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Massimiliano Gei 
MSc, Ph.D., Professor - School of Engineering, Cardiff University

Mechanics of periodic structured solids 
with application to quasicrystalline-generated
elastic waveguides

 martedì, 19 febbraio 2019, ore 14:00 - 15:30
Comprensorio universitario piazzale Europa, Trieste
aula A, edificio C9

Per informazioni: ilaria.garofolo@dia.units.it

Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura

Anno Accademico 2018-2019

Martedì 12 marzo
ore 10:00 – 13:00 / aula magna

World Wide Wine:
slow tourism,
slow landscape
arch. Gaetano de Napoli
(Rete di professionisti Naviculae, 
Trieste_Udine_Venezia)

Martedì 12 marzo
re 14:30 – 17:30 / aula 202

Il paesaggio nel 
progetto di 
rigenerazione 
urbana
prof. Alessandro Gabbianelli 
(Paesaggista – DIST Dipartimento Interateneo di 
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, 
POLITO)

Mercoledì 13 marzo 
ore 10:00 – 13:00 / aula magna

Effetti della 
frammentazione 
sulla struttura del 
paesaggio
prof. Enrico Feoli 
(Ecologo – Dipartimento di Scienze della Vita, 
UNITS)

prof. Alfredo Altobelli 
(Ecologo del Paesaggio – Dipartimento di Scienze 
della Vita, UNITS)

Giovedì 14 marzo 
ore 10:00 – 13:00 / aula magna

Design Urban 
Landscape
arch. Claudio Meninno
(DD/M Architetti Associati, Gorizia – Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura, UNITS)

arch. Luigi Di Dato
 (DD/M Architetti Associati, Gorizia – Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura, UNITS)

3 Giornate Studio sul Paesaggio // 2019
“dalla città al paesaggio”
12, 13, 14 marzo 2019 - Polo Universitario Goriziano, via Alviano 18, Gorizia, Aula Magna /Aula 202
ciclo di conferenze a cura di A.Altobelli, A.Marin, S.Prestmburgo, A.Venudo e L.Del Fabbro Machado
Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università degli Studi di Trieste

con il patrocinio scientifico di:

in collaborazione con  OAPPC Gorizia
la partecipazione alle conferenze darà diritto al riconoscimento dei 
crediCFP per gli Architetti. Iscrizioni su iMateria

per informazioni: avenudo@units.it oppure amarin@units.it

Alle conferenze seguirà un dibattito aperto al pubblico, introducono e 
moderano Alessandra Marin  - Adriano Venudo
Laboratorio di Progettazione Integrata
della Città, del Territorio e del Paesaggio
Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in  Architettura - DIA - UNITS

OBIETTIVI DEL CORSO
Partendo da alcune domande, cercheremo insieme agli studenti possibili risposte.
- “Prima della sua nascita è dentro di noi. Dopo la sua nascita ci siamo dentro. Cosa è?”
- “Come si legge un progetto di architettura?
- “Quale abitare racconta un progetto?”
- “Quali diverse idee dello stare sulla terra possiamo leggere in architetture di epoche e culture diverse?”
L’obiettivo è avvicinare all’architettura proponendo una “interpretazione creativa”: la lettura di un progetto di architettura e la sua rappresentazione attraverso la 
realizzazione di un plastico, che è esso stesso progetto e rielaborazione personale. Verranno trattati in particolare:
- Cenni sulle scale di rappresentazione e sui materiali e tecniche di costruzione di piccoli plastici;
- Lettura di un progetto attraverso le immagini e i disegni degli architetti progettisti;
- Il plastico come strumento per interpretare e “riprogettare” un’architettura.

Moduli Formativi Estivi 

Moduli Formativi Estivi in Composizione architettonica e urbana, Architettura del paesaggio
Polo Universitario di Gorizia, via Alviano 18 Gorizia 8-12 Luglio 2019 

Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Architettura 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università degli Studi di Trieste
a cura di: prof.ssa Giuseppina Scavuzzo / prof. Adriano Venudo con prof. Giovanni Fraziano e prof. Gianfranco Guaragna

Per maggiori informazioni sul programma di dettaglio e iscrizioni visitate il sito www.units.it all’indirizzo:
https://www2.units.it/sportellolavoro/moduli_formativi/dettaglio/1504

Per ulteriori chiarimenti su orario e contenuti:  gscavuzzo@units.it  oppure avenudo@units.it

L’ultimo giorno del modulo è previsto, nell’ambito dell’orario di lezione, un test finale il cui superamento darà diritto all’acquisizione di 2 CFU, secondo le modalità deliberate da ciascun Dipartimento.

prof.ssa Giuseppina Scavuzzo e prof. Adriano Venudo

8-12 luglio, ore 9:00-13:00
Polo Universitario di Gorizia, via Alviano 18 Gorizia, Aula 202

VERSO L’ARCHITETTURA:
Lezioni teoriche e prove pratiche per comprendere il progetto di architettura


