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IL PAESAGGIO IL
MASTER LA
SARDEGNA
Il Master in Architettura del Paesaggio, il
primo istituito in Sardegna, nasce come
approfondimento delle conoscenze
tecnico-scientifiche e progettuali implicite
in una disciplina, l’architettura del
paesaggio, con l’obiettivo di formare una
nuova figura professionale che opera nel
campo del controllo e della gestione dello
sviluppo compatibile ed integrato del
territorio, così come previsto dai protocolli
internazionali sull’ambiente e dalla
Convenzione Europea del Paesaggio.

Il Master in Architettura del Paesaggio vuole diffondere
gli strumenti teorici e pratici di analisi, interpretazione e
progettazione del paesaggio contemporaneo ma
soprattutto far crescere una certa consapevolezza e
sensibilità dell’agire architettonico nell’ambiente.
Il Master è riservato a cittadini italiani o stranieri che
abbiano conseguito la laurea magistrale in architettura,
urbanistica, ingegneria e nelle discipline che si
occupano di scienze della terra e dell’agricoltura.
Il Master è concepito come un percorso di formazione
flessibile e articolato per moduli didattici all’interno del
quale ogni partecipante potrà operare scelte
specificatamente adatte alle proprie caratteristiche,
attitudini ed esigenze.
Il Master integra conoscenze teoriche, laboratori e
workshop, tirocini e project work in studi di architettura,
imprese ed enti pubblici e privati. Il programma si
suddivide in tre fasi: una serie di attività teorico/
pratiche svolte anche all’estero tendenti
all’accumulazione di esperienze progettuali, un periodo
di stage presso una struttura convenzionata per
prendere contatto con la realtà professionale e la
predisposizione di una tesi finale individuale.

LA SARDEGNA E I LUOGHI DELLA
DIDATTICA IL PREMIO DEL PAESAGGIO
DEL CONSIGLIO D’EUROPA CARBONIA
CAGLIARI LISBONA E PARIGI
Il Master si svolge prevalentemente a Carbonia, la città di fondazione che ha ricevuto
nel 2011 il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa per l’impegno profuso nella
costruzione di un progetto di paesaggio urbano e territoriali di grande qualità e
originalità. La scelta di questo luogo come sede per le attività del Master non è solo
simbolica ma consente di avere un territorio in cui sperimentare le pratiche del
progetto di paesaggio affrontando tematiche concrete e di particolare interesse in
ambito internazionale. Parte delle attività didattiche si svolgeranno anche presso
l’Università di Cagliari e in varie città europee con le quali il Master ha attivato specifici
protocolli di collaborazione.

IL PAESAGGIO DESIGNA UNA
DETERMINATA PARTE DI TERRITORIO
COSÌ COME È PERCEPITA DALLE
POPOLAZIONI IL CUI CARATTERE
DERIVA DALL'AZIONE DI FATTORI
NATURALI E/O UMANI E DALLE LORO
INTERRELAZIONI
La Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta dall’Italia nel 2000 indica in
alcune azioni necessarie di sensibilizzazione e formazione gli obiettivi che il paese si
deve raggiungere. In particolare, la Convenzione promuove la sensibilizzazione della
società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche verso una
coscienza del valore del paesaggio, del ruolo e della loro trasformazione. Per fare
questo è fondamentale l’educazione, la formazione di specialisti nel settore della
conoscenza e dell’intervento sui paesaggi, con programmi pluridisciplinari sulla
salvaguardia, la gestione e la trasformazione del paesaggio (art. 6, Convenzione
Europea del Paesaggio).

L’architetto del
paesaggio deve
essere in grado di
rispondere
efficacemente agli
obiettivi strategici
comunitari in
campo ambientale
e di introdurre e
coordinare una
moltitudine di
saperi disciplinari
necessari per il
progetto di sistemi
territoriali
complessi

GLI OBIETTIVI FORMATIVI E
PROFESSIONALI FORMARE
LAUREATI CON SPECIFICHE
COMPETENZE NELLA
PROGETTAZIONE,
PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL PAESAGGIO
La figura professionale dell’architetto del paesaggio ricade nella Classificazione
ISTAT 2.2.2.1 (Architetti, Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e
della conservazione del territorio). Il percorso formativo è rivolto prevalentemente
a giovani laureati ma sono previsti anche programmi di specializzazione tematica
per figure tecnico-professionali già inserite nel contesto lavorativo pubblico
(tecnici abilitati alla gestione e trasformazione del territorio, funzionari e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni). Una possibilità consentita dalla struttura
didattica in moduli tematici autonomi che consentono una frequenza non
continuativa, condizione spesso limitante per gli studenti lavoratori.
Progettare il paesaggio significa proporre un’interpretazione del territorio e
tradurla in nuovi spazi e nuove forme con la consapevolezza che per
raggiungere gli obiettivi prefissati bisogna lavorare con il tempo.
Le competenze devono essere acquisite attraverso una specifica formazione che
prenda in considerazione, in modo integrato, le componenti naturali e antropiche
del paesaggio; devono quindi essere fondate sulla conoscenza integrata dei
caratteri fisici, storici, ecologici, ambientali, socio-culturali del paesaggio, da
utilizzarsi nelle attività di progettazione paesistica e recupero ambientale. Questa
formazione si basa sull’applicazione di specifiche metodologie didatticoscientifiche già sperimentate in campo internazionale e persegue gli obiettivi
previsti dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000).

