
 

 

 

    

 

 

 

IV edizione - 2015 

mostra mercato dedicata alla Natura 

SEED THE PLANET, seminiamo il Pianeta 
venerdí 24 - sabato 25 - domenica 26 aprile 2015 

 

 

indice il secondo 

CONCORSO PER PROGETTISTI DEL VERDE 
per allestimenti temporanei di spazi verdi sul tema:  

"Seminare per credere" 

 

Luogo 

La manifestazione si svolge in tutta l'area di Villa Litta a Lainate (MI).  

Si compone si mostre nelle sale interne, laboratori e attività fisiche all'aria aperta, una mostra mercato nel 

Cortile Nobile e presso le Serre Liberty. Gli allestimenti oggetto del presente bando saranno 

armonicamente inseriti tra gli espositori e nelle aree ristoro all'aperto. 

 

Partecipanti 

L'invito è rivolto ai progettisti del verde e studenti di agraria o scuole di paesaggio, organizzati come singoli 

o in gruppo. 

Ciascun progettista/gruppo puó richiedere la collaborazione nella fornitura del materiale vegetale di un 

vivaio o produttore del verde.  

Il vivaista non è in concorso, ma se desidera che il suo nome possa apparire nell’allestimento, deve 

partecipare alla manifestazione anche come espositore e non potrà vendere i materiali presenti 

nell’allestimento in concorso, ma solo quelli nel plateatico per la vendita.  

Al vivaista che collabora con il progettista sarà offerto uno sconto del 30% sul costo del plateatico per la 

partecipazione come espositore durante la manifestazione. 

 

Spazi per l'allestimento 

nel Parco di Villa Litta di Lainate vengono messi a disposizione spazi di 5x5m per l'allestimento di un 

giardino temporaneo.  

La dislocazione degli allestimenti all'interno del parco verrà decisa dal Comitato Organizzativo e si 

collocherà sui prati nei pressi delle serre Liberty. 

Non è possibile piantare picchetti o scavare il terreno, mentre è possibile appoggiare l'allestimento sul 

manto erboso.  

Sarà eseguito un controllo durante l'allestimento per garantire il rispetto di tale regola. 



 

 

Tema 

Il tema dell’allestimento 2015 è “Seminare per credere”: si invitano i progettisti a proporre un insolito 

giardino in cui la componente seminata sia particolarmente rilevante. È auspicato l’uso di materiali di 

recupero e di qualunque materiale vegetale (ornamentale, da orto, da collezione, edibile, etc). 

L’allestimento deve durare per i tre giorni della manifestazione, ma il vincitore del concorso avrà la 

possibilità di riallestire e mantenere installato il progetto durante tutta la stagione Expo (da maggio a 

ottobre quindi), considerando che si tratta della Villa storica piú vicina al sito Expo 2015, aperta al pubblico 

con visite guidate e un ricco programma di attività ed eventi culturali. 

Si fa notare che il progetto deve pertanto essere modificabile/integrabile con fioriture o elementi che lo 

rendano interessante non solo al momento della manifestazione Ninfeamus, ma anche durante tutto il 

periodo di permanenza nella Villa. 

 

Modalità di partecipazione e selezione 

Il partecipante o il gruppo dovrà presentare il progetto dell'allestimento iscrivendosi entro il 31 Marzo 2015 

e inviando via posta e via mail: 

- l'iscrizione compilata e completa 

- una breve presentazione in word (max 20 righe) che evidenzi l'intento progettuale  

- uno schizzo in pianta del progetto formato A4  

- uno schizzo in alzato del progetto formato A4  

- uno o piú schizzi che spieghino come cambierà nelle stagioni tra maggio e ottobre 

I progetti piú interessanti verranno quindi selezionati dal Comitato Organizzativo e verrà comunicata al 

capogruppo l'ammissione all'allestimento entro il 4 Aprile. 

ATTENZIONE: la presentazione e tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in forma anonima e 

riportare il titolo del progetto, poche parole simbolo dell'idea progettuale. 

 

Criteri di valutazione del progetto 

Sono criteri di valutazione da parte della Giuria: 

-originalità dell’idea progettuale 

-armonia tra parti vegetali e inerti 

-raffinatezza di realizzazione 

-capacità di essere attraente durante la manifestazione 

-capacità di modificarsi per essere interessante da primavera a inizio autunno (maggio-ottobre) 

-capacità di fornire spunti per il visitatore 

 

Allestimento 

Il montaggio potrà essere effettuato nei 2giorni antecedenti l'evento (22-23aprile) ed è completamente a 

carico dei partecipanti sia dal punto di vista economico sia per la mano d'opera necessaria a realizzare 

l'allestimento. Il disallestimento è ugualmente a carico dei progettisti e deve essere completato nel giorno 

successivo all'evento (27aprile). 

