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Il progetto “Venustas et Utilitas” riguarda l’estetica del paesaggio agricolo nell’area del Bacino della 
Ruhr. Si tratta di un luogo che durante gli ultimi secoli ha attraversato fasi estreme: da paesaggio 
naturale intatto è diventato un ambiente antropizzato con numerose coltivazioni e, successivamente, 
nel corso dell’industrializzazione mineraria è stato sottoposto ad uno sfruttamento spietato. Di tutto ciò 
rimane un disegno complesso, composto da una rigogliosa vegetazione che si è riappropriata degli 
spazi residui, da coni di materiali di risulta, da boschi industriali, dall’orizzonte delle ciminiere, dalla 
città. 
La lettura del passato, unita ad una percezione aggiornata della situazione attuale, sono imprescindibili 
per comprendere la notevole pressione che grava oggi su questi spazi aperti verdi e che deriva 
dall’ambiente circostante fortemente modificato. 
Come un vero e proprio “Central Park” nel mezzo dei compatti insediamenti abitativi e urbani della 
Metropoli della Rhur, il Mechtemberg è infatti un luogo privilegiato di svago e di ritrovo nel tempo 
libero da parte della popolazione. Al tempo stesso però vi lavorano anche i contadini, i quali – spesso 
non intenzionalmente – sono i reali artefici della struttura del paesaggio, anche se non di rado 
conducono la loro attività ad un livello minimo di sussistenza economica. 
Accanto all’utilizzo agricolo e al crescente bisogno di spazi di svago, si è sviluppata la necessità di 
fare esperienza della bellezza dell’agricoltura, avvicinandosi ad un’Idea dove il bello si unisce 
all’utile: l’“Estetica del paesaggio agricolo”. Ci siamo quindi trovati fin dall’inizio a confrontarci con 
aspettative per il risultato finale del progetto molto alte e, allo stesso tempo, con le leggi della natura e 
del mercato. 
Un’unione di bellezza e di utilità: la proposta che abbiamo concepito è un invito all’approfondimento 
e allo sguardo critico che accompagna verso la scoperta finale e che contemporaneamente suscita 
numerose domande all’osservatore: ciò che vedo è un caso, ha qualcosa a che fare con l’agricoltura 
oppure è una scenografia voluta? 
Procedendo su questa soglia del “capire” e del “non capire” si amplifica la percezione dell’ambiente 
che ci circonda, si diventa curiosi e così nascono spontaneamente nuovi pensieri, domande e 
considerazioni mentre la relazione con il progetto si sviluppa e si modifica, articolandosi in diverse 
fasi stagionali, in un arco di tempo complessivo di due anni: una specie di “crescendo” che gioca con 
il calendario agricolo. 
 
Venustas et utilitas, the aesthetics of the agricultural landscape of the Mechtenberg 
The “Venustas et Utilitas” project is concerned with the conformation of the agricultural landscape of 
the Ruhr Basin. Over the centuries, this area has undergone extreme transformations, from unspoilt 
natural landscape to man-made environment supporting various crops, followed by its industrialisation 
for mining purposes, when it was subject to ruthless exploitation. This has left a complex picture: 
luxurious vegetation that has re-colonised residual areas, conical spoil heaps, industrial woodlands, the 
silhouette of factory chimneys, urban development. 
An appreciation of the past, together with a clear perception of the present situation, is vital in 
understanding the considerable pressures which now threaten these green open spaces, deriving from 
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the greatly changed environment. 
Rather like a “Central Park” set amid the compact residential settlements and urban development of 
the Ruhr metropolis, the Mechtenberg is a favourite place of recreation and meeting for much of the 
local population. At the same time, it is the working environment of local farmers, who – often quite 
unintentionally – are the real architects and shapers of the landscape, though in many cases they farm 
at a bare subsistence level. 
Agriculture and recreation are not the only factors to consider. Some have also felt a need to 
experiment with the landscape itself, in a way which combines beauty with utility. Hence the idea of 
an “agricultural landscape aesthetic”. From the outset, then, we have had to contend with very high 
expectations of the final result of the project and, at the same time, with the laws of nature and the 
market. 
 
In this combination of beauty and utility, we are inviting people go deeper and observe with a critical 
eye, moving towards a discovery which at the same time raises many questions: is what I am seeing 
the product of chance, has it anything to do with agriculture, or is it a totally contrived setting? 
On a knife-edge between “understanding” and “not understanding”, our environmental awareness is 
heightened, our curiosity stimulated, and this spontaneously gives rise to new thoughts, questions and 
considerations. Meanwhile, our relationship with the project has changed and developed, following the 
changes of the seasons over a period of two full years: a kind of “crescendo” based on the agricultural 
calendar. 
 
