
HABITAT

Paesaggio e architettura
1° workshop (propedeutico al 2°)
8 ottobre 2013 
Il tema del paesaggio e del suo rapporto con lʼarchitettura è un tema fondamentale nel dibattito contem-
poraneo, ed è continuamente sollecitato dalla cultura internazionale e dalle leggi vigenti. La giornata di  
4 lezioni tematiche inerenti il concetto del paesaggio, il quadro normativo, le essenze e esperienze 
progettuali, mira a delineare meglio lo stato delle cose e i termini di riferimento per il progetto di paes-
aggi, siano essi verdi o urbani.  Gli incontri offriranno una panoramica dello stato attuale del quadro 
delle leggi viste in rapporto al contesto culturale che le hanno  determinate.  Verranno proposte riflessioni 
su interventi progettuali ritenuti interessanti e utili alla formazione personale su cui sarà alimentato il 
dibattito. Inoltre un panorama delle essenze da poter utilizzare negli interventi e delle caratteristiche 
peculiari di ognuna, completerà il quadro delle informazioni utili alla formazione del tecnico che si 
occupa del progetto di architettura e paesaggio.  
Verranno distribuiti i materiali delle lezioni che saranno distribuite al mattino e al pomeriggio. Ogni 
sessione terminerà con un dibattito.
Una conferenza del prof. Arch. Alberto Ferlenga sul tema Architettura e Paesaggio concluderà i lavori 
lʼ11 ottobre 2013.
 
Chi può partecipare:
Gli architetti, designer, florovivaisti e giardinieri.

Progettazione di una "unità di verde urbano mobile mobile"
orto/giardino da adottare.

2° Workshop tecnico-pratico 
9 - 11 ottobre 2013 
Workshop pratico di progettazione di una "unità di verde urbano mobile mobile", un orto/giardino da 
installare in un'area dell'ex mercato ortofrutticolo in occasione della manifestazione e in seguito trasferita 
all'interno dei cortili di scuole e chiese che vorranno "adottare" l'orto.
Cinque orti saranno scelti e realizzati, tutti i progetti saranno esposti e parteciperanno allʼiniziativa per le 
scuole e le chiese “Adotta un orto/giardino”.
“Adotta un orto/giardino”: le scuole saranno libere di scegliere uno degli orti realizzati o uno di quelli 
progettati e realizzarlo nei propri cortili. Tra i 5 orti verrà selezionato il migliore realizzato da una giuria 
presieduta dal prof. Arch. A. Ferlenga. 

Chi può partecipare:
Gli architetti, designer, florovivaisti e giardinieri invitati ad affrontare questo tema devono tenere conto 
dei seguenti tematiche, affrontati in sede delle lezioni seminariali:
- creare una unità mobile da montare smontare e rimontare facilmente
- della facilità di gestione, della sostenibilità economica e di manutenzione;
- fruizione sensoriale (vista, tatto e olfatto) dell'orto/giardino;
- dellʼutenza allargata a soggetti disabili
mettendo in evidenza lʼopportunità d'uso nel caso il progetto-tipo venisse poi scelto per essere realizzato 
in altri luoghi.

Una conferenza del prof. Arch. Alberto Ferlenga sul tema Architettura e Paesaggio concluderà i lavori.



I  Workshops sono funzionali al riconoscimento crediti al fine dell'aggiornamento professionale obbligato-
rio per gli architetti. È però anche accessibile a tecnici del settore (designer, florovivaisti e giardinieri)

Caratteristiche del Workshop:

QUANDO
8 ottobre 2013
9- 11 ottobre 2013

DOVE
Presso gli ex Mercati Ortofrutticoli di Verona ( fronte fiera ).

QUANTO
Il workshop ha il costo di 100 euro max 50 partecipanti..

COME ISCRIVERSI
Inviare una mail a:  architettiverona@archiworld.it  
tel. segretetia Ordine 045 8034959 

Organizzati e curati dallʼAssociazione AReA in collaborazione con lʼAIAPP


