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Informazioni personali 
 

Nome 

  

 

Werner Anja 

Indirizzo  Strada Agazzana, 2  Loc. Casaleggio di Cantone 
29010 AGAZZANO (PC) 

Telefono  0523971049  

Fax  0523971049 

E-mail  info@anjawerner.it  

Sito web  www.anjawerner.it 

   

Nazionalità  tedesca 
 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 

1977   Laurea in architettura del paesaggio ed ingegneria naturalistica al Politecnico di Monaco.  
Tesi sul tema "Il ruolo delle scale nel contesto urbanistico"  
 
1972   Inizio studi di architettura del paesaggio e ingegneria naturalistica al Politecnico di  
Monaco / Weihenstephan 
 
1971-72    Tirocinio obbligatorio per accedere all'università in: 

-     vivaio, floricoltura  
-    studio di architettura del paesaggio, con relativi esami finali.  

 
1971   Maturità al liceo classico/umanistico Karlsgymnasium a Monaco di Baviera 
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Appartenenze ed attività:  
 

   
Ordine degli architetti, pianificatori , paesaggisti e conservatori, Piacenza  nr. 571 

 

   
Socio  AIAPP, associazione italiana architetti del paesaggio nr.103 

 

Membro giuria concorso internazionale IOB biopiscine 2015 

Membro giuria per concorso internazionale Biopiscine  Biotop. 2013 Versailles 2014 Vienna  

Membro giuria per concorso nazionale Italian Pool Award , Forum Piscine  Bologna 2015 

 

 

Presidente  Commissione per la qualità architettonica  e il paesaggio  della Unione dei Comuni Val Tidone 
(PC)  

Membro Commissione per i beni architettonici e paesaggistici   del comune di Agazzano (PC) 

 

   
Socio fondatore e presidente AIABN, associazione italiana per le acque balneabili naturali (2007 -2012) 

 

   
Socio fondatore  e consulente  GREEnet , consorzio Professionisti del Verde in rete per la Qualità (2013) 

 

   
Membro consiglio e voce  Coro Renata Tebaldi, Parma  

 

 

Pubblicazioni: 
 
Pubblicazioni  periodiche e collaborazioni fisse per riviste nazionali ed internazionali tra cui : 
'Giardino Antico', 'Naturpools' e 'Schwimmteich & Naturpool', PISCINE OGGI , PAYSAGE , PAISAJISMO , 
Giardini,  Ville e Giardini , ilsole24ore, Repubblica , Elle, AD , Casa Naturale ,  La Casa di una volta , Casa 
Country, Home Wellness, Case e Stili, Ristrutturare ecc… 
 
Libri pubblicati:2011    “ La piscina biologica  italiana , progetti e realizzazioni”, editrice IL CAMPO , 
Bologna   
2008:   “  La  biopiscina mediterranea”, editrice IL CAMPO , Bologna   
2007:   “ Dove nasce un giardino?” , editore LOGOS, Modena 
2004:    “La piscina biologica e il giardino naturale” , il primo  libro in italiano sull’argomento delle      
                biopiscine , editrice  IL CAMPO , Bologna 
1980:    “L’architetto in giardino”,  
                Editore Guppo Rizzoli , Milano 
 
 



 

 

 
 
 
Docenze: 
 
Docenze occasionali alle Università di Genova, Parma, Pisa , Bologna, Bari  
su temi di: progettazione paesaggistica, opere di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione, ripristino 
ambientale ,   biopiscine e  fitodepurazione. 
Docenze  in istituti superiori, scuole professionali ed università della terza età a Rimini, Ferrara, Cesena, 
Piacenza, Verona, Gorizia e Pordenone su aggiornamento professionale, tematiche di progettazione 
paesaggisticha e acqua. 
Relazioni tecniche a livello nazionale e internazionale tra cui al 7°  Congresso internazionale delle 
biopiscine a Bregenz, Austria. 
 
