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reare camminamenti
per consentire agli
animali di attraversare

le strade, convertire aree ur-
bane degradate in parchi na-
turali, ridurre l’impatto visivo
degli edifici industriali con
coperture di verde verticale e
pensile. Sono queste alcune
applicazioni dell’ingegneria
naturalistica, una disciplina
che punta a realizzare un’ar-
monia fra costruzioni ed ele-
menti naturali,e che sta assu-
mendo un’importanza sem-
pre maggiore nelle piccole
città come nelle grandi me-
tropoli.Se ne è parlato all’Ex-
poGreen in un convegno dal
titolo “Verde pubblico e pae-
saggistico: mercato del futu-
ro. Salvaguardia e gestione
ecocompatibile del paesaggio
e delle aree verdi”,promosso
dall’Accademia Nazionale di
Agricoltura, dall’Associazio-
ne Italiana Ingegneria Agra-
ria (Aiia), sez. III e V, e da
UNACOMA.
«Le tecniche messe a punto
dall’ingegneria naturalistica
– ha spiegato Pietro Piccaro-
lo, docente di macchine per
il verde all’Università di To-

rino – prevedono l’utilizzo
di materiale vegetale vivo in
abbinamento a materiali na-
turali inerti opportunamen-
te combinati, e sfruttano le
abilità tecniche e biologiche
delle piante per risolvere
problemi ingegneristici».
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CC
reating trails to allow ani-
mals to safely cross
streets, transforming run-

down urban areas into nature
parks, reducing the visual impact
of industrial structures through
the use of vertical and strip
greenery cover. These are a few
of the applications of nature en-
gineering, a discipline aimed at
achieving harmony between
buildings and natural elements
which is taking on more and
more importance in small towns
as well as in big metropolitan
centers. These points came up for
discussion at ExpoGreen, in a
conference entitled, Public Greens
and Landscapes: Market of the
Future. Safeguarding and Manag-
ing Eco-Compatibility in the Land-
scape and Green Areas, spon-
sored by the National Academy of
Agriculture, AIIA and UNACOMA.   
Pietro Piccarolo, a University of
Turin academic specializing in
machinery for greens, explained,
“The techniques refined by nature
engineering call for the use of liv-
ing vegetation and natural inert
materials properly combined and
the exploitation of the technical
and biological abilities of plants to
solve engineering problems”. 
Federica Larcher, on the staff of
the Turin Polytechnic University’s
Environmental Technology Labo-
ratory, affirmed that new tech-
nologies make it possible to de-
sign city spaces as an “urban
eco-system” to substantially im-
prove well-being and the quality
of life. “The presence of greenery,
whether it’s old or contemporary,
public or private, is a unique com-
ponent of the city’s structure”, she
added.  

Si è tenuto nell’ambito di
ExpoGreen un convegno
rivolto ai rappresentanti
delle municipalità e agli
operatori del verde
pubblico. In primo piano le
metodologie
dell’ingegneria
naturalistica e i progetti di
riqualificazione ambientale
realizzati dagli studenti del
Master in progettazione
del paesaggio e delle aree
verdi dell’Università di
Torino

A conference aimed at
municipal administration
representatives and
workers in public greens
was hold in the ExpoGreen
framework. In close-up
methods of nature
engineering and
environmental
re-qualification projects
completed by University of
Turin Masters candidates
in landscape and green
areas design
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Le nuove tecniche consen-
tono di progettare gli spazi
cittadini come un “ecosiste-
ma urbano” migliorando
considerevolmente la salu-
brità e la qualità della vita.
«Le presenze verdi – ha so-
stenuto Federica Larcher,
docente presso il Laborato-
rio di Tecnologie Ambien-

tali dell’Università e del Po-
litecnico di Torino – siano
esse di carattere storico o
contemporaneo, pubbliche
o private, rappresentano
un’unica componente nella
struttura della città».
Strumento fondamentale per

le opere di ingegneria natu-
ralistica sono i macchinari e
le attrezzature,che l’industria
ha sviluppato in questi anni e
che consentono sia la realiz-
zazione sia la manutenzione
e conservazione nel tempo
delle strutture.
«In questo settore della mec-
canica l’industria italiana ha
una posizione di grande rilie-
vo – ha detto il presidente di
UNACOMA Massimo Gol-
doni – per la presenza nel
nostro Paese di molte azien-
de specializzate, alcune delle
quali di dimensione interna-
zionale. Ma la capacità pro-
duttiva non è l’unico requisi-
to, perché è necessario che
l’industria sviluppi tecnolo-
gie specifiche per ogni tipo
di intervento». «Il contesto

urbano – ha aggiunto Gol-
doni – presenta ad esempio
superfici scoscese o esigenze
di ecocompatibilità e conte-
nimento dei rumori che solo
una meccanizzazione inno-
vativa e specifica può soddi-
sfare».
Il mercato del verde pubbli-
co è in costante crescita e
comporta lo sviluppo di ser-
vizi, come quelli offerti dal-
le imprese di contoterzisti
che si aprono con interesse
al nuovo mercato. «Per
molte imprese agro-mecca-
niche, soprattutto operanti
nelle regioni dell’Italia set-
tentrionale – ha sostenuto il
presidente di Unima Apro-
niano Tassinari – la manu-
tenzione di parchi e giardini
municipali rappresenta una

