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PROGRAMMA SEMINARIO/WORKSHOP VEDELAGO 11/16 SETTEMBRE 2017 
 
 
Domenica 10/9/17 
Serata, h. 20-21 
Ritrovo in stazione a Castelfranco Veneto TV e trasbordo a Vedelago, presso il piccolo residence. 
 
 
Lunedì 11 
Mattina, h.9,30: primo giro alla piazza di Vedelago e trasferimento a Villa Emo. Visita alla Villa. 
Presentazione dei partecipanti con Prof. Francesco Collotti, Prof. Gabriele Toneguzzi, Arch. Giada 
Cerri, Arch. Eliana Martinelli e organizzazione generale del workshop.  
Nel pomeriggio, intervento dello storico locale Giacinto Cecchetto a proposito dell’evoluzione del 
territorio.  
Conferenza di Giada Cerri: “Site-specific museum and site-specific architecture”. 
Conferenza di Eliana Martinelli: “Spazio domestico e spazio pubblico”. 
Conferenza di Gabriele Toneguzzi: “Ville palladiane, storia e progetto”. 
Serata ad Asolo con la presenza di membri dell’associazione architetti della Castellana e dell’Ordine 
di Treviso. Rientro a Vedelago per il pernottamento. 
 
 
Martedì 12 
Mattina, ore 8.30: appuntamento con il Sindaco, Cristina Andretta, il vice, Marco Perin e l’assessore 
all’Urbanistica Sergio Squizzato, architetto. Dopo i saluti, i padroni di casa e il responsabile dei 
lavori pubblici Giuseppe Menato, provvedono a illustrare i desiderata della popolazione, così come i 
tecnici della parrocchia, portatori di interessi per l’area del sagrato, riportano le esigenze della 
comunità religiosa. A seguire, visite di sopralluogo nelle aree circostanti, interessate dal progetto. 
Nel pomeriggio trasferimento in Villa e inizio della stesura delle ipotesi progettuali.  
Conferenza di Gabriele Toneguzzi: “Patrimonio esistente e rapporto col paesaggio, criticità e 
opportunità”. 
Lavoro fino alle 18. Serata a Castelfranco, rientro a Vedelago per il pernottamento.  
 
 
Mercoledì 13 
Mattina ore 8.30: appuntamento in municipio per il rilievo di massima della piazza. Trasferimento in 
Villa per le 10 circa.  
Conferenza di Francesco Collotti: “Casi studio: una pergola per il Krönungsweg a Frankfurt am 
Main.” 
Conferenza di Eliana Martinelli: “Casi studio: Beyazit square a Istanbul come composizione nel 
corso del tempo”. 
A seguire elaborazioni progettuali. Lavoro fino alle 18.  



 
 
 
 
 
 

Serata a Treviso con il prof. Johan Linton (Chalmers University, Göteborg). Rientro a Vedelago per 
il pernottamento. 
 
 
Giovedì 14 
Mattina ore 8.30: appuntamento in municipio per l’analisi dei flussi della viabilità. 
A seguire, visita a Tomba Brion e a Villa Lattes.  
Nel pomeriggio, conferenza di Giada Cerri: “Santa Croce and Brunelleschi: green traces”. 
Intervento di Johan Linton sulle differenze fra gli spazi pubblici del Nord Europa e dell’Italia. 
Lavoro fino alle 19. Pausa cena nelle vicinanze di Vedelago e continuazione del lavoro. 
 
 
Venerdì 15 
Mattina ore 8.30: inizio del lavoro di rappresentazione del progetto e trasferimento in Villa per le 10 
circa. Ultime elaborazioni progettuali, fino alle 19. Pausa cena nelle vicinanze di Vedelago e 
ultimazione del lavoro. 
 
 
Sabato 16 
Mattina ore 9: trasferimento in Villa e preparazione della presentazione.  
Ore 12: illustrazione dei risultati all’Amministrazione. Pranzo a Fanzolo assieme ai membri 
dell’Amministrazione. Conclusione del workshop e trasferimento alla stazione di Castelfranco 
Veneto, per il rientro. 
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