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Giangiacomo D'Ardia
Giangiacomo D'Ardia è nato a Roma nel 1940. Ha insegnato Composizione Architettonica e Progettazione Urbana
presso le facoltà di Architettura di Roma La Sapienza e dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara. Presso questa
Università è stato il Direttore del Dipartimento IDEA: Attualmente è incaricato di Teorie e Tecniche della Progettazione
Architettonica. Suoi lavori sono stati esposti alla Triennale di Milano e alla Biennale di Venezia, dove ha vinto il Leone
di Pietra nel 1985. Molte sue ricerche si sono svolte sulle tematiche del paesaggio costiero, del suo ridisegno e sulle
problematiche connesse all'infrastrutturazione del territorio.

Susanna Ferrini
Susanna Ferrini ha conseguito il Dottorato di Ricerca all'Università "La Sapienza" di Roma ed è stata borsista del
Governo Francese. Dal 2001 è ricercatore in Composizione Architettonica e docente presso il Dipartimento IDEA della
Facoltà di Architettura di Pescara e ha insegnato nelle Facoltà di Architettura di Pescara e ha insegnato nelle Facoltà di
Architettura di Ascoli e di Roma Tre. Ha pubblicato articoli e monografie sul rapporto tra Tecnica e Architettura e sulle
nuove modalità dell'abitare. Dal 1990 è tra i soci fondatori di n!studio di Roma, nell'ambito del quale ha realizzato
musei ed allestimento, ricevendo premi e partecipando alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano.

Sono raccolti in questo libro i risultati dei laboratori di laurea sull'area lungo il fiume Pescara e sull'area portuale di
Trieste, coordinati dal prof. Giangiacomo D'Ardia e dalla prof. Susanna Ferrini negli anni 2000_2006 e dalla prof.
Carmen Andriani negli anni 2000_2002.
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