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Obiettivi e contenuti del corso  

Il corso di “Architettura del Paesaggio”, esame a scelta del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, 

tende a fornire gli strumenti fondativi per la comprensione del progetto dello spazio aperto, e intende 

fornire allo/a studente/essa una conoscenza inerente alle tecniche del progetto dell’architettura del 

paesaggio, per indirizzarlo/a verso la capacità di svolgimento e osservazione critica del tema 

progettuale, in modo da costituire un quadro conoscitivo atto a svolgere esercizi sempre più complessi. 

In particolare si vuole comporre una sequenza di ragionamenti progressivi per costruire nello 

studente/ssa un’abilità in accrescimento verso una maggiore complessità per fondare una ricerca 

coerente sulla costruzione dello spazio aperto nella città. 

Questa operazione viene svolta tramite la comprensione e lo studio da parte degli studenti degli esiti 

progettuali maturati sia nella cultura internazionale, attraverso la conoscenza e l’esemplificazione, 

mediante lezioni ex-cattedra, volta a comprendere il contemporaneo sia attraverso la conoscenza sul 

campo di paradigmi del presente e della storia del progetto di paesaggio urbano che la cultura della città 

italiana custodisce ed offre agli studiosi. 

 
Articolazione didattica  

Il corso si svolgerà con didattica frontale e con visite di istruzione in siti prescelti per azioni di 

osservazione e progetto. Le esercitazioni, saranno in modo individuale o in gruppi da due componenti. 
Le esercitazioni saranno articolate in relazioni ad alcuni temi applicati ai luoghi visitati.  

 

La parte teorica del corso illustrerà i contenuti principali che definiscono i modi di abitare e la relativa 

conformazione degli spazi e dei luoghi dello spazio pubblico nella storia e nel contemporaneo. Il corso si 

articola in: 

- Lezioni teoriche frontali attraverso la proiezione di diapositive; 

- Comprensione, rilievo e ridisegno di spazi aperti, piazze, strade, parchi e giardini; 

- Restituzioni conoscitive dei luoghi visitati nei sopralluoghi, presentazione degli esiti; 

- Esercitazione pratiche sperimentali di verifica delle ipotesi progettuali; 

- Incontri di verifica progettuale per le correzioni del progetto. 
 

Lezioni teoriche  

Il paesaggi al centro. Teorie e pratiche per un’idea dell’abitare 
Il progetto di paesaggio tra esperienza estetica ed etica ambientale 
La città-paesaggio: il recupero della relazione con le risorse naturali nella città 
Per una nuova idea di Natura Pubblica nelle città in Europa 
Il progetto di paesaggio come risorsa interpretativa per cambiamenti climatici 
 
Lezione applicate  

1. Bosco di Capodimonte e Vallone di San Rocco 

 
 

 

 

 

 

 

 

Didascalia immagine 



      

Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Architettura 
Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura 

2. Orto Botanico  

3. Reggia di Portici 

4. Reggia di Caserta 

5. Firenze  

6. Roma 

Tema d’anno  

I temi d’anno verteranno su alcuni ambiti che gli studenti potranno rintracciare sia nelle esemplificazioni progettuali sia 
nelle visite di studio. Queste sono finalizzate, nel progetto educativo, a riconoscere e rappresentare sui singoli luoghi i 
temi che sono:  
- la forma ed il processo naturale in essa contenuto 
- scala e misura 
- margini 
- visioni 
- risorse 
- mappa concettuali e immagini planimetriche 
- acqua come materia del progetto 
- suolo come materia del progetto 
- vegetazione come materia del progetto 
- impressioni personali 
Verranno svolte semplici esercizi progettuali applicati ai luoghi oggetto di studio 

 
Risultati attesi e modalità di valutazione  
Il corso intende raggiungere l’obiettivo per migliorare la conoscenza della centralità del paesaggio come sistema 
capace di costruire relazioni tra saperi e azioni per una responsabile attitudine nella trasformazione del nostro presente. 
Pertanto richiederà la stesura di un progetto come azione trasformativa nei luoghi oggetto di studio. Generalmente il 
lavoro può essere svolto in piccoli gruppi o in modo individuale. All’esame si discuterà degli elaborati svolti, delle lezioni 
di didattica frontale e dei luoghi studiati. 
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Ulteriori riferimenti bibliografici relativi agli argomenti trattati o materiali didattici integrativi saranno forniti dal docente in 
occasione di ciascuna lezione. 
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