
Corso “Leggere e progettare paesaggi” 

Ordine Architetti, Pianificatori, Conservatori, Paesaggisti di Alessandria  

 Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese 

 

Il Corso sarà svolto presso la sede dell’Ordine - Palazzo Guasco - Via dei Guasco, 47 ad 

Alessandria, con l’obbiettivo di offrire strumenti per intervenire sui paesaggi, in conformità 

alle indicazioni del Consiglio d’Europa ( Convenzione Europea del Paesaggio ) e del 

recente Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. 

 

Perché il Corso    

- Perché i paesaggi sono il nostro ambiente di vita ed una importante risorsa        

Perché  noi operiamo sempre nei paesaggi. Perché oggi la concezione di 

paesaggio è profondamente cambiata. Perché vi sono  metodi e strumenti nuovi  

oggi necessari per  conservare e migliorare i paesaggi. 

A chi si rivolge il Corso  

- A  tutti  i tecnici  che intervengono sul territori e nel costruito ad ogni scala.                

Agli operatori  nelle varie attività professionali  e nelle pubbliche istituzioni. 

Come si svolge il Corso 

- Con un incontro introduttivo su Convenzione Europea  e Piano Paesaggistico della 

Regione Piemonte con l’obbiettivo di presentare i riferimenti e gli indirizzi generali 

oggi necessari.                                                                                                                     

Vi saranno inoltre  due sezioni tematiche applicative con l’obiettivo di fornire 

strumenti e metodi specifici sulle tematiche di: Paesaggi Estesi ; Paesaggi Costruiti 

Per ognuna delle due Sezioni sono previsti tre incontri su: analisi, progetto, 

seminario conclusivo. 

Per ogni incontro saranno sviluppate brevi e semplici comunicazioni ed  esperienze 

applicative su casi studio.  

Sezione introduttiva  

 Sezione 1  -- RIFERIMENTI     7 giugno 2018 – 14,30 / 18,30 

 Presentazione della Convenzione  ( Prof. Di Battista ) - della Legislazione Regionale ( 

Arch. G. Paludi, Arch. A. Visentini , Regione Piemonte ); problemi applicativi (Arch. F. 

Olivero ) Dibattito. 

 



Seguono: due sezioni con tre incontri ognuna  

Entrambe le sezioni del corso prevedono contributi tematici, seminari e applicazioni 

operative di analisi e progetto. 

Gli incontri sono distanziati di 15 giorni per consentire osservazioni in loco e sviluppi delle 

fasi applicative. Risultati e problemi saranno raccolti nei seminari conclusivi.  

 

 Sezione 2  “LEGGERE E PROGETTARE PAESAGGI ESTESI”                            

 tot 12 h dal 13 settembre all’11 ottobre 2018 

Questa sezione si propone l’obbiettivo di fornire le principali indicazioni di base per la 

lettura e il progetto di paesaggi estesi, con particolare riferimento alle aree agrarie ed a 

quelle boschive   

 P.E.1    13  settembre 2018       14,30 / 18,30 

 Analisi percettiva – intervisibilità  Prof. Di Battista;   Lettura e caratteri del paesaggio 
agrario esempi, Prof. De Vecchi;  Lettura e caratteri del paesaggio boschivo  
esempi, , Dr. Bidone; Presentazione dei casi studio su territori estesi per applicazioni 
operative, gruppi di lavoro, indicazioni, etc.  

 
 P.E.  2   27 settembre  2018      14,30 / 18,30   

 
      Metodiche conservative e migliorative- Dr. Bidone, Prof. De Vecchi, Arch Garrone ,                
Seminario sulle applicazioni operative condotte dai gruppi di lavoro, indicazioni, etc.  

 P.E.  3  11 ottobre 2018        14,30 / 18,30   
 

Seminario sulle applicazioni operative condotte consegna elaborati e attestato 
paesaggio esteso , , Dr. Bidone , Prof. De Vecchi, Prof. Di Battista, Arch.  Garrone , 
Arch. Olivero  

 

 Sezione 3 “LEGGERE E PROGETTARE PAESAGGI COSTRUITI”                       

Tot. 12h dal 7 marzo al 4 aprile 2019 

Questa sezione si propone l’obbiettivo di fornire le principali indicazioni di base per la 

lettura e il progetto di paesaggi  costruiti, con particolare riferimento ai borghi storici ed alle 

periferie . 

  

P.C. 1       7 marzo 2019      14,30 / 18,30     

 La percezione degli abitanti  Mappe di  valutazione: esempi , letture esperte su 
edifici e  spazi pubblici  Prof. I:  Bosia, Di Battista, Fontana-- Presentazione di 



casistiche locali  ( borghi storici, paesaggi periurbani, sprawl  ) per applicazioni 
operative, gruppi di lavoro, indicazioni, etc.  

 

 P.C. 2      21 marzo 2019      14,30 / 18,30   

  Tecniche SWOT ,  Fattibilità e  Programmi, Processi di riqualificazione e riuso   
Piani e Progetti,  Normative, Verifiche e aggiornamenti    Prof Di Battista, Arch. 
Franchini, Arch. Olivero--  Seminario sulle applicazioni , indicazioni, etc.  

 

  P.C. 3   4 aprile 2019    14,30 / 18,30   

 Seminario sulle applicazioni operative condotte dai gruppi di lavoro, consegna 

elaborati e attestato paesaggio costruito -- Prof Bosia, Prof. Di Battista, Prof 

Fontana. Arch. Franchini, Arch. Olivero,  

 