MODULO A

MODULO B

MODULO C

Strumenti e
tecniche

Metodi di
progettazione

Laboratori
internazionali

135 H / 22,5 CFU

135 H / 22,5 CFU

100 H / 4 CFU

A1 45 H / 7,5 CFU

B1 30 H / 5 CFU

C1 100 H / 4 CFU

Fondamenti
teorici

Elementi
Teoria e tecnica
Misura

A2 72 H / 16 CFU

Rappresentare
il paesaggio
Cartografia e
progetto
Fotografia del
paesaggio
Progetto e
società

A3 18 H /

3 CFU

Seminari

Il progetto dello
spazio pubblico
Laboratorio

Struttura del
tempo e crediti
formativi
universitari
1500 H / 60 CFU

10 mesi di corso
9 moduli mensili
4 workshop teorici
5 workshop progettuali
2 settimane laboratorio
internazionale
1 mese di tirocinio
800 ore di studio
individuale
10 mesi di paesaggio

Lisbona
Workshop

Tipologia

CFU

H Ore

C2

Moduli didattici

45

270

Seminario
Internazionale

4

100

Tirocinio / stage
presso studi
professionali ed
enti pubblici e
privati

10

250

Paesaggi storici
Laboratorio

Prove finali

1

8

B5 18 H /

Studio individuale

B2 30 H / 5 CFU 5
Paesaggio e
produzione
Laboratorio

Parigi
Viaggio Studio

B3 30 H / 5 CFU

Ecologie del
paesaggio
Laboratorio

B4 30 H / 5 CFU

3 CFU

872

Seminari
Totale

STRUTTURA E
PROGRAMMA
DIDATTICO
DALLA
TEORIA AL
PROGETTO
La struttura didattica è organizzata
attraverso attività laboratoriali,
seminari e conferenze che saranno
concentrati in moduli intensivi
mensili di circa quattro giorni. Ogni
modulo didattico svilupperà un
tema specifico di architettura del
paesaggio.
Il programma didattico si struttura
in tre moduli principali: Strumenti e
tecniche per l’Architettura del
Paesaggio; Metodi di progettazione
del paesaggio; Laboratori
internazionali di progettazione del
paesaggio composti da “laboratori”
che sviluppano specifiche

tematiche attraverso l’analisi e il
progetto su casi studio concreti. I
moduli principali sono integrati da
attività seminariali, conferenze,
lezioni tematiche che consentono
gli approfondimenti degli argomenti
affrontati nei laboratori progettuali
attraverso il coinvolgimento delle
diverse discipline che confluiscono
nel paesaggio.
Il modulo Strumenti e tecniche per
l’Architettura del Paesaggio,
introduce alcune tematiche
fondamentali per il progetto e
fornisce gli studenti per una sua
interpretazione attraverso la teoria e
la rappresentazione delle sue
componenti fisiche e sociali. Il
modulo si suddivide in due blocchi
didattici: Fondamenti teorici
composto dai corsi Elementi, Teoria
e tecnica e Misura del paesaggio e
Rappresentazione del paesaggio,
composto da Cartografia e
progetto, Fotografia del paesaggio,
Progetto e società.

60

1500

Il modulo Metodi di progettazione
del paesaggio è composto da
quattro laboratori progettuali che si
occupano di specifici campi del
progetto di paesaggio: dal progetto
dello spazio pubblico al sistema del
verde urbano e territoriale; dal
sistema delle acque al progetto dei
luoghi della dismissione produttiva;
dalle nuove ecologie alle nuove
forme di produzione energetica. I
laboratori affronteranno questi temi
attraverso progetti su specifici
luoghi per far emergere potenzialità
e problematiche connesse alla
concreta trasformazione del
territorio.
Infine, i Laboratori internazionali
di progettazione del paesaggio
consentono di elaborare un
progetto in ambiti urbani
internazionali come Lisbona, Parigi,
Barcellona e favoriscono un
confronto con metodi progettuali e
tematiche differenti.

MODULI DIDATTICI, CORSI, SEMINARI
MODULO A

MODULO B

MODULO C

Strumenti e tecniche

Metodi di progettazione

Laboratori internazionali

135 H / 22,5 CFU

135 H / 22,5 CFU

100 H / 4 CFU

A1 Fondamenti teorici
Lezioni

A1.1 Elementi di architettura del
paesaggio
Antonio Angelillo
A1.2 Teoria e tecnica di
architettura del paesaggio
João Gomes da Silva
A1.3 La misura del paesaggio
João Nunes

A2 Rappresentare il

paesaggio
Laboratori / Workshop
A2.1 Cartografia e progetto
Riccardo Palma
Carlo Ravagnati
A2.2 Fotografia del paesaggio
Jean-Michel Landecy
A2.3 Progetto e società
Pedro Campos Costa

A3 Seminari tematici
Grafica e comunicazione
Stefano Asili

B1 Il progetto dello spazio

C1 Lisbona

B2 Paesaggio e produzione.

Coordinamento
Antonio Angelillo
João Nunes

pubblico. Paesaggi urbani
Laboratorio di progettazione
João Gomes da Silva
Paesaggi Agrari
Laboratorio di progettazione
João Nunes

B3 Ecologie del paesaggio
Paesaggi dell’acqua
Laboratorio di progettazione
Paolo Ceccon
Laura Zampieri

B4 Paesaggi Minerari

Laboratorio di progettazione
Giorgio Peghin

B5 Seminari tematici
Geoingegneria e recupero
ambientale
Giorgio Massacci
Pierpaolo Manca
Elementi di idraulica
ambientale
Giorgio Querzoli
Elementi di geologia
Fausto Pani

Geografia del paesaggio
Maurizio Memoli

Architettura tecnica e
paesaggio
Carlo Atzeni

Paesaggio e partecipazione
Ivan Blecic

Paesaggio e infrastruttura
Italo Meloni

Urbanistica, ambiente,
paesaggio
Corrado Zoppi

Paesaggio e architettura
Sergio Braz Antão

Restauro del paesaggio
Caterina Giannattasio

Architettura e formazione
Massimo Faiferri

Estetica e paesaggio
Giaime Meloni
Storia del paesaggio
Marco Cadinu
Giustizia socio-ambientale e
sostenibilità urbana
Valeria Saiu

Filosofia del progetto
Boris Bastianelli
Architettura sostenibile
Antonello Sanna
Geofisica applicata
Giulio Vignoli
Paesaggio, città, progetto
Carlo Pisano

Workshop di progettazione

Partner
Associazione O Centro do
Mundo, Lisboa
Câmara Municipal de
Lisboa
Docenti
Gonçalo Byrne
Rui Braz Afonso
João Luis Carrilho da Graça
Pedro Campos Costa
Ricardo Bak Gordon
João Gomes da Silva
João Gabriel Soares
Giorgio Peghin
Edoardo Pinto
Mariano Sartore
Seminari tematici
Lezioni
Conferenze