 
 
 

Progetti , organizzazione cantiere e direzione lavori: 
 

2015  ( work in progress) 

Progetto e cantiere parco privato  con lago , Piacenza  

Progetto e cantiere  giardino/giardino pensile  Bonassola ( Liguria)  

Progetto risanamento  biopiscina inquinata da immissione di antialghe chimico  

Progetto paesaggistico con biopiscina per azienda biologica a Sant’Antioco, Sardegna  

Studio - ricerca – progetto eco compensazioni nei allevamenti da produzione , in collaborazione con AIA, 
Associazione Italiana Allevatori Italiani  

 

 

2012 – 2014  
Progetto per parco privato agricolo e lago in azienda agricola , Val Tidone  
Restyling – progettazione giardini privati in Emilia , Liguria  e Toscana  
Vincita  ITALIAN POOL AWARD  2014 , sezione biopiscine   
Vincita  ITALIAN POOL AWARD  2013 , sezione outdoor forma libera  
Progetto concettuale  per bonifica e riutilizzo lago ed  aree verdi di azienda agricola per futuro uso a 
parco famiglia , Nonantola (RE) 
Progetto giardini pensili per Penthouse/Residenza nel Parco a Fidenza (PR) 
Progetto  per cortile  e terrazze in palazzo storico nel centro di Parma  
 
 

2010 - 2011 

Trasformazione di lago d’irrigazione  privato in biopiscina , Toscana  

Conversione di piscina privata tradizionale in biopiscina, Piacenza  

Progetti di Verde Industriale  in Lombardia  ed Emilia  

Progetti e direzione lavori per giardini privati  in Emilia , Liguria e Piemonte  

 

 

 

2008-2009  

Organizzazione del 5° Congresso Internazionale delle biopiscine  a Merano nel settembre 2009. Discorso 
inaugurale , moderazione congresso  e conduzione workshop 

Progetto aree esterni azienda Teco , Fiorenzuola  



 

 

Progetto paesaggistico e direzione lavori per nuova cantina /albergo/spa /ristorante con azienda agricola 
biodinamica  in provincia di Rimini 

2007   

Progetto per salvaguardia alberature viale pubblico in comune di S. Giorgio Piacentino   

Fondazione ed assunzione  presidenza dell’Associazione nazionale delle acque balneabili naturali AIABN, 
con successivo riconoscimento  da parte della IOB, organizzazione internazionale  

Direzione lavori   biopiscina pubblica di 900 mq per il comune di Monclassico, nel Trentino. 
Progettazione e realizzazione di giardini con piscine di concetto innovativo e biopiscine in Lombardia, 
Veneto, Emilia e Puglia. 
 

2005  

Progetto e realizzazione di un parco pubblico a Pordenone con criteri di costruzione naturalistica, incluso 
un programma di autogestione  
pubblicazioni dei nostri lavori su IL SOLE 24 ORE , CASA NATURALE. 
1° premio ex equo nel concorso "I Giardini dell'Illusione" internazionale di giardini progettati da paesaggisti 
italiani e stranieri, al Country live, Firenze. 
Progettazione di una biopiscina comunale   di 900 mq per il comune di Monclassico, nel Trentino. 
Progettazione e realizzazione di giardini con piscine di concetto innovativo e biopiscine in Piemonte, 
Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Campania. 

 

2004    

Progetti di paesaggistica , biopiscine e ripristino ambientale con metodi di ingegneria naturalistica per 
privati e società, Casale Monferrato (Gabriella Rivalta Spa), in Sardegna e in Sicilia. 
Progetto di ripristino ambientale e sistema di fitodepurazione graduale per le acque reflue dell'industria 
Goglio a Daverio (VA), con un progetto di percorso didattico riguardante le varie fasi dell'acqua 
dall'utilizzo industriale fino alla restituzione nella zona umida naturale presente sul terreno.  
Progetto di ripristino ambientale di terreni con consistenti fenomeni di erosione, aggravati dalla presenza 
di una discarica abusiva su ripidi pendii (proprietà privata, Fendi-Venturini , Roma)  
Servizi sui nostri lavori in "ELLE" e "VILLE E GIARDINI" 
 
2003   

Uscita del libro "la piscina biologica e il giardino naturalistico", volume tecnico - fotografico sulle nostre 
opere progettate e realizzate in Italia negli ultimi 6 anni. 
 
