
3 GIORNATE STUDIO SUL PAESAGGIO // 2019

“dalla città al paesaggio”
12, 13, 14 Marzo 2019 – Polo Universitario Goriziano, via Alviano 18, Gorizia, Aula Magna/Aula 202
Ciclo di Conferenze a cura di: A. Altobelli, A. Marin, S. Prestamburgo, A. Venudo e L. Del Fabbro Machado

Abstract

Il  ciclo  di  conferenze  “3  giornate  studio  sul  paesaggio//2019”  oltre  ad  essere  un’occasione  di

approfondimento e di studio sulle tematiche del dibattito attuale del progetto di paesaggio, è anche un

pretesto per celebrare la  Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 e più in generale per promuovere la

cultura del paesaggio in tutte le sue forme.

Le quattro conferenze svilupperanno strumenti, temi e scale secondo un approccio operativo e integrato

del  progetto  di  paesaggio  in  relazione  al  progetto  della  città,  tenendo  assieme  le  tre  dimensioni

principali:  quella  sistemico-naturalistica,  quella  estetico-percettiva,  e  quella  legata  al  riconoscimento,

codificazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Oltre  agli  strumenti  operativi,  si  approfondirà  il  concetto  di  paesaggio  come termine  denso,  fusione e

declinazione di “ambiente”, “luogo”, “spazio” e “territorio”.

Nello specifico si tratterà di paesaggio e verde in città come strumento privilegiato di progetto, recupero e

rigenerazione urbana, e come tema centrale per la configurazione/qualificazione dello spazio pubblico (A.

Gabbianelli, C. Meninno, L. Di Dato), ma anche come innovativa strategia multi-scalare di relazioni tra città e

sistemi  territoriali  (G.  De  Napoli),  tra  urbano  ed  extraurbano,  a  partire  dal  tema-problema  della

frammentazione degli habitat  generata dallo sprawl urbano (A. Altobelli,  E. Feoli),  per arrivare a trattare

soluzioni  e  buone  pratiche  del  progetto  di  paesaggio  come  strumento  per  il  progetto  della  città  (C.

Meninno, L. Di Dato).

Con il patrocinio di:
Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori - Gorizia
IASLA Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio



Programma
Alle conferenze seguirà un dibattito aperto al pubblico, introducono e moderano: Alessandra Marin  - 
Adriano Venudo

Martedì 12 marzo - ore 10:00 – 13:00 / aula magna

World Wide Wine: slow tourism, slow landscape
arch. Gaetano de Napoli (Rete di professionisti Naviculae, Trieste_Udine_Venezia)
codice im@teria: ARGO07032019122317T03CFP00300 

Martedì 12 marzo - ore 14:30 – 17:30 / aula 202

Il paesaggio nel progetto di rigenerazione urbana
prof. Alessandro Gabbianelli (Paesaggista – DIST Dipartimento Interateneo di Scienze, 
Progetto e Politiche del Territorio, POLITO)
codice im@teria: ARGO07032019122903T03CFP00300

Mercoledì 13 marzo - ore 10:00 – 13:00 / aula magna

Effetti della frammentazione sulla struttura del paesaggio
prof. Enrico Feoli (Ecologo – Dipartimento di Scienze della Vita, UNITS)
prof. Alfredo Altobelli (Ecologo del Paesaggio – Dipartimento di Scienze della Vita, UNITS)
codice im@teria: ARGO07032019163843T03CFP00300 

Giovedì 14 marzo - ore 10:00 – 13:00 / aula magna

Design Urban Landscape
arch. Claudio Meninno (Di Dato & Meninno Associati, Gorizia – Dipartimento di Ingegneria
e Architettura, UNITS)
arch. Luigi Di Dato (Di Dato & Meninno Associati, Gorizia – Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura, UNITS)
codice im@teria: ARGO07032019164240T03CFP00300 

Con il patrocinio di:
Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori - Gorizia
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