C2 Parigi

Viaggio di istruzione
Coordinamento
Boris Bastianelli
Giorgio Peghin
Partner
ESA École Spéciale
d’Architecture, Paris
Lezioni
Conferenze
Visite guidate

A
STRUMENTI E
TECNICHE

A.1 Fondamenti teorici
A1.1
Elementi di architettura del
paesaggio
Antonio Angelillo
A1.2
Teoria e tecnica di architettura
del paesaggio
João Gomes da Silva
A1.3
La misura del paesaggio
João Nunes

CHE COSA È IL PAESAGGIO
Ciclo di lezioni sui fondamenti teorici e storici del concetto di paesaggio e della sua attualizzazione nel
pensiero contemporaneo.
Il paesaggio risulta sempre più essere tema d’attualità. Non solo perché la Convenzione Europea del Paesaggio
sottoscritta nel 2000 a Firenze ha innescato nel nostro Paese una serie di norme di tutela e valorizzazione da
parte degli enti pubblici ma perché ha costretto le università e gli ordini professionali a programmare nuove
figure, a rivedere la cultura progettuale. Eppure la cultura stessa di un paese che enumera una invidiata densità
di beni culturali nel territorio e una lunga storia di normative a loro tutela risulta paralizzata, pietrificata, di fronte
alla sfida della modernità, alla proposta dello sviluppo e della relativa infrastrutturazione del territorio che gli
attuali processi di globalizzazione impongono. Questo modulo teorico comprende, quindi, una serie di incontri
aperti al pubblico con alcuni paesaggisti, docenti del Master in Architettura del Paesaggio, interpreti delle
principali esperienze internazionali: momento di scambio e confronto su tematiche sempre più attuali, non solo
per tecnici e professionisti del settore ma anche per la crescita di una consapevolezza diffusa nella società che
necessariamente condivide il patrimonio comune del paesaggio.

A
STRUMENTI E
TECNICHE

A2.1 Rappresentare il paesaggio
Cartografia e progetto
Riccardo Palma
Carlo Ravagnati

A3 Seminari tematici
Grafica e comunicazione
Stefano Asili
Urbanistica, ambiente, paesaggio
Corrado Zoppi

Riccardo Palma, laureato
in architettura al
Politecnico di Milano e
Dottore di ricerca presso lo
IUAV di Venezia, è
Professore associato in
Composizione
architettonica e urbana
presso il Dipartimento di
Architettura e Design
(DAD) del Politecnico di
Torino, dove svolge attività
di ricerca e di
insegnamento nel campo
della progettazione
architettonica.
Carlo Ravagnati è
Professore associato in
Composizione
architettonica e urbana e
membro del Collegio dei
Docenti del Dottorato di
Ricerca in Beni
architettonici e
paesaggistici presso il
Dipartimento di
Architettura e Design del
Politecnico di Torino. Ha
pubblicato numerosi saggi
e progetti apparsi in Italia e
all’estero sui temi della
rappresentazione e
composizione e
sull’architettura delle
acque e della terra .

LA CARTA E IL PAESAGGIO
PROGETTO CARTOGRAFICO
E IMMAGINARIO
ARCHITETTONICO
Operando a partire dalle tecniche convenzionali di rappresentazione del
territorio, il Modulo intende sviluppare la capacità di approntare cartografie
orientate al progetto di architettura del paesaggio.

Carbonia (data da definire)
Al fine di evitare una nozione solo estetizzante di paesaggio – e quindi poco
operativa in vista delle sue trasformazioni progettuali – gli studi sul rapporto che
intercorre tra cartografia e progetto, oggetto di questo Modulo, hanno elaborato
riflessioni e tecniche in grado di definire il campo operativo della carta,
individuandola come uno strumento fondamentale per il progetto di paesaggio.
Le carte infatti producono una messa in forma del territorio in grado di illustrare
ciò che possiamo definire “l’architettura del sito”. Poiché esse hanno come scopo
la rappresentazione di specifici problemi per mezzo di specifiche tecniche
convenzionali, il Modulo si applica a queste tecniche con l’obiettivo di costruire
“cartografie orientate al progetto di architettura del paesaggio”. Tali carte
operano un doppio gioco: da una parte definiscono le condizioni all'interno delle
quali possono essere risolte questioni come quelle che riguardano il rischio
idrogeologico, l'assetto geotecnico degli insediamenti, la mobilità ciclopedonale,
ecc., dall'altra esse permettono di individuare quelle figure che possono risolvere
il rapporto tra architetture e forma della Terra. Il Modulo permette di acquisire la
capacità di elaborare “carte orientate al progetto di architettura del paesaggio”
attraverso lezioni teoriche accompagnate da esercitazioni cartografiche e
progettuali in contesti specifici del territorio sardo.

A
STRUMENTI E
TECNICHE

A2.2 Rappresentare il paesaggio
Fotografia del paesaggio
Jean-Michel Landecy

A3 Seminari tematici
Storia del paesaggio
Marco Cadinu
Estetica e paesaggio
Giaime Meloni
Restauro del paesaggio
Caterina Giannattasio

Jean-Michel Landecy,
Ginevra. Ha studiato alla
scuola di Belle Arti di
Marseille- Luminy e poi alla
scuola di Architettura di
Parigi Belleville, dove si è
diplomato nel 1990. La sua
attività comprende tre
settori: la concezione dei
progetti di architettura, la
fotografia del paesaggio
urbano, l’insegnamento
universitario. Nel 2003
fonda L’Osservatorio del
territorio, struttura di
ricerca basata sullo studio
dell’evoluzione e dello
sviluppo degli spazi urbani
e territoriali. In rapporto
all’opera di Le Corbusier.
Attualmente docente
presso la Scuola
Politecnica Federale di
Losanna (Svizzera)
nell’ambito dell’unità di
insegnamento Architettura,
Mass Media,
“L’Observatoire du
Territoire”.