2002    

Progetti e realizzazioni di ingegneria naturalistica per ripristino ambientale , costruzione di piscine 
naturali, laghi decorativi e biotopi per esponenti dell'industria, della politica e della medicina in varie 
località, tra cui sul Lago Maggiore, a Bergamo , a Modena, in Umbria e in Toscana. 

 

2001  

Conferenze a Padova e a Modena sul tema dei giardini naturalistici, tecniche di ingegneria naturalistica, 
fitodepurazione. 
Progettazione dei giardini residenziali della famiglia Gheddafi a Tripoli. 
In collaborazione con il comune di Arcugnano (Vicenza) e ditte specializzate austriache e italiane, 
aggiudicazione di un progetto CEE per il disinquinamento ecologico e la promozione turistica (LIFE 
ENVIRONMENT DEMONSTRATION PROJEKTS della commissione europea), del bacino del lago Fimon nel 
Veneto (9° posto su 29 assegnazioni italiani) 

 

2000    

Costruzione di Biopiscine in Veneto, Lombardia e Piemonte  



 

 

(a partire dal 1996) 
Partecipazione sponsorizzata al "Country live" di Modena con una simulazione di Bio-piscina. 
Rubrica fissa sul percorso progettazione-realizzazione risultato di lavori eseguiti negli ultimi anni  e rubrica 
tecnica sulla rivista "GIARDINI". ( editrice liber srl, Modena) 

 

1999   Insegnamento per corsi finanziati dalla CEE per la formazione professionale su temi ambientali, 
botanici e storici alla cooperativa "il Castagno", Monticano (Siena). 
Progettazione e realizzazione degli esterni delle fonti di Recroaro (PV) . 
Progettazione , organizzazione ed realizzazione degli esterni del "Mulino delle Pile" , meglio conosciuto 
come "MULINO BIANCO" della Barilla, a Chiusino (Toscana). 
Conferenze e convegni su tematiche del giardino naturalistico, la Bio-ingegneria e i materiali costruttivi nel 
paesaggio, a Venezia, Padova, Gorizia e Trieste. 
Rubrica fissa sul tema delle piscine fitodepurate e i Bio-laghi per la rivista "PISCINE OGGI". (editrice IL 
CAMPO, Bologna) 
Pubblicazione dei lavori su varie riviste: "AD", "COSTRUIRE", "L'ESPRESSO", "ANNA", "CORRIERE DELLA 
SERA". 

 

1998   Elaborazione di un progetto di manutenzione computerizzato per il villaggio vacanze Pentolina, per 
conto della società svizzera Hapimag. 
Progettazione per la ristrutturazione degli esterni per i villaggi vacanze a Tonda (Toscana) e Scerne di Pineto 
( Abruzzo) per conto della società Hapimag. 
 
1997   Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione ambientale/paesaggistica di un antico 
convento a Ivrea. 
Progettazione degli esterni del villaggio-vacanze Pentolina ( Toscana) per la società svizzera Hapimag. 
Lavori di Bio-ingegneria per il ripristino ambientale in Lombardia e Toscana. 
Inizio collaborazione per progetti, ricerche ed organizzazione in campo naturalistico/agrituristico con la 
Cooperativa "Il Castagno" di Monticano (Toscana). 

 

1995   Costruzione della 1° piscina fitodepurata in Italia (provincia di Pavia.) 
Lavori di ripristino ambientale franose con vari sistemi di Bio ingegneria. 
 
1994   Associazione con il gruppo RELAX Monaco/Lucerna per il settore ingegneria ambientale ed 
architettura del paesaggio. 
Progettazione di ripristino e valorizzazione ambientale della Valle Urbachtal (Kassel, Germania), in parco 
naturalistico per un progetto interregionale di vacanze/natura/salute. 
 
