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09.00_Il Piano paesaggistico regionale della Sardegna
(PPR) come strumento direttore della pianificazione
territoriale regionale.

11.00_La pianificazione del paesaggio: inquadramento
teorico e riferimenti concettuali fondativi di un approccio
alla pianificazione del territorio orientata al paradigma
della sostenibilità.

modulo due

giovanni maciocco____

_

Consegue la laurea in Ingegneria a Pisa nel 1970 e la laurea in Architettura a
Firenze nel 1974. Ha svolto attività didattica in diverse Università tra cui
l’Università di Pisa, cattedra di Architettura e composizione architettonica, il
Politecnico di Bari, cattedra di Tecnica Urbanistica e l’Università di Cagliari
come professore ordinario di Pianificazione Territoriale. Dal 2003 è preside
della Facoltà di Architettura e direttore del Dipartimento di Architettura e
Pianificazione dell’Università degli Studi di Sassari, presso la quale insegna nei
corsi di laurea in Pianificazione Territoriale e di Architettura. È direttore
delle International Summer School on the Environmental Project and Territorial
Planning, del Laboratory for the Environment and Architecture Project e
componente dei comitati scientifici di varie riviste nazionali ed internazionali
tra cui: Plurimondi, Oikos, Pluriverso, Territorio. Dirige la collana Metodi del
territorio edita dalla FrancoAngeli, Milano e la serie internazionale Urban and
Landscape Perspectives edita da Springer. I suoi progetti e le sue ricerche
sono stati pubblicati in numerosi volumi e riviste internazionali e sono stati
esposti in diverse mostre in ambito sia nazionale che internazionale. Tra i
Principali piani realizzati si citano il Piano Urbanistico Provinciale delle
Province di Cagliari e Sassari, il Piano del Parco Internazionale dell'Arcipelago
del la Maddalena e delle Bocche di Bonifacio e il Piano del Parco Nazionale
dell'Asinara.

joao ferreira nunes

_

Nato a Lisbona nel 1960, si è laureato in architettura del paesaggio alla
Scuola superiore di Agronomia dell’Università Tecnica di Lisbona, ed ha
conseguito un Master in Architettura del Paesaggio presso la Scuola Tecnica
di Architettura di Barcellona, Università Politecnica della Catalunia.
Nel 1989 ha fondato lo Studio di Architettura Paesaggista PROAP, che riunisce
un grande gruppo di professionisti in un team pluridisciplinare e con distinti
livelli di specializzazione in paesaggio, nel suo significato più inclusivo.
Nella posizione di Direttore Internazionale é responsabile della gestione
strategica, esecutiva e tattica di tre studi internazionali: Lisbona (Portogallo),
Luanda (Angola) e Treviso (Italia). Coordina l’attivitá progettuale,
concettuale, creativa e definisce la strategia dei processi investigativi.
Insegna presso lo stesso istituto in cui si è laureato, ed è professore di
progettazione ambientale al corso di laurea in Paesaggio, Pianificazione
Urbana ed Ambientale dell’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di
Alghero, è stato professore di progettazione al corso di laurea in Paesaggio
allo IUAV di Venezia, ed ha esteso la sua attività didattica come
conferenziere in seminari presso varie scuole come Harvard, l’Università di
Girona, la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona, l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, il Politecnico di Milano, Politecnico di
Torino, Roma – La Sapienza, Roma – Ludovico Quaroni, Facoltà di Architettura
di Napoli, Accademia di Architettura di Mendrisio.