FOTOGRAFIA E PAESAGGIO
SULCIS 2020:
L’OSSERVATORIO DEI
TERRITORI
Workshop di fotografia dedicato alla rappresentazione del paesaggio
contemporaneo attraverso lo sguardo e la macchina, strumenti fondamentali
per orientare il progetto e percepire il paesaggio al di là della sua valenza
estetica o funzionale.
Carbonia (data da definire)
Per rappresentare la dimensione effettiva dei territori abitati e dilatati, che le
fotografie satellitari mostrano come nebulose senza limiti, le carte topografiche
non sono più esaurienti. Queste riconoscono la condizione urbana solo in
presenza della continuità edilizia. Nello spazio dei territori in trasformazione, la
fotografia si impone come uno strumento di analisi che si iscrive dentro lo spazio
dell’architettura e del territorio urbano con una chiarezza e una istantaneità
notevoli, integrando le nozioni di utilizzo e di percezione. Al contrario dell’idea
diffusa secondo la quale l’attuale inflazione di immagini le priva di contenuto e le
banalizza, la creazione fotografica sviluppa dei nuovi modi di vedere, di
rappresentare e di comprendere queste trasformazioni. Descrivere, analizzare e
istruire rappresentano le tre funzioni necessarie al rinnovamento del nostro
sguardo sul territorio contemporaneo, divenendo lo strumento analitico di ciascun
contesto, al fine di analizzarne e orientarne lo sviluppo Costituire attraverso
l’Osservatorio una visione panoramica delle trasformazioni che modificano
l’ambiente naturale e costruito significa rivelare la sua identità nella sua
molteplicità ma anche orientare il suo cambiamento.

A
STRUMENTI E
TECNICHE

A2.3 Rappresentare il paesaggio
Progetto e società
Pedro Campos Costa

A3 Seminari tematici
Paesaggio e partecipazione
Ivan Blecic
Giustizia socio-ambientale e sostenibilità urbana
Valeria Saiu
Geografia del paesaggio
Maurizio Memoli

Pedro Campos Costa ha
studiato architettura
presso FAUP Porto (1996).
Nel 2014 è stato curatore
del Padiglione Portoghese
alla 14a Esposizione
Internazionale di
Architettura-La Biennale di
Venezia, presentando il
progetto “Homeland. News
from Portugal”. Ha
insegnato, tenuto
conferenze e lezioni in
scuole di tutto il mondo ed
è stato redattore in diverse
riviste di architettura in
Portogallo e in Italia.
Fondatore e
amministratore di Campos
Costa Architects dal 2007,
vincitore del premio FAD
20015 e del "Universities
Award" della Triennale di
Lisbona. Autore di progetti
di architettura tra i quali
l’ampliamento
dell'acquario di Lisbona,
l’edificio Ozadi Tavira Hotel
e la sede del consolato del
Portogallo a Rio de
Janeiro.

PROJETO DESCONFINADO
PROGETTO SCONFINATO
Modulo didattico dedicato alla riflessione sui rapporti tra società e progetto
di paesaggio, con particolare attenzione ai processi di partecipazione e alla
dimensione della “performance” come strumento di coinvolgimento attivo
nella progettazione e della sperimentazione di nuove modalità di lettura e
rappresentazione del paesaggio.
Carbonia (data da definire)
La disciplina dell'architettura nel corso dei secoli, pur essendo cambiata
enormemente, non ha mai perso un determinato nucleo disciplinare: il progetto.
“Sconfinato” è una forma di navigare nella disciplina contemporanea
dell’architettura senza rimanere incastrato nelle trappole della specializzazione e
della complessità accademica del sapere interdisciplinare. Il “progetto
sconfinato” è uno strumento fine a se stesso che trasforma la percezione della
realtà attraverso la lente dell’architettura.

B
METODI DI
PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO

B1
Workshop di progettazione
Il progetto dello spazio pubblico
João Gomes da Silva

B5 Seminari tematici
Architettura tecnica e paesaggio
Carlo Atzeni
Paesaggio e infrastruttura
Italo Meloni
Paesaggio, città, progetto
Carlo Pisano

João Gomes da Silva,
Lisbona (Lisbona, 1962). Si
è laureato in Architettura
del Paesaggio
all’Università di Évora
(1985), dove ha insegnato
dal 1987 al 1994. Dal 1986
al 1990 ha lavorato sul
progetto degli spazi
pubblici di Malagueira ad
Évora con Álvaro Siza. È
stato visiting professor a
Berlino, all’Ensp di
Versailles, a Milano, Roma,
Brasília, Coimbra,
Barcellona e Girona.
Attualmente è Professore
Associato dell’Universitá
Autonoma di Lisbona. È
stato Vice Presidente della
Associação Portuguêsa
dos ArquitectosPaisagistas (2000/ 2004).
Dal 1985 lavora come
Architetto del paesaggio
nello sviluppo di studi,
piani e progetti.
Attualmente collabora con
Inês Norton con cui ha
fondato lo studio Global
Paesaggio.

PAESAGGI URBANI
COSTRUIRE SUL COSTRUITO.
PIAZZE, STRADE E PARCHI
DELLA CITTÀ DI
FONDAZIONE
Workshop di progettazione che affronta il tema del rapporto tra produzione
agricola, turismo e nuovi modelli insediativi. Si tratta di un vero e proprio
fenomeno economico potenziale che sta innescando problematiche
antropologiche, ambientali, urbanistiche e infrastrutturali ma anche nuove
possibilità per interi territori, che vengono reinterpretati offrendosi
disponibili a nuove funzionalità che tengono conto della valorizzazione e del
rispetto della cultura e del paesaggio locale.
Carbonia (data da definire)
Esiste un intrinseco e strutturato rapporto tra la produzione agricola italiana e i
paesaggi delle sue regioni di origine, la cui vita dipende proprio dal delicato
equilibrio tra mantenimento della loro struttura e sostenibilità economica della
produzione. Con l’insieme delle solide relazioni sociali instaurate da generazioni e
con la storia della cultura materiale locale, la potenzialità di una agricoltura
multifunzionale, in grado di offrire beni e servizi integrati all’attività produttiva,
concorrono alla tutela e alla creazione di paesaggi unici che rappresentano per il
nostro paese un vero e proprio giacimento, una risorsa economica da spendere
in grado di promuovere lo sviluppo di turismo etico e di forme di produzione
sostenibili. Ma come il diffondersi di nuovi modelli culturali che privilegiano la
produzione agricola tradizionale, le filiere corte e il turismo consapevole possono
tradursi in approcci politici e soprattutto in temi concreti di progetti per la tutela e
la valorizzazione di paesaggi?

