
 

 

 

I corsi del Mercoledì 2009-2010 ore 17.30-20 

Scuola per operatori sociali 

Viale G. D�Annunzio 15, Milano 
 

13 gennaio 2010 

Valentina Balzarotti Barbieri e Paolo Albrigo 

�Primo incontro di aggiornamento sul tema dei tetti verdi: 

esperienze di progettazione� 

 
 Breve profilo del Dott. Valentina Balzarotti 

Milanese, laureata in Lettere Moderne, diplomatasi in varie discipline alla Scuola 

Agraria del Parco di Monza, affianca al lavoro di agente letterario quello di 

progettista del verde  dal 1987. Ha progettato e realizzato moltissimi terrazzi, 

giardini pensili, giardini  e parchi privati   e condominiali a  Milano, Como, Varese, 

Pavia, Cagliari, Oltrepò pavese,  Isola di San Pietro, Venezia, Bergamo. Collabora da 

anni con l�architetto Paolo Albrigo di Varese con il quale ha progettato e realizzato, 

tra gli altri, un inverdimento pensile a Milano (copertura di un loft), un giardino a 

Venezia�Giudecca (ancora in fase di completamento) e numerosi altri interventi. Ha 

partecipato ad alcuni concorsi per la progettazione del verde tra cui Concorso �il 

parco dell�Adige� Verona 2003 (in collaborazione con gli architetti Paolo Albrigo e 

Matteo Sacchetti ), Concorso internazionale di idee �Eulachpark Oberwinterthur� 

Stadt Winterthur 2003  (in collaborazione con gli architetti Paolo Albrigo e Matteo 

Sacchetti) e Concorso Internazionale Torsanlorenzo 2006�Tetto verde in città � 

Milano� (in collaborazione con Paolo Albrigo, architetto).La rivista Gardenia ha 

pubblicato alcuni suoi progetti e ha fotografato alcune sue realizzazioni soprattutto 

nel campo dell�inverdimento  pensile (in cui ha conseguito una specializzazione). E� 

membro dell� Associazione del Verde Pensile  (AIVEP) dal 1995.  

 

 Breve profilo dell�Arch. Paolo Albrigo 

Architetto varesino, si laurea al Politecnico di Milano nel 1991. Ha frequentato vari 

corsi di aggiornamento professionle tra cui: �La città del Teatro� Politecnico di 

Milano, �l�inverdimento pensile� scuola di Agraria del parco di Monza, �la Bioedilizia 

finalizzata alla riduzione dell�impatto ambientale� Regione Lombardia e �la 

Certificazione energetica� Politecnico di Milano.Ha partecipato a numerosi concorsi 

tra i quali: Concorso per la nuova scuola materna di Solbiate Arno (In collaborazione 

con: Arch. Milena Biancotti, Geom. Gaetano Gucciardo, Geom. Marco Zuccollo) � 

(progetto vincitore), Concorso internazionale per  la  �nuova Fondazione Mies Van 

Der Rhoe� Barcellona, Concorso �il parco dell�Adige� Verona (In collaborazione con: 

Arch. Matteo Sacchetti, Valentina Balzarotti paesaggista), Concorso internazionale di 

idee �Eulachpark Oberwinterthur� Stadt Winterthuri  (in collaborazione con: Arch. 

Matteo Sacchetti, Valentina Balzarotti paesaggista) e Concorso Internazionale 

Torsanlorenzo �Tetto verde in città � Milano� (in collaborazione con Valentina 

Balzarotti paesaggista). Tra le realizzazioni si interventi di progettazione urbanistica, 

di nuova costruzione o  ristrutturazione edilizia, realizzati utilizzando le tecniche e i 

materiali che si rifanno all��Architettura Naturale�. Insieme a Balzarotti, con la quale 

collabora da molti anni realizza, inoltre, proposte per il mensile Gardenia.  
 

 
 
Per informazioni: 

Laura Pirovano (cell 335-302105). Marinella Mandelli (cell. 3395469004) 

E-mail: info@verdisegni.org ; sito web: www.verdisegni.org 
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