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La Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio è nata nel 1957 come
Corso di perfezionamento per lo studio ed il restauro dei monumenti. È stata fondata dai
professori Vincenzo Fasolo e Guglielmo De Angelis d’Ossat ed ha avuto come direttori G.
De Angelis d’Ossat stesso, i professori Renato Bonelli e Gaetano Miarelli Mariani. Fin dalla
sua fondazione ha divulgato nel mondo la cultura italiana del restauro architettonico,
riconosciuta fra le migliori a livello internazionale. La Scuola di Specializzazione in beni
architettonici e del paesaggio e quelle in Archeologia e Storia dell’Arte sono fra le poche ad
essere state riconfermate nel percorso formativo post lauream, al di fuori dell’ambito medico,
con la riforma del 2006. In tale occasione è stata aggiunta nell’ordinamento degli studi la
componente del restauro del paesaggio. Nel primo percorso del manifesto, questo
argomento è stato affrontato in un singolo corso istituzionale, che associa la conservazione
del paesaggio a quella dei giardini (Tutela del giardino e del paesaggio, prof. arch. Massimo
de Vico Fallani, prof. arch. Laura Moro).
Il progetto del ‘secondo percorso’ mirato alla formazione professionale di laureati
magistrali specializzati nel restauro dei parchi e dei giardini storici, che qui si propone, ha lo
scopo di approfondire la formazione in questo settore e conseguire nello specifico, un
livello di eccellenza. Per gli allievi interessati al tema del restauro dei giardini storici la
Scuola potrà porsi come il referente naturale e privilegiato a livello nazionale ed
internazionale.
Il corso è concepito come il cuore di un sistema culturale cui si collegano la progressiva
costituzione di una biblioteca specializzata, l’attività di ricerca, la traduzione di testi
specializzati e l’istituzione di rapporti internazionali. Un sistema così concepito garantisce il
miglioramento e l’attualità dell’insegnamento, ma getta anche le basi di una tradizione
culturale specifica doverosa rispetto all’Europa e al mondo. È per questo motivo che la
Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio di Roma, con il suo
primario prestigio nel campo del restauro architettonico e con la sua tradizione didattica
riconosciuta a livello internazionale, appare il luogo culturale elettivamente deputato per il
progetto di un corso di restauro dei giardini storici come quello che qui si presenta.
Essendo per molti versi concettualmente nuovo, il corso, nonostante l’accuratezza con la
quale è stato progettato, prevede di essere migliorato e arricchito in relazione ai risultati.
Per questo motivo è previsto che il corpo docente verifichi la struttura del corso al termine
di ogni biennio alla luce delle proprie osservazioni e di quelle degli allievi.

La struttura ‘aperta’ del corso consentirà in tal modo di perfezionare la didattica complessiva sulla base degli esiti riscontrati nell’esperienza
d’insegnamento e in quella di ricerca. Questa, in particolare, partirà con pazienza e metodo dall’acquisizione della grammatica del giardino e del
paesaggio, operando, seppur con ritardo, con quell’attività di traduzione di testi classici – soprattutto francesi, inglesi e tedeschi - che è già stata
fondamentale per la costituzione delle grandi culture orticole europee e che viene valutata con la massima attenzione.
Il corso ha un carattere teorico-pratico. Per questo uno dei più impegnativi compiti che si richiedono al corpo docente è quello di predisporre
programmi specifici coniugando passato e presente, teoria e prassi. Tale lavoro richiederà ai docenti stessi un preliminare lavoro di sintesi e di
semplificazione per ciascuna disciplina, e successivamente l’elaborazione di un tipo di didattica dove l’apprendimento passi per l’esperienza.
La progettazione di restauro d’un giardino storico, in particolare, verrà appresa dall’allievo tramite l’esperienza diretta, cercando, con l’ausilio del
docente, la risposta ai problemi e agli interrogativi che si presentano lungo il percorso conoscitivo e propositivo.
L’insegnamento non si svolge per mezzo di seminari (che saranno utilizzati solo per obbiettivi specifici), ma attraverso lezioni (teoriche e pratiche), sulla
base di un orario prestabilito.
La forma strutturale e didattica del corso è quindi accuratamente programmata, ma il contenuto e la sostanza didattica sono tali da salvaguardare
costantemente il libero esercizio della facoltà critica degli allievi nel rapporto fra le conoscenze apprese e le scelte per il progetto di restauro.
Il carattere internazionale del corso va considerato sotto due opposti punti di vista, come immediatamente utile al corso stesso e come futuro ritorno
culturale internazionale. Si prevede infatti di acquisire, da subito, le conoscenze derivanti da altre culture per utilizzarle operativamente, nella
convinzione che l’innovativa coniugazione tra la specifica cultura italiana e quella estera sul restauro dei giardini storici porterà una fruttifera sintesi
anche in campo internazionale.

Cisterna di Latina,
Giardino di Ninfa

L’organizzazione del corso e il progetto didattico
prof. arch. Donatella Fiorani

Il corso viene organizzato secondo un progetto didattico biennale predisposto dalla Scuola nelle
persone di chi scrive, di Massimo de Vico Fallani e Giada Lepri, e con la supervisione del prof. arch.
Giovanni Carbonara. Il corpo docente è formato da specialisti ed esperti delle diverse materie, in
parte già docenti della Scuola, in parte esterni alla stessa, che svolgeranno una didattica di carattere
prevalentemente pratico, in aula e in cantieri di restauro scelti fra i più importanti giardini e parchi
italiani pubblici e privati. I locali e i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi di didattica
frontale sono messi a disposizione dalla Scuola di specializzazione richiedente. La tassa d’iscrizione
al corso comprende un’assicurazione che protegge gli allievi nello svolgimento delle esercitazioni
pratiche.
Come si può vedere in dettaglio nell’allegato programma del corso, il primo anno è sostanzialmente
dedicato alla formazione di una cultura di base, e il secondo anno mira alla formazione delle
conoscenze progettuali specifiche. Le discipline fondamentali nel primo anno sono: Storia dell’arte
dei giardini, Teoria e storia del restauro, Botanica, Coltivazione, Fitoiatria, Fitofisiologia, Idraulica,
Architettura. Nel secondo anno si specializzano i temi con discipline come la Dendrochirurgia, le
Forme storiche del giardino, gli Elementi vegetali e minerali del giardino, le Tecniche di restauro dei
materiali vegetali e minerali. S’intende che la complessità fisica e artistica del giardino venga
elaborata dai singoli docenti in maniera storico-critica, sintetizzandone gli aspetti ritenuti funzionali
agli obiettivi del corso.
Forme di selezione
Alla scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di
secondo livello (300 CFU).
Sono ammessi al concorso i laureati in ‘Architettura’ del vecchio ordinamento e dei nuovi corsi di
laurea specialistica ricadenti nella classe 4/S ‘Architettura e ingegneria edile’, considerata classe di
riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti, e i laureati in Architettura del
Paesaggio (classe di Laurea LM03); inoltre possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di
secondo livello nelle classi 2/S ‘Archeologia’, 10/S ‘Conservazione dei beni architettonici e ambientali’, 12/S ‘Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico’, 95/S ‘Storia dell’arte’, previa
valutazione, da parte della scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi.
Il corso di restauro di giardini e parchi storici è articolato su due anni per un totale di 120 crediti
formativi unitari. Prevede 15 materie.

Villa Medici di Castello
(Firenze), parterre del
giardino

‘Sapienza’ Università di Roma - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
PERCORSO A “Restauro dei monumenti e tutela del paesaggio”

sullo sfondo, Tivoli (Roma), Villa d'Este
(incisione di E. Dupérac, XVI sec.)

A. Insegnamenti fondamentali obbligatori

Secondo anno

Primo anno

Restauro dei monumenti
Ambito: Restauro (8CFU)

ICAR 19

CFU 8

Restauro urbano
Ambito: Restauro (4CFU)
e Attività di Sede (4CFU)

ICAR 19

CFU 8

CFU 8

Consolidamento degli edifici storici
Ambito: Attività di Sede (8CFU)

ICAR 19

CFU 8

CFU 8

Valutazione economica dei progetti
Ambito: Attività di Sede (8CFU)

SECS-P/06

CFU 8

CFU 8

Impianti tecnici
Ambito: Impianti, ambiente, allestimento (6CFU)
e Attività di Sede (2CFU)
ING-IND/11

CFU 8

CFU 8

Metodologia e tecnica delle ricerca archeologica (obbligatorio)
Ambito: Metodologie archeologiche (4CFU)
e Attività di Sede (2CFU)
L-ANT/10

CFU 6

Storia delle tecniche architettoniche
Ambito: Storia (6CFU)
e Attività di Sede (2CFU)
Conservazione dei materiali e chimica applicata
Ambito: Materiali e tecnologie (6CFU)
e Attività di Sede (2CFU)

ICAR 18

CHIM 12

Problemi strutturali dei monumenti e dell’edilizia storica
Ambito: Strutture (8CFU)
ICAR 19
Legislazione dei beni culturali
Ambito: Economia e Diritto (6CFU)
e Attività di Sede (2CFU)
Tutela del giardino e del paesaggio
Ambito: Disegno, rilievo, ambiente (6CFU)
e Attività di Sede (2CFU)

IUS 10

ICAR 15

CFU 8

Totale primo anno 40 CFU
di cui 32 predeterminati per ambiti e 8 attribuiti come attività di sede

Totale secondo anno 46 CFU
di cui 22 predeterminati per ambiti e 24 attribuiti come attività di sede

B. Insegnamenti opzionali

Fra gli insegnamenti opzionali effettivamente attivati, ogni anno, dalla Scuola, lo studente
dovrà sceglierne tre, per un totale di 18 CFU (attribuiti come attività di sede).

Storia del restauro
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

ICAR 19

CFU 6

Museografia
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

ICAR 14/16

CFU 6

Rilievo dell’architettura
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

ICAR 17

CFU 6

Storia e metodi di analisi dell’architettura
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

ICAR 18

CFU 6

Insegnamenti fondamentali obbligatori
CFU 86 (54 pred. + 32 attr.)
Primo anno
Totale 40 CFU di cui 32 predeterminati e 8 attribuiti
Secondo anno Totale 46 CFU di cui 22 predeterminati e 24 attribuiti
Insegnamenti opzionali Totale 16 CFU attribuiti
Prova finale
Totale 16 CFU predeterminati
Totale generale

120 CFU

Di cui 70 (54 + 16) predeterminati per ambiti e 50 attribuiti come attività di sede.

Corsi di approfondimento
Approfondimenti di storia delle tecniche costruttive (II anno), integrato al corso di Restauro dei monumenti.
Calamità naturali e patrimonio culturale: organizzazione e gestione dell’emergenza (I anno), integrato al corso di Legislazione dei beni culturali.
Disegno dal vero (I anno), integrato al corso di Storia delle tecniche architettoniche.
Azioni dinamiche sulle costruzioni murarie e interventi di miglioramento sismico (II anno), integrato al corso di Consolidamento degli edifici storici.
Elementi per la redazione del progetto di restauro (I anno), integrato al corso di Elementi di economia dei beni culturali e valutazione economica dei progetti.
Esercitazioni di cantiere di restauro (I anno), integrato al corso di Conservazione dei materiali e chimica applicata.
Illuminotecnica e impiantistica per i monumenti (II anno), integrato al corso di Museografia.
Laboratorio di sintesi progettuale per il restauro (I anno), integrato alla tesi di diploma.
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di restauro (II anno), integrato al corso di Restauro dei monumenti.
Rilevamento di grandezze fisico-climatiche per l’ambiente dei monumenti (I anno), integrato al corso di Tutela del giardino e del paesaggio.

