
 

                             
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 

                                                      
CICLO DI INCONTRI CON JOÃO FERREIRA NUNES  

 

Architetture per il riuso  
 

Sala Consiliare via Branze 38 – Brescia 

 
18 aprile 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (3 cfp) 
2 maggio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (3 cfp) 
16 maggio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (3 cfp) 

 
 
Il tema del riuso e riconversione del patrimonio costruito esistente verrà approfondito dal 
Prof. João Ferreira Nunes nel corso di tre appuntamenti distinti. Oggetto privilegiato sarà 
una architettura sensibile e inclusiva sia verso gli aspetti fisici e materiali dei contesti, 
sia e soprattutto verso i beni immateriali, storici, antropologici e sociologici, che 
caratterizzano i territori del XXI secolo, e che costituiscono parte invisibile degli spazi che 
abitiamo. Fuori dalla città compatta, Donadieu individua tre tipi di natura che 
caratterizzano i territori circostanti: la natura spontanea e selvaggia dei terreni 
abbandonati e incolti, che sfugge al controllo dell’uomo; la natura coltivata sia in 
campagna che in città con obiettivi commerciali; la natura destinata a giardino 
caratterizzata da destinazioni estetiche e simboliche. Così interpretati, i vuoti urbani 
interstiziali delle città territorio costituiscono potenziali sistemi evolutivi e trasformabili, 
dove ogni componente naturale può assumere un ruolo spaziale e sociale in funzione 
delle politiche locali e degli utenti. In questo modo è possibile soddisfare il desiderio 
dell’emergente città territorio combinando i tre tipi di natura presenti, sopra descritti, 
all’interno di un progetto urbano di paesaggio 
 
La partecipazione a ciascuna iniziativa darà diritto all’acquisizione di 3 cfp per gli 
architetti iscritti. Iscrizioni singole per ciascun appuntamento tramite la piattaforma 
IM@teria. Per l’acquisizione dei crediti formativi è necessario partecipare al singolo 
seminario nella sua interezza, partecipazioni parziali non vedranno riconosciuti cfp. 
 
Il prof. João Ferreira Nunes 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. Nella posizione di Direttore Internazionale è responsabile della gestione strategica, 
esecutiva e tattica di tre studi internazionali: Lisbona (Portogallo), Luanda (Angola) e Treviso (Italia). 
Coordina l’attività progettuale, concettuale, creativa e definisce la strategia dei processi investigativi. 
João Nunes 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 
e Visiting Professor presso varie scuole come la Graduate School of Design di Harvard, la Knowlton 
School dell’Ohio State University, l’École National Supérieure du Paysage di Versailles, l’Università 
di Girona, la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona, l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università di Roma – La 
Sapienza, Roma – Ludovico Quaroni, la Facoltà di Architettura di Napoli. Attualmente è professore di 
ruolo presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio dell’Università della Svizzera italiana. Con 
PROAP, di cui è fondatore, ha realizzato progetti riconosciuti da premi internazionali in Portogallo, 
Italia, Belgio, Libano, tra i quali: Parco del Tejo, Cava do Viriato, Parco del Mondego, Waterfront di 
Anversa. 


