
“AGORÀ DEI GIARDINI”
Premessa

FLORMART THE GREEN ITALY, salone punto di riferimento internazionale per il verde, il florovivaismo, l’architettura del paesaggio e le 
infrastrutture verdi, organizza – all’interno della 72a edizione che si terrà alla Fiera di Padova dal 20 al 22 settembre 2023 – il premio 
“AGORÀ DEI GIARDINI” con tema “i cinque elementi nel paesaggio urbano”. Nel corso dell’evento sarà premiata la migliore realizzazione. 

Al premio potranno partecipare tutte le aziende iscritte come espositrici al FLORMART THE GREEN ITALY che dovranno essere associate 
ad un progettista iscritto agli albi degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e/o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori. Tra tutti gli espositori e i progettisti che invieranno la propria candidatura, un comitato di selezione individuerà le 4/6 proposte, 
che potranno realizzare materialmente il progetto in un’area del FLORMART THE GREEN ITALY appositamente individuata e messa a 
disposizione gratuitamente. 

Le realizzazioni concorreranno a formare l’Agorà, la piazza, lo spazio che accoglierà i visitatori all’ingresso e che sarà la manifestazione, 
simbolica ma concreta, dell’idea paesaggistica della città del futuro, della città green, che sogniamo e proponiamo. Un luogo da attraver-
sare, ma anche da vivere, esplorare, annusare, sentire. L’immagine qui sotto illustra l’ipotesi di layout (sono evidenziati gli accessi e varie 
possibilità di collegamento interno). 

Obiettivo del premio è quello di rendere evidente e necessario il legame fra produzione del materiale vegetale e realizzazione di parchi e 
giardini con particolare attenzione al contrasto al cambiamento climatico ed alla tutela e sviluppo della biodiversità.

Requisiti, condizioni e modalità di partecipazione

A. Le aziende dovranno essere regolarmente iscritte al FLORMART THE GREEN ITALY (con una superficie minima di mq. 64). 

B. I progettisti associati ad ogni azienda espositrice dovranno essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
e/o all’albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

C. Gli espositori che intendono concorrere al premio devono candidarsi compilando il form pubblicato all’indirizzo flormart.it/esporre e 
inviando il proprio progetto redatto dai soggetti di cui al punto B. 



D. Le candidature devono pervenire entro il 3 agosto 2023. 

E. Entro il 28 agosto, una giuria tecnica selezionerà i progetti che saranno realizzati nell’ambito della “AGORÀ DEI GIARDINI”, all’interno 
della settantaduesima edizione di FLORMART THE GREEN ITALY, dal 20 al 22 settembre 2023. 

F. In fase di candidatura, viene espressamente richiesta la disponibilità a realizzare il progetto a proprie spese, in caso di selezione per 
la “AGORÀ DEI GIARDINI”, al FLORMART THE GREEN ITALY 2023 e per questa area la Fiera non richiede alcun contributo economico. 

G. I progetti partecipanti alla “AGORÀ DEI GIARDINI” dovranno essere realizzati a partire dalle ore 8 di lunedì 16 settembre alle ore 18 di 
martedì 19 settembre. Ciascuna realizzazione avrà a disposizione un’area di mq. 100 (8 x 8 m) nel padiglione 8. 

H. Il progetto dovrà ispirarsi ai quattro elementi della manifestazione ed in particolare: 
- TERRA: Qualità e selezione del materiale vegetale, incremento della biodiversità. 
- ARIA, Progettazione innovativa di tipo agronomico e forestale, orientata al miglioramento della qualità dell’aria, alla mitigazione delle 
temperature ed al contrasto dell’inquinamento acustico. 
- ACQUA: limitare i consumi idrici con irrigazione sostenibile, difesa del suolo e gestione delle acque urbane (rain garden). 
- FUOCO: Ottimizzazione economica ed ambientale della gestione e delle cure colturali. 
- QUINTO ELEMENTO: l’anima del giardino. 

I. Progetto 
- La presentazione del progetto deve avvenire su formato quadrato 80 x 80 cm, senza bordi o squadrature, in un’unica tavola. - La grafica 
e la disposizione delle immagini e dei testi è completamente libera. 
- È possibile inserire tutto ciò che si ritenga utile alla presentazione/esplicazione dell’idea progettuale (grafici, testi, immagini, render, 
disegni tecnici, ecc.) 
- All’interno dell’elaborato devono essere presenti: 
 1) Titolo (e sottotitolo, a discrezione dei progettisti) del progetto. 
 2) Nome studio di progettazione o gruppo. 
 3) Nomi e qualifiche dei progettisti. 
 4) Inserire Logo Flormart di dimensioni obbligatorie: L 15 cm x H 8 cm 

J. Materiali per la progettazione
Verranno forniti i moduli di progetto in formato AutoCAD (.DWG) e SketchUp (.SKP), e il logo da inserire nella tavola. 

K. Nel corso della manifestazione ciascuno dei progetti della “AGORÀ DEI GIARDINI” sarà presentato alla giuria e ai visitatori di FLOR-
MART THE GREEN ITALY. La giuria tecnica, sulla base della presentazione e dei documenti progettuali allegati all’iscrizione, selezionerà 
il progetto e la realizzazione vincitrice, che sarà proclamata nel corso di un evento finale. Tutti i progetti realizzati saranno oggetto di 
specifiche comunicazioni alla stampa ed a tutti i canali della comunicazione da parte della Fiera.

Premi

Il vincitore assoluto deciso dalla Giuria Tecnica avrà uno spazio gratuito di mq. 64 al FLORMART THE GREEN ITALY 2024.

Giuria Tecnica

La giuria sarà composta da un rappresentante di Fiere di Parma, da un rappresentante per ciascun Ordine Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, da un rappresentante di AIAPP (Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio), da un rappresentante dell’Associazione Pubblici Giardini e da un giornalista esperto di parchi e giardini.

Contatti

Segreteria Organizzativa
e-mail: eventiflormart@fiereparma.it


