
 
 
Seminario tematico 
Outside/Inside Garden. Invasioni botaniche a Santa Teresa 
Outside/Inside Garden. Botanical invasions in Santa Teresa 
 
18 ore di didattica telematica/riconoscimento 3 CFU / 30 maggio – 20 giugno 2020 
 
(n. 0.5 CFU ogni 3 ore di seminario/attività didattica on line) 
Codice per il Piano di Studi B030003/approfondimento seminario tematico di architettura 
 
Docenti: Anna Lambertini, Fabio Ciaravella, Giulia Bagni (coordinamento attività di laboratorio),  Jacopo Ammendola 
(architetto PhD candidate in Architettura del Paesaggio), Leonardo Pilati (architetto PhD candidate in Architettura del 
Paesaggio). 
 
Il tema 
Ideato come parte del programma di attività dell’Unità di Ricerca Exploring for Landscape Architecture, il seminario 
propone un approfondimento sul tema dei giardini da interni, con l’obiettivo di esplorare idee, forme, espressioni di 
un possibile ambito di applicazione del landscape design.  
Come è possibile reinventare e reinterpretare figure e misure del giardino in interventi di Interior landscaping ? Quali 
sono le tipologie dei giardini indoor ? Quali sono le principali criticità - sul piano tecnico, operativo, manutentivo e 
di sostenibilità dei costi - da considerare nel processo di ideazione e realizzazione di spazi di coltivazione in interno? 
Il seminario intende affrontare queste e altre questioni progettuali, proponendo ai partecipanti la sperimentazione 
di una esercitazione pratica. Costituisce parte integrante delle attività formative l’elaborazione di una proposta 
progettuale per un intervento site specific, a temporalità limitata, pensato per gli spazi espositivi al piano terra della 
sede di Santa Teresa del Dipartimento di Architettura. 
 
Obiettivi formativi 
Il seminario si pone l’obiettivo di sviluppare capacità inventive e di interpretazione progettuale applicate alla 
ideazione e realizzazione di giardini in indoor. Lezioni teoriche, volte a illustrare categorie di intervento, metodi e 
progetti paradigmatici, si combinano con attività laboratoriali. 
Ai partecipanti, a cui saranno trasmessi i materiali di base, è richiesta la redazione di un portfolio di progetto in 
formato A3. La consegna del portfolio è necessaria ai fini della convalida dei 3CFU. 
Le attività pratiche di laboratorio saranno coordinate da Giulia Bagni, architetto del paesaggio e diplomanda del 
master biennale di secondo livello in Progettazione del paesaggio, che su questo tema sta elaborando la sua tesi di 
diploma finale. 
 
 
 



Date e modalità di svolgimento in via telematica: 
ogni mercoledì e sabato mattina, dalle ore 9.30 alle12.30 dal 30 Maggio 2020 al 20 giugno 2020 in streaming, 
attraverso la piattaforma Google Meet o Zoom, connettendosi al link che verrà comunicato ai partecipanti. 
 
Programma delle lezioni : 
30 maggio 
9.30 - 10.00 Introduzione al seminario.  
10.00 - 11.30 Laboratorio progettuale con Giulia Bagni 
11.30 -12.30 | 1. Lezione “Il giardino in una stanza. Matrici culturali e riferimenti progettuali nelle sperimentazioni 
di artisti e paesaggisti”, di Anna Lambertini.   
 
3   giugno 
9.30 –12.30 Laboratorio progettuale con Giulia Bagni 
 
6   giugno 
9.30 – 10.30  | 2. Lezione “Riuso creativo e progetto di installazioni ”, Jacopo Ammendola 
10.30 – 12.30 Laboratorio con Giulia Bagni, Jacopo Ammendola 
 
10   giugno 
9.30 – 10.30  | 3. Lezione “Giardini verticali e pareti vegetali” 
10.30 – 12.30 Laboratorio con Giulia Bagni, Leonardo Pilati 
 
13   giugno 
9.30 – 10.30, 4. Lezione, Fabio Ciaravella 
10.30 – 12.30 Laboratorio con Giulia Bagni  
 
20   giugno 
9.30 – 12.30 Presentazione dei progetti e chiusura del laboratorio 
 
A chi è rivolto il seminario 
Iscritti ai CdS della Scuola di Architettura, in particolare agli studenti del CLM in Architettura del Paesaggio 
 
Numero max. di partecipanti: 20 /Numero minimo per attivare il seminario: 8 
 
Per iscriversi:  
inviare entro il 24 maggio la richiesta di partecipazione con allegato un breve cv/portfolio di massimo 5 pp. 
all’indirizzo email: insideoutsidegarden@gmail.com 
 
In caso di numero di richieste di iscrizione superiore a quello massimo di partecipanti previsto, verrà stilata una 
graduatoria.  


