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Laboratorio di progettazione architettonica e urbana I

Prof. Marco Ghilotti, Prof. Michele Alinovi, Prof. Massimo Galluzzi
con Arch. Silvia Siracusano, Rodolfo Sormani

sezioni
Carlo Masera, Orti Bergamella nel parco Media Valle del Lambro, Sesto San Giovanni 2012, fotografia di Carlo Masera

progetto grafico: marco ghilotti

Lo spazio è un bene comune e gli
architetti hanno il dovere di progettare
e costruire rispettando questa natura di
bene sociale. Le soluzioni progettuali
devono oggi esser capaci di mettere
a sistema i vari aspetti dell’esistenza
umana: quello sociale, quello economico, le istanze di carattere ecologico. Così i concetti di sostenibilità e
qualità che sono sempre stati legati alla
pratica architettonica, diventano oggi
predominanti a fronte della limitatezza
delle risorse disponibili. Progettare
nell’ambiente per formare un paesaggio è quindi un impegno difficile,
ma oggi quanto mai necessario. In
questo quadro, “Sezioni” è un ciclo di
conferenze sul progetto che si propone
di guidare lo studente in un percorso
di conoscenza delle problematiche
teoriche e pratiche dell’architettura
quale sintesi significativa delle varie
componenti che determinano la qualità
distintiva del progetto per la costruzione di un paesaggio che valorizzi le
risorse fisiche, umane e tecniche. La
rassegna, propone contributi teorici ed
operativi riguardanti le possibili relazioni dialogiche tra architettura, luoghi
urbani ed ambienti naturali. Attraverso
gli sguardi molteplici dei nostro ospiti
si delineano orizzonti di riferimento
possibili intorno alla fondazione di una
tecnica progettuale, per la trasformazione del paesaggio, dal punto di vista
dell’architettura.

Carlo Masera nasce a Milano nel 1962. Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1988, svolge
la sua attività progettuale nell’ambito dell’architettura urbana e del paesaggio. Dal 1989 collabora con
il Centro di Forestazione Urbana di Italia Nostra Onlus per il quale ha redatto i progetti di ampliamento
del Boscoincittà (vincitore del Premio Pietro Porcinai 2010) e di riqualificazione del Parco delle Cave (tra
i primi dieci interventi italiani selezionati al 1° Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2008/2009)
entrambi a Milano. Con Italia Nostra elabora proposte per lo sviluppo della Cintura Verde Ovest Milano
e approfondisce i temi della progettazione e della gestione delle aree verdi partecipando a seminari e
viaggi di studio in Italia ed all’estero. Svolge studi e progetti di settore (mobilità, traffico e infrastrutture)
tra i quali l’Isola Ambientale San Siro e il P.P.T.U a Milano (2001), l’inserimento architettonico e paesaggistico della Centrale termica di Modugno a Bari (2005 - con Micheloni). Partecipa a concorsi di
progettazione urbana tra i quali ha vinto il concorso per la riqualificazione della Piazza San Vittore e del
centro storico di Intra a Verbania (2006 – con Manfredi e Strambio), ed il concorso per la redazione del
masterplan area Cascina Merlata a Milano, (2008 – con Citterio and Partners e altri).
Svolge lezioni e conferenze presso università e istituzioni che si occupano della formazione nel campo
dell’ambiente e dell’architettura del paesaggio.