1993-94   Progetto di ricupero ambientale a destinazione oasi faunistica di una cava (40ha) a Ferrara. 
Progetto di ripristino spiaggia a destinazione giardino balneare dello Yachting a Forte dei Marmi. 
Progetto di ricupero ambientale ad uso turistico del parco comunale a Villa Bassa(Val Pusteria, Bolzano), in 
collaborazione con RELAX,Monaco/Lucerna 

 

1992-93   Ristrutturazione parco storico Villa Carolina ( Varese) e Villa Maiola (Alessandria) 
 

1992   Ristrutturazione e ripristino ambientale di complessi agricoli nel Piacentino e nel Parmense. 
 
1991  Progetto per la ristrutturazione del Parco LUCCA a Fiorenzuola (PC). 
 
1989-90  Progettazione 2° parco pubblico a Fontanellato ( Parma), consulenza professionale per tutto il 
Verde pubblico del paese.  

 
1988-89  Progetto di ristrutturazione a destinazione pubblica del parco di Villa Augusta a Varese e del parco 



 

 

di Villa Molina di Vengono (VA). 
Insegnamento al Centro di cultura ambientale "IL GELSO" di Verona sulla tematica del verde urbano, del 
ripristino ambientale e della pratica cantieristica. 
Progetto di ristrutturazione dei "GIARDINI DEL POSEIDON" (parco termale) a Ischia. 
 

1987-88  Progettazione del parco pubblico di Fontanellato (Parma) 
Progetto per il parco Zanzi sul lago di Varese 
Socio fondatore delle "LEGA PO", associazione culturale- ambientalista piacentina. 
 
1986  Progetto per una barriera antiacustica e anti-inquinamento a Induno (Varese).  
Progettazione area verde del complesso ospedaliero "San Raffaele" a Milano. 
Progetto per il parco pubblico sul lungolago di Ranco ( Lago Maggiore). 
Ideazione e organizzazione del concorso "Il balcone fiorito" a Piacenza nell'ambito della organizzazione 
della fiera "SEMINAT". 
 
1985  Progettazione di una barriera antiacustica per la nuova tangenziale di Parma.  
Inizio insegnamento alla scuola professionale di Sissa (Parma).  
Relazione al congresso mondiale degli architetti paesaggisti a Budapest. 
 
dal 1980  Pubblicazione del libro  "L'ARCHITETTO IN GIARDINO" (Rizzoli), libro sui materiali, elementi ed 
arredamento del giardino . Inizio collaborazione con periodici e riviste specializzate su argomenti tecnici ed 
estetici: "LINEA VERDE", "VERDE PUBBLICO", "FLORTECNICA", "GIARDINI" , "GIARDINO FIORITO", 
"GARDENIA" , "FIORE MIO", "VILLE E GIARDINI", "CASE DA ABITARE", "CASA NATURALE" 
Conferenze sulla problematica del Verde pubblico ( in collaborazione con l&rsquoassociazione direttori e 
tecnici del Verde Urbano nel Triveneto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia). 
Ambientazione per Spot pubblicitari televisivi per conto della BRW di Milano. 
 
1978-79  Trasferimento in Italia. Collaborazione nello studio di progettazione Peverelli Vivai, Fino Mornasco 
(Como). Progetti per l'Arabia Saudita. Insegnamento sull'architettura del paesaggio alla facoltà agraria 
dell'università di Bari ( corsi di specializzazione per laureati) 
 
1975-78   Progettazione del parco fluviale dell'Isar nel tratto Monaco-Freising (35km); il progetto è stato 
acquistato dal comune di Monaco 

 

1972-77 Collaborazione in studio di architettura del paesaggio, arch . Maurer Freising: progetti per giardini, 
scuole, asili nidi, quartieri residenziali e ospedalieri 
 
 
 


