
Alfonso Cendron insegna attualmente Progettazione Architetto-
nica e Urbana presso il Corso di Laurea Magistrale della Facoltà 
di Architettura dell’Università IUAV di Venezia. Tra gli interessi di 
ricerca, che svolge in ambiti accademici e professionali, vi sono 
l’architettura del paesaggio in contesti naturali, archeologici e 
urbani e la riqualificazione dei manufatti storici.

Marco Francese è socio della società cooperativa Shoreline ed è 
manager del settore ricerca e sviluppo in Area Science Park. Si 
occupa di ecotossicologia, gestendo un laboratorio che esegue 
tutti i saggi biologici per la valutazione degli effetti delle matrici 
inquinanti. Progetta e segue come curatore la realizzazione di al-
lestimenti in Centri Visite e Musei sui temi della natura. Tra i suoi 
interessi personali, poi divenuti in parte anche attività professio-
nale, prevale l’amore per la gestione dei processi partecipati, sia 
locali che internazionali, in qualità di facilitatore.

Giovanni Fraziano è professore ordinario di Composizione Ar-
chitettonica presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste. È stato preside della facoltà 
di Architettura dell’ateneo triestino dal 2009 al 2012 e direttore 
del Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana.
Da sempre interessato al linguaggio e alle teorie del progetto, si 
occupa della qualità dell’architettura e dell’ambiente.

Romana Kačič e Mattias Lidén sono architetti del paesaggio di 
scuola scandinavo-slovena. Lo studio KačičLidén Landscape 
Architects è attivo a livello internazionale e si occupa di design 
degli spazi aperti e di strategie per la gestione del paesaggio. 
Partecipano a eventi e a mostre del settore, svolgono docenze 
in architettura del paesaggio in diverse facoltà. Hanno ricevuto 
premi e riconoscimenti per concorsi e progetti realizzati.

Elena Marchigiani, titolare del modulo di Progettazione del pa-
esaggio del Laboratorio di Progettazione Integrata per l’anno 
accademico 2009-2010, è ricercatrice di Urbanistica presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, dove 
insegna Progettazione urbanistica nel Corso di laurea magistra-
le. Al centro dei suoi interessi di ricerca vi sono i temi della pro-
gettazione e della gestione del paesaggio, della riqualificazione 
urbana, dell’attivazione e conduzione di processi di progettazio-
ne partecipata.

Giovanni Marras, titolare del modulo di Architettura integrata e 
coordinatore del Laboratorio di Progettazione Integrata per l’an-
no accademico 2009-2010, è professore associato di Composi-
zione Architettonica nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste. Dal 1994 svolge attività di 
ricerca in ambito universitario, partecipando, promuovendo e co-
ordinando progetti di ricerca su diversi aspetti della progettazio-
ne architettonica e urbana.

Nerio Nesladek è sindaco di Muggia dal 2006. Laureato in Medi-
cina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste, alterna 
l’attività di medico all’insegnamento presso la Facoltà di Farma-
cia dell’ateneo triestino e l’Università degli Studi di Bologna.

Andrea Pastrello, titolare del modulo di Tecnologia dell’architettu-
ra del Laboratorio di Progettazione Integrata per l’anno accademi-
co 2009-2010, si laurea in architettura all’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, dove consegue il titolo di Dottore di ricerca 
in Composizione Architettonica. Presso l’ateneo veneziano parte-
cipa ad attività di ricerca, collaborando nel contempo alla didat-
tica presso l’Università IUAV e la facoltà di Architettura di Trieste.
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Vittorio Alberto Torbianelli, titolare del modulo di Valutazione 
economica del progetto del Laboratorio di Progettazione Integra-
ta per l’anno accademico 2009-2010, è professore associato in 
Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze Economi-
che, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell’Università degli 
Studi di Trieste, presso la quale tiene insegnamenti nei settori 
dell’Economia urbana e regionale, dell’Economia dei trasporti 
e delle infrastrutture, lavorando principalmente nei corsi di Ar-
chitettura. I suoi campi di ricerca sono focalizzati sull’economia 
marittima e portuale e sullo sviluppo socio-economico urbano.

Michelangelo Zanetti, collaboratore alla didattica del Laboratorio 
di Progettazione Integrata per l’anno accademico 2009-2010, si 
laurea in architettura presso l’Università IUAV di Venezia. È dotto-
re di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Scienze dell’Uomo, 
della Società e del Territorio dell’Università degli Studi di Trieste, 
indirizzo Progettazione Architettonica e Urbana. Svolge attività di 
ricerca e collabora alla didattica presso la facoltà di Architettura 
dell’ateneo triestino.
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pp. 6-7 stralcio della Carta Corografica del Litorale, Archivio di 
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pp. 8, 10, 12-14 foto di Michelangelo Zanetti
p. 16 
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in basso a destra: foto tratte dal sito http://siticar.units.it
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p. 24 foto di Michelangelo Zanetti
p. 26 foto di Romana Kačič e Mattias Lidén
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pp. 34-37
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Litorale n. 3 “Pistis” (Provincia Medio Campidano), Comune 
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p. 40
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in alto a destra: foto di Jack Aldrich
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p. 41 http://www.sapporo-park.or.jp/moere/pdf/jande.pdf
p. 42 foto di Michelangelo Zanetti
pp. 44-45 foto di Diego Terna
p. 46 foto di Michelangelo Zanetti

p. 48
a sinistra: foto tratta dal sito http://www.landezine.com
a destra: foto di Marta Zollino
p. 50 foto di Michelangelo Zanetti
pp. 52-53 foto di Mattia Marzaro
pp. 56-61 elaborati grafici di Andrea Cester, Gabriele Pascutti, 
Stefano Pinato 
pp. 62-67 elaborati grafici di Claudia Ciulla, Laura D’Alia, Anna 
Dordolin
pp. 68-73 elaborati grafici di Nicol Gardos, Elia Snidero, Saverio 
Tarabocchia, Anna Valdisteno
pp. 74-79 elaborati grafici di Marco Barbariol, Albi Enesi, 
Claudio Sartor
pp. 80-85 elaborati grafici di Mattia De Anna, Fabio Del Ponte, 
Federico Sismondini
pp. 86-91 elaborati grafici di Eleonora Benini, Gina De Blasio, 
Alessia Negri, Emmanuela Renzi
pp. 92-97 elaborati grafici di Margherita Coronica, Giulia Della 
Giustina, Marzia Misseroni, Laura Soravia
pp. 98-103 elaborati grafici di Giovanna Bressan, Valentina 
Lepre, Alessandra Monorchio, Federica Montano
pp. 104-109 elaborati grafici di Francesco Iuretig, Elena Mrau, 
Kozeta Shiroka
pp. 110-115 elaborati grafici di Lorenzo Pentassuglia, Federica 
Raffin
p. 118 foto di Michelangelo Zanetti
p. 119 foto di Anna Dordolin
pp. 120-121  foto di Giulia Della Giustina
p. 123 foto di Andrea Alverà
p. 125 foto di Michelangelo Zanetti
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