
LA PROFESSIONE DEL PAESAGGISTA

TOPSCAPE: L’evoluzione di AG&P greenscape dal momento della
sua fondazione coincide con quella che possiamo definire come la
storia dell'Architettura del Paesaggio in Italia. Siete d’accordo?
E.B.: È vero. La storia del nostro Studio è praticamente parallela a
quella della disciplina dell’Architettura del Paesaggio nel nostro
Paese. Quando io e Paolo Villa abbiamo fondato AG&P green-
scape nel 1986, abbiamo iniziato progettando soprattutto “giar-
dini e parchi”. Negli anni ’80 in Italia ancora non si parlava di
progetto di paesaggio, se non in pochissimi ambienti. Anno dopo
anno abbiamo visto il contesto italiano cambiare e aprirsi, e così
anche i grandi attori pubblici e privati hanno iniziato a capire che
l’approccio che aveva dominato per tanti anni il nostro Paese ave-
va penalizzato il paesaggio, reso i contesti urbani inospitali e peg-
giorato la qualità dell’abitare. 
P.P.: Io stesso, che sono entrato in AG&P greenscape nel corso degli
anni duemila, ho potuto vedere l’approccio all’Architettura del Pae-
saggio modificarsi profondamente in questi ultimi 20 anni. Anche noi
di conseguenza abbiamo dovuto riorganizzarci. Oggi, finalmente, è
convinzione generale che l’architettura e il paesaggio debbano es-
sere affrontati in modo integrato. Per esempio: chi si occupa di pro-
gettare le aree esterne all’edificato non può più essere chiamato in
corso d’opera, ma deve essere coinvolto fin dalle analisi di fattibilità,
per definire e condividere le migliori strategie d’intervento. Se è vero
che abbiamo ancora terreno da recuperare rispetto alle culture pae-
saggistiche più solide come quelle del nord Europa, mi sembra che
la strada, in ogni caso, sia quella giusta.

TOPSCAPE: Siete stati protagonisti di un momento di grande pio-
nierismo, unico per il nostro Paese, dove non esistevano ancora le
facoltà di Architettura del Paesaggio ma solo alcuni corsi di laurea
che iniziavano ad affrontare il tema. A Milano in particolare cre-
sceva una certa curiosità su questi temi e vi erano alcuni luoghi,
come ad esempio “il Centro Botanico”, che rappresentavano un ri-
ferimento per i primi appassionati ospitando incontri e conferenze.
Il primo segno tangibile della consacrazione di quella che poteva
divenire una nuova disciplina è stato l’avvio di un corso specifico
di “progettazione del paesaggio” all’interno del quale erano con-
fluiti come docenti le poche e più illustri figure operanti in quel mo-
mento in Italia nel campo della professione e della docenza e ri-
cerca scientifica...

Fondata nel 1986 da Paolo Villa ed Emanuele
Bortolotti, AG&P greenscape è oggi una delle
realtà più attive nel panorama degli studi italiani
di Architettura del Paesaggio. Dalla ricerca allo
studio costante e approfondito del paesaggio
naturale e costruito, lo Studio – attraverso
soluzioni innovative e strumenti sempre
all’avanguardia – firma progetti che dissolvono i
confini tra paesaggio, architettura, tecnologia,
cultura ed ecologia. Un approccio
multidisciplinare caratterizza la filosofia
progettuale di AG&P greenscape, la cui
evoluzione dal momento della fondazione si
intreccia con quella che possiamo definire la
storia dell’Architettura del Paesaggio in Italia. Per
conoscere questo percorso, abbiamo raggiunto
Emanuele Bortolotti e Paolo Palmulli che, oggi,
guidano questa dinamica realtà.
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E.B.: Proprio così, AG&P greenscape nasce proprio perché io e Pao-
lo Villa ci siamo incontrati nei primi anni ‘80 a una conferenza al Cen-
tro Botanico di Milano, forse l’unico luogo dove fosse possibile senti-
re parlare di queste tematiche, e lì abbiamo scoperto che stava per
partire il corso di specializzazione di Architettura del Paesaggio che
ha citato, organizzato dall’ISAD (Istituto Superiore di Architettura e De-
sign). Si trattava di un corso molto intenso di respiro internazionale,
che avrebbe portato in Italia un percorso formativo inedito. L’iniziati-
va lanciata da ISAD è stata con nostra sorpresa una fucina di incon-
tri e talenti come Giulio Crespi, Pier Fausto Bagatti Valsecchi, Paolo
Pejrone, Annalisa Calcagno Maniglio, Guido Ferrara e Pietro Porci-
nai che, come docenti, hanno dato vita a un’esperienza unica nel suo
genere; è sempre lì che abbiamo incontrato come docente anche Gil-
berto Oneto, che portava in Italia l’esperienza della grande scuola
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sibile il rapporto tra uomo e natura. Io personalmente sono affezio-
nato al concetto di “Paesaggio Diffuso”, una visione che ho profon-
damente assorbito lavorando a stretto contatto con Paolo Villa che l’ha
sviluppata: nel suo punto di vista il paesaggio, trascendendo dalle
scale di intervento, riesce a penetrare in ogni sfera della nostra vita
tenendo insieme bellezza, emozione e funzionalità. 
Purtroppo pochi anni fa Paolo Villa è mancato, ma il suo insegna-
mento rimane per noi fondamentale.
E.B.: Quello che cambia è sicuramente la tipologia di committenza
con la quale ci si deve interfacciare. Sulla vasta scala entrano spes-
so in campo questioni di carattere pubblico e necessità diverse rispetto
alla committenza del garden design privato che necessita il più delle
volte di un approccio quasi “su misura”. Questo modifica spesso prio-
rità e aspettative. Anche la composizione dei team di progettazione
incide sul processo di lavoro. Nei lavori di grande dimensione ormai
siamo abituati a interfacciarci con specialisti in decine di materie dif-
ferenti che hanno esigenze e priorità spesso differenti dalle nostre. Il
lavoro di sintesi è fondamentale, per questo servono capacità di coor-
dinamento di alto livello.

