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La risistemazione di parchi e giardini rappresenta una delle principali attività professionali richieste dalle pubbliche 
amministrazioni agli architetti del paesaggio; e non solo perché molti di questi spazi pubblici versano in stato di degrado se 
non di totale abbandono. Spesso il tempo ha prodotto un naturale adeguamento delle diverse specie all’ambiente che nel 
complesso si presenta ben diverso rispetto al progetto iniziale, creando spazi incongrui e a volte inagibili. Non solo. I modelli 
storicamente consolidati nella città moderna, dal giardino romantico al parco all’inglese, non sono più conformi alle esigenze 
contemporanee: più sofisticate sotto il profilo delle normative sulla sicurezza e sui materiali, più attente ai principi della 
sostenibilità e della biodiversità, più perfomative per quanto riguarda la gestione e manutenzione degli impianti. Può un lavoro 
professionale di routine diventare una azione creativa? Una opportunità per trasformare uno spazio banale in un luogo capace 
di esprimere valenze estetiche contemporanee a favore della collettività? 

ATTIVITA'/ PROGRAMMA Il workshop contempla una serie di apporti teorici giornalieri (lezioni dell'autore attinenti il tema) 
e si svilupperà in tre fasi pratiche: conoscenza ed interpretazione del luogo (visione dei materiali e dell'area); elaborazione del 
progetto (singolarmente o in gruppo); dibattito e presentazione delle proposte.  

ISCRIZIONI Il workshop fa parte del programma di Master in Architettura del Paesaggio e di Formazione Permanente della 
UPC di Barcellona/ACMA Milano. Si configura come un corso intensivo di perfezionamento ed aggiornamento rivolto a: 
diplomati, studenti e laureati nelle discipline di carattere tecnico-scientifico legate alla gestione del territorio (architettura, 
architettura del paesaggio, ingegneria, scienze ambientali, scienze naturali, scienze agrarie e forestali, beni culturali, 
antropologia, sociologia, urbanistica, scienze e politica del territorio ecc.). In particolare è indicato al personale, ai collaboratori 
e ai consulenti dei parchi e delle soprintendenze, agli studi professionali che operano nelle progettazione ambientale. Le 
iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.  

  

 


