
PAESAGGIO & ARCHITETTURA IN GERMANIA  
 
VIAGGIO DI STUDIO AIAPP 5-9 LUGLIO 2017  |Berlino-Amburgo| 
 

 
In occasione della IGA Berlin, la prima mostra internazionale di giardini della capitale tedesca che si 
svilupperà su un’estensione di 104 ettari, visiteremo anche i nuovi parchi periferici di Berlino, esempi 
contemporanei di come le infrastrutture dismesse possano trasformarsi in vivaci spazi pubblici.  
Un salto nel passato a Potsdam con la visita alla residenza estiva di Federico il Grande, re di Prussia, il 
palazzo e il parco Sanssouci e al parco creato per la BUGA del 2001.  
Amburgo, la città portuale del nord, con la sua storia e la sua relazione tra costruito e acqua, mette in 
mostra nuove modalità di ripensare il proprio waterfront e la sua Hafen City probabilmente 
rappresenta uno dei casi più esemplari di riuso e trasformazione di un’area portuale dismessa. 
 

 
 

Programma di massima:  
Volo aereo su Amburgo trasferimento in pullman a Berlino e da qui volo di rientro in Italia.  
Amburgo:  
Hafencity pubblic spaces (Miralles Tagliabue EMBT), Georgswerder Energy Hill (Hafner/Jimenez), Berta 
Kroger Plaza (Relais Landschaftarchitekten), Ericusspitze (WES), Elbphilharmonie (Herzog & de 
Meuron), Chile Haus (Fritz Hoger), Sprinkenhof (Fritz Hoger), Empire Riverside Hotel & 20up Bar (D. 
Chipperfield), Hamburger Kunsthalle (O. Mathias Ungers), Waldrhaus (Studio Andreas Heller), IBA Dock 
(Han Slawik Architectural Bureau), Ministry for Urban development and Environment quartiere 
Wilhelmsburg Mitte e Wilhelmsburg’s Island Park (Sauerbruch Hutton).  
Berlino:  
IGA Berlin 2017, l’area dell’ex aeroporto Tempelhof, Natur-Park Schöneberger Südgelände, Park am 
Gleisdreieck (Atelier Loidl), Natur und Erholungspark Adlershof (Buro Kiefer), Hans-Baluschek Park 
(Buro Kiefer). Per chi desidera ci sarà la possibilità di un programma alternativo a Berlino con visita 
indipendente alle nuove architetture della metropoli nel giorno della IGA. 
Potsdam:  
Parco e palazzo Sansoucci (P. J. Lennè), Waldpark Potsdam (B+B), Biospharenplatz (Buro Kiefer). 
Se possibile: 
Vivaio di Rose Kordes a 45 km nord di Amburgo, 
Wernigerode Horticultural Show 2006 (Hutterreimann + Cejka) 
 



 

       
 

…     
  

       
 

Viaggio promosso da: AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sez. Triveneto Emilia Romagna 
 
Organizzazione culturale:  
 
 
informazioni:  Annachiara Vendramin  info@studiovendramin.it 

Filippo Piva   f.piva@pampastudio.eu  
Soci AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 

 

Verranno richiesti crediti formativi agli Ordini degli Architetti e degli Agronomi. 

 
Costi indicativi:  soci AIAPP:  non soci: 

 € 755,00   € 780,00 con un minimo di 40 partecipanti  
    € 795,00    € 820,00 con un minimo di 30 partecipanti 
 
prenotazioni: 
 
     
 
 
Telefono: +39 0546 655195 Fax: +39 0546 655196    
info@proviaggiarchitettura.com      www.proviaggiarchitettura.com 
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