Frascati (Roma), Villa Aldobrandini,
il Teatro delle Acque

‘Sapienza’ Università di Roma - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
PERCORSO B “Restauro dei giardini e dei parchi storici”
Primo anno

1. Botanica generale
Ambito: Disegno, rilievo, ambiente (6CFU)

BIO 03

2. Storia del giardino e del paesaggio
Ambito: Storia (6CFU) e Attività di Sede (2CFU) ICAR 18
3. Teoria e storia del restauro dei giardini
Ambito: Restauro (6CFU)
e Attività di Sede (2CFU)

ICAR 19

CFU 6

Secondo anno
9. Principi e metodo di conservazione del paesaggio storico
Ambito: Attività di Sede (8CFU)

ICAR 19

CFU 8

CFU 8

10. Morfologia dei giardini e dei parchi storici
Ambito: Impianti, allestimento, museografia (6CFU)

ICAR 14

CFU 6

CFU 8

11. Componenti artificiali dei giardini e dei parchi storici.
Caratteristiche costitutive e problemi di conservazione
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

CHIM/12

CFU 6

CFU 6
CFU 6

4. Tecnologia dei sistemi idraulici e di irrigazione
Ambito: Materiali e tecnologie (6CFU)

ICAR 12

CFU 6

12. Componenti naturali dei giardini e dei parchi storici.
Caratteristiche costitutive e problemi di conservazione
Ambito: Attività di Sede (6CFU)
BIO 03 o BIO/07

5. Fisiologia e Fitoiatria
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

BIO 03

CFU 6

13. Elementi di normativa e carte del restauro
Ambito: Economia e diritto (6CFU)

6. Coltivazione
Ambito: Attività di Sede (6CFU)

BIO 03

CFU 6

14. Statica degli alberi e delle componenti costruttive di giardini e parchi storici
Ambito: Strutture (8CFU)
ICAR 19

CFU 8

7. Rappresentazione grafica e progetto
Ambito: Attività di Sede (8CFU)

ICAR 17

CFU 8

15. Cantiere di restauro (II anno)
Ambito: Restauro (2CFU) e Attività di Sede (2CFU)
Ambito: Metodologie archeologiche (4CFU)

CFU 4
CFU 4

8. Cantiere (I anno)
Ambito: Restauro (4CFU)
Ambito: Attività di Sede (4CFU)

ICAR 19
BIO 03 o BIO/07

CFU 4
CFU 4

Totale primo anno 56 CFU
di cui 28 predeterminati per ambiti e 28 attribuiti come attività di sede

120 CFU

ICAR 19
SSD FIS 07

Totale secondo anno
48 CFU
di cui 26 predeterminati per ambiti e 22 attribuiti come attività di sede
Insegnamenti obbligatori
CFU 104 (54 pred. + 50 attr.)
Prova finale

Riepilogo
Insegnamenti fondamentali obbligatori
CFU 104 (54 pred. + 50 attr.)
Primo anno
Totale 56 CFU di cui 28 predeterminati e 28 attribuiti
Secondo anno
Totale 48 CFU di cui 26 predeterminati e 22 attribuiti
Prova finale
Totale 16 CFU predeterminati
Totale generale

IUS 10

CFU 16 (pred.)

sullo sfondo, Cisterna di Latina,
Giardino di Ninfa, fioritura di rose

PERCORSO A
“Restauro dei monumenti e tutela del paesaggio”
Am bito
1. Restauro
1. Restauro dei monumenti
2. Restauro urbano
3. Storia del restauro

CFU

PERCORSO B
“Restauro dei giardini e dei parchi storici”

SSD

anno

ICAR 19

II

fond.

8

8

ICAR 19

II

fond.

8

4

4

opz.

6
12

4+6

CFUpr
ed

CFU
attr

12

ICAR 19

16 + 6

Totale

2. Storia
1. Storia delle tecniche architettoniche
2. Storia e metodi di analisi dell’architettura

6

ICAR 18

I

fond.

8

opz.

6
8+6

Totale

3. Disegno, rilievo, am biente
1. Tutela del giardino e del paesaggio
2. Rilievo dell’architettura

6

2
6

6

2+6

6
ICAR 15

I

ICAR 17

fond.

8

opz.

6

Totale

4. M ateriali e tecnologie
1. Conservazione dei materiali e chimica applicata

6

2

8+6

6

2+6

8

6

2

6

2

6
6

CHIM/12

I

fond.

8

Totale

5. Strutture

8

1. Problemi strutturali dei monumenti e dell’edilizia
storica

ICAR 19

I

fond.

2. Consolidamento degli edifici storici

ICAR 19

II

fond.

Totale

6. Econom ia e diritto
1. Legislazione dei beni culturali
2. Valutazione economica dei progetti

8
8

8
8
6

8

6
IUS 10

I

fond.

8

SECS-P/06

II

fond.

8
16

Totale

7. I m pianti, allestim ento,
M useografia
ING-IND/11

2. Museografia

ICAR/14/16

II

fond.

8

opz.

6
8 +6

Totale

8. M etodologie archeologiche
1. Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
Totale

6

II

fond.

6

4

I
II

3. Cantiere (I anno)
4. Cantiere di restauro (II anno)

ICAR 19
ICAR 19

2. Storia
1. Storia del giardino e del paesaggio
3. Disegno, rilievo, am biente
1. Botanica generale
2. Fisiologia vegetale e Fitoiatria
3. Coltivazione
4. Cantiere (I anno)
5. Rappresentazione grafica e progetto
6. Componenti naturali dei giardini e dei parchi
storici. Caratteristiche costitutive e problemi di
conservazione

fond.
fond.

8
8

6

2
8

I
II

fond.
fond.

4
4
24

4
2
12

2
12

ICAR 18

I

fond.

8
8

6
6

2
2

BIO 03
BIO 03
BIO 03
BIO 03 o
BIO/07

I
I
I
I

fond.
fond.
fond.
fond.

6
6
6
4

6
-

6
6
4

ICAR 17
BIO 03 o
BIO/07

II
II

fond.
fond.

8
6

-

8
6

36

6

30

totale

2. Componenti artificiali dei giardini e dei parchi
storici. Caratteristiche costitutive e problemi di
conservazione

2

2+6

ICAR 12

I

fond.

6

6

-

CHIM 12

II

fond.

6

-

6

12

6

6

8

8

8

8

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

4
4
104
16
120

4
4
54

50

ICAR 19

II

fond.

6

4

2

54

32+18

Prova finale

16

IUS 10

I

fond.

totale

7. I m pianti, allestim ento, m useografia
1. Morfologia dei giardini e dei parchi storici

2

86+18

ICAR 14

II

fond.

totale

8. M etodologie archeologiche
1. Cantiere di restauro (II anno)

FIS 07
totale

Totale esami
120

CFUa

totale

Totale esami

TOTALE

CFUp

totale

6. Econom ia e diritto
1. Elementi di normativa e carte del restauro

4
FIS 07

ICAR 19
ICAR 19

10

6
6

1. Restauro
1. Teoria e storia del restauro dei giardini
2. Principi e metodo di conservazione del paesaggio
storico

5. Strutture
1. Statica degli alberi e delle componenti costruttive
di giardini e parchi storici

6

1. Impianti tecnici

CFU

2
8

6

anno

4. M ateriali e tecnologie
1. Tecnologia dei sistemi idraulici e di irrigazione

8

16

SSD

totale

6
ICAR 18

Am bito

Prova finale
TOTALE

II

fond.

Il PERCORSO b: ‘Restauro dei
giardini e dei parchi storici’
prof. arch. Daniela Esposito

Cisterna di Latina,
Giardino di Ninfa

Il ‘percorso’ mirato alla formazione professionale di laureati
magistrali diplomati specialisti nel restauro dei parchi e dei giardini
è inserito nell’ambito del corso di Specializzazione in Beni
architettonici e del Paesaggio e, all’interno di questo, svolge attività
di formazione, associandovi l’impegno di ricerca scientifica, la
traduzione di testi specializzati e la cura di rapporti internazionali.
Obiettivo principale del percorso sono la formazione e la diffusione
della cultura nel campo della conservazione e del restauro di parchi
e giardini. Il conseguimento del diploma, dopo due anni di lezioni
giornaliere, attività pratiche e stage dal mese di gennaio al mese di
giugno di ogni anno accademico, costituisce, tramite lo sviluppo e la
discussione di una tesi individuale, il momento finale del percorso
d’avvicinamento e approfondimento alla materia. Il complesso degli
studi compiuti permette di acquisire competenze professionali e
capacità di riflessione teorico-pratica necessarie per intervenire
consapevolmente sui contesti paesaggistici, in un approccio globale
alle tematiche in esame a tutte le scale di conoscenza: storica,
tecnica, amministrativa, legislativa e di cantiere.
Il campo d’interesse di tale ‘percorso’ interno alla Scuola di
Specializzazione è da intendersi come distinto, pur se parallelo e
complementare, rispetto a quello delle Scuole di Specializzazione
mirate alla progettazione dei giardini ed alla pianificazione del
paesaggio, a motivo della sua peculiare caratterizzazione volta alla
conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione
soprattutto dei parchi e dei giardini. Obiettivo dell’attività della
Scuola di Specializzazione è anche quello di favorire la
cooperazione con le altre Scuole e con altri organismi nazionali e
internazionali, attraverso attività di formazione, organizzazione di
tirocini e seminari aperti alle diverse istituzioni ed a singoli
professionisti.

