
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

della provincia di Gorizia

con il patrocinio gratuito del comune di Gradisca d’Isonzo,
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia, 

dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia

ORGANIZZA
il corso

IL GIARDINO STORICO

DATA: 8 novembre 2019

SEDE: Sala della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia Via Carducci, 2 Gorizia

CFP:  Il corso evento da diritto al riconoscimento di 8 Crediti Formativi riconosciuti dal CNAPPC per gli architetti, per le    

           altre figure professionali il numero di crediti varierà a seconda dell’Ordine/Collegio di appartenenza. 

COSTO:  per gli Architetti P.P.C. della Provincia di Gorizia:  € 18,30  (15,00 € + IVA)

 per gli Architetti P.P.C. del Friuli Venezia Giulia:  € 24,40  (20,00 € + IVA)

 per esterni:  € 24,40  (20,00 € + IVA)

DURATA: 8 ore 

ORARIO: 9:30-18:30

DOCENTI: dott. arch. Giuseppe Rallo  /  dott. arch. Maria Cristina Tullio

INFO: formazione@gorizia.awn.it   



Obiettivi formativi

Fornire elementi di conoscenza sulle metodologie per intervenire nei giardini storici, anche rispetto ai cambiamenti 
climatici, sociali e tecnologici con cui gli interventi di recupero e restauro devono oggi confrontarsi.
I Giardini storici sono un Bene culturale, oltre che paesaggistico ambientale. I nostri territori sono caratterizzati da dei 
giardini storici più importanti, ma anche dalla presenza di molti giardini minori, pubblici e privati. Come per il restauro 
delle architetture, anche per i giardini storici esistono alcune tecniche d’intervento specifico ed una precisa metodologia 
operativa, che deve confrontarsi col tema della mutazione e della fragilità della componente vegetale.
Tutto ciò considerando le esigenze funzionali contemporanee, i cambiamenti sociali, le nuove tecnologie (vedi irrigazione 
e illuminazione degli spazi), ma anche climatici, ambientali e, non ultimi i problemi gestioni/ manutentivi connessi a 
budget ristretti ma anche alla loro possibile promozione e possibilità di ricaduta economica.
Il corso intende fornire le competenze fondamentali per l’utilizzo dell’architettura arborea e della morfofisiologia per fini 
progettuali, pianificatori e operativi.

Destinatari del corso

L’iniziativa è riservata ai liberi professionisti che esercitano l’attività con sede legale e operativa in Regione, in forma 
individuale, associata o societaria secondo quanto previsto dall’art.6, comma 9, L.R. 1/2005.

Programma del corso

> 9.15 
registazione partecipanti

> 9.30 - 13.30
L’importanza delle analisi delle fonti e altre analisi preliminari esempi: dalla progettazione al cantiere;
Metodologie e tecniche di restauro del giardino storico;
Esempi di interventi realizzati dai relatori.

> 14.30 - 18.30
Gestione e manutenzione di un giardino storico;
Esempi di interventi realizzati dai relatori;
Domande e dibattito finale.

La presenza deve essere garantita per il 90% dell’evento. 
Tutti i partecipanti al corso hanno l’obbligo di firmare il registro delle presenze in ingresso e in uscita. Gli architetti 
hanno l’obbligo di presentarsi con il foglio di check-in/check-out.

Modalità d’iscrizione

La partecipazione è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota.
Al fine dell’acquisizione dei CFP la presenza deve essere garantita per il 90% dell’evento. 

> Gli architetti devono iscriversi sulla piattaforma im@ateria. Codice corso: ARGO21102019233800T03CFP00800

> Le altre figure professionali devono iscriversi inviando una mail all’indirizzo formazione@gorizia.awn.it 
oggetto: GIARDINO STORICO - ISCRIZIONE, testo: NOME, COGNOME, PROFESSIONE (es. Mario Rossi, agronomo). 

L’ Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Gorizia, a seguito dell‘accettazione, subordinata alla disponibilità dei 
posti, invierà la documentazione necessaria e le indicazioni per completare l’iscrizione.

Soltanto alla ricezione del pagamento l’iscrizione verrà considerata valida. Termine iscrizioni 11 novembre 2019.


