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Accesso al seminario fino a 15 studenti dei corsi di laurea dell’area didattica 1 che abbiano al momento 
dell’inizio del seminario completato il proprio piano di studio o debbano ancora sostenere un solo esame. 
 
L’approccio del progetto di paesaggio si propone come interpretazione - dei fenomeni in atto - e allo 
stesso tempo strumento operativo di intervento nella discontinuità prevalente dell’habitat metropolitano 
contemporaneo. 
 
 
Ipotesi di lavoro 
Il seminario si pone l’obiettivo di sperimentare nuovi ed originali strategie e progetti di paesaggio 
finalizzati alla riattivazione sociale ed ambientale degli insediamenti metropolitani. 
Ambito di interesse e campo di sperimentazione sono gli spazi liberi a contatto con l’edificato, intesi 
quali luoghi disponibili, promesse di libertà, caratterizzati da sistemi vegetali, tracciati viari, traiettorie 
della mobilità che si incuneano nel territorio costruito. 
Questi luoghi sono diventati il centro di attenzione di nuove forme del fare volte a re-introdurvi caratteri, 
valori, vitalità e richiedono l’individuazione di nuovi cicli di vita. 
 
Il progetto di paesaggio si pone come struttura coagulante capace di agire per infiltrazione secondo tre 
procedure: 
- generare riattivazione agendo su punti vitali; 
- generare corridoi di transito di energie e persone; 
- realizzare spazi che richiedono un nuovo statuto tra naturale ed artificiale da costruire sulla base di 
programmi di mescolanza di qualità figurativa, contenuti sociali, funzioni. 
 
 
Temi e contesti 
Il tema di progetto, concordato con ciascun laureando riguarderà uno  dei seguenti ambiti tematici: 
- il sistema delle aree naturali protette (ad esempio Le Riserve naturali di RomaNatura); 
- spazi “bianchi”, terre di scarto, prive di utilizzazione e in attesa di destinazioni d’uso possibili; 
- ambiti rurali a contatto con contesti urbani; 
- sistemi ambientali strettamente connessi ai corridoi della mobilità (su gomma e su rotaia); 
- gli spazi aperti di pertinenza degli interventi di edilizia pubblica del periodo ‘70-‘90 
 
Svolgimento del seminario 
Il seminario è articolato in due fasi. 
La prima, della durata di un mese (4 incontri a cadenza settimanale) è dedicata all‘impostazione e alla 
condivisione delle conoscenze mediante lezioni e momenti di confronto collettivo al termine dei quali 
verranno individuati e concordati con ciascun partecipante, i temi specifici di applicazione progettuale.  
La seconda è costituita dal lavoro individuale dei laureandi con revisioni periodiche. 
 
Info 
gianni.celestini@uniroma1.it 
cristina.imbroglini@uniroma1.it 
 
 


