
ARCHITETTURA BOTANICA
Progettazione del paesaggio, workshop e green design



C’è una gioia nei boschi inesplorati,
C’è un’estasi sulla spiaggia solitaria,

C’è vita dove nessuno arriva vicino al mare profondo, 
e c’è musica nel suo boato.

 
Io non amo l’uomo di meno,

ma la Natura di più.
 

Lord Byron

ARCHITETTURA BOTANICA è un progetto che sviluppa tematiche 
legate alla Natura nato con l’obiettivo di ideare, realizzare e divulgare. 
Si occupa  di  architettura del paesaggio, curando i dettagli di tutto ciò che 
riguarda lo  spazio esterno (parchi, giardini e terrazzi, giardini curativi e 
installazioni) ed interno (progetti di green design, allestimenti e orti verticali).   
Pone molta importanza alla sensibilizzazione verso la natura e il verde e organizza numerosi 
laboratori creativi con lo scopo di incuriosire e avvicinare adulti e bambini a questa tematica. 
Si rivolge inoltre  a persone con disabilità, aiutandole a esprimere la propria creatività e a 
comunicare con il mondo che le circonda, attraverso la sensibilità che solo gli elementi naturali 
possono offrire. 
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ROBERTA BOGGIO MARZET  è 
nata a Torino nel 1989. 
Architetto del paesaggio, si laurea  alla 
Scuola Politecnica degli Studi di Genova  in 
Progettazione delle Aree Verdi e del 
Paesaggio con una tesi di riqualificazione 
urbana  sul caso della Darsena milanese 
e ottiene l’abilitazione alla professione 
di Paesaggista  nel Settembre 2016. 
Durante la sua  esperienza lavorativa 
ha  partecipato in qualità di collaboratrice 
a diversi  progetti di valorizzazione 
paesaggistica e funzionale. In particolare 
ha  contribuito  all’elaborazione di 
progetti finalizzati alla valorizzazione 
di patrimoni rurali.  Oltre all’attività di 
progettazione si occupa di organizzare 
e gestire piccoli laboratori di Kokedama. 
Appassionata della  trasformazione 
e valorizzazione in ambito rurale, è incuriosita 
da tutto ciò che riguarda paesaggio e natura 
nelle loro diverse sfaccettature. 

ALESSIA NOSEDA è nata a Como nel 1990. 
Architetto del paesaggio, si laurea  alla 
Scuola Politecnica degli Studi di 
Genova  in Progettazione delle Aree Verdi 
e del Paesaggio con una tesi sui Giardini 
zoologici e ottiene l’abilitazione alla 
professione di Paesaggista  nel Marzo 2016. 
È iscritta all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Como. 
Collabora dal 2015 con studi di progettazione 
architettonica e del paesaggio, 
affrontando vari temi dalla piccola scala 
di  giardini e  terrazzi, a quella di  parchi 
divertimenti e pianificazione territoriale. 
È inoltre diplomata in Arredo d’interni e 
laureata triennale in Architettura ambientale 
e si occupa di allestimento e arredamento di 
piccoli spazi, creando armonia tra l’arredo e 
l’elemento verde anche in uno spazio interno.



FASE ZERO
Ascolto
Sopralluogo e rilievo botanico 
Analisi del sito
Suggestioni

PROGETTAZIONE 
Studio di prefattibilità 
Progettazione definitiva - esecutiva  
Stima dei costi

DIREZIONE LAVORI
Coordinamento con ditte esecutrici e fornitori
Supervisione dell’esecuzione delle opere

Ci occupiamo di Architettura del Paesaggio affrontando la progettazione con uno spirito 
innovativo e sensibile verso la Natura.
Dal piccolo terrazzo privato al vasto parco urbano affrontiamo diverse scale d'intervento 
ponendo particolare attenzione alla sostenibilità del progetto e alle esigenze della committenza.

Architettura del paesaggio
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Interni verdi
Ci occupiamo della progettazione di interni e dell'allestimento di stanze e piccoli spazi. 
Protagonista dei nostri progetti è l'elemento verde:  
Avete mai desiderato di portare la natura dentro casa ? 
Con la nostra consulenza e le nostre proposte creative basterà poco per dare personalità e 
freschezza ai vostri ambienti. 
Complementi d'arredo e  green design vi aiuteranno ad ottenere soluzioni creative ed 
originali. FASE ZERO 

Ascolto 
Sopralluogo e Analisi del sito 
Rilievo 
Suggestioni

PROGETTAZIONE 
Consulenza nella scelta di colori e materiali 
Proposte d’arredo green 
Progettazione definitiva 
Stima dei costi

DIREZIONE LAVORI 
Contatto e coordinamento di fornitori e artigiani 
Acquisti su commissione
Supervisione della ristrutturazione, della posa dei 
materiali e del montaggio degli arredi04



Il fascino di piccole piante sospese, l'utilizzo di essenze naturali per originali creazioni verdi, 
l'attenzione per i piccoli animali e la sensibilizzazione verso la natura che ci circonda ci ha 
portato all'organizzazione di workshop tematici rivolti ad adulti e bambini con lo scopo di 
far conoscere e rispettare  i ritmi della natura con un approccio creativo e allo stesso tempo 
didattico.

I Nostri corsi

Green design Didattica Riciclo creativo
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KokedAMAMI e KokedaMINI

Cassette di Orto

Il giardino dei pesci

Un nido per uccellini

Ghirlanda d’inverno

Centrotavola tematici

Saponi naturali

Paesaggi in miniatura

Il timbro della natura

Orma di foglia

Lanterna d’autunno

L’erbario fai-da-te

L’acchiappasogni

Quadri di piante grasse

Fiori d’arredo
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Contatti:
Alessia Noseda: +39 333 7483024

Roberta Boggio Marzet: +39 347 5823629
 

E mail:
architetturabotanica@gmail.com

Sito web:
www.architetturabotanica.com


