
Lezioni di Paesaggio
Corso di aggiornamento professionale sulla progettazione e pianificazione del paesaggio

Progetto formativo didattico promosso da Regione Veneto, IUAV-UNIVR, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 
della Provincia di Verona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Verona.

Obiettivi
Il corso intende sviluppare la “cultura del paesaggio” a partire da un contesto territoriale specifico: la pianura veronese.
Mira allo sviluppo di conoscenze, capacità e tecniche per governare le trasformazioni del paesaggio, cercando di rispondere alle attese 
che accompagnano le pratiche di vita quotidiana delle comunità interessate.
Si pone l’obiettivo di coinvolgere amministratori, tecnici delle istituzioni locali, professionisti con diverse competenze, insegnanti, 
operatori economici, associazioni, ma anche singoli cittadini, interessati al miglioramento della qualità paesaggistica e all'identificazione 
di regole di trasformazione sostenibile.

Contenuti e organizzazione del corso
Il corso è organizzato in lezioni, seminari e sopralluoghi. 
Vengono trattati diversi temi, ciascuno affrontato in più lezioni. Ogni lezione contiene una parte operativa e una teorica, trattate a livello 
più generale (G) o riferite al contesto locale (L).

Temi
1. Introduzione generale. Finalità del corso. L’approccio della Convenzione Europea del Paesaggio.
2. Avvicinamento. Geografie del paesaggio locale.
3. Storie. Stratificazioni del paesaggio. 
4. Questioni. Temi di attualità e questioni emergenti per la qualità del paesaggio.
5. Diritto. Vincoli e forme di tutela. 
6. Progetto. Obiettivi di qualità paesaggistica e progetto. Paesaggio nel progetto. Progettazione paesaggistica. Pianificazione 

paesaggistica. Gestione del paesaggio. Valutazione del paesaggio.

Seminari, workshop e sopralluoghi

La parte dedicata ai seminari e ai workshop prevede momenti di approfondimento sulla lettura e sulle problematiche dei paesaggi locali. 
Verranno proposti alcuni sopralluoghi orientati alla conoscenza diretta del territorio, anche attraverso l’incontro degli operatori tecnici-
economici-culturali che operano sul territorio. 

Date e scadenze:

 9 ottobre uscita del bando sul sito web dell’Università IUAV di Venezia
 4 novembre scadenza domande di ammissione invio di curriculum e/o portfolio utili alla valutazione da parte della commissione
15 novembre pubblicazione delle graduatorie sul sito dello IUAV e comunicazione ai candidati che hanno presentato la domanda
22 novembre scadenza per l’iscrizione al corso, con versamento della quota di iscrizione 
06 dicembre inizio didattica

Proposta lezioni e calendario 
Le lezioni frontali occuperanno 6 ore di ogni giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, saranno articolate in diverse sezioni. Alla fine 
della giornata verranno offerte 2 ore di seminari, nella forma di esercitazioni, colloqui e soprattutto discussioni collettive in cui 
coinvolgere i partecipanti del corso.
Il numero di iscritti che potrà essere accettato è di 45 persone. La frequenza va intesa come obbligatoria per almeno il 80% delle ore di 
lezione. 
Alla fine del corso, sulla base della verifica di frequenza e apprendimento (verifica realizzazione di un elaborato), ai partecipanti verrà 
dato un attestato di frequenza e saranno attribuiti 6 crediti formativi universitari (cfu) e/o un numero di crediti formativi professionali (cfp) 
in base al regolamento di ciascun Ordine professionale coinvolto.

Calendario



attività 
formative

moduli attività data ore di lezione 
frontale 
(obbligatorie)
(docenti 
proposti)

Seminari di 
approfon-
dimento e
visite di campo

SSD

Lezione 1

“introduzione”
(G)

“avvicinamento”
(L)

1.A

1.B

Di cosa parliamo quando 
parliamo di paesaggio; 
l’approccio della CEP.

Geografie del paesaggio 
locale
Conoscenza dei caratteri 
insediativi, ambientali e 
storico-culturali.

Sopralluogo alta pianura

venerdì
13 Mar
2015

2h. 
Tosi

2h. 
Salgaro/
Piva

4h.

