IL DISEGNO DEL
PAESAGGIO

4 giornate di studio e confronto
a cura di AAUD, DPIA Uniud e OAPPC Udine

Il disegno del paesaggio è un pensiero complesso che abbraccia le forme
antropiche e quelle naturali, l’ambiente e il territorio, il clima e la storia. La rassegna
di ARU 2017 costituisce un possibile panorama di forme di disegno del paesaggio.
Il disegno del paesaggio può contribuire in molti modi al successo dei progetti
di rigenerazione urbana. In primo luogo, garantendo la ristrutturazione di trame
ambientali continue. In secondo luogo, immaginando spazi aperti urbani capaci
di rappresentare le innumerevoli istanze della società contemporanea. E infine,
arricchendo la città nel suo aspetto “minerale”, incrementando la biodiversità dei
modi di viverla, attraversarla, abitarla.
La città e il territorio intesi come paesaggio sono il frutto di questa articolata
stratificazione, ARU 2017 ha invitato, dall’Italia e dall’estero, alcuni tra i più rilevanti
e originali protagonisti del landscape design, per fare il punto sullo stato dell’arte
e per raccogliere anticipazioni del paesaggio urbano di domani.
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Ad ogni evento, agli architetti partecipanti verranno attribuiti 2 CFP.
Per ciascun incontro sarà necessario iscriversi tramite la piattaforma iM@teria.
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Roberto Pirzio-Biroli

Benedetto Selleri

Franco Zagari

Adriano Venudo

Donau Universität Krems - Austria

PAN Associati - Milano

Università “La Sapienza” - Roma

Stradivarie Architetti Associati - Trieste

Ha introdotto in Friuli la metodologia degli
“ambiti edilizi unitari di ricostruzione” postsisma su proprietà private, con cantieri estesi ad un
borgo gestito dal Consorzio di proprietari. Ha svolto
corsi come Visiting Professor al College of
Environmental Design di Berkeley-Department
of Architecture-University of California,
all’Università di Potsdam e di Lubecca, Germania;
al Politecnico Federale di Zurigo, ETH Svizzera,
Dipartimento di Architettura e seminari di
progettazione a Harvard, Darmstadt, Londra. Nel
1994 ha vinto il “Premio Piranesi” in Architettura
con il progetto: “Parco del Cormor-Padiglione
degli Incontri e delle Feste” di Udine. Nel 2002
ha vinto il concorso di progettazione “Region
Aktiv”, in Germania, per progetti di restauro del
paesaggio e dei borghi rurali, con il Masterplan del
territorio sud-est di Lubecca.

Benedetto Selleri, paesaggista AIAPP e dottore
forestale, socio fondatore di PAN Associati, ha una
vasta esperienza nella pianificazione paesaggistica,
nella progettazione di parchi, nel recupero
ambientale, nell’inserimento paesaggistico di
infrastrutture. Esperto di forestazione urbana,
promuove il concetto della green infrastructure
e delle nature based solutions. Fra le sue opere,
si ricordano la progettazione paesaggistica per i
masterplan di Jinshan Marina e Lai’an (Cina) e il
paesaggio di Expo 2015. È vincitore di concorsi
paesaggistici e svolge inoltre attività in Italia e
all’estero in qualità di coordinatore tecnico di
progetti europei. Interviene in seminari su
tematiche riguardanti il paesaggio e l’ambiente,
è docente in diversi master universitari e autore
di pubblicazioni in materia di paesaggio e recupero
ambientale. Attualmente è capogruppo del team di
progettazione del Parco della Pace a Vicenza.

Architetto, paesaggista, già Professore ordinario di
Architettura del paesaggio presso la Mediterranea
di Reggio Calabria, attualmente Professore AQ
presso la Sapienza. Chévalier des arts et lettres,
Ministère de la Culture, France. Presidente della
Giuria della VI Biennale Europea del Paesaggio di
Barcellona, 2010. Molte opere realizzate in Italia,
Francia, Scozia, Georgia, Giappone, Giordania. È
autore di saggi, mostre e film, fra cui: L’architettura
del giardino contemporaneo (un libro, una mostra,
sei film RAI), Milano 1988; Questo è paesaggio.
48 definizioni, Roma 2006; Giardini. Manuale di
progettazione, Roma 2009; Franco Zagari Sul
paesaggio Lettera aperta, Melfi, 2013; Franco
Zagari Progetti. Il futuro di un paesaggio antico,
Melfi, 2017; Piccoli universali di architettura e
paesaggio, Roma, 2017.

