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Gli obiettivi formativi del laboratorio consistono nel fornire agli architetti 
partecipanti un aggiornamento sulle più recenti teorie e pratiche sperimentali del progetto 
di paesaggio e sui modi di intervento negli spazi pubblici.  

L’impostazione del laboratorio si ispira ai celebri Landworks e ad altre esperienze di 
“workshop operativi” internazionali. Questi promuovono fortemente la progettazione 
sostenibile, attraverso l’utilizzo e il riciclo di materiali trovati nei luoghi in cui si svolgono, 
e hanno come fine la realizzazione diretta e concreta degli interventi e delle installazioni 
utilizzando modi e forme estemporanee e performative. 

La gran parte del laboratorio sarà svolto all’aperto. Ai partecipanti è suggerito di 
indossare un abbigliamento estremamente comodo, scarpe sportive e guanti. 
L’ambiente di lavoro sarà informale e rilassato. Il workshop verrà rimandato solo se le 
condizioni meteorologiche renderanno impossibile lo svolgimento delle attività previste.

GROUND ACTION Costa Sud Palermo
Workshop operativo fra paesaggio, landart e spazio pubblico

29 - 30 settembre e 
1 ottobre 2017
Sessione mattutina ore 09.00 – 13.00
Sessione pomeridiana ore 14.00 – 18.00

Relatori

Roberto Zancan, prof. urbanista PhD (responsabile scientifico)
Domenico Argento, architetto PhD 
Francesco Cucchiara, architetto e fotografo 
Sergio Sanna, architetto e paesaggista 

Organizzato da 
www.groundaction.eu 
In collaborazione con Con il sostegno di Con il patrocinio di 

Partecipazione al solo seminario
29 settembre
60 partecipanti
CFP 8  € 5

Partecipazione al programma 
completo seminario e workshop
29 - 30 settembre e 1 ottobre
30 partecipanti
CFP 24 € 15

** Per completare l’esperienza 
formativa è consigliata l’iscrizione 
anche al workshop operativo. 



Programma

I giorno: venerdì 29 settembre 2017
Sede:  Ordine degli Architetti PPC della provincia di Palermo
 piazza Principe di Camporeale, 6 - 90138 Palermo

Sessione mattutina ore 09.00 – 13.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali

Presentazione del workshop e introduzione ai temi di progetto: 
Roberto Zancan “Imparare ad agire direttamente: lo stato dell’arte del progetto di paesaggio” 
Domenico Argento “Costa sud: lettura critica e analisi dei luoghi” 
Sergio Sanna “Impostazione teorico pratica del workshop”
Francesco Cucchiara “Metodi di documentazione, restituzione e rappresentazione”
Discussione finale

Sessione pomeridiana ore 14.00 – 18.00

Passeggiata esplorativa e rilievo, individuazione dei materiali, scelta dei luoghi, divisione 
in gruppi e organizzazione del lavoro. Pulitura concettuale

II giorno sabato 30 settembre 2017
Sede:  I siti specifici verranno individuati durante lo svolgimento del workshop nel tratto  
 di costa compreso fra la foce del fiume Oreto e Acqua dei Corsari

Sessione mattutina ore 09.00 – 13.00

Divisione in gruppi e organizzazione del lavoro, scelta dei luoghi, individuazione dei 
materiali, pulitura concettuale, preparazione delle aree di intervento

Sessione pomeridiana ore 14.00 – 18.00

Progettazione esecutiva e costruzione delle opere.
Verifica e discussione dei lavori. Coordinazione allestimento

III giorno domenica 1 ottobre 2017
Sessione mattutina ore 09.00 – 13.00

Realizzazione intensiva delle opere 

Sessione pomeridiana ore 14.00 – 18.00

Interviste e preparazione dei documenti restitutivi dell’esperienza.  
Presentazione finale delle opere eseguite

Informazioni
Maria Gabriella Pantalena 
(Responsabile Formazione Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Palermo)

Sergio Sanna 
(Tutor e referente per l’organizzazione del workshop)
sergio.sanna@gmail.com

Ai sensi del regolamento per la formazione 
continua è stata attivata la procedura 
presso il CNAPPC per il riconoscimento 
dei CFP per gli architetti partecipanti.

Per l’iscrizione ed il riconoscimento dei 
crediti è necessario che il Professionista 
interessato prenoti la richiesta di iscrizione 
sulla propria piattaforma IM@teria.

** I partecipanti al workshop operativo 
devono iscriversi necessariamente 
anche al seminario del 29 settembre 
sessione mattutina. 

Per il workshop operativo, giorni 
29 (pomeriggio), 30 settembre e 
1 ottobre, è previsto un numero 
massimo di 30 partecipanti