ICAR 21

M-GGR

Lezione 2
 
“questioni 1”
Temi di attualità 
e questioni 
emergenti per la 
qualità del 
paesaggio 

(G/L)

2.A

2.B

2.C

Ecologia e paesaggio

Agricoltura e paesaggio

Energie e paesaggio

Seminario

venerdì
20 Mar
2015

2h. 
Filesi

2h. 
Reho

2h. 
Ferrario

Ferrario 2h

ICAR 21

AGR 01

ICAR 21

Lezione 3

“storie” 
“progetto”
(L/G)

2.A

2.B

Aspetti storici e culturali 
del paesaggio

Qualità ambientale e 
progetto

Sopralluogo 

venerdì
3 Apr
2015

2h. 
Zumiani

2h. 
Gasparini

4h.

ICAR 18

ICAR 12

Lezione 4

“questioni 2”
Temi di attualità 
e questioni 
emergenti per la 
qualità del 
paesaggio (G/L)

4. A

4.B

4.C

Agricoltura, acqua e 
foreste

Seminario

Riuso/Riciclo

Seminario 

venerdì
17 Apr
2015

2h. 
Mezzalira

Mezzalira

2h.
Bocchi

Bocchi

2h

2h

ICAR 14

Lezione 5

“questioni 3”
Temi di attualità 
e questioni 
emergenti per la 
qualità del 
paesaggio
(G/L)

5. A

5. B

Acqua e paesaggio

Seminario

Vision e progetto

venerdì
8 Mag
2015

2h
Ranzato

Ranzato

Vanin

2h

4h

ICAR 14



Lezione 6 

“Obiettivi di 
qualità 
paesaggistica e 
progetto”

(G/L)

6.A

6.B

Progettaszione
paesaggistica

Scenari e progetto

seminario

venerdì
15 Mag
2015

2h. 
Zampieri

2h. 
Vanin

4h.

ICAR 14

ICAR 15

Lezione 7

“Obiettivi di 
qualità 
paesaggistica e 
progetto”

(G/L)

7.A

7.B

7.C

Strumenti economici e 

politiche per il paesaggio

valutazione gestione e 
governance del 
paesaggio

Elementi di diritto del 
paesaggio 

Avanzamento progetto

venerdì
29 Mag
2015

2h.
Tempesta

2h. 
Musco

2h
Piperata

2h.

ICAR 14

ICAR 15

Lezione 8

“Obiettivi di 
qualità 
paesaggistica e 
progetto”

(G/L)

8.A

8.B

Pianificazione 
paesaggistica

Seminario finale e 
conclusioni

venerdì
5  o 12 
Giu
2015

2h. 
Gianoni

jury di esperti 6h

ICAR 20

Totale ore didattica assistita

Totale ore didattica assistita e 
studio individuale

    42 
22 

150
Totale cfu erogati 6 CFU

Materiali didattici
Durante lo svolgimento del corso verranno forniti materiali didattici di base, da consultare prima delle lezioni, relativi a: riferimenti 
bibliografici, casi-studio, norme, regolamenti e pratiche gestionali, esperienze di osservatorio, atlanti, casistica delle buone pratiche.
Sedi di svolgimento dell'attività didattica
L’attività si svolgerà nella sede del Consorzio di Bonifica Veronese; è prevista l’organizzazione di alcune giornate seminariali di studio 
presso l’Università IUAV/UniVR.

numero massimo di posti disponibili: 45
Il numero massimo di posti disponibili è di 45 persone, così distribuiti: 18 posti spettano ai tecnici delle amministrazioni comunali locali; 
10 posti sono riservati agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Verona; 10 posti sono riservati agli iscritti all’Ordine degli Architetti di 
Verona, 3 posti sono riservati agli iscritti all’Ordine degli Agronomi e Forestali.  I rimanenti posti potranno essere occupati dalle altre 
figure ammissibili.
Nel caso in cui le richieste di inscrizione in esubero siano pari o superiori a 30 si predisporrà un altro corso da svolgersi al termine del 
primo.