MMW n. 9/2007 – 7

The machinery and equipment
developed by industry in recent
years to make maintenance as
well as the conservation of struc-
tures possible are fundamental in-
struments for the work of nature
engineering. 
“In this sector of mechanics the
Italian industry is in a highly signif-
icant position because there are
many specialized industries,
some of them of an international
scale”, said UNACOMA president
Massimo Goldoni. “But produc-
tion capacity is not the only re-
quirement. Industry has to devel-
op specific technologies for each
type of operation”.
Goldoni went on to say, “The ur-
ban framework provides an ex-
ample of jagged surfaces or a
need for eco-compatibility or
curbing noise which can be satis-
fied only by specific and innova-
tive mechanization”. 
The public greens market is
growing steadily and involves the
development of services like
those provided by enterprise for
agricultural contractors showing
interest in new markets. “For
many agri-mechanical compa-
nies, especially those operating
in Italy’s northern regions, the
maintenance of municipal parks
and gardens accounts for a con-
spicuous share of sales, as much
as 20% of the total”, said Apro-
niano Tassinari, the president of
UNIMA. “Work performed by
agricultural contractors is advan-
tageous for the municipalities,
which can draw on specialized
workers, as wall as for the agri-
mechanical enterprises, which
can work in a way which is less
seasonal and more continuous
than is work in agriculture”,
Tassinari added. Customer assis-
tance and the quality of interven-
tions are fundamental for the gar-
dening market, as confirmed by
the association of specialized
gardening machinery, Assogreen.
“We count on exchanges of infor-
mation and relations of confi-
dence with our customers and
we are present on-line with a site
which offers all types of services
and machinery”, explained Asso-
green president Angelo Teruzzi.
Equally, the conference provided
an occasion for the presentation
of prizes awarded to the Masters
candidates taking part in the

EXPOGREEN 2007 • EXPOGREEN 2007 • EXPOGREEN 2007 • EXPOGREEN 2007 • EXPOGREEN



quota cospicua del fattura-
to, che può arrivare al 20%
del totale». «Le lavorazioni
in conto terzi – ha aggiunto
Tassinari – sono vantaggiose
sia per le municipalità, che
possono avvalersi di opera-
tori specializzati, sia per le
imprese agro-meccaniche
che possono operare in mo-
do meno stagionale e più
continuativo di quanto av-
venga in agricoltura».
L’assistenza al cliente e la
qualità degli interventi sono

fondamentali nel mercato
del garden, come ha confer-
mato l’Associazione specia-
listi macchine da giardino
Assogreen. «Puntiamo sul-
lo scambio di informazioni
e sul rapporto di fiducia con
i committenti – ha spiegato
il presidente di Assogreen
Angelo Teruzzi – e siamo
presenti on-line con un sito
che offre servizi e macchi-
nari di ogni tipo».
In occasione del convegno
sono stati presentati e pre-

miati i progetti realizzati dai
partecipanti al Master in
“Progettazione del paesag-
gio e delle aree verdi”, orga-
nizzato dall’Università di
Torino in collaborazione
con UNACOMA. I proget-
ti, presentati da Elena Acca-
ti dell’Università di Torino e
dall’amministratore delega-
to di UNACOMA Service
Guglielmo Gandino, hanno
avuto per tema la “Riquali-
ficazione delle aree di perti-
nenza della riserva naturale
del Sacro Monte di Oropa
(Biella)”, e rappresentano
un saggio di perfetta appli-
cazione dei principi di inge-
gneria naturalistica che tro-
veranno presso le ammini-
strazioni pubbliche un’at-
tenzione sempre maggiore.
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Landscape and Green Areas De-
sign competition, organized by
the University of Turin in cooper-
ation with UNACOMA. The pro-
jects were presented by Elena
Accati of the University of Turin
and UNACOMA Service manag-
ing director Guglielmo Gandino.
The theme was, The Re-qualifi-
cation of Selected Areas of the
Sacro Monte di Oropa (Biella)
Nature Reserve, and represented
a look into the perfect application
of the principles of nature engi-
neering certain to come more
and more to the attention of pub-
lic administrations. 




