
1 - PAESAGGISTI CONTEMPORANEI
Giovedì 23, 30 Ottobre 2014 - 6, 13 Novembre 2014

ore 19.00 - 22.00; 12 ore

2 - PROGETTAZIONE DI PARCHI PUBBLICI
Martedì 18, 25 Novembre 2014 -  2,9 Dicembre 2014

ore 19.00 - 22.00; 12 ore

3 - PAESAGGIO E ARCHEOLOGIA
Martedì 13, 20 e 27 Gennaio 2015 - 3 Febbraio 2015

ore 18.00 - 22.00; 16 ore

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO   CORSI DI FORMAZIONE 1 | 2 | 3

Giusi Rabotti

segreteria.lombardia@aiapp.net
www.aiapp.net | #aiapp_lombardia

fondazione@ordinearchitetti.mi.it
https://shop.ordinearchitetti.mi.it/
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1 - PAESAGGISTI CONTEMPORANEI
•	 Introduzione al giardino contemporaneo.
•	 F.L. Olmsted, intervento paesaggistico nel contesto urbano.
•	 R. Page, il giardino formale come fonte d’ispirazione.
•	 J. Wirtz, l’arte topiaria ripensata nel giardino contemporaneo.
•	 P. Porcinai, il giardino italiano elemento di riferimento progettuale.
•	 La scuola francese.
•	 M. Schwartz: lo spazio progettuale come luogo  spiazzante e ironico.
•	 Paesaggisti del centro e nord Europa.

Coordinatore: Architetto Mario Allodi - Tipologia del corso: teorico - Sono previsti contributi di: 
Mario Allodi, Giuliana Gatti, Patrizia Pozzi, Giusi Rabotti, Rita Sicchi.

2 - PROGETTAZIONE DI PARCHI PUBBLICI
•	 Il significato e la funzione del verde pubblico nella storia della città.
•	 Tipologie di verde pubblico nella città contemporanea.
•	 Regole compositive per la progettazione di parchi pubblici (con tavola rotonda).
•	 Progettazione, realizzazione e manutenzione partecipata: il valore sociale del parco 

pubblico come luogo di attività di svago ed educative.
•	 Individuazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali nella progettazione dei 

parchi urbani (ecologia urbana).
•	 La scelta delle specie vegetali nella progettazione dei parchi pubblici: caratteristiche 

“estetiche”, ambientali, allergeniche, manutentive.

Coordinatore: Architetto Alessandro Ferrari - Tipologia del corso:  teorico-pratico - Sono 
previsti contributi di: Mario Allodi,  Alessandro Ferrari, Luigino Pirola, Patrizia Pozzi, Francesca 
Neonato, Susanna Magistretti. 

3 - PAESAGGIO E ARCHEOLOGIA
•	 Storia del paesaggio italiano: paesaggio dell’ archeologia e l’archeologia del paesaggio.
•	 Archeologia del paesaggio: principi e metodi dell’archeologia del paesaggio.
•	 Il paesaggio dell’industria: l’archeologia industriale.
•	 Economia del paesaggio e archeologia: criteri di tutela e valorizzazione dei paesaggi storici.
•	 Principi di pianificazione e progettazione dei parchi archeologici.

Coordinatore: Architetto Andrea Cassone - Tipologia del corso: teorico - Sono previsti contributi 
di: Andrea Cassone, Alessandro Ferrari, Silvana Garufi, Patrizia Pozzi, Simone Zenoni.

 

INFORMAZIONI
informazioni sui corsi: segreteria AIAPP Sezione Lombardia, Architetto Alessandro Ferrari 
tel.: +39 02 40095042 - email: segreteria.lombardia@aiapp.net

iscrizioni: segreteria organizzativa della Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 
Tel. 02 62 534 1 - Fax 02 62 534 209 - email: offerta.formativa@ordinearchitetti.mi.it
sede Civica Scuola Arte & Messaggio Comune di Milano – via Giusti 20154 Milano

costi e CFP: 
corso 12 ore: € 80,00 - richiesti 12 CFP al CNA P.P. e C.  - 1,5 CFP all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali 
corso 16 ore: € 90,00 - richiesti 16 CFP al CNA P.P. e C. - 2,0 CFP all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali 
I corsi sarano attivati con un minimo di 30 iscritti

AIAPP sezione Lombardia e Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Milano, con la Civica Scuola Arte & Messaggio, Comune di 
Milano, Settore Lavoro e Formazione in collaborazione con la Federazione Regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, propongono un ciclo di corsi 
di formazione professionale sul tema dell’Architettura del paesaggio. I corsi sono organizzati in 
moduli, autonomi e indipendenti, di tre incontri ciascuno e prevedono l’acquisizione di dodici o 
sedici crediti formativi a corso. 
I corsi, rivolti principalmente a tutti gli interessati ai temi propri dell’Architettura del paesaggio, non 
rivestono carattere specialistico, cioè non richiedono specifiche competenze e perciò possono 
essere frequentati e costituire un’occasione formativa preziosa anche da e per coloro che 
all’Architettura del paesaggio si avvicinano per la prima volta o che hanno approfondito, nel corso 
della propria attività professionale, campi di lavoro vicini o avvicinabili.
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