Numero massimo di posti disponibili: 45

Numero minimo di posti disponibili: 30

modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti, compreso l’accesso alle singole attività 
formative: 



Il corso si dirige in particolare a tecnici delle amministrazioni comunali locali coinvolti nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica 
previsti dai piani regionali, ai soggetti del territorio coinvolti nelle future attività di gestione e avvio dell’osservatorio del paesaggio 
(dirigenti scolastici, direttori di musei ecologici ed etnografici, operatori economici ecc.) e agli insegnanti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado.
Sono ammessi i candidati laureati in Architettura, Urbanistica, Geografia, Ingegneria, Agraria e Scienze Forestali o quelli in possesso di 
diploma di scuola superiore che abbiano maturato esperienze professionali in Uffici Tecnici degli EE.LL. o nei settori della cultura e della 
pubblica istruzione in amministrazioni pubbliche.
I candidati saranno selezionati da una commissione composta dalla responsabile scientifico Prof. Maria Chiara Tosi, dal delegato del 
Consorzio di Bonifica ing. Alberto Piva e da funzionari esperti della Regione

Comitato scientifico del corso 
Andrea Ferrarese
Carlo Magnani
Alberto Piva
Marco Ranzato (coordinatore didattico)
Silvino Salgaro
Maria Chiara Tosi (responsabile scientifico)

Componenti del Collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master1

Nome e cognome ed 
eventuale ruolo nel 
master

Provenienza “profili”2 ore di attività in aula Titolo del modulo di 
insegnamento

Maria Chiara Tosi 
(coordinatore 
scientifico)

IUAV Professore Associato 2+4(+2) Introduzione al corso

Marco Ranzato 
(coordinatore didattico) Université Libre de 

Bruxelles Ricercatore 2+2 Progettazione 
Paesaggistica

Renato Bocchi
IUAV Professore Ordinario 2+2 Progettazione 

architettonica

Viviana Ferrario IUAV Professore a
contratto 2+2 Paesaggi

energetici

Leonardo Filesi IUAV Professore Associato 2 Ecologia del 
paesaggio

Katia Gasparini IUAV ricercatrice 2 Tecnologia 
dell’architettura

1

� Regolamento conferimento incarichi di insegnamento, art. 11 comma 2: Il senato accademico autorizza il conferimento diretto degli 
incarichi ai docenti facenti parte del collegio dei docenti responsabili dello svolgimento del master, individuato nella proposta di attivazione fatta dalle 

strutture competenti ai sensi delle normative vigenti.

2

�  Regolamento conferimento incarichi di insegnamento: Art. 6, commi 2 e 3
- eventuali incarichi direttivi e scientifici in istituzioni pubbliche o private di alta cultura, o in musei o gabinetti scientifici, o di formazione 

e ricerca universitaria, o in qualificati istituti di ricerca internazionali;
- eventuali alti riconoscimenti culturali o professionali o scientifici nazionali o internazionali;
- eventuale ruolo di preminenza nazionale o internazionale nell’ambito della professione esercitata
- docenti universitari italiani di specifica e comprovata qualificazione didattica e/o scientifica.



Pippo Gianoni IUAV Professore a 
contratto 3+2 Pianificazione del 

paesaggio

Giustino Mezzalira Veneto Agricoltura Professore a 
contratto 2 Economie

agricole

Francesco Musco IUAV ricercatore 2 Pianificazione del 
paesaggio

Giuseppe Piperata IUAV Professore associato 3+2 Diritto del paesaggio

Alberto Piva Consorzio di Bonifica Pofessore a contratto 2+4(+2) Geografia della
Pianura veronese

Matelda Reho IUAV Professore ordinario 2 Economia del 
paesaggio

Silvino Salgaro Università di Verona Professore Ordinario 2 Geografia degli 
insediamenti

Tiziano Tempesta UniPD Professore Ordinario 2 Economia del 
paesaggio

Laura Zampieri IUAV Pofessore a contratto 3+2 Progettazione 
paesaggistica

Daniela Zumiani UniVR Professore 2 Restauro/
Riqualificazione

CONTATTI E PROFILI DEI DOCENTI

DOCENTI INTERNI

Bocchi  Renato
bocchi@iuav.it
Professore ordinario di composizione architettura e urbana, attualmente fa parte del dipartimento di Culture del progetto presso 
l’Università IUAV di Venezia. Il campo principale della sua ricerca è il rapporto fra architettura, città e paesaggio e su questi temi ha 
coordinato, tra il 2004 e il 2012, la serie di convegni internazionali “Dessiner sur l’herbe”.

