
 

 

Corso l’architettura del verde 

 

terza edizione 

Esperienza dell’architettura di parchi e giardini 
 

presentazione   Tema del corso è l’esperienza dello spazio e il controllo della sua 

misura, considerando soprattutto che la riproduzione di un giardino 

o di un paesaggio è sempre una rappresentazione parziale ed 

incompleta che non permette di comprendere il tutto. 

Il corso mette a confronto la dimensione “astratta” del progetto con 

l’esperienza “reale” dello spazio realizzato, valutando anche la 

dimensione temporale, necessaria per comprendere luoghi ed 

architetture. 

Le lezioni si svolgeranno in luoghi fondamentali del paesaggio 

veneto, esemplari per dimensione e costruzione spaziale. 

Le visite saranno un’occasione per esperire parchi e giardini storici e 

contemporanei. 

Ogni giornata sarà "guidata" da un progettista che conosce e ha 

operato in quei luoghi o da uno storico che svilupperà un tema 

legato alla cultura del giardino. 

I progetti individuati, che avranno come riferimenti geografici il 

padovano, il veronese e la gronda lagunare veneziana, 

consentiranno di svolgere visite e relative lezioni nell'arco di una 

giornata. 

A chiudere l’esperienza si terrà un seminario introdotto da due 

lezioni, che daranno avvio alla discussione tra i partecipanti al corso 

e ai diversi docenti invitati. 

Il corso si svolgerà con il coordinamento scientifico ed il concorso 

alle lezioni di Carlo Palazzolo, Università Iuav di Venezia. 

 

 
 

 

programma venerdì 21 marzo 2014 dalle 10.00 alle ore 17.00  

(durata visita 6 ore): 

▪ Orto Botanico e nuovo ampliamento - Padova 

con Giorgio Strappazzon, architetto 

e Stefano Zaggia, Università di Padova 

▪ Loggia Odeon Cornaro - Padova 

Lezioni introduttive nella Sala Convegni Orto Botanico  

Giardino come misura del paesaggio: vite di uomini e piante in uno 

spazio raccolto 

Luigi Latini, Università Iuav di Venezia  

Carattere del parco e del giardino nei frammenti di cinema 

Carlo Palazzolo 



 

 

 giovedì 27 marzo 2014 dalle 10.00 alle ore 17.00  

(durata visita 6 ore): 

La laguna veneta e le infrastrutture di scala vasta 

▪ Parco pubblico a Catene (Venezia-Marghera)  

▪ La bocca di porto del Lido e il MOSE 

Interventi  

Carlo Magnani, direttore Dipartimento di culture del progetto – 

Università Iuav di Venezia 

Carlo Palazzolo 

Lezioni  

Laura Zampieri, Università Iuav di Venezia e Università di Udine 

L’acqua e il progetto della laguna di Venezia 

 

giovedì 3 aprile 2014 dalle 10.00 alle ore 17.00  

(durata visita 6 ore):  

▪ Villa Businaro - “Il Palazzetto” - Monselice (PD) 

▪ Giardino Villa Barbarigo - Valsanzibio, Galzignano Terme (PD) 

▪ Abbazia di Praglia - Teolo (PD) 

Interventi  

Carlo Palazzolo  

Lezioni nella Sala Convegni Abbazia di Praglia  

Guido Pietropoli, architetto, allievo e cultore di Carlo Scarpa 

“Il Palazzetto” di Carlo Scarpa 

Gianmario Guidarelli, Università di Padova 

La villa veneta come strumento di trasformazione del territorio 

 

giovedì 10 aprile 2014 dalle 10.00 alle ore 18.00  

(durata visita 7 ore):  

▪ Giardino Villa Guarienti - Punta San Vigilio - Lago di Garda (VR) 

▪ Parco Villa Rizzardi - Negrar (VR) 

▪ Giardino Giusti - Verona 

Interventi  

Carlo Palazzolo  

Lezioni  

Margherita Azzi Visentini, Politecnico di Milano 

Parco e giardino nella villa veneta 

Maddalena Basso, dottore di ricerca Università Iuav di Venezia 

La villa e l’antico nella cultura del Rinascimento  

 
giovedì 17 aprile 2014 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Sala Espositiva ditta Fiorin s.n.c. di Istrana (TV) 

Chiusura del corso, dibattito e conclusioni 

Interventi 

Luigi Latini 

Carlo Palazzolo 

Altri docenti del corso 

 

Coordinamento scientifico: Carlo Palazzolo  

 



 

 

 

sede del corso  Lezioni 1, 2, 3 e 4: visite in loco  

Lezione 5: Sala Espositiva Azienda Fiorin s.n.c., Via Fabio Filzi n°57 

31036 Istrana (TV) 

 

Periodo di svolgimento:  dal 21 marzo 2014 al 17 aprile 2014.  

Durata complessiva del corso: 28 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento:  venerdì 14 marzo 2014. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il  portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione la quota di partecipazione al corso è di euro 215,00 più iva 22% 

escluse spese di viaggio, biglietti di ingresso ai parchi ove richiesto e 

vaporetto per l’escursione al Lido di Venezia. 

La quota comprende eventuali materiali forniti dai relatori del corso, 

materiale di cancelleria, attestato di frequenza, ingresso e coffee-

break all’Abbazia di Praglia. 

 

Coloro che abbiano frequentato almeno 15 ore (CFp) didattiche dal 

secondo semestre del 2013, in corsi organizzati da FATV, usufruiranno 

di una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà di € 180,00 + 

iva 22%) 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J0572812004207570326344. Causale: Corso verde e nome 

corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti 

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15 CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

 

 

 



 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

Coordinatore del corso:  architetto Gianfranco Pizzolato 

 

Curatela scientifica:   architetto Giorgio Pradella 
 

Tutor del corso    architetto Giorgio Pradella 
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Sponsor: 

 

     
www.vivaitonon.it 
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www.fiorinmaurizio.it 
Via Fabio FIlzi, 57 – 31036 Istrana (TV) 
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