B
METODI DI
PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO

B2
Workshop di progettazione
Paesaggio e produzione
João Nunes

B5 Seminari tematici
Elementi di geologia
Fausto Pani
Architettura e formazione
Massimo Faiferri
Architettura sostenibile
Antonello Sanna

João Nunes si è laureato in
Architettura del Paesaggio
all’Universidade Técnica
de Lisboa e ha conseguito
il Master in Architettura del
Paesaggio presso la
Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura di
Barcellona. Ha fondato lo
studio di architettura
paesaggista PROAP –
Estudos e Projectos de
Arquitectura Paisagista
Lda. Ha insegnato in varie
scuole di architettura, tra
cui Harvard, Girona,
Barcellona, IUAV di
Venezia e Politecnico di
Milano. Dal 2014 è
professore ordinario
all’Accademia di
Architettura di Mendrisio
dove insegna
progettazione e
architettura del paesaggio.

PAESAGGI AGRARI GLOBAL
GEOPARKS RIPENSARE IL
PARCO GEOMINERARIO
Workshop di progettazione alle metodologie di indagine e applicazioni
sperimentali di tecniche progettuali in grado di valorizzare e riciclare le
risorse ambientali e infrastrutturali: dai programmi di fruizione dei parchi
alle piste ciclabili, dai manufatti idraulici al consolidamento e alla messa in
sicurezza dei suoli.
Carbonia (data da definire)
A partire dal dopoguerra abbiamo visto nascere e crescere topografie artificiali,
discariche anche di grandi dimensioni che approfittavano spesso di spazi
marginali dismessi dall’agricoltura o dalle attività estrattive. Gli scarti delle materie
prime realizzati durante la produzione industriale e i prodotti stessi al termine del
loro ciclo di vita non trovano più una collocazione all’epoca del consumo globale.
Sono allora necessari nuovi modelli di produzione e consumo, volti a ridurre
l’impronta ecologica, quindi il consumo di materie ed energia, con l’obiettivo del
riciclo del prodotto nella sua totalità, approdando alla visione etica e sostenibile
del ciclo chiuso. Ma come un nuovo paradigma del consumo sempre più
orientato ai beni immateriali modificherà le nostre abitudini di vita e formalizzerà
gli spazi urbani? Come la rigenerazione e il riciclaggio possono trasformarsi in
fatti sociali e produrre luoghi pubblici per i momenti di partecipazione attiva alla
vita degli oggetti che ci accompagnano?

B
METODI DI
PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO

B3
Workshop di progettazione
Ecologie del paesaggio
Paolo Ceccon
Laura Zampieri

B5 Seminari tematici
Elementi di idraulica ambientale
Giorgio Querzoli
Geofisica applicata
Giulio Vignoli
…

CZstudio associati,
fondato nel 2006 dagli
architetti Paolo Ceccon e
Laura Zampieri, è un
progetto di lavoro per
esplorare condizioni,
misure, ed opportunità
dello spazio e delle sue
declinazioni, con
l’intenzione di muoversi
liberamente tra progetti,
realizzazioni e ricerche di
architettura e di paesaggio.
Attualmente sviluppa
progetti e realizzazioni, in
Italia e all’estero, che
riguardano la
trasformazione di spazi
urbani complessi, parchi e
spazi aperti pubblici e
privati strettamente legati
al recupero delle risorse
idriche e alla gestione delle
infrastrutture idrauliche,
progetti di architettura e
paesaggio per
infrastrutture e mobilità,
gestione delle risorse
ambientali ed ecologiche

PAESAGGI
DELL’EMERGENZA
INSEDIAMENTO E LUOGHI
DELL’ACQUA
Workshop di progettazione dedicato al progetto dei sistemi idrogeologici in
ambito urbano con riferimento alle applicazioni delle recenti normative
sull’invariata idraulica e sull’applicazione di nuovi principi sostenibili di
gestione della risorsa idrica.
Carbonia (data da definire)
Interventi in aree protette, ri-naturalizzazioni di zone umide, ricostruzioni di biotopi
in ambiti di pregio naturalistico: crescente è la richiesta di nuove competenze
specifiche cui l’architettura del paesaggio deve far fronte. Il ricorso diffuso alle
tecnologie innovative che vanno dall’impiego di strumenti di indagine,
all’elaborazione di modelli matematici fino alle tecniche più avanzate di
ingegneria ambientale e genetica ci permette di comprendere la natura in quasi
tutti i suoi aspetti ed operare per essa anche nelle situazioni più complesse,
spesso in ambienti compromessi proprio dalla dominante presenza antropica. Si
può dire che l’uomo abbia definitivamente artificializzato il mondo che richiede
ora la sua presenza per trovare inediti quanto incerti equilibri ambientali. Ma nel
momento in cui la scienza permette di spostare il limite della dicotomia tra natura
e artificio che ha segnato la storia della cultura umana, emerge e prende
consistenza un nuovo paradigma legato alla qualità dell’intervento, alla gestione
degli specialismi, all’etica e al senso del progetto contemporaneo

B
METODI DI
PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO

B4
Workshop di progettazione
Paesaggi storici
Giorgio Peghin

B5 Seminari tematici
Geoingegneria e recupero ambientale
Giorgio Massacci
Pierpaolo Manca
Paesaggio e architettura
Sergio Braz Antão
Filosofia del progetto
Boris Bastianelli

Giorgio Peghin, laureato in
architettura al Politecnico
di Milano, ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca
presso l’Università di
Cagliari, dove attualmente
è Professore Ordinario in
Composizione
Architettonica e Urbana.
Dal 2002 al 2008 è stato
redattore della rivista
Parametro. E’ autore di
saggi e libri sui
temi dell’architettura e del
paesaggio, Quartieri e città
del novecento (2010), Il
patrimonio urbano
moderno (2012), Dialogo
sull’insegnamento
dell’architettura (2016),
Paesaggi Minerari (2016).
Nel 2011 ha coordinato il
progetto Carbonia
Landscape Machine,
vincitore del Premio del
Paesaggio del Consiglio
d’Europa.

