




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: 
 
 
Ho fatto il mare giallo perché lo voglio fare di giallo. Perché mi piace il giallo.  
E' così perché lo voglio fare così. 

 
 

Giulia T. (3 anni) 
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Presentazione 
 

Un’occasione d’incontro 
 
Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, Architettura, Scultura e Pittura, procedendo dall’intelletto, 
cava di molte cose un giudizio universale; simile a una forma ovvero idea di tutte le cose della natura 
[…] di qui è che non solo nei corpi umani e degli animali, ma nelle piante ancora, e nelle fabbriche e 
sculture e pitture, conosce la proporzione che ha il tutto con le parti, e che hanno le parti fra loro e col 
tutto insieme. 

                 (G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568) 
 
  
La Giornata di Studi nasce dalla volontà di condivisione, confronto, dibattito e diffusione di 
ricerche e pensiero che dalla Rappresentazione si apre a tutte le discipline che coinvolgono 
una certa responsabilità di approccio culturale, analisi, studio, valutazione, progetto, design, 
colore, dell’Ambiente uomo. 
L’anno dell’Expo 2015, l’Italia si mette in gioco con una tematica che non può lasciare 
indifferenti, con l’interdisciplinarità, la connessione, la globalità, la trasversalità progettuale, 
le risorse e i territori. Il Dipartimento di Scienze per l’Architettura entra nel circuito Expo 
patrocinando il Progetto Scuola Expo 2015 - Itinerario Università, proposto dal Parco 
Artistico Orme su La Court e di cui chi scrive è responsabile Scientifico. 
Ecco allora l’esigenza di andare oltre il workshop di “Disegno” che si terrà nel Parco 
Artistico, e affrontare il tema della Rappresentazione e delle ricadute scientifiche di tutti quei 
settori disciplinari che coinvolgono l’ambiente che viviamo, guardiamo, immaginiamo, 
progettiamo con una giornata di Studi dedicata. 
La scelta delle tematiche proposte t1-Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente; t2-Il Disegno per il paesaggio; t3- Progetto: visioni e pre-visioni; t4-I 
margini; t5-.Riqualificazione del paesaggio rurale; t6-Riqualificazione del paesaggio 
agrario; t7- Le emergenze architettoniche: recupero, riqualificazione, progetto; t8- Il colore 
e l’ambiente; t9- Percezione e identità  territoriale; t10- Patrimonio artistico - culturale -  
paesaggistico: arte, letteratura e ricadute progettuali; t11-  Il Design per il Paesaggio, ha 
portato alla stesura di questi atti grazie alla partecipazione di docenti afferenti il 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura della Scuola Politecnica di Genova, di studiosi ed 
esperti dei diversi settori scientifici disciplinari coinvolti e di dottorandi del Corso di 
Dottorato di Architettura e Design di Genova.  
Ringrazio Michela Mazzucchelli, docente a contratto di Disegno del Paesaggio presso il 
Dipartimento D.S.A. e Michela Scaglione dottore di ricerca in Disegno, per il loro 
indispensabile impegno e apporto scientifico nel progetto, oltre a tutti i componenti del 
Comitato Scientifico. 
 
 
 
 
         Giulia Pellegri 
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