 
Paolo L. Bürgi svolge dal 1977 la propria attività di architetto paesaggista presso il suo studio a 
Camorino, in Svizzera. Insegna dal 1997 alla School of Design di Philadelphia e dal 2003 presso 
l’Università IUAV di Venezia; è stato inoltre visiting professor all’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria e alla School of Architecture di Columbus, Ohio. 
Lavora prevalentemente con il progetto degli spazi aperti in relazione all’architettura, sia in ambito 
pubblico che privato, in Svizzera e all’estero. Tra gli interventi più recenti si ricordano progetti in 
Italia – per il nuovo lungolago di Gardone Riviera, in fase di realizzazione –, a Cipro – per l’ideazione 
e la realizzazione degli spazi esterni e interni di un ospedale cardiochirurgico a Nicosia –, in Germania 
– per il progetto sull’estetica del paesaggio agricolo nel contesto urbano “Venustas et Utilitas. Der 
Mechtenberg. Zwei Berge – Eine Kulturlandschaft” –. 
Ha preso parte a concorsi nazionali ed internazionali vincendo numerosi premi, tra i quali il concorso 
per l’area di ingresso al CERN di Ginevra (1°premio, in fase di realizzazione), per l’ampliamento del 
museo di arte contemporanea a Chur (1° premio, in fase di realizzazione), un museo all’aperto sul 
Carso Goriziano (1°premio, in fase di realizzazione), il concorso per la Piazza Congressi a Lugano 
(1°premio, realizzato), il “Parkanlage Kreuzlingen Fäschtwiese” in Svizzera (1°premio), il concorso 
per la nuova “Piazza Barche” a Venezia-Mestre; è stato inoltre membro critico e alla presidenza di 
diverse giurie. 
Il suo lavoro è stato esposto in conferenze e pubblicato in molti paesi europei, Corea, Cile, Argentina, 
Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti. 
Nel 1988 Paolo Bürgi ha ricevuto il Premio Aspan per il recupero della Cava Motto Grande a 
Camorino, nel 2003 ha ricevuto il primo premio internazionale “European Landscape Award” per il 
progetto “Cardada, Reconsidering a mountain” ed il premio “Die Besten 03-bronze” per il progetto 
della piazza al lago “Kreuzlingen Hafenplatz”. Per il Deutscher Landschaftsarchitektur Preis del 2011 
è stato premiato con una menzione il progetto “Venustas et Utilitas, Zur neuen Ästhetik urbaner 
Landwirtschaft, Landschaftspark Mechtenberg”. 
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Paolo L. Bürgi has practised as a landscape architect from his office at Camorino, in Switwerland 
since 1977. He has taught at the School of Design in Philadelphia since 1997 and at the IUAV 
University in Venice since 2003. He has also been a Visiting Professor at the Università Mediterranea 
in Reggio Calabria and at the School of Architecture in Columbus, Ohio. 
His work in both public and private spheres, in Switzerland and abroad, mainly involves projects 
relating open spaces to architecture. Recent projects have included the new lakeside promenade at 
Gardone Riviera, currently being completed; the design and creation of external and internal spaces 
for a cardiac surgery hospital at Nicosia in Cyprus; and the project to develop an agricultural 
landscape aesthetic in an urban context – “Venustas et Utilitas. Der Mechtenberg. Zwei Berge – Eine 
Kulturlandschaft” – in Germany. 
He has won numerous prizes in national and international competitions, including those for the 
entrance area to the CERN in Geneva (1st Prize, now being constructed), for the extension to the 
Museum of Contemporary Art at Chur (1st Prize, now being constructed), for an open-air museum on 
the Carsic territory around Gorizia (1st Prize, now being constructed), for the Congress Square in 
Lugano (1st Prize, already constructed), for the “Parkanlage Kreuzlingen Fäschtwiese” in Switzerland 
(1st Prize) and for the new “Piazza Barche” in Venice-Mestre; he has also been Chairman or member 
of various juries. 
His work has been presented in lectures and publications in many European countries, and in Korea, 
Chile, Argentina, China, Japan, Canada and the United States. 
In 1988 Paolo Bürgi was awarded the Aspan Prize for his recovery of the Motto Grande Quarry in 
Camorino, and in 2003 he received 1st Prize in the international “European Landscape Award” for his 
project “Cardada, Reconsidering a mountain” and the “Die Besten 03-bronze” prize for his project for 
the square on the lake “Kreuzlingen Hafenplatz”. The project “Venustas et Utilitas, Zur neuen 
Ästhetik urbaner Landwirtschaft, Landschaftspark Mechtenberg” received a special mention in the 
2011 Deutscher Landschaftsarchitektur.  
 


