
Architettura organica
e Rapporto uomo natura

Corso di aggiornamento professionale

Docente: Arch. Giorgio Strappazzon
PROGRAMMA
 • Origine del concetto di “Architettura Organica”:
 principi della scuola Steineriana
 • Scuola americana: da Sullivan e Lloyd Right a Soleri
 • Scuola modernista catalana: Anton Gaudì e
   l’applicazione degli studi sulla botanica:
   la Sagrada Familia
 • L’ architettura organica in Italia: Bruno Zevi
 • Integrazione edificio-natura:
   verde artificiale e tecnologie greentech
 • Principali tendenze in atto:
  − Biologia ed architettura: principali processi
     in fase di studio e possibili applicazioni
  − Botanica ed architettura: principi strutturali
     ed orizzonti applicativi
 − Padiglione israeliano alla Biennale di Venezia
 − Terreform
 • Verde Tecnologico e Rigenerazione Urbana.
    Una panoramica sull'evoluzione del verde pensile nel corso
   degli anni, alla luce della nuova UNI11235/2015.
   Progettazione e casi di studio.
   Arch. Maria Elena La Rosa
   Responsabile Ufficio Tecnico Harpo verdepensile

FOLLOW UP
Ai partecipanti sarà fornita una sintesi del materiale didattico 
del corso, in formato elettronico

OBIETTIVI FORMATIVI
Le comunicazioni avranno lo scopo di introdurre un quadro 
storico del rapporto tra architettura e natura e dell’evoluzione 
attraverso i vari stili e periodi storici che hanno connaturato 
le principali opere. Verranno indagate le attuali tendenze di 
ricerca nel campo dell’applicazione dei principi naturali nel 
settore dell’architettura con l’illustrazione di alcune case 
history nel panorama internazionale dei laboratori 
d’innovazione.

Test di Valutazione ed attestato di Partecipazione
Verrà richiesto test di valutazione per il Docente
ed il Corso. Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato
di Partecipazione (con frequenza minima dell’ 80%)

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Termine per le iscrizioni 10 settembre 2018

INFO ED ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa : Dal Cero Comunicazione
Daniela Dal Cero – 049 8934405 / cell. 335 6358521
info@dalcerocomunicazione.it - www.dalcerocomunicazione.it

Evento organizzato da Ente Terzo accreditato CNAPPC

19 SETTEMBRE 2018
Orario: 14.00 - 18.00

corso frontale
in aula 4 ore

4 CFp PER Architetti
0,5 cfp per dott. agronomi

e dott. forestali