Illustrazione del corso, ragioni e finalità
prof. arch. Massimo de Vico Fallani

L’idea del nuovo percorso formativo dedicato al Restauro dei giardini e parchi storici nasce dalla constatazione del vuoto e
ritardo di cultura nel campo del restauro dei giardini storici, rispetto a una generale situazione europea e mondiale; un
vuoto che sussiste ancora oggi in Italia, dove i giardini storici, pubblici o privati, sono trascurati o sottoposti ad interventi
impropri, in certi casi addirittura errati e dannosi. Non è stato sufficiente il risveglio dell’interesse per l’Arte dei Giardini
che si è verificato in Italia a partire dagli anni ’80 dello scorso secolo (Carta del Restauro dei Giardini Storici di Firenze)
perché le iniziative che ne sono seguite, seppur in molti casi di un certo valore, hanno avuto un carattere diverso da quello
del corso che qui si presenta in quanto hanno riguardato la formazione della mano d’opera oppure la progettazione del
giardino moderno, trascurando il tema del giardino storico e del suo restauro a livello professionale. Pertanto, guardando
al grande numero nonché alla qualità dei giardini e dei parchi che costituiscono il patrimonio italiano da difendere, tale
vuoto, riconosciuto all’estero come in Italia, si mostra oggi in tutta la sua gravità.
Tale lacuna si evidenzia pensando anche - per limitarsi all’Europa – alle esperienze francese, inglese e tedesca che, con
numerosi studi, pubblicazioni ed iniziative orticole, tra la fine del XVIII e gli inizi del XX secolo hanno costruito una
robusta cultura giardiniera talmente duratura da permeare anche la cultura popolare. Studi ed esperienze pratiche simili
sono stati portati avanti in Italia da parte di pochi uomini, privi di un vero sostegno culturale, economico e di successori
(in Piemonte la famiglia di giardinieri Roda, in Toscana la famiglia di giardinieri Pucci); così da non riscattare l’argomento
da un ambito provinciale, da una dimensione individuale, e da non lasciare tracce significative nella cultura collettiva.
Più nello specifico, ad esempio, ed in breve sintesi, a partire dal 1980 (anno della redazione della ‘Carta del restauro dei
giardini storici detta Carta di Firenze’ – ICOMOS) il risveglio dell’interesse al quale si è accennato ha portato ad un
incremento di attività didattiche (a parte le scuole per giardinieri) che, per brevità, si possono sintetizzare nei seguenti tipi:
• materie insegnate all’interno di corsi universitari di laurea magistrale (tra gli altri gli insegnamenti attivati a Venezia,
Milano, Torino, Firenze, Roma);
• corsi di laurea universitari triennali (tra gli altri i corsi attivati a Udine, Padova, Torino, Genova, Roma, Catania);
• master universitari o pubblici non universitari (numerosissimi);
• corsi di formazione o di aggiornamento organizzati da enti (Regione) associazioni o da centri di studi o da università
private (tra gli altri i corsi attivati a Padova, Firenze, Roma).
La qualità di tali esperienze è varia ma, in generale, in esse prevale un interesse per il paesaggio nelle sue implicazioni
ambientali o per la progettazione del nuovo e, come già accennato, vengono trascurati l’aspetto storico-artistico ed il
restauro a livello professionale. Inoltre non pochi corsi sono costituiti da lezioni-conferenza e hanno un carattere
informativo o di aggiornamento, importante ma didatticamente diverso dalla proposta che qui si presenta.
Soltanto a Roma (Facoltà di architettura della “Sapienza”) esiste una scuola di specializzazione che riguarda la
progettazione del paesaggio.

Isola Bella (Lago Maggiore), Palazzo Borromeo, giardino segreto

programmi dei corsi

Isola Bella (Lago Maggiore),
giardino del Palazzo Borromeo,
Teatro Massimo

BOTANICA GENERALE
E DESCRITTIVA
dott. Stefano Marzullo
A. La Botanica
Il clima e le piante – la Flora – La
cellula vegetale – Introduzione
alla Sistematica – Nomenclatura
scientifica e comune in funzione
dell’utilizzo nel giardino –
Gimnosperme e Angiosperme –
Frutti, semi, plantule –
Angiosperme: classificazione,
importanza economica – Storia
evolutiva delle piante –
Riconoscimento principali specie
arboree, arbustive, erbacee –
Cenni di Agronomia.
B. Esercitazioni pratiche (presso
l’Orto Botanico di Roma):
riconoscimento, classificazione,
disegno dal vero di organismi vegetali
(in collaborazione con un’illustratrice
botanica)
Bibliografia essenziale
Botanica, Atlanti scientifici Giunti,
Edizioni Giunti, 2010
A. CRONQUIST, Botanica, Edizioni
Zanichelli, 1979.
S. PIGNATTI, Ecologia Vegetale, Edizioni
Utet, 1995.
Dizionario di Botanica, Edizioni Rizzoli,
1984.
Alberi – Come riconoscere gli alberi,
Edizioni Mondadori, 2000.
A. SCHWEGLER, Che albero è questo?
Guida fotografica, Edizioni F. Muzzio,
1988.

Nato a Roma nel 1956, laureato in
Scienze Agrarie presso l’Università
degli Studi di Perugia, Stefano
Marzullo è tecnico responsabile del
Roseto storico dell’Orto Botanico di
Roma (Dip. di Biologia Ambientale
Università Sapienza di Roma),
rodologo, componente della Giuria
Permanente dei Premi internazionali
per nuove varietà di rose presso il
Roseto Comunale di Roma, Monza e
“La Tacita”, membro della Giuria
Internazionale presso il Roseto
Bagatelle di Parigi, Baden Baden e St.
Albans (Regno Unito), membro del
Comitato Internazionale per la
Conservazione del genere “Rosa”
presso il World Federation of Rose
Society. Direttore Scientifico dell’
Associazione Oasis International Aid
per i corsi di giardinaggio e botanica,
ha tenuto Corsi presso varie
Istituzioni (Orto Botanico di Roma,
Università della Tuscia di Viterbo,
Soprintendenza per il Polo Museale
della Città di Roma, Ministero dei
Beni Culturali, ecc.). Svolge attività di
consulenza per la progettazione del
verde per studi di architettura,
istituzioni e privati ed è istruttore di
attività subacquea.
email stefano.marzullo@uniroma1.it e
stefano.marzullo@tiscali.it
da A.B. REICHENBACH, Neueste VolksNaturgeschichte des Pflanzenreiches für Schule,
Leipzig 1855

STORIA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO
arch. Giada Lepri
Il concetto di Giardino
I Giardini dell’Antichità
L’Egitto, la Grecia, i giardini dell’Asia
Occidentale
Giardini e ville dell’Antica Roma
Medioevo
Bisanzio
Il giardino islamico e ispano-arabo
Il Giardino dei Monaci
Il Giardino profano
La trattatistica: Pietro de Crescenzi
Il Rinascimento e il Barocco in
Italia
La genesi della villa e dei giardini
italiani del Rinascimento
Firenze e le ville medicee
Le ville e i giardini romani dal
Rinascimento alla fine del 500’
L’Italia centro-settentrionale.
Ville romane del Seicento
Giardini italiani del Seicento
La diffusione del modello italiano
del giardino rinascimentale nel
resto d’Europa
Francia, Inghilterra, Germania, Paesi
Bassi e Spagna.
Il Giardino francese del Grand
Siècle e sua diffusione in Europa
L’esperienza francese
Inghilterra, Germania, Olanda,
Spagna, Italia, Russia, Danimarca e
Svezia

Giardini del XVIII secolo:
Roma, Caserta, Italia settentrionale
Germania
Francia
Il Giardino orientale
Cina, Giappone
Giardino Paesaggistico inglese
La nascita di un nuovo stile,
l’Inghilterra.
Esperienze in Francia, Italia,
Germania e Spagna
Giardini borghese e parchi
pubblici tra il XIX e il XX secolo
L’Inghilterra e gli Stati Uniti
La Francia e il caso di Parigi
La Germania
La Spagna
Il Giardino moderno e
contemporaneo

Bibliografia essenziale
L. DAMI, Il giardino italiano, Milano
1924
M.L. GOTHEIN, Storia dell’arte dei
Giardini, ed. it. A cura di M. de Vico
Fallani e M. Bencivenni, Firenze
2006
M. MOSSER, G. TEYSSOT,
L’architettura dei giardini d’Occidente. Dal
Rinascimento al Novecento, Milano 1999

Laureata in architettura presso la
Facoltà di Architettura dell’Università
“La Sapienza”, Giada Lepri ha
conseguito il dottorato in Storia della
Città presso la stessa università.
Diplomata presso la Scuola di
Specializzazione in Restauro dei
Monumenti dell’Università “La
Sapienza”, ha insegnato Storia
dell’Architettura moderna, Storia della
città e del territorio e Storia del
Giardino e del paesaggio presso la
Facoltà di Architettura e la Scuola di
Specializzazione in Beni architettonici e
del Paesaggio dell’Università “La
Sapienza”, Roma e presso la Facoltà di
Lettere e Beni culturali dell’Università
“Carlo Bo” di Urbino. Titolare di un
assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura
dell’Università “La Sapienza” Roma,
con oggetto gli interventi urbanistici a
Roma al tempo dei Papi Medici (15131534). Dal punto di vista della ricerca,
si occupa di storia dell’architettura,
della città e dei giardini con particolare
riferimento a Roma e al Lazio. È vicepresidente per la regione Lazio
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
H. Prideaux, I giardini pensili di Babilonia
(da Alt und Neues Testament, Dresda, 1726).

Bibliografia di approfondimento
Architecture, Jardin, Paysage. L’environnement du chateau et de
la villa aux XV et XVI siècle, actes du colloque Tours 1-4
juin 1992, etudes reunites par Jean Guillaume, Paris
1999
M. AZZI VISENTINI, La villa in Italia: Quattrocento e
Cinquecento, Milano 1995
M. AZZI VISENTINI ( a cura di), L’arte dei giardini:
scritti teorici e pratici dal XIV al XIX secolo, Milano 1999
M. AZZI VISENTINI (a cura di), Topiaria: architetture e
sculture vegetali nel giardino occidentale dall’Antichità a oggi,
Treviso 2004
E. BATTISTI, Iconologia ed ecologia del giardini e del
paesaggio, Firenze 2004
A. CAMPITELLI (a cura di), Atlante storico delle ville e dei
giardini di Roma, Milano 2012
A. CAMPITELLI (a cura di) , Verdi Delizie, Roma 2005
F. CARDINI, M. MIGLIO, Nostalgia del paradiso. Il
giardino medievale, Roma-Bari 2002
D. COFFIN, The villa in the life of Renaissance Rome,
Princeton 1979
D. COFFIN, Gardens and gardening in papal Rome,
Princeton 1981
Créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance
au XXI siècle, a cura di M. Racine, Arles 2001
J. DIXON HUNT, The pictoresque garden in Europe,
London 2003
Giardini medicei, a cura di C. Acidini Luchinat, Milano
2000
P. GRIMAL, I giardini di Roma antica, Garzanti 2000
G. MASSON, Giardini d’Italia, ed. 2010
R. STRONG, The Renaissance garden in England, 1998
London
L. ZANGHERI, Storia del giardino e del paesaggio. Il verde
nella cultura occidentale, Firenze 2002
L. ZANGHERI, B. LORENZI, N.M. RAHMATI, Il
giardino islamico, Firenze 2006
M. ZOPPI, Storia del giardino europeo, Bari 1995

Ricostruzione del giardino
della Casa dei Vettii a Pompei
(Mostra Il giardino antico da

Babilonia a Roma. Scienza,
arte e natura , Firenze 2007)

TEORIA E STORIA DEL RESTAURO DEI GIARDINI
prof. Mario Bencivenni
0. Questioni teoriche generali. Riferimenti alla storia e alle teorie
del restauro/della conservazione/della manutenzione dei
monumenti storici.
0.1. Il concetto di storia.
0.2. Il concetto di monumento. (dal concetto di “monumento
storico” a quello di “bene culturale”).
0.3 Il concetto di restauro. Il restauro come disciplina
moderna: richiami al formarsi della base teorica della
disciplina dall’inizio fra ‘800 e ‘900.
0.4. Il concetto di conservazione: sue basi ed enunciazioni
teoriche.
0.5. La manutenzione.
1. L’oggetto: Il giardino storico e artistico: definizioni e
approcci teorici .
1.1. Definizione di giardino.
1.2. Il giardino come opera d’arte.
1.3. Il giardino come monumento.
1.4. Il giardino come architettura vegetale.
1.5. Iconologia ed ecologia del giardino.
1.6. Giardino e paesaggio.
2. L’oggetto: Il giardino storico e artistico: suoi elementi
costitutivi, sue peculiarità.
2.1. I confini dell’oggetto: dal giardino al paesaggio; il
paesaggio come estensione del giardino.
2.2. Dai parchi delle residenze nobiliari ai giardini delle
residenze rurali, alle aree verdi delle città e dei quartieri, dai
giardini delle ville borghesi ai parchi pubblici e ai viali urbani.
Le acquisizioni italiane in confronto con esperienze
internazionali più significative: Germania, Inghilterra,
Austria, Francia.
3. Il giardino storico artistico e la teoria generale del restauro.
3.1. La teoria generale del restauro e il giardino storico
artistico: assimilabilità o distinzione, parallelismo o
autonomia?
3.2. Il concetto di restauro nella formulazione brandiana e
sua applicabilità alla materia del giardino.
3.3. Il fattore “tempo” in relazione alla specificità della
materia dei giardini.

