
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla c.a. Arch. Silvano Corno Presidente dell' Ordine Architetti PPC della Provincia di Cosenza  
  

 

OGGETTO: Richiesta adesione al Simposio Internazionale Agritecture & Landscape – 

Paesaggio, Agricoltura, Architettura, Urbanità: attraverso EXPO 2015, 25 Giugno 2015 – 

Triennale di Milano 
  
Gentile, 
 facendo seguito alla nota inviata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, siamo lieti di comunicarLe che PAYSAGE – Promozione e Sviluppo 

per l’Architettura del Paesaggio e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, organizzano il Simposio Internazionale dedicato al Paesaggio, 

all’Agricoltura, all’Architettura e all’Urbanità, intitolato Agritecture & Landscape, in 

collaborazione con la Triennale di Milano e con il patrocinio di EXPO 2015. 
  
Il Simposio Internazionale Agritecture & Landscape è l’unico evento promosso dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nell’ambito di EXPO Milano 

2015 e si svolgerà a Milano il 25 Giugno 2015, presso la Triennale di Milano, la sede cittadina 

dell’Esposizione Internazionale e il tempio dell’Architettura e del Design della città. 
Il Simposio Internazionale, ed il concorso di progettazione correlato, intendono fornire 

un’occasione di confronto, dibattito e riflessione su temi di assoluta attualità, quali 

l’integrazione tra agricoltura e architettura, tra città ed ambiti rurali, tra natura e architettura 

nei centri urbani, con particolare attenzione alla biodiversità ed al fabbisogno nutritivo e 

vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo, provenienti dall’Italia e dal mondo.       

In virtù del ruolo di promotore del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori e alla luce del fatto che l’Ordine degli Architetti PPC di Milano riconoscerà i 

crediti formativi a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori presenti  e iscritti 

agli Ordini Professionali territoriali nazionali, abbiamo il piacere di chiederLe di aderire al 

Simposio Internazionale, che si svolgerà giovedì 25 Giugno 2015, con una visita guidata ad 

EXPO prevista per il giorno successivo, ma soprattutto al concorso di progettazione 

Agritecture & Landscape AWARD, aperto sia a professionisti iscritti agli ordini, sia a studenti ed 

università (con una sezione dedicata).      

 

Tutte le informazioni inerenti il Simposio e il Concorso sono disponibili ai seguenti link:  

 http://www.paysage.it/agritecture_landscape/ 

 http://concorsi.awn.it/agritecture-landscape/home 

  

http://www.paysage.it/agritecture_landscape/
http://concorsi.awn.it/agritecture-landscape/home


  

Con la presente Le chiediamo quindi la cortesia di diffondere la notizia dell’iniziativa ( Simposio 

Internazionale, visita guidata ad EXPO e concorso/premio internazionale) presso gli iscritti 

all’Ordine da Lei rappresentato attraverso, se possibile, l’invio di una newsletter e/o la 

pubblicazione sul Vs sito web.  

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione e rimanendo a disposizione per eventuali 

informazioni e chiarimenti, attendiamo un Suo cortese riscontro e porgiamo Cordiali Saluti. 

  

Milano, 19 Maggio 2015 

  

Novella B. Cappelletti 

Direttore PAYSAGE 

 

 