PAESAGGI MINERARI LA
NATURA COSTRUITA
Workshop di progettazione che affronta il problema delle trasformazioni del
paesaggio minerario indotte dalle attuali condizioni ambientali e dal bisogno
di prefigurare un nuovo orizzonte culturale e di sviluppo. È una questione
che richiede una visione progettuale capace di mettere in stretta relazione
l’architettura, l’ingegneria, le infrastrutture, le tecniche, il contesto locale e i
modelli socio-economici, per esplorare soluzioni che facciano emergere
scenari in cui interpretare le profonde trasformazioni di questo paesaggio.
Iglesias (data da definire)
Il paesaggio minerario - cioè l’insieme di opere, infrastrutture, manufatti,
archeologie, architetture e residui industriali che si sono depositati nei luoghi
delle attività minerarie - è un potente dispositivo della memoria collettiva capace
di far riaffiorare riferimenti operativi per il progetto, se si è in grado di superare
una lettura oggettiva e funzionale della sua consistenza materiale e tecnica. È un
sistema in cui si stratificano modi, usi, manufatti che generano quel palinsesto di
tracce e di letture passate in cui si ricicla, si sostituisce, si aggiunge, si distrugge.
E, come in un campo archeologico in cui non si è ancora rivelato il significato
delle tracce e delle forme, i resti di questa macchina-paesaggio assumono una
loro autonomia rispetto alla storia, offrendosi come un sistema in cui è possibile
una nuova interpretazione della forma e dei materiali. Si può rimanere indifferenti
ai richiami di figure che appartengono alla memoria dell’architetto - cioè alla
memoria di luoghi e modelli della grande architettura del passato - e si possono
cogliere solo aspetti esteriori, evidenti; ma se si guarda a questi luoghi oltre ciò
che appare si scoprirà l’immagine, traslata o allegorica, di un mondo di forme, di
analogie, di invenzioni che acquisiscono un senso universale e che si riattivano
continuamente, come memoria collettiva, quando si è di fronte a straordinarie
opere di architettura.

C
LABORATORI
INTERNAZIONALI DI
PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO

C1
Workshop di progettazione
Lisbona
Coordinamento
Antonio Angelillo
João Nunes
Docenti
Gonçalo Byrne, Rui Braz
Afonso, João Luis Carrilho da
Graça, Pedro Campos Costa,
Ricardo Bak Gordon, João
Gomes da Silva, João Soares,
Giorgio Peghin, Edoardo Pinto,
Mariano Sartore

Antonio Angelillo, Milano
(Gorizia, 1961), dal 1989 al
1997 è stato redattore della
rivista internazionale
“Casabella” (direzione
Vittorio Gregotti). Nel 1994 ha
fondato il Centro Italiano di
Architettura ACMA e
attraverso le innumerevoli
iniziative internazionali
(mostre, convegni, seminari,
workshop, concorsi)
organizzate ha promosso e
diffuso in Italia a partire dai
primi anni ‘90 una certa
sensibilità dell’architettura
verso le problematiche
connesse alle trasformazioni
del paesaggio
contemporaneo. Dal 2008 al
2016 è stato co-direttore del
Master in Architettura del
Paesaggio della Universitat
Politécnica de Catalunya di
Barcellona / ACMA a Milano.

LISBONA PROGETTARE
PAESAGGI
Workshop di progettazione internazionale dedicato alla lettura critica dei
processi di urbanizzazione della città e dell’area metropolitana in una
prospettiva di riequilibrio tra artificiale e naturale, tra urbano e rurale, tra
dimensione economica e equilibrio sociale.
Lisbona 22/31 luglio 2020
Il Seminario Internazionale di Progettazione in collaborazione con il Municipio di
Lisbona intende individuare una strategia di riqualificazione di alcune aree
critiche della città, selezionate di anno in anno, attraverso una molteplicità di
incontri, dibattiti e proposte progettuali. Lisbona presenta una delle più vaste aree
metropolitane europee e rappresenta il paradigma della città contemporanea con
le sue contraddizioni: da un lato l’espansione edilizia ed infrastrutturale e le
relative conseguenze ambientali, economiche e sociali, dall’altro la necessità di
ritrovare e conservare l’identità dei luoghi all’interno degli attuali e inarrestabili
processi di trasformazione urbana e paesaggistica. Attraverso l’esperienza e
l’intensa attività di giovani e docenti internazionali provenienti da diversi ambiti
culturali, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di far emergere le problematiche che
attraversano la città, riconoscere le aree sensibili alle modificazioni urbane,
sottolineare le necessità e le modalità di possibili interventi. Il seminario consiste
in 100 ore frontali di cui due terzi di laboratorio di progettazione in gruppi di
lavoro. Sono previste comunicazioni inerenti i temi trattati e un ciclo di conferenze
di noti architetti locali sui progetti realizzati a Lisbona.

C
LABORATORI
INTERNAZIONALI DI
PROGETTAZIONE
DEL PAESAGGIO

C2
Viaggio di istruzione
PARIGI
Coordinamento
Boris Bastianelli
Giorgio Peghin
Partner
ESA École Spéciale
d’Architecture, Paris
Lezioni
Conferenze
Visite guidate

Boris Bastianelli si laurea
all’École Nationale
Supérieure d’Architecture
de Nancy.
Ha lavorato negli studi di
progettazione di J. Nouvel,
J. Ferrier et P. Berger.
Nel 2011 fonda lo studio
Secundum Solis Decursus
nel 2016 lo studio A. N..
Attualmente è professore
di Projet d’Architecture
all’École Spéciale
d’Architecture