Ferrario Viviana
viviana.ferrario@iuav.it
Docente a contratto, architetto con un master europeo in architettura e sviluppo sostenibile, alla didattica affianca anche l’attività di 
ricerca scientifica con l’Università IUAV e con il Dipartimento di geografia dell’Università di Padova. Si occupa di territori di montagna e 
di dispersione insediativa, con particolare attenzione alle trasformazioni del paesaggio agrario.

Filesi Leonardo
leonardo.filesi@iuav.it
Professore associato all’interno del Dipartimento di progettazione e pianificazione dei sistemi complessi, esperto di fitosociologia ed 
ecologia vegetale, insegna Tutela e progettazione dei sistemi ambientali, Ecologia e Scienze della terra.

Gasparini Katia
katia.gasparini@iuav.it
Architetto, PhD in Tecnologia dell’architettura, svolge attività didattica, di ricerca e di sperimentazione sui temi della qualità ambientale e 
dell’innovazione in architettura, in particolare sugli aspetti riguardanti l’espressività dei materiali e delle tecnologie delle superfici 
architettoniche contemporanee comunicative.

Gianoni Pippo
gianoni@dionea.ch
Ingegnere forestale, affianca all’attività didattica quella professionale, all’interno di società pluridecennali che operano nell’ambito della 
pianificazione territoriale e paesaggistica, dello sviluppo e gestione di progetti integrati, dell’ecologia applicata, della gestione del 
territorio e dell’igiene ambientale.



Musco Francesco
francesco.musco@iuav.it
Architetto e urbanista, dottore di ricerca in Analisi e Governo dello Sviluppo Sostenibile, è ricercatore in Tecnica e Pianificazione 
Urbanistica presso l’Università IUAV di Venezia. Ha insegnato in diverse università italiane ed estere e collabora con enti pubblici e 
privati alla definizione di politiche ambientali, territoriali e per lo sviluppo locale.

Piperata Giuseppe
giuseppe.piperata@iuav.it
Professore associato di Diritto Amministrativo all’Università IUAV di Venezia, insegna anche in scuole di specializzazione e master di 
altre università. Ha trascorso periodi di studio e ricerca in Spagna e in Sudamerica approfondendo i temi del diritto delle amministrazioni 
pubbliche e del governo del territorio.

Reho Matelda
matelda.reho@iuav.it
Professore ordinario di Economia ed Estimo Rurale, insegna “Politiche del Paesaggio e dello Spazio Rurale” e “Politiche Ambientali” 
presso la facoltà di Pianificazione del Territorio dell’Università IUAV di Venezia. I suoi ambiti di ricerca riguardano le politiche di sviluppo 
rurale e locale, il governo e la governance delle trasformazioni paesaggistiche, gli spazi dell’agricoltura.

Tosi Maria Chiara
mnrst@iuav.it
Professore associato di Urbanistica presso il Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università IUAV di Venezia, è membro del collegio 
dei docenti del dottorato in Urbanistica a Venezia. È stata responsabile scientifico dell’Osservatorio per il paesaggio del Delta del Po ed 
attualmente fa parte del comitato scientifico dell’Osservatorio sperimentale del paesaggio della Pianura Veronese.

Zampieri Laura
laurazampieri@czstudio.it
Architetto e docente di Architettura del Paesaggio presso le università di Venezia, Trento e Udine, svolge anche attività di ricerca. Oltre 
all’attività professionale, indirizzata soprattutto ai temi delle trasformazioni del paesaggio e dello spazio urbano, insegna presso il 
Master de Arquitectura del Paisaje presso la ETSB di Barcellona e l’ACMA di Milano.

DOCENTI ESTERNI

Mezzalira Giustino
giustino.mezzalira@venetoagricoltura.org
Direttore della sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali all’interno di Veneto Agricoltura

Piva Alberto
alberto.piva@bonificaveronese.it
Ingegnere civile con specializzazione in idraulica e master di 1° livello in Bonifica Idraulica e Irrigazione, titoli conseguiti presso 
l’Università di Padova, attualmente è capo settore Progettazione e Direzione Lavori all’interno del Consorzio di Bonifica Veronese, 
presso il quale ha collaborato nella progettazione di importanti opere finanziate dalla Regione e dal Ministero, riguardanti la bonifica 
idraulica e la realizzazione di impianti e reti per l’irrigazione.