Stradivarie Architetti Associati si occupa di spazio
pubblico, paesaggio e mobilità. Lo studio conduce
una ricerca attorno al tema del progetto integrato
degli spazi della mobilità con il paesaggio, a partire
dall’idea che oggi, l’opportunità di fruizione delle
infrastrutture, intese non soltanto come impianti
per i flussi, ma come telai territoriali (ambientali,
viabilistiche, energetiche, idriche) e spazi potenziali,
sia un tema cruciale per la qualificazione dei luoghi
del collettivo alla base degli standard della vita
contemporanea.
Adriano Venudo è uno dei soci fondatori. Si è
specializzato nella progettazione delle infrastrutture
e del paesaggio. Svolge inoltre attività di ricerca
e didattica presso il Dipartimento di Ingegneria e
Architettura dell’Università degli Studi di Trieste,
dove attualmente è ricercatore in progettazione del
paesaggio.

Paolo Ceccon e
Laura Zampieri

Andrea Menegotto

Miguel Georgieff

Francesca Benedetto

PROAP - Italia

COLOCO - Parigi

YellowOffice - Milano

CZstudio Associati - Marghera, Venezia

Andrea Menegotto, nato il 20 aprile 1969 a
Castelfranco Veneto (TV), ha conseguito la maturità
scientifica e si è laureato in architettura nel 1995
presso lo I.U.A.V. Si iscrive all’Ordine degli Architetti
di Treviso nel 1997, al n. 1288. Dal 1999 collabora con
lo studio arcoveneto srl di Conegliano, ora d-recta
srl, occupandosi di progetti di disegno urbano e
piani particolareggiati. Dal 2007 è socio attivo
di d-recta srl, e si occupa del settore di disegno
urbano, programmi complessi e valorizzazione.
Nel 2008 fonda la società PROAP Italia srl, di cui è
legale rappresentante e direttore tecnico, con i soci
di PROAP – Estudos e projectos de arquitectura
paisagista, Lda di Lisbona. La società si occupa di
architettura del paesaggio, ambiente e pianificazione
territoriale.

Miguel Georgieff è paesaggista DPLG, fonda
l’atelier Coloco con altri due soci nel 2000 come
un collettivo di gruppi di lavoro multidisciplinari
incentrato su progetti di paesaggio a tutte le scale.
Coloco sviluppa dei progetti di ricerca, di sviluppo e
costruzione partecipativa, insistendo sull’unione tra
gli obiettivi degli enti locali e degli abitanti. Gli studi
strategici per l’integrazione della Natura nelle aree
urbane sono stati centrali durante gli ultimi anni di
attività e nelle collaborazioni con Gilles Clément, a
Lione, Montpellier e Saint Etienne. Miguel Georgieff
ha insegnato per tredici anni con Gilles Clément
all’ Ecole du Paysage de Versailles durante i quali
hanno incentrato il loro lavoro sullo studio del
grande territorio. Le ricerche attuali con Gilles
Clément proseguono in particolare a Lecce, in
Italia, sull’idea di Indecisione come motore della
costruzione collettiva e con la creazione della Scuola
del Terzo Luogo.

Francesca Benedetto (1981) ha studiato Architettura
al Politecnico di Milano e alla Universidade
Técnica de Lisboa. Nel 2008 fonda YellowOffice,
studio di architettura specializzato in
landscape design e urbanism che combina attività di
ricerca e di progettazione. Con
YellowOffice ha ricevuto premi per concorsi
internazionali e ha partecipato a mostre come la
14esima Biennale di Architettura di Venezia o la
prima Biennale di Architettura di Chicago.
Francesca Benedetto affianca all’attività
professionale quella accademica in prestigiose
Università. Nel 2014 ha coordinato il Master in Land
Design presso lo IED di Cagliari e nel 2015 è
stata ambassador IED nel mondo. Dal 2016 insegna
come Design Critic in Landscape
Architecture alla Harvard Graduate School of Design.

CZstudio Associati fondato nel 2006 da Paolo
Ceccon e Laura Zampieri. Presenti nel panorama
internazionale, hanno ottenuto riconoscimenti tra
i quali: nel 2013 l’‘Architectural Honor Award’, The
American Institute of Architects – AIA New York
Chapter (USA) per il progetto degli spazi aperti
dello Jesolo Lido Condominium Building (con
Richard Meier and Partners) ed il premio provinciale
della Biennale Internazionale di Architettura Barbara
Cappochin con il progetto per le nuove piazze della
stazione di Padova. CZstudio è stato inoltre finalista
al “XIV Premio di Architettura della Città di Oderzo”
nel 2014, alla “Medaglia d’ Oro all’ Architettura
Italiana” della Triennale di Milano nel 2012 e al II e V
“European Award on Landscape Rosa Barba” Biennal
del Pajsatge de Barcelona nel 2001 e nel 2008.

Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Giovanni La Varra
Giovanni La Varra - Architetto, insegna presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
dell’Università degli Studi di Udine. Il suo studio (Barreca&La Varra) ha realizzato progetti in Italia e all’estero.
Ha pubblicato “Barreca&La Varra. Questioni di Facciata”, Skira, 2012. E’ stato tra i fondatori del gruppo di
ricerca Multiplicity ed è vicedirettore della rivista Viceversa.

Ingresso dalla Loggia del Lionello
Piazza della Libertà - Udine