4.4. Alcuni esempi di progetto e di realizzazione.
3.4. I documenti teorici: dalla prima legislazione di
tutela dello Stato italiano e dalla “Carta di Venezia” Firenze. I progetti :
il Progetto “Grandi Cascine”;
(1972) alle “carte di Firenze”(maggio- settembre
Il master plan del giardino di Boboli.
1981).
3.5. Il giardino storico artistico nei trattati e manuali Firenze. Le realizzazioni:
Il Giardino di Boboli.
di restauro recenti: G. Carbonara-UTET; L.ZeviIl Parco delle Cascine.
MANCOSU.
4. La manutenzione e il restauro di parchi e giardini.
Villa Strozzi al Boschetto.
Dalla teoria alla prassi.
La Villa Archinto alle Forbici.
4.1. Restauro e conservazione della materia o
Il giardino della Gherardesca.
dell’immagine. Il giardino come opera aperta. Il
Il giardino Bardini.
giardino come palinsesto. Il “governo “ del
Torino: il parco della Reggia di Venaria Reale.
giardino.
Roma: Villa Doria-Pamphilj.
Giardino Piazza Cairoli.
4.2. Problematiche relative alle varie tipologie di
Giardino pubblico del Quirinale.
giardini e parchi. Gli interventi in base alle
peculiarità del giardino: il giardino formale, il
5. Visite e sopralluoghi proposti.
giardino paesaggistico o moderno, il giardino
Torino: Parco della Reggia di Venaria Reale.
pubblico, lo square, il parco lineare.
Firenze: Giardino di Boboli e Villa Reale di Castello.
4.3. Un caso esemplare: il problema della gestione
Firenze: Giardino Bardini e Viale dei Colli.
delle leccete nel giardino formale.
Reggia di Venaria Reale (TO),
resti della Fontana di Ercole

Bibliografia essenziale
DANIELA LAMBERINI, Teorie e storia del restauro architettonico, Firenze, Polistampa, 2004.
MARIA PIERA SETTE, Il restauro in architettura: quadro storico, Torino, UTET, 2001.
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI –UFFICIO STUDI, Tutela dei giardini storici. Bilanci e prospettive,
a c. di Vincenzo Cazzato, Roma, arti grafiche Nemi, 1989.
IDEM, Parchi e giardini storici, conoscenza, tutela e valorizzazione, cat., Roma, Leonardo-De Luca, 1991
MARIO CATALANO - FRANCO PANZINI, Teorie e tecniche di conservazione e giardini storici, Roma, Officina ed., 1985.
LIONELLA SCAZZOSI, Il giardino opera aperta, la conservazione delle architetture vegetali, Firenze, Alinea, 1993.
MARIACHIARA POZZANA, Principi e tecniche della conservazione, Firenze, Alinea, 1996.
MARIA ADRIANA GIUSTI, restauro dei giardini, teorie e storia, Firenze, Alinea, 2004.
Giardini Storici. A 25 anni dalle carte di Firenze: esperienze e prospettive, a c. di L.S. PELISSETTI e L. SCAZZOSI,
vol.I. Bilanci a 25 anni dalle carte di Firenze, Firenze, Olschki, 2009.
MARIO BENCIVENNI, Addenda: l’arte dei giardini in Italia nel Novecento, in MARIE LUISE GOTHEIN, Storia del’Arte dei
Giardini, vol.II, ed. italiana a cura di M. De Vico Fallani e M. Bencivenni, Firenze, Olschki, 2006, pp. 1061-1116.
MICHAEL ROHDE, La cura dei giardini storici. Teoria a prassi, ed. it. a cura di M. DE VICO FALLANI, Firenze,
Olschki, 2012.

Mario Bencivenni (1951), docente di ruolo
presso il Liceo Artistico L.B. Alberti di
Firenze, ha svolto attività di ricerca e di
docenza presso le Facoltà di Architettura di
Firenze (cultore della materia nel corso di
Storia dell’Architettura), di Architettura Civile
di Milano-Bovisa (docente a contratto per il
corso di “Teorie e storia del restauro”), e di Architettura di
Ferrara (docente a contratto di “Restauro urbano“). Dal 1979 è
Accademico d'onore dell'Accademia delle Arti del Disegno di
Firenze; nel 1999 è stato nominato dal MIBAC Ispettore
onorario ai monumenti della città di Firenze. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni di storia dell’architettura, dei giardini, del
restauro e della tutela, fra i quali, in collaborazione con Massimo
de Vico Fallani, Giardini pubblici a Firenze dall'Ottocento a oggi,
Firenze, Edifir, 1998 e l’ edizione italiana di M. L. GOTHEIN,
Storia dell’Arte dei Giardini, 2 voll., Firenze, Olschki, 2006.

Firenze, Giardino Bardini

TECNOLOGIA DEI SISTEMI IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE
prof. Dario Aureli
· I sistemi idraulici: cenni storici : Mesopotamia, Grecia, il mondo romano;
strumenti di misura e di cantiere; pozzi, acquedotti, cisterne, fontane, ninfei; mulino
greco, ruota idraulica, noria, coclea, pompe, tubazioni, ecc.
· Cenni di fisiologia del giardino e di pedologia applicata
◊ L’acqua: il ciclo dell’acqua, carenze ed eccessi d’acqua, bilancio idrico, potenziale
idrico, fabbisogno idrico, approvvigionamento di acqua, dotazione irrigua, ecc.
◊ Il terreno: gli aspetti fisici del terreno in relazione all’acqua; fase solida, liquida,
gassosa; scheletro, struttura e tessitura; macro e micro-porosità; ecc.
· Gli interventi sui sistemi idraulici, irrigui e drenanti nei parchi e giardini
storici : ripristino e introduzione
· Sistemi di drenaggio
◊ Reti drenanti e drenaggi localizzati: danni da erosione e ristagno superficiale; metodi di
bonifica dagli eccessi idrici del terreno e dei siti di messa a dimora degli elementi
vegetali; materiali e sistemi per il controllo, il recupero e lo
smaltimento delle acque in eccesso (reflue, meteoriche, di falda); trattamenti per acqua
di “prima pioggia”
· Sistemi di irrigazione
◊ Cenni di Idraulica applicata: portata, pressione nominale e di esercizio, prevalenza,
perdita di carico (con simulazioni tramite software dedicato), velocità del flusso idrico,
ecc.
◊ Gli impianti di irrigazione: tipologie irrigue, caratteristiche, componenti e metodi
◊ Materiali, tecniche e componenti per un impianto automatico di irrigazione per aspersione (o “a
pioggia”), per infiltrazione superficiale(o “a goccia”) e per capillarità (o “sub-irrigazione”): serbatoi,
stazioni di pompaggio, tubazioni primarie e secondarie, derivazioni e ali piovane,
automatismi e centraline di comando, elettrovalvole, irrigatori (statici e dinamici, fissi e
a scomparsa), dispersori a goccia e tubazioni microforate auto-compensanti, riduttori
di pressione, apparecchiature ausiliarie, ecc.

◊ Geometria e dimensionamento di massima di un impianto di irrigazione: selezione e
disposizione planimetrica degli apparecchi di distribuzione dell’acqua, coefficienti di
correzione, percorsi delle tubazioni primarie e secondarie e relativi diametri,
suddivisione dell’impianto in settori
· Aspetti tecnico-professionali
◊ Le Norme Italiane per i sistemi di irrigazione automatica
◊ La valutazione di un sistema di irrigazione
◊ La relazione tecnica: fabbisogno idrico, stazione di pompaggio, filtraggio,
fertirrigazione, temporizzazione dei settori, descrizione sommaria dell’impianto e delle
operazioni di posa in opera, utenza elettrica, locali tecnici, schede tecniche dei
materiali usati, certificazione di conformità, ecc.
◊ Il computo metrico
◊ L’analisi dei costi: voci costituenti, prezziari, mano d’opera, manutenzione, ecc.

ARGOMENTI COMPLEMENTARI E CORRELATI
(in relazione alle esigenze del corso e al tempo disponibile)
· L’acqua ornamentale : fontane, giochi d’acqua, stagni, laghi, corsi d’acqua a circuito

chiuso
· Impianti di illuminazione
◊ Gli impianti di illuminazione nelle sistemazioni ambientali e paesaggistiche: tipologie,
caratteristiche e metodi; grandezze fotometriche principali; “corpo nero” e
temperatura di colore; sorgenti luminose e spettri di emissione; apparecchi di
illuminazione; grado di protezione (indice IP); apparecchiature ausiliarie e sostegni;
quadro generale e sotto-quadri di comando; cavi conduttori, interruttori e protezioni;
cassette e pozzetti per derivazioni elettriche; rete di messa a terra e impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche; principali modalità di esecuzione

Tivoli,
Villa d’Este,
la cascata ai piedi della
Fontana dell’Organo

Dario Aureli, dopo la laurea in architettura con una tesi sul
restauro di una archeologia industriale con il prof. Giorgio
Muratore, nel 2002 fonda l’associazione Ager Veiens per la
promozione dell’architettura sostenibile nei territori del parco di
Veio. Nel 2006 è fondatore del gruppo di ricerca indipendente 4
Cantoni, con cui partecipa a diverse manifestazioni culturali in
giro per l’Italia per la promozione dell’uso condiviso dello spazio
pubblico.
Dal 2002 collabora stabilmente con diversi studi professionali e
per la redazione e realizzazione e la direzione lavori di progetti di
architettura e paesaggio, a diverse scale e dimensioni, ottenendo
premi e menzioni in diversi concorsi internazionali di
architettura. Nel 2007, dopo aver conseguito il DOTTORATO
DI RICERCA IN SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE,
inizia la sua collaborazione con il Dipartimento di Architettura
dell’Università di Roma 3, con cui collabora a diverse ricerche e
pubblicazioni.
Dal 2006 collabora a più riprese anche con il Ministero dei Beni
Culturali, per l’assistenza alla direzione lavori e la redazione di
alcuni progetti in ambito archeologico, e dal 2018 è funzionario
architetto del MIBAC, responsabile dell’ufficio tecnico delle
Gallerie nazionali di Arte Antica, a Palazzo Barberini.
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FITOFISIOLOGIA
dott. Antonella Altieri
La vita delle piante: la nutrizione - acqua, aria, soluzioni.
Struttura e funzione delle piante: la cellula vegetale e le
macromolecole; i tessuti (tegumentali, parenchimatici, meccanici,
segregatori, conduttori) e gli organi (le foglie, il fusto e le radici).
Il flusso di energia: fotosintesi e respirazione cellulare. Assimilazione
dei nutrienti minerali Assorbimento e trasporto nelle piante.
L’ambiente chimico-fisico: idrosfera; atmosfera; litosfera e terreno;
ecosfera e biosfera.
La luce e l’irraggiamento: fotorecettori e risposte alla luce;
adattamenti alla luminosità ambientale e alla temperatura; effetti
sui processi riproduttivi (fioritura, maturazione di frutti e semi,
germinazione).
Accrescimento, sviluppo e movimento: i regolatori della crescita (auxine,
gibberelline, citochinine, acido abscissico, etilene) e dei movimenti
di stimolo (fototropismo, geotropismo e nastie).
Influenza dell'ambiente sulla crescita e produttività delle piante: plasticità
fenotipica; adattamento e acclimatazione; crescita delle piante in
condizioni ambientali sfavorevoli - adattamento a caratteristiche
sfavorevoli del suolo, resistenza e tolleranza alle alte e basse
temperature, fotoinibizione.
Flora e vegetazione: definizioni; relazione tra clima e flora - le ‘forme
biologiche’ di Raunkiaer; gli areali; le cenosi vegetali e loro
successioni spaziali e temporali.
La riproduzione delle piante: modalità, significato e sue applicazioni.
Effetti delle opere di coltivazione, manutenzione e restauro sulla crescita delle
piante in giardini e in parchi storici: potature; trapianti, interventi su
radici; le cure per rallentare il decadimento e la morte del terreno
vegetale; gli erbicidi. Casi di studio.
Visite: Fori imperiali e Palatino; Colle Oppio; Orto botanico
(Roma); Villa D’Este e Villa Adriana (Tivoli, RM)
Bibliografia essenziale
G.E. Fogg, 1969. La vita e la crescita delle piante. Universale
scientifica Bollati Boringhieri; Utet F. Venturelli e Laura Virli,
1999. Invito alla Botanica Zanichelli; G. Gola, 1951. La vita delle
piante.
Tivoli, Villa d’Este,
il viale delle Cento Fontane