Ranzato Marco
m.ranzato@latitutde-platform.eu
Attualmente è ricercatore post-dottorale presso la Faculté d’Architecture La Cambre – Horta di Bruxelles, sul tema della 
centralizzazione dell’acqua. Ha ottenuto nel 2011 un dottorato in Ingegneria Ambientale presso l’Università di Trento, durante il quale ha 
svolto un periodo di ricerca presso il Dipartimento di Environmental Design dell’Università Tecnica di Delft. Dallo stesso anno è co-
fondatore di Latitude Platform, organizzazione con sede a Bruxelles e Venezia, per la quale ha co-diretto ricerche urbanistiche legate al 
tema dell’acqua come “Veneto 2100:Living With Water” presentata alla V Biennale di Architettura di Rotterdam.

Salgaro Silvino
silvino.salgaro@univr.it
Professore ordinario di Geografia presso l’Università di Verona, ha collaborato con l’Istituto di Geografia, tenendo esercitazioni per i 
corsi di laurea in Lettere, Scienze Naturali e Materie Letterarie. Oltre ad aver svolto attività didattica in numerose facoltà italiane, si 
occupa di ricerca negli ambiti della cartografia, delle dinamiche demografiche e dell’evoluzione del paesaggio agrario.

Tempesta Tiziano
tiziano.tempesta@unipd.it
Docente ordinario di Estimo Territoriale ed Ambientale presso l’Università di Padova, svolge anche attività di ricerca all’interno del 
Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali, con particolare attenzione al campo della gestione delle risorse del territorio rurale. È 



stato coordinatore dell’Unità Operativa di Padova del Progetto PRIN 2005: “Fonti energetiche rinnovabili, ambiente e paesaggio rurale: 
problematiche economiche ed estimative”.

Vanin Fabio
f.vanin@latitude-platform.eu
Dottore di ricerca in Urbanistica presso lìuniversità IUAV di Venezia, attualmente svolge una ricerca su energie rinnovabili e rischio 
idrogeologico nell’area del bacino scolante della laguna di Venezia. Co-fondatore di Latitude-platform for urban research and design, ha 
svolto varie ricerche sul rapporto acque-territorio tra cui “Floating Urbanism”, 2010-2012 (vincitrice di un full grant SfA, Olanda) e “Living 
with water”, 2012 (esposta alla 5° IABR di Rotterdam).

Zumiani Daniela
daniela.zumiani@univr.it
Membro del collegio docenti della Scuola di Dottorato Studi Umanistici, per il corso di Scienze dei Beni Culturali, facoltà di Lettere e 
Filosofia all’Università di Verona, è anche professore aggregato di Storia dell’Architettura. Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della 
geografia del paesaggio veneto, e si occupa di relazioni paesaggistiche per enti pubblici.

Consistenza organizzativa – incaricati del tutorato:
arch. Marta De Marchi, laureata in Architettura per il Paesaggio presso l’università IUAV di Venezia, membro di Latitude-platform for 
urban research and design, associazione no-profit che indaga sui temi del paesaggio e dell’urbanistica, con la quale ha collaborato a 
ricerche urbanistiche relative ai temi dell’acqua come “Veneto 2100:Living With Water” per la V Biennale di Architettura di Rotterdam, e 
per la quale ha svolto esperienza di organizzazione e coordinamento di workshop multidisciplinari sui temi dell’acqua e del paesaggio 
(settembre 2012: workshop “KASI – revealing the Sile river” presso la sede di Marghera di Latitude; luglio 2013  Summer School “Water 
vs urban scape?” presso l’università ULB di Bruxelles).
Contatti:
e-mail m.demarchi@latitude-platform.eu
telefono 340 8555162

Soggetti esterni coinvolti nell’attività del corso:
Consorzio di Bonifica Veronese, Latitude platform for urban research and design, Fondazione Fioroni, Amministrazioni comunali della 
pianura veronese.

tasse e contributi richiesti ai partecipanti: 316 euro