TOPSCAPE: Il controllo del progetto e della sua evoluzione sono un
tratto distintivo, ancora oggi, del vostro approccio al progetto del
paesaggio. Come si concilia con i tempi, i modi e le procedure che
vedono sempre più le società di ingegneria quali gestori finali di
un intero intervento?
E.B.: Stiamo in effetti entrando in una nuova fase nella quale la pro-
gettazione iniziale (fase analitica e creativa) è in mano al paesaggi-
sta ma le fasi successive tendono a essere sempre di più gestite e coor-
dinate da società di ingegneria con al loro interno diverse compe-
tenze tecniche. Questa tendenza, che accomuna ai paesaggisti an-
che gli architetti, per quanto comprensibile a livello gestionale pen-
sando al controllo dei costi e al coordinamento BIM, è potenzialmente
molto pericolosa per la qualità finale della realizzazione. Le società
di ingegneria devono essere aiutate perché hanno grandi professio-
nalità ma sul tema del paesaggio in particolare non sono ancora suf-
ficientemente formate come magari in altri ambiti. In questo contesto
noi cerchiamo sempre di tenere almeno un piede nel progetto attra-
verso incarichi come la “direzione artistica”. Quando questo è possi-
bile, notiamo sempre che la qualità della realizzazione finale è mi-
gliore, oltre che naturalmente più fedele alla nostra idea iniziale.
P.P.: Le tempistiche sono probabilmente l’aspetto più complesso da ge-
stire. Le grandi società, spesso internazionali, che commissionano gli
incarichi hanno esigenze sempre più sfidanti che non di rado si scon-
trano con la complessità del singolo progetto, oltre che degli iter bu-
rocratici italiani. Uno Studio di Architettura del Paesaggio in Italia oggi
per poter lavorare a certi livelli deve essere in grado di reggere que-
sti ritmi, per questo servono collaboratori di grande spessore profes-
sionale. Abbiamo sperimentato, lavorando come consulenti sul pae-
saggio anche con grandi studi nazionali e internazionali come Ren-
zo Piano, Big di Bjork Ingels, Stefano Boeri Architetti e Snøhetta, che
le richieste sono di altissimo livello, devi rispondere in tempi molto bre-
vi e quindi devi avere una struttura importante che possa contenere e

americana di paesaggismo impersonata da Lawrence Alprin che mol-
to ci ha influenzato. E sempre Oneto ci ha ispirato nei primi passi del-
la nostra attività professionale. Alla fine del percorso è nata anche
l’occasione: Giulio Crespi, uno dei docenti e punto di riferimento ita-
liano della materia, ci ha chiesto di lavorare per lui e lì tutto è co-
minciato. Dopo qualche anno, infatti, io e Paolo, all’inizio con alcuni
colleghi del corso che poi hanno intrapreso altri percorsi, abbiamo
dato vita ad AG&P greenscape. Sono stati anni particolari, nei qua-
li si stava costruendo più o meno consapevolmente una professione
che in Italia di fatto ancora non esisteva in maniera strutturata. E non
c’è da meravigliarsi se, quando in famiglia, da giovane laureato in
Scienze Agrarie , ho comunicato a mio padre (peraltro grande aman-
te della natura) che avrei intrapreso questo nuovo mestiere, sulle pri-
me l’ha presa male. Quella carriera non era ancora stata “codifica-
ta”, e provare a costruirla da zero era un vero salto nel buio. Ecco il
contesto nel quale è incominciata la nostra storia professionale, all’i-
nizio, non lo nego, con una certa difficoltà. 

