
COMUNICATO  STAMPA 
 
 

La “Scuola del Verde Pensile di ABITARE bio”. 
 

Il 15.05.09 l’associazione ABITARE bio e la Harpo 

divisione SEIC verde pensile di Trieste, hanno 

organizzato a Messina un incontro tecnico dal 

titolo “Il progetto del verde pensile alla luce delle 

nuove esigenze urbanistiche ed abitative, 

dall’edificio di interesse pubblico all’unità abitativa 

privata”, relatori arch. Alfredo Misitano Presidente 

dell’associazione messinese ABITARE bio, il dott. 

Maurizio Crasso Direttore della Harpo SEIC 

divisione Verde Pensile di Trieste e l’esperto 

internazionale dott. Paolo Abram di Bolzano. 

Il convegno ha avuto una platea di oltre 120 

presenze soprattutto di tecnici, agronomi e altri 

professionisti provenienti dal tutta la Sicilia, dalla 

Calabria ed alcuni anche dal Lazio.   Il forte 

interesse per il verde pensile, mostrato da tutti i 

presenti, ha convinto il Direttivo di ABITARE bio ad attivare una iniziativa che approfondisca tale 

tecnologia, poco considerata, poco conosciuta qui al Sud, ma dai grandi vantaggi ambientali, 

economici e di miglioramento della qualità della vita. 

Nasce così a Messina, per il Centro-Sud d’Italia,  “La Scuola del Verde Pensile di ABITARE bio”  

curata dall’arch. Alfredo Misitano e dall’associazione ABITARE bio, in stretta collaborazione con i 

massimi  esperti  nel  ramo,  il dott. Maurizio Crasso  Direttore della Harpo  Seic divisone verde 

pensile di Trieste e il dott. Paolo Abram esperto internazionale.  

“La scuola” - afferma l’arch. Alfredo Misitano – “ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle 

tecnologie del verde in copertura quali strumenti di miglioramento sia della qualità ambientale, che 

della vita del cittadino in ambito urbano e territoriale; intende, inoltre, formare figure professionali in 

questo settore attraverso l’organizzazione di corsi professionali, convegni ed incontri tecnici 

periodici di aggiornamento”.  “Noi formeremo le professionalità” - prosegue l’architetto -  “ma una 

grande sensibilità ci aspettiamo dalle amministrazioni locali perché si attivino ad incentivare l’uso di 

queste tecnologie verdi; siamo pronti a collaborare e a dar loro il nostro contributo.  Con grande 

immaginazione ed entusiasmo, proiettandoci nel futuro, pensiamo già come potrebbe diventare, ad 

es., Messina, la nostra città:  meno allagata d’inverno, più bella, più salubre, più sostenibile e più 

…..verde.   Messina è una città, come tante altre del Sud, principalmente con costruzioni realizzate 



a coperture piane e si presta benissimo all’utilizzo della tecnologia del verde pensile; si potrebbe 

iniziare proprio dagli edifici degli Uffici pubblici, dalle scuole per poi arrivare, con i dovuti incentivi, 

ai condomini privati e potremmo così sopperire anche alla mancanza del verde nella nostra città” 

(nella foto in primo piano la copertura di Palazzo dei Leoni e del Liceo Scientifico “G. Sequenza”).  

 

“Messina più bella, più salubre, più sostenibile, meno allagata d’inverno e più ….. verde” 

 

La scuola del verde pensile è aperta a tutti i soci di ABITARE bio e sarà presto possibile seguire 

l’attività della scuola sul sito dell’associazione  www.abitarebio.org .  

I partecipanti al convegno tecnico del 15.05.09, che hanno mostrato interesse a partecipare al 

corso professionale sulle coperture a verde e sul verde pensile, saranno messi al corrente 

dell’iniziativa dalla segreteria dell’associazione via e-mail. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