Antonella Altieri ha conseguito la laurea cum laude in Scienze
Biologiche nel dicembre 1979. Dal 1980 al 1992 ha svolto attività
di ricerca presso il Dipartimento di Biologia vegetale, Università
“La Sapienza” di Roma - Laboratorio di Fitosociologia e
Laboratorio di Ecologia vegetale - occupandosi di cartografia del
paesaggio vegetale, di studi tassonomici su endemismi insulari nel
Mediterraneo e degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle
piante. Dal 1993 a tutt’oggi, lavora presso il Laboratorio di
indagini Biologiche dell’Istituto Centrale per il Restauro, dove
svolge indagini sul ruolo della vegetazione vascolare nella
conservazione dei beni culturali e sui metodi diretti e indiretti per
il controllo dello sviluppo di biodeteriogeni. Nell’ambito di tali
linee di ricerca ha collaborato in cantieri di progetto e di restauro
dell’ICR (oggi IsCR), di Sovrintendenze e Istituzioni nazionali e
internazionali. Dal 1994 è docente di alcuni corsi di Biologia nella
Scuola di Restauro dell’ICR; negli anni 2006/2008 è stata docente
del corso di “Biologia applicata ai Beni Culturali” presso
l’Università della Tuscia, Ha tenuto seminari all’interno di Corsi
di Specializzazione e Master sulla Conservazione dei Beni
Culturali in diverse sedi universitarie italiane (Roma “La
Sapienza”, “Roma Tre”, Camerino, Sassari Milano ‘La Cattolica’)
ed estere (Cina, Progetto della cooperazione Italiana allo
sviluppo, Centro di Conservazione Pechino; Etiopia, Aksum
progetto MIBAC-UNESCO 2008; Serbia, Belgrado 2011).
E’ stata relatore di tesi
sperimentali nell’ambito dei
corsi di laurea di primo
livello e specialistica delle
suelencate Università, oltre
che all’interno della Scuola
di restauro dell’ICR. E’
membro del comitato di
redazione del ‘Bollettino
ICR n.s.’ e della
Commissione italiana UNINORMAL Beni Culturali.
Autore di circa sessanta
lavori scientifici.

COLTIVAZIONE

prof. Claudio Conti

1. CLIMA
luce
temperature
idrometeore
vento
2. TERRENO
terreno naturale
terreno agrario
3. STRATRIGRAFIA DEL TERRENO
AGRARIO
4. COMPONENTI DEL TERRENO
5. CARATTERISTICHE DEL TERRENO
caratteristiche fisiche
caratteristiche chimiche
caratteristiche biologiche

6. CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI A FINE
AGRICOLO
7. MIGLIORAMENTO DEL TERRENO NATURALE
fertilizzazione
lavorazione del terreno
opere di drenaggio
opere di irrigazione
8. CONCIMAZIONI
9. MANUTENZIONI
10. REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE
11. GESTIONE DELLE ACQUE
12. COLTIVAZIONI ESSENZE VEGETALI
coltivazioni in vaso
coltivazioni in terra
13. PIANTUMAZIONI E TRAPIANTI

Bibliografia essenziale
Tecnologia di Giardinaggio, a cura del Comune di Sissa – Centro
di Formazione Professionale in Agricoltura, Sissa, 1981
M. DE VICO FALLANI, Il vero giardiniere coltiva il terreno –
tecniche colturali della tradizione italiana, Firenze, Leo S. Olschki
Editore, 2009
Nato a Roma il 24/6/1972, diplomato in Agraria e
laureato in Economia e Commercio, Carlo Conti è
imprenditore, amministratore unico e direttore
tecnico della società Professionisti del Paesaggio
srl, attiva nel settore vivaistico, ambientale e
sportivo. È la quarta generazione del gruppo
vivaistico CONTI PIANTE RIETI con vivai in
Rieti, Roma ed Orvieto, attiva dal 1860 circa con il
capostipite "orticultore Gaetano Conti".

Bibliografia di approfondimento
M. AFRICO CLEMENTE, Dell’Agricoltura, Venezia,
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L. ALAMANNI, La coltivazione di Luigi Alamanni al
christianissimo re Francesco primo, Firenze, Bernardo
Giunta, 1546;
E. BARONI, Guida Botanica, Rocca S. Casciano,
Cappelli, 1907;
L. CAVADINI, l'Arte del Giardiniere, Milano, Hœpli,
1934;
COLUMELLA, L’arte dell’agricoltura e libro sugli alberi,
Torino, Einaudi, 1977;
P. DE’ CRESCENZI, Trattato della Agricoltura, Bologna,
Instituto delle Scienze, 1784, ristampa anastatica a
cura del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario
di miglioramento, Bologna, Analisi, 1987;
M.A. DU BREUIL, Cours Elémentaire Théorique et
Pratique D'Arboriculture, Paris 1846;
G. B. FERRARI, (1584 – 1655) Flora overo cultura di fiori,
Firenze, Leo S. Olschki, riproduzione in facsimile,
2001;
J. GRANT, C. GRANT, Alberi e Arbusti per giardini: cosa
coltivare e come coltivare, Milano, 1949;
G. GUERRINI, Giardinaggio, Milano, Vallardi, 1956;
F. MANIERO, Fitocronologia d'Italia, Firenze, Leo S.
Olschki, 2000;
G. MORETTI, C. CHIOLINI, Istruzione Teorico-Pratica
nell'arte de' Giardini di Piacere, Milano, Vedova di A.F.
Stella e Giacomo figlio, 1840;
V. NICCOLI, A. FANTI, Prontuario dell'agricoltore e del
tecnico agrario, Milano, Hoepli, 1981;
G. NICOLINI, M. MARONI, L. CAZZANIGA, Il libro del
Giardiniere, Lezioni di floricoltura, pubblicate a cura
dell'Istituto Fascista di Tecnica e Propaganda Agraria,
Roma 1938;
ANGIOLO PUCCI, Il Libro del Giardiniere, I, Il Giardino e
la Cultura dei Fiori, Milano, Hœpli, 1913;
Firenze, Serra del giardino dell’Orticoltura

ANGIOLO PUCCI, Enciclopedia Orticola illustrata,
Milano, Hoepli, 1915;
ANGIOLO PUCCI, Il Libro del Giardiniere, II, La
coltivazione delle piante ornamentali da giardino, Milano,
Hœpli, 1922;
ANGIOLO PUCCI, Come coltivare il giardino, l'orto ed il
frutteto e come conservarne i prodotti, Milano, Hœpli 1983;
ATTILIO PUCCI, Giornale di viaggio, manoscritto
inedito, Firenze 1854;
F. RE, Il Giardiniere avviato nell'esercizio della sua
professione. Milano, Libreria antica e moderna di
Gaetano Schiepatti successore a Silvestri, 1864 (prima
ed. 1812);
W. ROBINSON, Parks, Promenades & Gardens of Paris,
London, Murray, 1869;
G. RODA, Manuale di floricoltura, Milano, Hœpli, 1915;
G. e M. RODA, Giardinaggio Ornamentale, ossia la
coltivazione delle principali piante per la decorazione dei
giardini, delle verande, degli appartamenti, dei balconi e delle
finestre, Torino-Roma, 1880;
G. e M. RODA, Manuale del giardiniere floricolture e
decoratore di giardini, Torino-Roma, 1891;
G. SODERINI, (1526-1596) della cultura degli Orti e dei
Giardini, Firenze, Stamperia del Giglio, 1814;
E. SUSINI, Floricoltura e Giardinaggio, Guida Pratica,
Bologna, Edizioni Agricole, 1959;
C. TARELLO, (XVI SECOLO) Ricordo d’agricoltura,
Venezia, Giammaria Bassaglia, 1772;
A. TITCHMARSH, Tecniche di giardinaggio, Serie di
giardinaggio a cura della Royal Horticultural Society,
traduzione e adattamento di A. Busi, Bologna,
Zanichelli, 1986;
O. TRAVERSO, Botanica Orticola, Pavia, Tipografia
Mario Ponzio, 1926;
C. TRINCI, Agricoltura Sperimentata e manuale dei
Giardinieri, Roveredo, 1738;
M. VANNICOLA, Il Giardiniere, manuale per il
professionista e l'amatore. Roma, REDA, 1961.

Firenze, Giardino di Boboli, 1983, rilievo floristico allegato al capitolato
particolare di appalto (Archivio Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Provincie
di Firenze e Pistoia).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E PROGETTO
prof. arch. Massimo de Vico Fallani
con la collaborazione dell’arch. Genna Negro
Il sistema
- il sistema dei progetti;
- il gruppo di lavoro;
- il capitolato generale;
- il capitolato speciale;
- il capitolato particolare;
- la figura del progettista;
- la figura del Direttore dei lavori;
- la figura del Responsabile del procedimento;
- la figura dell’impresario o cottimista;
- la figura del responsabile della sicurezza;
- l’impresa, il suo ruolo e il suo compito;
- appalti a lavori [misura, a corpo, a cottimo] e a servizi);
- i contratti: in economia e a misura;
- paragone tra le leggi di ieri e quelle di oggi;
- l’appalto: nel caso del restauro dei giardini o della
manutenzione dei giardini: a lavori o a servizi?
Il progetto
I documenti scritti:
- prezziari;
- analisi dei prezzi – consultazione, redazione, utilizzo;
- significato e ruolo delle fasi di progetto: di massima,
definitivo ed esecutivo;
- la redazione dei documenti tecnico-economici computo
metrico (esempio pratico).
I documenti grafici
- loro importanza in relazione ai tipi di lavoro e a quello
del giardino in particolare;
- la tecnica esecutiva tradizionale – informatica;
- la corrispondenza di tipologia esecutiva tra l’oggetto e
l’azione restaurativa che lo riguarda;
- il rilievo floristico: caratteristiche in relazione alle finalità;
- la raffigurazione: gradi e modalità in relazione agli
obbiettivi, ai gradi e alle tipologie di lavori (restauro o
manutenzione).