TOPSCAPE: Come e quando la dimensione, quasi artigianale, che
aveva contraddistinto la vostra attività all’inizio si è trasformata in
una vera e propria società di progettazione del paesaggio?
P.P.: L’attitudine probabilmente c’è sempre stata ma il contesto italia-
no, rispetto a quello di altri Paesi, ha fatto sì che questo accadesse
per il nostro Studio più concretamente negli anni 2000 e in partico-
lar modo negli ultimi 10-15 anni. Sicuramente per noi che, come Stu-
dio, siamo nati e cresciuti a Milano, ha influito molto la “primavera”
che la città ha iniziato a vivere da quando nel 2008 le fu assegna-
ta l’organizzazione dell’Expo. Penso che questo evento abbia co-
stretto il settore che si occupa nei vari ambiti di sviluppo urbano, a do-
ver affrontare tutto con un approccio nuovo e più internazionale ri-
spetto a prima. Anche perché la stessa città è diventata più interna-
zionale e gli attori economici che vi operano sono sempre di più an-
che stranieri. Tutto ciò penso abbia poi contagiato anche altri ambienti
italiani, e non solo Milano. Noi ci siamo fatti trovare pronti, anche
perché oltre alle idee, che non ci sono mai mancate, del nostro la-
voro è sempre stata apprezzata la concretezza e la cura dei parti-
colari che ci derivava dalla nostra storia iniziata confrontandosi prin-
cipalmente con la scala piccola e media. Altri studi che hanno iniziato
a lavorare da subito sulle grandi scale territoriali hanno visto meno
progetti riuscire a realizzarsi concretamente essendo questi sempre vin-
colati ai tempi e alle incertezze della politica e della burocrazia. Noi
abbiamo dalla nostra centinaia di realizzazioni in Italia e all’estero
per le quali abbiamo seguito integralmente il processo di realizza-
zione e curato ogni minimo dettaglio: un’esperienza che risulta pre-
ziosissima ora che finalmente la qualità del paesaggio e l’ambiente
urbano sono divenuti protagonisti.

TOPSCAPE: Quali sono gli elementi salienti di questa differenza e
come alcune caratteristiche fondamentali vengono mantenute an-
che nell’approccio a un paesaggio di scala più vasta?
P.P.: Sia nella piccola sia nella grande scala, noi mettiamo al centro
sempre le persone e le loro esigenze, cercando di ricucire il più pos-
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gestire paesaggisti, architetti, agronomi, ingegneri, naturalisti, urbani-
sti… Per questo serve una cultura manageriale in grado di controlla-
re le dinamiche con la massima efficienza. 

TOPSCAPE: Quali sono i rischi, relativamente alla capacità creati-
va e ideativa che resta comunque alla base di un progetto di Ar-
chitettura del Paesaggio?
E.B.: I rischi purtroppo ci sono e non vanno ignorati. Certi progetti ne-
cessiterebbero sicuramente di tempi più dilatati per far maturare le
idee e magari poi ridiscutere tutto cercando nuove strade. Bisogna
poi rifuggire dalla standardizzazione progettuale che a volte, proprio
per i tempi stretti e la pressione da parte dei clienti, sembra essere l’u-
nica strada percorribile. Noi nel progetto cerchiamo sempre di intro-
durre una visione che consideri la veloce trasformazione del mondo
che ci circonda, dai temi del cambiamento climatico ai nuovi modi
di abitare, ricercando il più possibile una chiave emozionale in gra-
do di coinvolgere la committenza e soprattutto coloro che usufruiran-
no dello spazio. In questo senso il BIM che sta rivoluzionando tutto il
settore della progettazione, oltre ad avere degli evidenti vantaggi a
livello di coordinamento generale, rischia a volte di privilegiare trop-
po la funzionalità rispetto all’idea e ai contenuti. I paesaggisti in futu-
ro dovranno essere bravi a non farsi schiacciare troppo da tutto que-
sto e tenere sempre accesa la voglia di sperimentare.

TOPSCAPE: La capacità di una società di progettazione del pae-
saggio risiede anche nella motivazione del proprio team, nella coe-
sione degli intenti, nella motivazione degli obiettivi e come questa
viene alimentata all’interno di una struttura che deve rispondere in
maniera complessa a esigenze sempre più tecniche...
P.P.: Il nostro team è cresciuto molto negli ultimi anni sia a livello nu-
merico sia per competenze multidisciplinari, il che ha rivoluzionato to-
talmente l’organizzazione interna dello Studio. Il confronto è diventa-
to costante e internamente abbiamo creato due settori, Garden desi-
gn e Urban landscape, in modo da poter avere processi di lavoro più
efficienti in grado di aiutare tutti. I carichi di lavoro sono importanti,
per questo non devono mancare a volte quei progetti con caratteristi-
che più stimolanti in grado di dare nuove energie positive che altri-
menti rischiano di perdersi quando si passa troppo tempo sullo stes-
so tipo di lavoro in modo ripetitivo. Da un po’ di tempo abbiamo an-
che cominciato a creare degli appuntamenti mensili nei quali alcuni
nostri professionisti raccontano al resto dello Studio un progetto di par-
ticolare interesse che hanno seguito, in modo da condividere espe-
rienze utili, oltre a far conoscere di cosa si occupano nel concreto i
propri “vicini di scrivania”. Noi siamo molto felici del fatto che i no-
stri collaboratori difficilmente ci lasciano per cercare altri ambienti la-
vorativi. La consideriamo una piccola “medaglia” per AG&P, che ci
deve spingere a migliorare ancora.