Durante l'allestimento verranno messi a disposizione un aiuto nella logistica e il rifornimento d'acqua per il 

materiale vegetale. E' possibile arrivare con auto o piccolo furgone nei pressi delle zone di allestimento. 

 



 

Sopralluogo 

E´ possibile effettuare liberamente un sopralluogo nel Parco di Villa Litta, aperto al pubblico tutti i giorni 

dalle 8 alle 18.  

Ingresso Cortile Nobile: largo Vittorio veneto 12 

Ingressi Parco: largo delle Scuderie, via Re Umberto presso alzaia Canale Villoresi, ex Podere Toselli 

accessibile da via Mengato. 

 

Premiazione 

I giardini temporanei saranno allestiti e completi entro l'apertura al pubblico. Saranno anonimi fino alla 

visita della giuria che avverrà nel pomeriggio di venerdí 24 Aprile, ma riporteranno il titolo del progetto. 

Dopo il passaggio della Giuria, il Comitato Organizzatore provvederà a posizionare i nomi degli autori. 

La giuria è composta da esperti paesaggisti e addetti al settore che eleggeranno il vincitore 2015.  
La premiazione avverrà in presenza delle Autorità il giorno 26 aprile alle ore 12.00. 
Il miglior progetto classificato avrà la possibilità di riallestire il proprio progetto in area Villa Litta che verrà 
assegnata. L’allestimento resterà montato e visibile per tutta la stagione Expo.  
Il controllo dello stato di salute dell’allestimento o di eventuali sostituzioni durante la stagione Expo è a 
carico dei vincitori, con il supporto dei giardinieri del Parco (bagnature). 
Il progettista/gruppo vincitore riceverà 500 euro (cinquecento euro) per il riallestimento del proprio 
giardino temporaneo.  
 
Contatti 

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Amici di Villa Litta Onlus con la collaborazione del 
Comune di Lainate. 
siti:      www.ninfeamus.it www.amicivillalitta.it  www.comune.lainate.mi.it 
indirizzo per la spedizione:  Ass. Amici di Villa Litta, casella postale 84, 20020 Lainate (MI) 
mail:     info@ninfeamus.it  
tel:     339 3942466 - Associazione Amici di Villa Litta 



spedire a: 
Associazione Amici di Villa Litta Onlus 

casella postale 84 

20020 Lainate (Milano) 

www.ninfeamus.it 

info@ninfeamus.it 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO PER PROGETTISTI 

"Seminare per credere" 

 

 

 

PROGETTISTA O CAPOGRUPPO 

 
NOME E COGNOME ............................................................................................................................. 
 
AZIENDA o RAGIONE SOCIALE............................................................................................................... 
 
INDIRIZZO............................................................................................................................... 
 
E-MAIL................................................................................................................................... 
 
SITO WEB............................................................................................................................... 
 
TEL............................................................CELLULARE.............................................................. 
 
NOME E COGNOME DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 
........................................................................................................................................................ 
 
 
firma ...........................................................    data.......................................... 
 
La presente iscrizione deve essere corredata da breve descrizione del progetto e schizzi progettuali 
recanti SOLO il titolo del progetto, entro il 31 marzo 2015.  
 

 

Segue parte  

DA COMPILARE PER VIVAISTA EVENTUALMENTE ASSOCIATO 



 
DA COMPILARE PER VIVAISTA EVENTUALMENTE ASSOCIATO 

 
 
AZIENDA o RAGIONE SOCIALE............................................................................................................... 
 
INDIRIZZO............................................................................................................................... 
 
E-MAIL................................................................................................................................... 
 
SITO WEB............................................................................................................................... 
 
TEL............................................................CELLULARE.............................................................. 
 
La presente non sostituisce l’iscrizione dell’espositore vivaista che comprende la compilazione del 
modulo di iscrizione, copia documento di identità e copia del pagamento effettuato. Per maggiori 
info visitare sito www.ninfeamus.it sezione ESPOSITORI, o scrivere a info@ninfeamus.it. 
 