Bibliografia essenziale
- V. NICCOLI – A. FANTI, Prontuario dell’agricoltore e del tecnico agrario,
Milano, Hoepli,1981
- Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi
- S- LOMBARDO, G. MIRABELLA, Capitolato speciale d’appalto per lavori
pubblici edili, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2011 (si scarica in
pdf da internet)
- C. CAMPANELLA, Capitolato speciale di appalto per opere di conservazione
e restauro, Milano, Il Sole 24 Ore S.p.A., 2000
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, COMITATO
NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI GIARDINI

Capitolato speciale d’appalto per il restauro e la
manutenzione dei parchi e giardini storici, Napoli, Paparo edizioni, 2002
- Prezziario opere a verde della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma (programma, formato File Maker)
- M. DE VICO FALLANI, La Raffigurazione delle piante legnose nei progetti
di manutenzione e restauro dei giardini e parchi d’interesse storico-artistico –
ricerca di un sistema rappresentativo da assumere come strumento di lavoro
condiviso, in «Bollettino d’Arte» del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, anno 2012-XCVII, serie VII, n. 13 gennaio-marzo, pp.
59-80
- Prezziario nuove costruzioni agosto 2013, Roma, tipografia DEI
E PARCHI STORICI,

Massimo de Vico Fallani è nato a
Roma nel 1947.
È stato funzionario architetto nella
Soprintendenza ai Monumenti di
Firenze e Pistoia (1980-1986) e
Archeologica di Roma (1986-2008),
in entrambi gli istituti come direttore
del Servizio di Conservazione dei
parchi e giardini. Dal 2008 è docente
di Tutela paesaggistica ambientale
presso la Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del
Paesaggio della ‘Sapienza’ Università
di Roma. È autore di diversi progetti
di restauro di giardini storici e di
parchi archeologici. Ha pubblicato
alcuni studi sulla storia dei giardini
pubblici di Roma e di Firenze e sulle
tecniche di conservazione dei
giardini di interesse artistico e
storico, diversi dei quali nella collana
‘Giardini e Paesaggio’ della Casa
editrice fiorentina Olschki.

M. Miccio, Studio storico e restauro del giardino di palazzo Venezia a Napoli,
Diploma di specializzazione in Restauro dei monumenti, Università di Roma "Sapienza", 2011.

CANTIERE DEL I ANNO
prof. Alessandro Licciardello
L’esperienza di cantiere del primo anno mira a far conoscere,
attraverso l’applicazione pratica, le principali opere di coltivazione
e potatura per il mantenimento di un giardino storico.
Si svolgerà in due giardini della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma: il Giardino del Museo Nazionale Romano
alle Terme di Diocleziano, Convento di Santa Maria
degli Angeli (Giardino dei Cinquecento, Giardini di Termini,
Giardini claustrali dei monaci certosini) e il Giardino della Villa di
Capo di Bove (Appia Antica).
Sperimentazioni pratiche di magisteri di giardinaggio:
•
•
•
•
•
•
•
•

vangatura
zappatura
erpicatura
sarchiatura
fresatura
concimazioni
tosatura di siepi
tosatura di siepi a spalliera

• potatura di specie legnose
arboree
• trapianto di specie legnose
arbustive ed arboree
• opere di legatura di specie
legnose arbustive sarmentose
• interventi fitosanitari.

Bibliografia essenziale
V. NICCOLI – A. FANTI, Prontuario dell’agricoltore e del tecnico agrario,
Milano, Hoepli, 1981
M. DE VICO FALLANI, Il vero giardiniere coltiva il terreno – tecniche
colturali della tradizione italiana, Firenze, Leo S. Olschki, 2009
Tecnologia di Giardinaggio, a cura del Comune di Sissa – Centro di
Formazione Professionale in Agricoltura, Sissa, 1981
L. CAVADINI, l'Arte del Giardiniere, Milano, Hœpli, 1934;
A. PUCCI, Il Libro del Giardiniere, I, Il Giardino e la Cultura dei Fiori,
Milano, Hœpli, 1913;
A. PUCCI, Enciclopedia Orticola illustrata, Milano, Hoepli, 1915;
A. PUCCI, Il Libro del Giardiniere, II, La coltivazione delle piante
ornamentali da giardino, Milano, Hœpli, 1922;
A. PUCCI, Come coltivare il giardino, l'orto ed il frutteto e come conservarne i
prodotti, Milano, Hœpli 1983.

Roma, Appia Antica, Giardino della
villa di Capo di Bove, veduta interna

Alessandro Licciardello è nato a Udine il 10 settembre 1956. Dal 1979 è dipendente del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo nel ruolo di giardiniere
specializzato in servizio presso la Soprintendenza Archeologica di Roma: nel 1989 è
nominato assistente ai lavori delle opere di giardinaggio e dal 1990 èresponsabile del
settore irrigazione del patrimonio dei parchi e giardini della Soprintendenza
Archeologica di Roma. Nel ruolo di giardiniere specializzato ha eseguito opere di
manutenzione e di coltivazione (tosatura di prati, potatura di siepi, potatura di alberi di
alto fusto, concimazioni, interventi fitosanitari, trapianti ecc.) dei parchi e giardini della
Soprintendenza Archeologica di Roma (Palatino, Foro romano, Appia antica, Museo
Nazionale Romano, Terme di Caracalla). Nel ruolo di assistente ai lavori ha partecipato
a lavori di restauro e valorizzazione dell’area archeologica centrale (Palatino, Foro
Romano, Colosseo), dell’Appia Antica e dei giardini delle Terme di Diocleziano
(Museo nazionale Romano); alla sistemazione paesaggistica del parco archeologico della
villa dei Quintili; alle sistemazioni a verde delle aree archeologiche della villa dei Sette
Bassi e dell’antica città di Gabii nonchè del giardino della villa detta “Capo di Bove”
lungo l’Appia Antica. Come responsabile del settore irrigazione del patrimonio dei
parchi e giardini della Soprintendenza Archeologica di Roma ha seguito la
progettazione e direzione dei lavori degli impianti di irrigazione del Palatino – Foro
romano e delle sistemazioni a verde della piazza del Colosseo.

Roma, Appia Antica, Giardino della
Villa di Capo di Bove. Il viale d’accesso.

Roma, Appia Antica, Giardino della Villa di
Capo di Bove. Planimetria generale.

Roma, Appia Antica, Giardino della Villa
di Capo di Bove, il viale d'ingresso

Roma, Appia Antica, Giardino della Villa di
Capo di Bove, il pergolato di glicine

Roma, Museo Nazionale Romano,
Chiostro Grande detto ‘di Michelangelo’

Roma, Museo Nazionale Romano, Giardino di
Piazza delle Finanze, vedute della fontana

Roma, Museo Nazionale Romano,
Giardino di piazza delle Finanze, i tassi sagomati
Sullo sfondo, le camelie del boschetto

Roma, Museo Nazionale Romano, giardini del
Convento di santa Maria degli Angeli

PRINCIPI E METODI DI CONSERVAZIONE
DEL PAESAGGIO STORICO
arch. Elio Trusiani
Il corso intende affrontare principi e metodi per la
conservazione del paesaggio storico, con particolare
riferimento ai parchi e giardini storici, rispetto alle
previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici alla
scala comunale e sovra comunale. Particolare
attenzione sarà riferita ai criteri e principi di indagine
territoriale riferiti ai sistemi dei beni paesaggistici e dei
beni culturali. Il corso sarà suddiviso, orientativamente,
in tre momenti: a) conoscenze di base e approccio
metodologico; b) paesaggio e strumenti urbanistici; c)
esercitazione annuale.
Il percorso di lettura critica della componente paesaggio
storico costituirà il momento iniziale del corso: sarà
proposta una metodologia di lettura e analisi critica al
fine di individuare i valori e gli obiettivi di qualità
paesaggistica sia alla scala regionale sia alla scala locale,
specificatamente declinata, ai parchi e giardini storici.
La parte centrale del corso affronterà gli strumenti
urbanistici volti alla tutela, salvaguardia, valorizzazione
e trasformazione del paesaggio: saranno evidenziati
metodi, tecniche, strumenti di analisi,
e
progettazione con i quali il paesaggio storico di parchi e
giardini viene affrontato e trattato all’interno degli
strumenti urbanistici. Nel dettaglio, più strettamente
operativo, si prenderà in esame il piano paesaggistico o
il piano locale, nei loro contenuti generali e peculiari,
ponendo l’accento ai differenti approcci culturali e
operativi con cui le singole regioni affrontano il tema
del paesaggio storico. Accanto ai riferimenti di carattere
nazionale saranno, inoltre, presentati i piani di gestione
Unesco mirati alla gestione del paesaggio culturale e dei
siti di eccellenza per il loro valore paesaggistico laddove
interessino parchi e giardini storici. La revisione
parziale dello strumento urbanistico, limitatamente alle
questioni sopra accennate, costituirà l’oggetto della
terza parte del corso e rappresenterà l’esercitazione
progettuale dell’anno.

Val d’Orcia (Toscana)

Elio Trusiani, architetto e
urbanista, Ph.D. in
Urbanistica, è docente
presso Sapienza Università
di Roma; borsista
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Nacional de Pesquisa e
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Tecnologico
(CNPq)/Brasile, docente del
master URBAM/Sapienza
Università, coordinatore del
Centro PVS “Planning
Viable Sustainability with
the Emerging Regions” del
Dipartimento
PDTA/Sapienza Università
di Roma e della rivista
Urbanistica PVS_online. Si
occupa principalmente di
progettazione urbanistica,
con particolare riferimento
al recupero del patrimonio
storico urbano e al recupero
della città contemporanea,
di pianificazione
paesaggistica e paesaggio
storico culturale e, infine , di
europrogettazione come
canale di finanziamento per
la ricerca e la
sperimentazione sui temi del
patrimonio
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paesaggio culturale. Dal
2000 ha svolto, e svolge,
attività di ricerca, di docenza
e sperimentazione in
numerose università
straniere in Europa, Africa,
Sudamerica e USA; autore
di monografie, saggi e
articoli.

