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LEGGERE LO SPAZIO 
La fotografia tra documentazione e interpretazione del paesaggio e dell’architettura 

 
23 e 24 Settembre 2016 

 
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze utili alla progettazione, realizzazione 
e utilizzo (tradizionale e informatico) di riprese fotografiche volte alla rappresentazione 
del paesaggio contemporaneo e dell’ambiente urbano e delle opere di architettura. 
Le conoscenze offerte dal corso permetteranno ai partecipanti di affinare le proprie 
capacità cognitive ed espressive, elaborando strumenti critici fondamentali per la 
decodificazione delle immagini fotografiche interpretative, normalmente utilizzate in 
ambito professionale.  
 
 
PRIMA GIORNATA – Venerdì 23 settembre 2016 
 
Ore 9,00-11,00  
Davide Virdis 
Paesaggio e città come soggetto delle fotografie  
La fotografia nella rappresentazione dell’architettura. 
l’analisi compositiva di alcune immagini e approfondimento sul rapporto tra fotografia, 
architettura e comunicazione del pensiero progettuale. 
Il paesaggio come soggetto.  
Le campagne fotografiche sul territorio, dalla Mission Heliographique (1851) agli Archivi 
dello Spazio di Milano 
 
Ore 11,00-13,00  
Alessandra Chemollo 
Fotografia tra rappresentazione dell'oggetto e "controscatto" “Visualizzazione 
fotografica" quale strumento critico per la decodificazione delle immagini fotografiche.  
Riflessione a partire da un confronto di immagini attinte  dalla Storia della Fotografia.  Dal 
ritratto alla rappresentazione dell'opera d'arte e d'architettura.  
h.13,00-14,30:  Pausa pranzo  
 
Ore 14,30-16,30  
Davide Virdis 
La fotografia come strumento progettuale nella lettura del territorio e della città, la 
Convenzione Europea del Paesaggio:  
Un percorso di sperimentazione metodologica e pratica sull’uso dello strumento 
fotografico durante i processi di pianificazione territoriale. 
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Ore 16,30-18,30 
Alessandra Chemollo 
Ricerca e committenza,  la fotografia al sevizio dell'architettura:  
un'esperienza professionale ventennale.  Fotografia tra documentazione e 
interpretazione: dal disegno che si fa forma nei materiali dell'architettura alla 
composizione delle forme architettoniche nell'inquadratura.  
 
 
SECONDA GIORNATA – Sabato 24 settembre 2016 
 
Ore 9,00-11,00 
Alessandra Chemollo 
Ricerca e committenza,  la fotografia e il territorio  Fotografia come interfaccia tra 
amministrazioni e cittadini 
 
Ore 11,00-13,30 
 Davide Virdis    
Il progetto fotografico e l’interpretazione del territorio: la costruzione del punto di vista 
del fotografo 
 

 

Davide Virdis 
Si laurea in architettura a Firenze con una tesi sul rapporto tra linguaggio fotografico e 
rappresentazione dello spazio (110/110). Lavora professionalmente come fotografo di 
architettura e territorio realizzando progetti di analisi ed interpretazione del territorio e le 
sue relazioni con le attività umane, in collaborazione spesso con architetti, urbanisti, 
paesaggisti e antropologi. Dal 1990 ottiene incarichi da amministrazioni o enti pubblici 
(Comuni, Province, Università, CNR, Comunità Europea..) per la realizzazione di campagne 
fotografiche spesso legate a processi di pianificazione territoriale. 
Dal 1999 inizia, inoltre, la collaborazione con diversi architetti lavorando alla 
documentazione delle loro opere architettoniche, che vedono la pubblicazione su diverse 
riviste del settore, sia in Italia che all’estero. Attivo anche nel campo della didattica con la 
organizzazione di workshop in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Firenze, 
Alghero e con scuole private. 
 
Alessandra Chemollo 
è nata a Treviso il 20 agosto 1963 e vive a Venezia. Si è laureata presso l'Università IUAV 
di Venezia nel 1995, con una tesi sulla relazione tra architettura e fotografia (Relatori: 
proff. Marco De Michelis, Paolo Costantini, 110/110). La riflessione sulla rappresentazione 
dell'opera architettonica, e più largamente del paesaggio antropizzato, si sviluppa nel suo 
lavoro professionale e nei progetti autonomamente prodotti, senza soluzione di 
continuità. Durante la sua ventennale esperienza professionale spazia dall’architettura 
storica a quella contemporanea e sviluppa ambiti teorici con finalità didattica. Dal 1991 al 
2014 ha condiviso la sua attività professionale con Fulvio Orsenigo (studio ORCH). 