TOPSCAPE: In Italia siamo meno abituati, rispetto ad altri Paesi, a
considerare la ricerca e la sperimentazione come un elemento im-
prescindibile all’interno delle attività di uno Studio. Questo tema
come si sviluppa in AG&P greenscape?

E.B.: Per noi è un discorso fondamentale, soprattutto da una decina
di anni a questa parte. Il tasso tecnologico dei progetti di paesaggio,
soprattutto nei luoghi urbani, sta aumentando sempre di più e di con-
seguenza è necessaria una continua ricerca su nuove tecniche e so-
luzioni che affrontino questioni come, ad esempio, quello degli stan-
dard ambientali e quello sempre più presente dello spessore ridotto
del terreno utilizzabile per via dei moltissimi sotto servizi presenti. Ol-
tre ai corsi di aggiornamento tecnico che chi lavora in studio può se-
guire periodicamente, nel 2014 abbiamo creato AG&P Workshop,
un ramo dello Studio che si dedica alla sperimentazione e alla ricer-
ca attraverso l’applicazione concreta delle soluzioni tecniche svilup-
pate nei nostri quasi 40 anni di esperienza. Inoltre, per noi è impor-
tante occuparsi anche di divulgazione scientifica attraverso convegni,
interventi, articoli e libri. Per il settore è fondamentale tenere vivo lo
scambio di idee e non chiudersi in se stessi.
P.P.: Abbiamo inoltre affrontato la ricerca e la sperimentazione anche
attraverso progetti come AG&P Atelier, laboratorio attivo da circa due
anni, nato con l’idea di coniugare l’esperienza multidisciplinare di
AG&P greenscape sulla progettazione paesaggistica all’expertise di
diversi designer del prodotto industriale come Cattaneo Design con
cui abbiamo sviluppato il nostro primo arredo outdoor per il mercato.
Il tentativo è sempre quello di approcciare la ricerca sviluppando so-
luzioni che migliorino la vita quotidiana di tutti attraverso la natura, in-
tegrando per mezzo di rigorosi studi tecnici il design con gli elemen-
ti vegetali. La seduta Soul prodotta da LAB23, che contiene al suo in-
terno un albero e che racchiude una serie di caratteristiche tecniche
per garantire un corretto sviluppo di questa alberatura, è la prima
esperienza che abbiamo realizzato in questo senso, ma abbiamo già
altri progetti in cantiere.

TOPSCAPE: Nonostante la storia e il tempo trascorso la realtà
italiana sembra immutata. Quali sono i limiti per lo sviluppo di
questa professione in un mercato sempre più in evoluzione per
le generazioni future?
P.P.: I limiti stanno probabilmente in un approccio ancora troppo “ita-
liano” che non riguarda esclusivamente il settore dell’architettura. Il no-
stro Paese nel corso degli anni ha sviluppato più di altri una rete di
piccole e medie imprese che hanno avuto il pregio di riuscire spesso
a tenere una qualità altissima del prodotto o del servizio offerto, ma
che allo stesso tempo hanno organizzazioni interne meno adatte a
competere con gli attori più strutturati provenienti dall’estero. E questo,
in un mondo che corre veloce e nel quale le distanze sono sempre
più ridotte, rischia di rallentare il nostro sviluppo.
E.B.: La sfida non semplice per gli Studi italiani è quella di crescere
senza perdere in qualità. I più giovani probabilmente lo sanno già
bene. Le barriere di ingresso per loro spesso sono proibitive, penso
ad esempio ai requisiti richiesti per partecipare a certi concorsi, ma
ci sono anche storie di successo molto interessanti. Penso, ad esem-
pio, allo Studio di architettura ATI Project con il quale ci è capitato di
collaborare più volte nell’ultimo periodo, che con una struttura molto
giovane è riuscito a crescere moltissimo in pochi anni ritagliandosi uno
spazio importante.

AG&P greenscape HQ, Milano via Savona. Soul - Seduta prodotta da Lab23 e progettata da AG&P greenscape con Cattaneo Design.
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