
GARDONE RIVIERA  SALA DEL CONSIGLIO, MUNICIPIO
WORKSHOP presentazione elaborati

In collaborazione con l’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia e la Federazione regionale 
degli Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia e con l’adesione dell’Aiapp nazionale.

Comitato Scientifico: Alessandra Aires (presidente Aiapp Piemonte); Gianpietro Bara (presidente Ordine 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia e presidente della Federazione regionale degli Ordini 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia); Giovanni Cigognetti (studio associato CiPiVi e 
coordinatore del workshop); Matilde Marazzi (presidente Aiapp Lombardia); Fabio Pasqualini (presidente 
Aiapp Triveneto-Emilia Romagna).

Workshop di progettazione a numero chiuso, previa iscrizione, aperto a studenti o laureati di diversa 
formazione (architetti, ingegneri, agronomi, forestali, dicipline delle arti, naturalisti) nonché a giardinieri 
ed appassionati, interessati a conoscere ed approfondire le tecniche della progettazione del verde.

La partecipazione al workshop prevede un contributo d’iscrizione di 100€ + i.v.a.

La partecipazione al workshop riconosce crediti CFP per le categorie professionali interessate nel rispet-
to dei regolamenti di categoria vigenti secondo il regolamento per la formazione continua dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dell’Ordine degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri e 
del Collegio dei Geometri.

Verranno presentati gli elaborati e comunicato il primo classificato che avrà diritto ad un week end in una 
struttura alberghiera del luogo. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

WORKSHOP a numero chiuso
2° edizione 

Arte, Paesaggio, Bellezza: sviluppo di idee e proposte d’intervento sul
territorio sotto la guida dell’architetto paesaggista Daniel Vasini - West 8
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Daniel Vasini, architetto paesaggista, lavora da nume-
rosi anni per lo Studio West 8 di Rotterdam, curando 
progetti di larga scala. Si è laureato con lode, vincendo 
il patrocinio del programma Fulbright e specializzandosi 
nella ricerca di paesaggi metropolitani e design presso 
la Southern California Institute for Architecture. Dopo 
aver lavorato a Chicago e a Londra per la SOM, si unisce 
allo studio West 8 guidato da Adriaan Geuze. Recente-
mente ha lavorato a diversi progetti “West 8” in Italia.

Questo workshop di progettazione avrà lo scopo di definire, nelle varie scale di pro-
getto, un nuovo approccio alle esigenze di rinnovamento di immagine sorte in questi 
ultimi anni nella zona del lago di Garda, al fine di proporre un ventaglio di soluzioni da 
sottoporre alla classe politica locale, per fornire un modello originale di intervento atto 
a recuperare e tutelare il paesaggio in armonia con l’economia locale.
Durante le due giornate di studio, sotto la guida dell’architetto paesaggista Daniel Va-
sini, quest’anno verrà sviluppato il tema per la riqualificazione del parco di Villa Alba a 
Gardone Riviera.
A supporto dell’architetto Vasini interverranno esperti per completare l’offerta didattica.
Possono iscriversi al workshop studenti o laureati di diversa formazione (architetti, agro-
nomi, forestali, naturalisti) nonché giardinieri ed appassionati, interessati a conoscere 
ed approfondire le tecniche della progettazione del verde. I candidati verranno selezio-
nati in base al curriculum. 
Si prevede un’uscita sul campo per lo studio del contesto. 


