
Università di Pavia - Collegio Nuovo 
Anno accademico 2009/2010 

 

 
COLLEGIO NUOVO – VIA ABBIATEGRASSO, 404 – PAVIA 

Attività culturali e accademiche: relest.collegionuovo@unipv.it – tel. 0382 547337 –
http://colnuovo.unipv.it 

Si prega di iscriversi on line entro l’11 maggio 2010 su http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html 

12 MAGGIO – 9 GIUGNO 2010 

PROGETTO DEL VERDE DOMESTICO 
Approfondimenti di Ingegneria Edile / Architettura - Seconda edizione 

Docenti Consiglio scientifico: 
Prof. Angelo Bugatti, Università degli Studi di Pavia  

Prof. Francesco Sartori, Università degli Studi di Pavia 
Prof. Cesare Stevan, Politecnico di Milano 

 
Coordinamento: 

Arch. Tiziano Cattaneo 

 

Descrizione del corso 

Il corso, rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura UE e a cultori della materia, 
propone un approfondimento sul progetto del verde come materiale del progetto architettonico.  
A partire da un inquadramento multidisciplinare e da una contestualizzazione storica le lezioni hanno l’obiettivo 
di declinare il tema del progetto del verde in ambito domestico sia come specifico progetto architettonico sia 
come progetto di forme dell’abitare e qualità architettonica. L'esperienza della quotidianità si costruisce 
attraverso molteplici dispositivi di mediazione tra l'interno e l'esterno, tra lo spazio intimo privato e lo spazio 
collettivo. Elementi propri dell’architettura come logge, patii, giardini, porticati, alberature, corti a prato, coperture 
verdi sono elementi che il progettista utilizza per costruire lo spazio architettonico. Nella costruzione del 
paesaggio domestico assumono particolare importanza le componenti vegetali sia come materiale 
architettonico che struttura gli spazi, le superfici, le visuali, i movimenti sia come materiale mutevole nel tempo 
con proprie caratteristiche botaniche, ambientali che qualificano lo spazio. Le lezioni intendono mostrare come 
poter ricomprendere tali tematiche all’interno della disciplina architettonica, anche attraverso riferimenti storici e 
casi studio che permettano di accrescere la capacità di lettura critica verso le realizzazioni contemporanee. 

Calendario e sede. Il corso, della durata di 8 ore, si svolge nei giorni 12, 17 maggio, 7 e 9 giugno 2010, dalle ore 
17.30 alle 19.30. Le lezioni si terranno presso l’Aula Magna Multimediale del Collegio Nuovo. 

PROGRAMMA 
 
Mercoledì 12 maggio, ore 17.30 – Il verde: tecnica di architettura  
Introduzione, Prof. Angelo Bugatti, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Università degli Studi di Pavia 
Arch. Tiziano Cattaneo, Docente di Composizione Architettonica e Urbana, Università degli Studi di Pavia  
 
Lunedì 17 maggio, ore 17.30 – Il paesaggio domestico: elementi di botanica ambientale  
Prof. Francesco Sartori, Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata, Università degli Studi di Pavia 
 
Lunedì 7 giugno, ore 16, Aula G3, Facoltà di Ingegneria  – Verde e paesaggio   
Arch. Marco Bay, Architetto Paesaggista – Milano 
 
Mercoledì 9 giugno, ore 17.30 – Progettare e costruire il verde domestico: esperienze 
Dott. Giovanni Sala, Direttore del Gruppo LAND s.r.l. - Milano 
 
 


