionale dedicato alla FITODEPURAZIONE E AI SISTEMI DI LAGUNAGGIO  

e mostre, come:  
- CITTÀ PARLANTI: Il futuro della scena urbana tra paesaggio, sostenibilità e 
comunicazione, che ha portato in rassegna il paesaggio urbano delle grandi città come 
elemento di qualità per la comunicazione tra la città e i suoi abitanti.  

 

2. Programma e articolazione temporale  

L’evento sarà articolato in numerosi interventi di relatori, come da programma sopra 
indicato, e affronterà, nell’arco di una giornata formativa, argomenti specifici proposti dai 
relatori stessi e dall’Ordine, ma comunque inerenti le tematiche in oggetto, tutte 
tematiche fortemente sentite sul territorio. Fulcro delle esposizioni saranno le soluzioni 
progettuali e tecnologiche adottate per risolvere problematiche concrete e comuni, 
nell’ambito di casi studio selezionati per il valore esemplificativo e dei contenuti. In 
particolare, l’evento formativo avrà una durata totale di 8 ore, di cui quattro nella 
mattinata e quattro nel pomeriggio, intervallati da un light lunch con i relatori.  

Orari di Svolgimento dalle 9.00 alle 18.00 con interruzione per la pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 
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3. Materiale didattico  

Durante la giornata di corso verranno distribuiti in formato cartaceo e multimediale gli 
abstract e le slides riportanti i temi trattati, ulteriori approfondimenti e una ricca 
bibliografia internazionale aggiornata.  

 

4. Relatori  

La rivista TOPSCAPE e il gruppo PAYSAGE si avvalgono del prezioso contributo di un 
comitato scientifico internazionale, composto da professionisti esperti cultori della materia 
provenienti da diversi Paesi nel mondo, i quali verranno contattati per l’evento. I docenti 
e cultori della materia verranno quindi selezionati per la loro esperienza professionale e 
formativa, ampiamente certificata, e per la ricerca ed attività pratica svolta negli ambiti 
selezionati quali temi del seminario.  

 

5. Iscrizione e attestazione crediti  

L’iscrizione al seminario avverrà sul sito www.paysage.it tramite apposita pagina dedicata 
e inserendo tutti i dati necessari all’identificazione ed al successivo accreditamento dei 
CF da parte degli Ordini Professionali. Per il seminario si prevede il conferimento di 8 crediti 
formativi per gli Architetti che parteciperanno alla giornata formativa. Il calcolo dei crediti 
si basa sulle linee guida delle normative vigenti, in particolare sulla durata dei moduli, sul 
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numero e sulla rilevanza dei relatori, e sulla fornitura di materiale informativo tecnico-
scientifico a tutti i partecipanti. Ad evento concluso, ad ogni Ordine verranno infatti inviati 
i dati di partecipazione dei propri iscritti aventi frequentato almeno l’80% del seminario. 
 

6. Periodo indicativo svolgimento del seminario  

La Conferenza Internazionale PISA 4.0 CITTÀ RESILIENTI & INFRASTRUTTURE VERDI viene 
proposto per l’1 Dicembre 2017.  

 

7. Condizioni per l’attivazione del corso: numero 
minimo e massimo di partecipanti e quota di 
partecipazione  

La Conferenza Internazionale PISA 4.0 CITTÀ RESILIENTI & INFRASTRUTTURE VERDI sarà 
aperta all’iscrizione di un numero massimo di 160 persone e sarà totalmente gratuita.  
 

8. Sede di svolgimento  

La Conferenza Internazionale PISA 4.0 CITTÀ RESILIENTI & INFRASTRUTTURE VERDI si svolgerà 
presso gli Arsenali Repubblicani in Piazzale Terzanaia a Pisa.  

Il presente progetto elaborato da PAYSAGE viene inviato in forma riservata. © 
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CON IL PATROCINIO RICHIESTO DI: 

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori 

Federazione Architetti PPC della Toscana 

Ordini Architetti  Pisa 

Ordini Architetti  Firenze 

Ordine Architetti Arezzo 

Ordine Architetti Grosseto 

Ordine Architetti Livorno 

Ordine Architetti Massa Carrara 

Ordine Architetti Pistoia 

Ordine Architetti Prato 

Ordine Architetti Siena 

Ordine Architetti Lucca 

Federazione Ordini Agronomi Regione 
Toscana 

Ordine Agronomi Pisa  

Ordine Ingegneri Pisa 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati 

Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati della Toscana 

Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici di Pisa 

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari Laureati 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Pisa 

Comune di Pisa 

Città Metropolitana Di Firenze 

Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli 

Inu  

Inarch 

Università di Pisa 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali - Università 
di Pisa 
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