
  
   

Corso 
PROGETTARE E COSTRUIRE NEI PVS 

Africa: architetture, paesaggio, tecnologie 

4,11,18,25 Novembre 2015 
Sala Conferenze, Ordine APPC 

Isola del Tronchetto, 14 Venezia 
 

In un mondo globale, dove l’architettura sta perdendo i suoi connotati di strumento culturale e di formazione della società 

contemporanea, uniformando il proprio linguaggio a tecniche costruttive standardizzate ed autoreferenziali, il ruolo 

dell’architetto diventa ancor più centrale nelle dinamiche di cambiamento e di forte crescita dei paesi in via di sviluppo, in 

particolare nell’Africa sub sahariana. La conoscenza di luoghi e culture a noi lontane, ci permette di ri-scoprire forme e 

tecniche costruttive che possono generare processi virtuosi e nuove economie nella costruzione di nuovi modelli insediativi.  I 

temi finora esposti saranno trattati e divisi in quattro moduli, di 4 ore ciascuno, propedeutici l’un l’altro per fornire al 

professionista un quadro complessivo di conoscenze, competenze, e delle attività necessarie per svolgere attività di 

progettazione e costruzione in ambiti internazionali di forte marginalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I° PARTE DEL CORSO  04 novembre 2015  
AFRICA: PAESAGGIO E ARCHITETTURA 
Ore 14.15 registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30 inizio dei lavori 
 
Relatore: Phd. Arch. Daniel Tiozzo  
Intervento di carattere teorico:  
- Il paesaggio come elemento di costruzione del progetto  
- Architettura spontanea nel mondo  
- Africa. Quale destino?  
Presentazione casi-studio/esperienze  
Ore 18.30 termine dei lavori 
 



  
   

 

II PARTE DEL CORSO  11 novembre 2015 
IMPARARE A CONOSCERE L’AFRICA 
Ore 14.15 registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30 inizio dei lavori 
 

Relatore: Arch. Flavia Vaccher  
Intervento di carattere teorico:  
- breve contestualizzazione geografica e storica (A. subsahariana)  
- modalità insediative nel territorio: i tracciati dei villaggi e le antiche citè royaume  
- costruzione dello spazio domestico: la casa africana (tipologie tradizionali)  
- quale modello di sviluppo per la città africana?  
Presentazione casi-studio/esperienze:  
-Per uno sviluppo urbano sostenibile in un’area rurale nel nord del Benin:  
-il caso studio Materi  
Ore 18.30 termine dei lavori 

 

III PARTE DEL CORSO  18 novembre 2015 
TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L’AFRICA 
Ore 14.15 registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30 inizio dei lavori 

  
Relatore: Arch. Stefano Ferro  
Intervento di carattere teorico:  
- La risorsa Africa  
- Le tecniche tradizionali nella costruzione  
- L’utilizzo di tecnologie sostenibili in contesti critici  
Presentazione casi-studio/esperienze  
- Architetture contemporanee in Africa 
Ore 18.30 termine dei lavori 

 

IV PARTE DEL CORSO  25 novembre 2015 
MATERIALI SOSTENIBILI PER I PVS 
Ore 14.15 registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30 inizio dei lavori 
 
Moderatore: arch. Roberto Righetto 
La terra cruda nei progetti per i PVS arch. Gaia Bollini 
Le costruzioni in bambù arch. Marco Tomasin  
Le costruzioni in paglia arch. Gaia Bollini  
Materiali da riciclo e sperimentazione arch. Roberto Righetto 
Ore 18.30 termine dei lavori 
 
 


