
Venerdì 17 giugno - Venerdì 24 giugno - Venerdì 1 luglio 2022

Programma:
Venerdì 17 giugno 2022 - ore 14:30 - 17:30 :
«Ri - Conoscere il paesaggio» - Arch. Alessandro Tugnoli.
Sede Ordine Architetti di Bologna - Via Saragozza 175 - Bologna - ore 14:15

Venerdì 24 giugno 2022 - ore 14:30 - 17:30 :
«Itinerari di paesaggio» -  Arch. Alessandro Tugnoli.
Sopralluogo a Villa Ghigi e Sabbiuno - Ritrovo parcheggio alto DI Villa Ghigi
- ore 14:15

Venerdì 1 luglio 2022 - ore 14:30 - 17:30 :
«Valutare il paesaggio» - Arch. Alessandro Tugnoli.
Sede Ordine Architetti di Bologna - Via Saragozza 175 - Bologna - ore 14:15

La partecipazione è riservata agli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti di
Bologna, il corso è gratuito e dà diritto a 9 CFP. Risulta obbligatoria la presenza
a tutte e tre le giornate.

Iscrizione obbligatoria tramite  posta elettronica : segreteria@archibo.it
Informazioni:  www.archibo.it

Evento organizzato dalla Commissione Formazione Università e Tirocini dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bologna

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEL PAESAGGIO
CONOSCERE PER INTERVENIRE



La crescente consapevolezza collettiva sul valore ambientale e culturale del paesaggio sta
restituendo alla disciplina quella dignità che una cultura progettuale per tempo dominante aveva
relegato a secondaria rispetto all’atto edificatorio. Le istanze di sviluppo urbano sostenibile e
dell’impatto delle attività antropiche in una scala ecosistemica hanno come risultante una riscoperta
della materia non solo da parte degli addetti ai lavori, ma ormai da una grande fetta di società civile,
che prospetta un ribilanciamento tra il valore di pieni e vuoti, costruito e non costruito.
Al fine di migliorare le conoscenze su questo argomento, particolarmente sensibile anche in
relazione, si ritiene utile presentare una proposta di “lettura” del Paesaggio con lo scopo di
comprenderlo ed interpretarlo non come una semplice operazione burocratica da compiere dopo la
fase di progetto, ma come un elemento fondamentale per aiutarci a migliorare la nostra attività,
facendo crescere in noi una diversa sensibilità e capacità di raccogliere le enormi potenzialità della
materia.
L’esperienza maturata in diversi corsi svolti nel tempo ha permesso di mettere a punto per questo
caso una proposta molto contratta nei tempi anche se aggiornata nelle modalità comunicative.
Il corso, pertanto, fornirà le informazioni fondamentali per tracciare una conoscenza di base sulla
materia paesaggistica, lasciando aperte molteplici questioni teoriche e pratiche per approfondimenti
anche in tempi successivi, secondo le diverse esigenze dei partecipanti.

Il Corso sarà così strutturato:
CORSO DI 9 ORE (3 MODULI)
Soggetto proponente: Arch. Alessandro Tugnoli
Periodo di svolgimento del corso: Giugno 2022
Orario usuale 14.30-17.30

1° MODULO  17/06/2022
RI-CONOSCERE IL PAESAGGIO
Origine ed evoluzione del concetto di paesaggio.
La visione e la definizione: due limiti o due opportunità.
La materia paesaggistica nella legislazione nazionale e regionale con le più recenti innovazioni (cenni).

2° MODULO  24/06/2022
ITINERARI DI PAESAGGIO
Sopralluogo in alcuni paesaggi della collina bolognese; il caso studio di Villa Ghigi.
Introduzione ad un metodo di lettura basato sullo stare e percepire fisicamente un luogo anche se sconosciuto.

3° MODULO 01/07/2022
VALUTARE IL PAESAGGIO
Presentazione di una metodologia di lavoro: la regola delle “5C”
Discussione del lavoro eseguito da vari gruppi e relativo al caso studio preso in considerazione durante il sopralluogo
Dibattito finale
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