MORFOLOGIA E SIGNIFICATO DEI GIARDINI E DEI PARCHI STORICI
prof. arch. Maria Letizia Accorsi con la collaborazione dell’arch. Marta Pileri
«I siti naturali, per quanto belli e suggestivi, non sono ancora giardini; lo diventano solo quando sono modellati dalle nostre azioni e intessuti con i nostri sogni [...] gli atti che creano un giardino: modellare il
terreno, definire e collegare gli spazi con muri, sentieri e monumenti, piantare e coltivare, tessere disegni di memoria con nomi, immagini e ricordi [conferiscono] ai siti un particolare significato».
Il corso si prefigge l’obiettivo di mettere a punto un percorso metodologico finalizzato alla conoscenza-comprensione dell’opera e alla declinazione delle linee guida
dell’intervento di restauro.
Si tratta di raccogliere, elaborare e comporre entro un sistema unitario i contributi di diversi settori disciplinari (storia dell’architettura, disegno e rilievo, restauro, botanica) per
delineare un quadro di sintesi dal quale far discendere l’individuazione dei caratteri identitari del luogo e le proposte progettuali: analizzare le forme del giardino; le relazioni
geografiche, le relazioni con l’ambiente, e con le circostanze sociali, politiche, religiose ed economiche (dalla formulazione prima dell’opera alla sua consistenza attuale, registrata
dal rilievo); determinare come ciascuna epoca si è posta rispetto alla preesistenza; interpretare i dati acquisiti per riconoscere i valori da salvaguardare: storici, di cultura materiale,
architettonici, ambientali, paesaggistici, di relazione etc.; definire le linee guida dell’intervento di restauro. In questa fase i valori da salvaguardare saranno posti anche in relazione
alle esigenze di sviluppo di una realtà complessa e strettamente legata al divenire del contesto urbano-territoriale. Pertanto si terranno presenti due obiettivi fondamentali: rivelare
i dati storici ed accogliere le nuove esigenze d’uso, ciò significa ‘governare le modificazioni’ per conservare i ‘luoghi’ e tramandarli al futuro.
I contenuti delle lezioni troveranno riscontro applicativo nello svolgimento di un’esercitazione pratica articolata in più fasi dalla lettura-comprensione dell’opera al progetto.
Bibliografia essenziale
C. W. MOORE, W. J. MITCHELL, W. TURNBULL, The poetics of gardens, MIT Press 1988, (trad. it. Poetica dei giardini, Padova, F. Muzzio, 1991)

Apeldoorn (Paesi Bassi),
giardini di Het Loo

Maria Letizia Accorsi, laureata in Architettura, specializzata in Restauro dei Monumenti, dottore di ricerca in Conservazione dei Beni architettonici, ricopre il ruolo di
Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 (restauro) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Roma ‘Sapienza’. Svolge attività
didattica, a partire dal 2002, nei corsi di restauro architettonico e dal 2008 insegna Restauro dei giardini e dei parchi storici. Ha pubblicato numerosi saggi attinenti ai
vari aspetti disciplinari che convergono nel ‘restauro’: dalla lettura storico-critica dell’opera alla definizione delle linee guida dell’intervento.

COMPONENTI ARTIFICIALI DEI GIARDINI E DEI PARCHI STORICI
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E PROBLEMI DI CONSERVAZIONE
arch. Francesca Romana Liserre
Architettura, acqua e vegetazione: le dinamiche di un delicato connubio
Il corso si propone di approfondire le dinamiche del delicato connubio che lega le
principali componenti dei giardini e dei parchi storici - vegetazione, architettura e
acqua - con la finalità di indagare in che misura le interazioni reciproche siano
compatibili con la conservazione. Il fragile equilibrio tra queste componenti contiene,
da un lato, le ragioni stesse dell'identità del tutto unica di un giardino o di un parco
storico, ma dall'altra, i presupposti di meccanismi alterativi che possono - se
incontrollati - condurre al degrado e alla perdita progressiva del bene. Tali dinamiche
saranno indagate secondo tre direttrici di approfondimento: i meccanismi chimici che
si attivano nelle strutture maggiori e minori dei giardini per l'interazione
dell'architettura con l'acqua e la vegetazione; l'evoluzione storica di tali strutture e le
tecniche costruttive impiegate per la loro esecuzione; le problematiche filologiche e
tecniche alla base degli interventi di manutenzione e restauro nonché di gestione e uso.
Tali indagini saranno sempre confrontate con casi di studio concreti (esaminati anche
nel corso di visite di studio) che consentano un continuo raffronto tra teoria e prassi
della conservazione.
A. Elementi di scienza e tecnologia dei materiali
- degrado dei materiali rigidi e porosi in ambiente urbano ed extraurbano
- caratteristiche fisico-chimiche dei materiali da costruzione usati nei giardini
- forme di degrado specifiche dei singoli materiali
- effetti del degrado: lessico delle forme di alterazione (normal) e indagini diagnostiche
con particolare attenzione alle specificità di parchi e giardini
- cause di degrado: intrinseche ed estrinseche
- conservazione dei materiali rigidi e porosi: pulitura, consolidamento, protezione
B. Le principali tipologie di architetture in giardini e parchi storici: tecniche e materiali
- grotte e ninfei; organi idraulici e automi; viali e terrazzamenti; pergolati e padiglioni
di verzura; teatri di verzura e coffee house; tecniche e materiali
C. Restauro, manutenzione e gestione: criteri di intervento e problemi filologici
- esempi di interventi su fontane ed altre architetture in giardini e parchi storici
- la giusta 'misura' dell'intervento di restauro in un giardino storico
- restauro 'di restauri': il cambiamento di criteri e tecniche di intervento
- "invecchiamento" dei restauri nei decenni successivi all'esecuzione
- prevenire il restauro: la manutenzione programmata
-dopo il restauro: il piano di gestione
Per la preparazione dell’esame verrà fornita una dispensa redatta appositamente.

Francesca Romana Liserre,
funzionario architetto del
Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del
Turismo, è dottore di ricerca
in Storia dell’Architettura e
specialista in Restauro dei
Monumenti. Uno dei suoi
principali ambiti di ricerca è
costituito dai Giardini Storici
in area tosco-laziale, con
particolare attenzione alle
problematiche conservative
di grotte e ninfei. Oltre ad
articoli specialistici e
contributi in convegni
internazionali, ha pubblicato
le monografie Grotte e ninfei
nel ’500. Il modello dei giardini
di Caprarola (Roma 2008) e
Giardini anglo-fiorentini. Il
Rinascimento all’inglese di Cecil
Pinsent (Firenze 2008). Ha
svolto incarichi di docenza
negli atenei di Roma 'La
Sapienza' (Facoltà di
Architettura di Valle Giulia)
e dell'Aquila (Facoltà di
Ingegneria). È stata docente
su incarico dell’UNESCO ed
è attualmente in servizio
presso l’Istituto Superiore
per la Conservazione e il
Restauro.

Vaglia (Firenze), Villa Medici di
Pratolino (ora Demidoff),
Appennino di Giambologna.

Firenze, Giardino di Boboli,
dettaglio del fronte della Grotta Grande
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COMPONENTI NATURALI DEI GIARDINI E DEI PARCHI STORICI.
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E PROBLEMI DI CONSERVAZIONE
prof. arch. Massimo de Vico Fallani con la collaborazione dell’arch. Genna Negro

al centro: Esempio di aiuola a tappeto
(da Michael Rohde, La cura dei giardini storici teoria e prassi, Firenze, 2012)
sotto: Esempio di pero a forma di fontana eseguito per mezzo di opere di
legatura (da W. Robinson, The parks, promenades & gardens of Paris, London 1869).

• Cenni storici sulla teoria e la pratica
degli elementi costruttivi di giardini e
parchi storici (opere topiarie, di
legatura e delle architetture vegetali);
• criteri e tecniche di manutenzione e di
restauro;
•

• le tecniche delle piante legnose nel
Rinascimento e nel Barocco (siepi –
spalliere – opere di legatura – opere
topiarie);
• le tecniche degli elementi costituiti da
piante legnose nel Rinascimento e nel
Barocco (Allées – pergolati);
• le piante legnose nei giardini
paesaggistici(alberi isolati – gruppi
arbustivi – gruppi arborei);
•

• le aiuole fiorite nei giardini del
Rinascimento e del Barocco
(distribuzione e progettazione
dell’interno delle aiuole fiorite);
• utilizzo dei fiori nel periodo barocco
(parterres e bordure);
• i fiori nei giardini paesaggistici (dune e
corbe fiorite - aiuole a gruppo e
figurate – aiuole a tappeto –
piantagioni libere – giardini rocciosi –
prati fioriti);
•

• tecniche di manutenzione e restauro
delle siepi sagomate;
• tecniche di manutenzione e restauro
degli elementi costituiti da piante
legnose;
• tecniche di trapianto di grandi alberi.

Bibliografia essenziale
D. HENNEBO, Gartendenkmalpflege,
Stuttgart, 1985;
L’Arte dei giardini – scritti teorici e pratici dal
XIV al XIX secolo, a cura di Margherita
Azzi Visentini, Milano, edizioni il Polifilo,
1999;
M. DE VICO FALLANI, Il Restauro dei
Giardini storico-artistici, in G. CARBONARA,
Trattato di Restauro Architettonico, Primo
aggiornamento, Vol. IX, «Grandi Temi di
Restauro», Torino, UTET, 2007, pp. 337
– 397.
M. DE VICO FALLANI, Il vero giardiniere
coltiva il terreno – tecniche colturali della
tradizione italiana, Firenze, Leo S. Olschki,
2009
M. RODHE, La cura dei giardini storici, teoria
e prassi, Firenze, Leo S. Olschki, 2012

ELEMENTI DI NORMATIVA E CARTE DEL RESTAURO, STORIA E ATTUALITÀ
prof. Roberta Maria Dal Mas
prof. Maria Grazia Turco
Il corso affronterà il tema della tutela dei giardini e dei
parchi storici con particolare riferimento alla
giurisprudenza dei beni culturali in Italia e all’estero.
Si tratteranno gli argomenti ponendo l’accento sugli
sviluppi del concetto di bene culturale, di bene
paesaggistico e di ambiente, di bene architettonico, di
monumento e di complesso monumentale.
Per quanto concerne l'Italia postunitaria, si farà riferimento
alla legislazione del 1939, anche con riferimento ai lavori
della Commissione di indagine per la salvaguardia dei beni
culturali in Italia (Commissione Franceschini del 1964) e
alla nascita dello specifico Ministero per i beni culturali ed
ambientali.
Si tratterà delle organizzazioni governative soprannazionali
(ONU, UNESCO, Unione Europea, Consiglio d’Europa
ecc.) ed extragovernative (ICOMOS, ICOM ecc.) che si
occupano di patrimonio culturale.
Per ciò che concerne più in particolare il restauro dei
giardini storici sarà approfondito il ruolo di organismi di
tutela nazionali (Comitato nazionale dei giardini storici) e
internazionali (ICOMOS sezione giardini storici) e delle
associazioni nazionali ed internazionali dei paesaggisti
(AIAPP, IFLA, EFLA).
Si porrà l'attenzione sul rapporto fra i contenuti delle Carte,
delle convenzioni, delle raccomandazioni e delle linee guida
emanate dalle organizzazioni internazionali e locali ed il
contemporaneo sviluppo del concetto di restauro di
conservazione e di tutela nei paesi europei ed extraeuropei,
anche in relazione alla loro eventuale adesione o ratifica dei
diversi documenti. A tal fine sarà utile la lettura diretta dei
documenti, di carattere nazionale europei ed extraeuropei,
oltre che di quelli locali.
Una particolare attenzione sarà posta all’analisi e alla
verifica della Carta del restauro dei giardini storici di
Firenze del 1980, alla luce della sua storia e della sua
applicazione.