PARIGI ARCHITETTURA CITTÀ
PAESAGGIO
Il viaggio di istruzione rappresenta un’offerta formativa integrativa alle
attività ufficiali previste dal calendario accademico del Master. Con questo
modulo culturale si vuole offrire la possibilità di scoprire città e territori
esemplari per la cultura del progetto attraverso un itinerario ragionato sui
luoghi e la visita ai progetti più significativi con la presenza di architetti,
esperti e docenti universitari che vivono e lavorano nel territorio.
(data da definire)
Parigi è una città che si è conformata nel continuo riferimento alla sua struttura e
ai suoi monumenti. Città e architettura sono, in questo senso, indissolubili e l’una
rimanda all’altra. Non vi è, forse, città contemporanea dove i rapporti tra tessuto
urbano e oggetto architettonico, tra continuità ed eccezionalità siano così evidenti
e chiari: non si può pensare alla Parigi dei grandi boulevard senza i riferimenti
alle opere architettoniche dell’Opéra, del Louvre, delle grandi piazze reali. Come
intuiva Haussmann e come aveva evidenziato Le Corbusier, questi monumenti
sono i nodi di un sistema urbano complesso che definisce la sua struttura per
parti riconoscibili e per continuità visive. Parafrasando Aldo Rossi, possiamo dire
che questa città è una grande opera architettonica e del paesaggio. Parigi è
anche il luogo in cui la sperimentazione ha lasciato alcune delle opere
architettoniche più straordinarie della storia occidentale. Dalle biblioteche del
Labrouste alla torre Eiffel, dall’architettura purista di Le Corbusier alle visioni
futuribili del Beaubourg di Piano e Rogers, la città è costellata di esempi in cui si
introducono nuovi elementi nel dibattito architettonico internazionale, lasciando
così i segni di una forte presenza nella modernità occidentale.
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I DOCENTI DEI
LABORATORI DI
PROGETTAZIONE

Il Master in Architettura del Paesaggio della
Sardegna si avvale di un corpo docente
internazionale e di comprovata esperienza
nelle discipline del progetto di paesaggio. Il
corpo docenti è strettamente selezionato tra
gli esponenti delle più significative
esperienze internazionali. I docenti dei
workshop, oltre a svolgere lezioni teoriche,
saranno responsabili delle attività
laboratoriali e dell’approfondimento
progettuale.

Fausto Pani
(Geologia)
Italo Meloni
(Infrastrutture per la
mobilità)
Antonello Sanna
(Storia e tecniche del
territorio)
Ivan Blecic (Processi
e partecipazione)
Giorgio Querzoli
(Ingegneria idraulica)
Corrado Zoppi
(Pianificazione
urbana)
Maurizio Memoli
(Geografia urbana)
Sergio Bras Antão
(Progettazione
architettonica)
Carlo Atzeni
(Progettazione
sostenibile)
Stefano Asili (Grafica
e comunicazione)
Valeria Saiu
(Pianificazione
urbana)
Marco Cadinu (Storia
del paesaggio)
Carlo Pisano
(Progettazione
urbana)
Giaime Meloni
(Estetica e fotografia)
Caterina Giannatasio
(Restauro)
Massimo Faiferri
(Progettazione
architettonica)
Giorgio Massacci
(Ingegneria
ambientale)
Pierpaolo Manca
(Ingegneria
ambientale)
Giulio Vignoli
(Geofisica)
Boris Bastianelli
(Progettazione
architettonica)

I DOCENTI DEI
SEMINARI TEMATICI

Il corpo docente è completato da un selezionato
gruppo di professori dell’Università di Cagliari e
di altri atenei italiani ed europei, di progettisti ed
esperti che negli anni hanno sviluppato progetti,
studi e ricerche sul paesaggio, contribuendo alla
diffusione di una cultura paesaggistica del
progetto. Le discipline insegnate rappresentano,
infatti, un’articolata cultura del progetto che
spazia disciplinarmente dalle scienze sociali alle
scienze della terra, dalle tecniche ambientali alle
culture urbanistiche e storico-critiche.
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Massimo
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Michael
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Anne Lacaton
Jean-Philippe Vassal

Franco
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Gonçalo
Byrne

João
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LE CONFERENZE

La didattica del Master prevede una serie di
incontri e conferenze aperti al pubblico con
paesaggisti e architetti interpreti delle principali
esperienze internazionali.
Questi incontri, che integrano i moduli didattici
laboratoriali, consentono di ampliare le
conoscenze teoriche e progettuali e di
confrontarsi direttamente con gli autori e gli
architetti in un dialogo formativo e aperto alle
molteplici dimensioni del paesaggio.

SOLINAS SERRA
Arquitectos
Siviglia

GLOBAL
Arquitectura
Paisagista
Lisbona

Cagliari

CENTRO STUDI
MEDITERRANEO
DEL PAESAGGIO

PROAP
Lisbona

CANNATÀ &
FERNANDES
Arquitectos
Porto

CRITERIA SRL
Società di
pianificazione,
progettazione e
valutazione
ambientale

REORDENAR
Arquitectura
Porto

Carbonia
Cagliari

CENTRO DI
ECCELLENZA
PER LA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

CZ STUDIO
Venezia

FREQUENZA E
TIROCINI
FORMATIVI
ESPERIENZA E
PROFESSIONE

ATELIER B2
BELLMUNT I
BUSCEMI
Arquitectes
Barcellona

Iglesias
Cagliari

Il Master prevede 10 CFU, 250 ore
per il tirocinio. Ogni CFU
corrisponde a 25 ore di pratica. I
tirocini si svolgeranno presso studi
professionali italiani e esteri che si
occupano di architettura del
paesaggio e Enti e Istituzioni
nazionali e regionali preposte alla
tutela e al progetto del Paesaggio.
In funzione dell’indirizzo della tesi e
del tipo di formazione prescelta il
partecipante dovrà svolgere il
tirocinio presso una delle strutture
convenzionate tra studi
professionali di architettura e di
architettura del paesaggio, di
progettazione ambientale,
amministrazioni, parchi. L’obiettivo
è realizzare un’esperienza
progettuale pratica ed
intraprendere nuovi rapporti
internazionali che portino ad una
crescita professionale.
Il Master mette a disposizione degli
iscritti un elenco internazionale di

studi professionali selezionati e
strutture convenzionate per
intraprendere l’attività di tirocinio
professionale.
Su indicazione del partecipante il
responsabile degli stage contatterà
eventuali studi, enti ed istituzioni
valutati compatibili con la
formazione prevista dal master e
proposti dagli studenti. Alla
conclusione dello stage iI
partecipante dovrà consegnare una
breve relazione sull’esperienza di
tirocinio.

