DESSINER SUR L’HERBE
architetti per il paesaggio

dPA - dipartimento di progettazione architettonica
dU - dipartimento di urbanistica
Università Iuav di Venezia
Giornate internazionali di studio
a cura di Renato Bocchi, Maria Pia Cunico,
Enrico Fontanari e Marcello Mamoli
Venezia, 14-15 ottobre 2004
In occasione dell’avvio del nuovo indirizzo di architettura per il paesaggio del corso di laurea
specialistica in architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università Iuav di Venezia, i dipartimenti
di Progettazione architettonica (dPA) e di Urbanistica (dU) organizzano – a cura del gruppo di docenti
impegnato nei laboratori integrati del primo anno del corso di laurea – due giornate di studio internazionali, cui
sono stati invitati rappresentanti di sei importanti scuole europee impegnate nel promuovere gli studi nel
campo dell’architettura e del paesaggio, oltre ad altri importanti studiosi del settore.
Le giornate sono un'occasione per presentare e discutere le esperienze didattiche e scientifiche, le
caratteristiche disciplinari e interdisciplinari, i temi caratterizzanti e i lineamenti di metodo progettuale che
possano oggi aiutare a disegnare un efficace contributo da parte degli architetti all’intervento progettuale sul
paesaggio.
Il programma delle due giornate si articola:
a) in una prima sessione di conferenze introduttive su tre temi-cardine della riflessione sul paesaggio
(l’estetica e le teorie sul paesaggio, i rapporti del paesaggio con la rappresentazione, il progetto di
architettura in rapporto col paesaggio)
b) in una mostra che presenta una selezione degli elaborati presentati dalle scuole europee alla Biennale
del Paesaggio di Barcellona 2003
c) in una seconda sessione che presenta i diversi approcci e programmi formativi di sei prestigiosi atenei
europei (Barcellona, Delft, Hannover, Parigi, Reggio Calabria, Zurigo) attualmente impegnati nel
promuovere significative esperienze in questo specifico settore disciplinare, e li discute in una tavola
rotonda conclusiva, cui hanno assicurato il loro intervento altri studiosi italiani, spagnoli, portoghesi,
sloveni e svizzeri.
A lato del convegno sarà presentato un volume che raccoglie alcune sperimentazioni didattiche preliminari dei
docenti iuav impegnati nel primo anno d’avvio del nuovo corso di laurea, a cura di Sara Marini e Paolo
Michieletto.
E’ inoltre intenzione degli organizzatori raccogliere in un volume entro la chiusura dell’anno accademico gli atti
delle due giornate.
Un’interessante appendice alle due giornate di studi veneziane sarà costituita da un’ulteriore sessione di
dibattito, che si terrà nelle sale del palazzo Panni ad Arco (Trento), dove sabato 16 ottobre, ad ore 10.30,
verrà presentata al pubblico l’iniziativa di un seminario-concorso di progettazione fra le scuole europee,
finanziato dal Comune di Arco e con la direzione scientifica degli atenei di Trento e di Venezia Iuav. Il
concorso è finalizzato a redigere proposte alternative di progetto per il corridoio paesistico del fiume Sarca
fra l’abitato di Arco e il lago di Garda. Al seminario-concorso, che ha la finalità di confrontare sul campo

approcci e metodi di progettazione del paesaggio, parteciperanno docenti e studenti di ben dieci università
europee. I risultati saranno esposti in una mostra ad Arco entro il prossimo aprile 2005.
Programma
Giovedì, 14 ottobre
ore 14.30 Aula gradoni Santa Marta

Saluto del Direttore del dPA, Giancarlo Carnevale
Saluto del Direttore del dU, Bruno Dolcetta
Introduzione del Preside della Facoltà di Architettura, Carlo Magnani
Teorie per l’interpretazione del paesaggio, conferenza di Massimo Venturi Ferriolo (Università di Salerno)
Paesaggio e rappresentazione, conferenza di Clemens Steenbergen (TU Delft)
Paesaggio e progetto di architettura, conferenza di Joan Roig (ETSAB, Barcellona)
ore 18.30 Chiostro delle Terese

Inaugurazione della mostra di progetti didattici della Biennale del Paesaggio di Barcellona,
a cura di Laura Zampieri
e presentazione del catalogo di esperienze didattiche Iuav sul tema “architettura e paesaggio”,
a cura di Sara Marini e Paolo Michieletto

Venerdì, 15 ottobre
ore 9.30 Aula gradoni Santa Marta

Presentazione del nuovo indirizzo di architettura per il paesaggio del corso di laurea specialistica in
architettura dell’ Iuav,
Roberto Sordina (direttore del corso di laurea specialistica in architettura, Iuav, fAR)
L’ esperienza di sei scuole europee a confronto
Introduzione di
Maria Pia Cunico e Marcello Mamoli
Interventi di
Umberto Barbieri (TU Delft),
Jordi Bellmunt (ETSAB, Barcellona),
Christophe Girot (ETH, Zurigo),
Jean-Pierre Le Dantec (Paris La Villette),
Udo Weilacher (TU Hannover),
Franco Zagari (Università Mediterranea di Reggio Cal.)

ore 14.30 Aula gradoni Santa Marta

Tavola rotonda
Coordinano
Renato Bocchi e Enrico Fontanari
Hanno assicurato la loro partecipazione:
Lucija Azman (Università di Lubiana)
Paolo Bürgi (Iuav – Philadelphia)
Domenico Luciani (Fondazione Benetton studi e ricerche, Treviso)
João Nunes (Università di Lisbona)
Juan Manuel Palerm (ETS de Las Palmas)
Ippolito Pizzetti (Università di Ferrara)
Joan Roig (ETSAB, Barcellona)
Clemens Steenbergen (TU Delft)
Massimo Venturi Ferriolo (Università di Salerno)
Hanno assicurato il loro intervento i presidi delle Facoltà e i direttori dei Dipartimenti dell’Università iuav:
Giancarlo Carnevale (dir. Dpa)
Bruno Dolcetta (dir Du)
Marco De Michelis (pres.fAD)
Carlo Magnani (pres. fAR)
Paolo Morachiello (dir.Dsa)
Domenico Patassini (pres. fPT)
Matelda Reho (dir.Daest)
Enzo Siviero (dir.Dca)
Sabato, 16 ottobre
Ore 10.30 – Palazzo Panni, Arco (Trento)
Presentazione del seminario-concorso di progettazione fra scuole europee promosso dal Comune di
Arco, con la collaborazione delle Università di Trento e di Venezia Iuav (responsabili scientifici: Renato Bocchi,
Giorgio Cacciaguerra, Maria Pia Cunico) sul tema: “Progetti per il corridoio paesistico del fiume Sarca fra Arco
e il lago di Garda”.