Caserta, giardino della Reggia

Roberta Maria Dal Mas,
architetto, dottore di
ricerca in Conservazione
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ricercatore Icar 19 confermato,
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(2014); sulle problematiche conservative (19992014); sulla storia dell’architettura (1993-2014).
Ha esercitato attività professionale nel restauro
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Maria Grazia Turco,
architetto, è professore
associato di Restauro
architettonico e docente del
Laboratorio di Restauro
presso le Facoltà di
Architettura e Ingegneria, Sapienza - Università
di Roma. È autrice di saggi su argomenti di
storia dell’architettura, di restauro nonché di
aspetti tecnologici dell’architettura tradizionale,
con particolare riferimento alle tecniche
costruttive antiche e medievali. Ha svolto attività
professionale sempre nell’ambito del restauro:
chiesa di S. Giorgio in Velabro, S. Paolo alla
Regola e SS. Trinità dei Pellegrini in Roma, ex
convento dei Domenicani in Livorno. Fa parte
del comitato scientifico e redazionale di alcune
riviste specializzate. Ha tenuto conferenze in
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È membro di Associazioni e Centri studi
(Centro di Studi per la Storia dell’Architettura,
Casa dei Crescenzi, Roma; Sezione italiana
dell’International Academy of Architecture,
organizzazione non-governamentale UNESCO).
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CAZZATO V. (a cura di), Tutela dei giardini storici. Bilanci e prospettive, Quaderni Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1989.
ESPOSITO D., Aggiornamenti legislativi: il quadro nazionale, in CARBONARA G., Trattato di restauro architettonico, primo aggiornamento, Torino 2007, pp. 639-675.
MANCINI R., Carte, raccomandazioni e documenti internazionali: un quadro di riferimento, in CARBONARA G., Trattato di restauro architettonico, primo aggiornamento, Torino 2007, pp. 607-638.
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Enrico Chiarot è Dottore
Agronomo con specializzazione
nella fitopatologia e nella fitostatica
degli alberi. Patologo delle
Comunità Montane di Cave Rocca
di Cave Capranica Prenestina e
Riserva Naturale del Lago di Vico.
Conduce studi e consulenze per lo
Stato Vaticano, il Comune di
Roma, Civitavecchia e Pitigliano,
per la gestione di giardini storici ed
alberi monumentali. Consulente
della Villa Tuscolana Parisi a
Frascati. Responsabile dell’Arancio
monumentale di San Domenico
presso Santa Sabina in Roma.
Responsabile dello studio delle aree
archeologiche della Domus aurea,
Villa di Livia, Horti Farnesiani,
Palatino, Fori Imperiali e Santa
Croce in Gerusalemme.
Responsabile per conto della
Guardia Forestale del patrimonio
Monumentale di Amatrice. Ha
partecipato a studi sul patrimonio
dell’Ortobotanico di Roma, La
Sapienza, Villa Mirafiori, Villa
Lazzaroni. Responsabile del verde
del Consorzio di Casalpalocco.
Responsabile del verde
monumentale del Bioparco di
Roma. Responsabile per conto
della Soprintendenza del
ritrovamento e conservazione di
un frutteto mummificato a – 30
metri durante i lavori per la
realizzazione della metro C.

FITOIATRIA, DENDROCHIRURGIA
STABILITA’ DEGLI ALBERI,
dott. agr. Enrico Chiarot

FITOIATRIA
• introduzione alla fitoiatria
• evoluzione della fitoiatria
• obiettivi della difesa
fitosanitaria
• ambito in cui si applica la
difesa fitosanitaria
Ecosistema
• agroiecosistema
• ecosistema urbano
Mezzi e metodologie di lotta ai
parassiti delle piante
• interventi agronomici
• interventi fisici e meccanici
• interventi con mezzi legislativi
• interventi con mezzi biologici
• lotta biologica
• lotta microbiologica
• interventi con mezzi
biotecnologici
• uso dei feromoni
• uso della tecnica
autocida
• uso dei regolatori di
sviluppo
• strategie di tipo
genetico
• interventi con mezzi chimici
ASPETTI LEGISLATIVI
PRODOTTI FITOSANITARI
LOTTA GUIDATA
LOTTA INTEGRATA
LA DIFESA FITOSANITARIA NEI
GIARDINI STORICI

Isola Madre (Lago Maggiore), Palazzo Borromeo, il secolare
cipresso del Kashmir abbattuto da una tromba d’aria nel 2006 e
salvato con l’ausilio di un sistema di tiranti

Bibliografia essenziale
Mario Muccinelli. Prontuario dei
Fitofarmaci. Edagricole
Dispense del Docente

DENDROCHIRURGIA
struttura degli alberi
la dendrochirirgia
attrezzature ed a
equipaggiamento
prodotti chimici
dendrochirurgia preventiva
dendrochirurgia curativa
la dendrochirurgia moderna
Bibliografia essenziale
Claus Matteck La stabilità degli
alberi, Il Verde Editoriale 1998
Claus Matteck Field Guide for
Visual Tree Assessment 2007
Naldo Anselmi, Gilberto Govi.
Patologia del Legno Edagricole,
STATICA DEGLI ALBERI
introduzione alla stabilità
la rottura di un albero
cedimenti provocati dal vento
radici e condutture
rilevamento precoce dei cedimenti
prevedibili
il v.t.a.
la strumentazione
guida all’ispezione degli alberi
Bibliografia essenziale
Peter Bridgeman. Manuale di
Chirurgia degli Alberi 1978
Alex Shigo. MODERN
ARBORICULTURE TUOCH
TREES. Shigo & Trees
Associated Regione Piemonte,
Università di Torino. The Trees of
History, Protection and exploitation
of veterean trees. Proceedings of
the International Congress Torino
Italy 1-2 April 2004

CANTIERE DEL II ANNO
arch. Gabriella Strano
contributi dell’arch. Maria Letizia Accorsi e
dell’arch. junior Nicola Macchia (per il
rilievo strumentale)
L’esperienza di cantiere del secondo anno
punta a far acquisire – sperimentandole sul
campo – le competenze necessarie alla
redazione del progetto di restauro di un
giardino storico, dalle indagini preliminari
agli elaborati esecutivi.
Il cantiere si svolgerà a Roma nel Giardino
Caffarelli sul Campidoglio.
Temi del cantiere saranno: analisi del dato,
formulazione delle specifiche di progetto,
sviluppo dei documenti di progetto grafici e
scritti
- Lettura e analisi del contesto e dell’oggetto
in relazione all’ambiente;
- Analisi delle strutture minori (impianti
idraulici, chiusini, caditoie, ecc.);
- Analisi delle strutture maggiori (viali,
fontane ecc.);
- Analisi dei componenti vegetali (piante
erbacee da foglia e da fiore, piante legnose
arbustive e arboree);
- Rilievo;
- Trasposizione grafica del rilievo;
- Disegni di progetto;
- Formulazione e quantificazione delle
opere;
- Documenti tecnico-economici (quadro
economico, preventivo, computo metrico
estimativo ecc.);
- Capitolato particolare d’appalto;
- Individuazione del tipo di appalto;
- Progetto di manutenzione ordinaria.
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Gabriella Strano è nata a Roma nel 1955. Architetto Paesaggista
dal 2011, svolge dal 1978 ad oggi la sua attività professionale
presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma e di Ostia, dapprima con il ruolo di assistente restauratore,
dal 1997 in poi, nel Servizio per la conservazione dei Parchi e
giardini, come assistente ai lavori in collaborazione con
l’architetto Massimo de Vico Fallani, infine come progettista e
direttore dei lavori di diverse aree archeologiche di Roma e Ostia.
Le sue esperienze lavorative riguardano tra l’altro il parco Archeologico del Porto di
Traiano a Fiumicino, il parco archeologico di Ostia antica, la Domus Aurea e la
Domus Tiberiana. In particolare per questi due monumenti collabora all’interno dei
relativi gruppi di lavoro istituzionali nella specifica problematica dell’interrelazione tra
vegetazione e strutture murarie antiche.
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Giardino Caffarelli, asse prospettico
in basso, dettaglio delle rampe in
acciottolato

Nicola Macchia

Collaboratori all’attività didattica e scientifica
Marta Pileri

Ha conseguito la laurea cum laude in Architettura presso la Facoltà di Valle Giulia dell’Università di Roma “Sapienza” nel 2009. Nel
2010 ha vinto il Premio Internazionale "Domus Restauro e Conservazione" per la sezione tesi di laurea, poi pubblicata nel volume
“Otto tesi di laurea”. Nel 2016 si è specializzata cum laude alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio Restauro di giardini e parchi storici. È iscritta al terzo anno della facoltà di Filosofia presso Roma Tre. Ha lavorato
continuativamente dal 2009 ad oggi con attività di progettazione e direzione lavori nel settore del restauro dei monumenti e
restauro paesaggistico per diversi studi di architettura. Nel 2018 è stata nominata "cultore" della materia.
Genna Negro
È nata a Langen
(Germania) nel 1987. Laureata
in Architettura presso la Facoltà
di Valle Giulia dell’Università
di Roma “Sapienza” nel 2013, si
è specializzata in Restauro dei
Parchi e dei Giardini Storici
presso la Scuola di
Specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio
dell’Università “Sapienza” di
Roma nel 2016.
Dal 2015 lavora nel campo della
progettazione di parchi e
giardini e nel restauro di parchi
e giardini storici. Ha pubblicato
diversi articoli, fra i quali uno
specifico sulla caratterizzazione
grafica e sulla tecnica di
rappresentazione del verde
storico di Villa Celimontana.
Nel 2018 è stata nominata
"cultore" della materia.
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È nato a Roma nel 1969.
Laureato architetto iunior;
specializzato nel campo della
sicurezza per la progettazione
e l’esecuzione dei lavori e
sicurezza statica ed
impiantistica dei fabbricati,
topografia e rilievo
architettonico per il restauro
dei monumenti e giardini. Ha
eseguito lavori in
collaborazione con l’architetto
Massimo de Vico Fallani
relativi alla Casa delle Vestali al
Foro Romano, Giardino dei
Patriarchi a villa dei Quintili
(indagini storiche e tecniche,
documentazione ed
elaborazione grafica).
Su incarico della
Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Roma
progetta la messa in sicurezza e
qualificazione gestionale e
paesaggistica dell’area
archeologica del Foro Romano
e Palatino. Per quanto attiene
all’attività di rilevamento ha
collaborato al rilievo
architettonico dello stabile
“Palazzo Koch” sede della
Banca d’Italia; ha eseguito il
rilievo architettonico della
sezione interna dell’Acquedotto
Felice nel
tratto
compreso
all’interno
di
Porta
Maggiore.

I SOPRALLUOGHI E LE VISITE DIDATTICHE
Durante il biennio, a supporto delle lezioni ex cathedra, si svolgeranno sopralluoghi e visite
didattiche in diversi parchi e giardini italiani, fra cui parco archeologico di Ostia Antica e nei
Giardini del Vaticano, il Parco della Villa Reale di Caserta, il Giardino di Boboli a Firenze, il
Giardino della Villa Medicea di Castello a Firenze, il Giardino di Villa d’Este a Tivoli, i
Giardini di Palazzo Farnese a Caprarola ed altri che potranno essere concordati con gli allievi.

Firenze, Giardino della Villa Medicea di Castello,
veduta del parterre
in alto, l’interno dello stanzone degli agrumi

Firenze, Giardino di Boboli
in alto, la Grotta di Buontalenti
(interno e dettaglio del fronte)
in basso, l’anfiteatro

Tivoli (Roma), Villa d’Este, la Fontana dell’Organo
a destra, la Fontana della Rometta e, in basso, la Fontana dell’Ovato

Città del Vaticano, la Casina di Pio IV (dettaglio, in basso)
e la Fontana dell’Aquila (a destra)