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
DOCENTI
RELATORI STAFF
PERSONE

DIREZIONE
Antonio Angelillo e Giorgio Peghin

I DOCENTI DEI LABORATORI PROGETTUALI
Antonio Angelillo / Pedro Campos Costa / Paolo Ceccon / João
Gomes da Silva / Jean Michel Landecy / João Nunes / Riccardo
Palma / Giorgio Peghin / Carlo Ravagnati / Laura Zampieri

I DOCENTI DEI SEMINARI TEMATICI
Stefano Asili / Carlo Atzeni / Ivan Blecic / Boris Bastianelli / Sergio
Bras Antão / Marco Cadinu / Massimo Faiferri / Caterina Giannatasio /
Pierpaolo Manca / Giorgio Massacci / Italo Meloni / Giaime Meloni /
Maurizio Memoli / Fausto Pani / Carlo Pisano / Giorgio Querzoli /
Antonello Sanna / Valeria Saiu / Giulio Vignoli / Corrado Zoppi

CONFERENZE E VISITING CRITICS
COMITATO SCIENTIFICO
Jordi Bellmunt Chiva / Pedro Campos
Costa / Paolo Ceccon / Jean-Michel
Landecy / João Gomes da Silva / João
Nunes / Vincenzo Melluso / Riccardo
Palma / Carlo Ravagnati / Laura Zampieri
COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO
SCIENTIFICO
Carlo Atzeni / Ivan Blecic / Caterina
Giannattasio / Giorgio Massacci / Giorgio
Peghin / Antonello Sanna
COORDINAMENTO
Adriano Dessì

AM3 architetti associati (Palermo) / Jordi Bellmunt Chiva (Barcellona) /
Gonçalo Byrne (Lisbona) / Silvia Bodei (Durban, South Africa) /
Francesco Cacciatore (Venezia) / Renato Capozzi (Napoli) / João
Carrilho da Graça (Lisbona) / Giovanni Battista Cocco (Cagliari) /
Dario Costi (Parma) / Gianmarco Chiri (Cagliari) / Pier Francesco
Cherchi (Cagliari) / Michele Cannatà e Fatima Fernandes (Porto) /
Nicola Di Battista (Roma) / Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal
(Parigi) / Marco Lecis (Cagliari) / Michael Jakob (Zurigo) / Roberto
Masiero (Venezia) / Vincenzo Melluso (Palermo) / Bruno Messina
(Siracusa) / Giancarlo Motta (Milano) / Marco Navarra (Siracusa) /
Sardarch (Cagliari) / João Gabriel Soares (Évora) / Urban Report
(Madrid-Berlino-Como) / Massimo Venturi Ferriolo (Milano) / Federica
Visconti (Napoli)

PARTNER
TUTOR
Virgilio Vincis / Francesco Marras
COLLABORATORI
Maria Pina Usai / Andreas Scalas /
Roberto Corbia / Nicolò Fenu / Fabrizio
Pusceddu
PROMOTORI
DICAAR Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura Università degli Studi di Cagliari
COMUNE DI CARBONIA
Paola Massidda / Sindaco
Luca Caschili / Assessore alla
Pianificazione strategica, Territoriale e
Urbanistica
Sabrina Sabiu / Assessore alla Cultura –
Spettacolo – Turismo
FONDAZIONE SARDEGNA

CESA Centro di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale / Centro
Studi Mediterraneo del Paesaggio / AUSI Consorzio per la
promozione delle attività universitarie del Sulcis-Iglesiente / Ordine
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province
di Cagliari, del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias / Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari / Inarch Sardegna / Legambiente
Sardegna

INFO
ISCRIZIONI
I Master universitari di II
livello sono corsi di
perfezionamento scientifico e
di alta formazione
permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento
della Laurea, ai quali si
accede con la laurea
specialistica/magistrale o con
una laurea conseguita ai
sensi dell’ordinamento
didattico previgente alla
riforma (DD.MM. n. 509/1999 e
270/2004), o altro titolo di
studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. I bandi e
le istruzioni per la
partecipazione sono
disponibili sulla pagina
https://unica.it/unica/it/
studenti_s01_ss06.page nella
sezione "Avvisi e scadenze”.
L’ufficio amministrativo di
riferimento è il Settore
dottorati e master della
Segreteria Post Lauream,
situato all’interno del Campus
Aresu in via San Giorgio 12 a
Cagliari e aperto al pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12. Informazioni si
possono ricevere scrivendo a
dottoratiemaster@unica.it

Il Master in Architettura del Paesaggio della Sardegna è aperto a
laureati nelle seguenti classi di Laurea:
- Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Architettura conseguita presso
secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio
ordinamento);
- laurea specialistica ex D.M. N. 509/1999, Classi 3/S, 4/S, 10/S, 28/S,
38/S E 54/S;
- laurea magistrale ex D.M. N. 270/2004, Classi LM-3, LM-4, LM-10,
LM-23, LM-35 e LM -48;
- laurea specialistiche in Scienze della terra, Scienze e tecnologie
agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze geografiche Classi
LM-60, LM-69, LM-73, LM-75, LM-80
L’ammissione è subordinata al superamento di una selezione che
consiste nella valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli presentati dal
candidato. È previsto un numero massimo di 20 partecipanti. Il periodo
di svolgimento delle attività è distribuito tra gennaio e novembre 2020.
L’iscrizione al Workshop è di € 3.000,00 (tremila/00).
Ad ogni iscritto verrà assegnata una Borsa di importo pari ad Euro
500,00, che potrà servire per sostenere le spese di viaggio, alloggio e
vitto relative alle attività laboratoriali internazionali (modulo C1). Le
Borse saranno assegnate all’atto dell’immatricolazione; i corsisti
dovranno pagare la differenza tra la quota di iscrizione e la borsa all’atto
dell’iscrizione.
Il viaggio di istruzione (modulo C2) non è obbligatorio e rientra nelle
attività di studio individuale; le spese per tale iniziativa sono totalmente
a carico dello studente.

Il bando di selezione che contiene tutte le specifiche e le procedure
per l’iscrizione è scaricabile dal sito
https://www.unica.it/unica/it/news_avvisi_s1.page?
contentId=AVS202355

Per ulteriori informazioni
Tel. +39 070 6755376
masterpaesaggio@unica.it
www.masterpaesaggio.com
https://unica.it/unica/it/laureati.page
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