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1. Obiettivi del corso 
 
Il corso intende fornire capacità critica e operativa nel campo del restauro e delle tecniche della conservazione dei 
parchi e dei giardini storici. 
 
2. Argomenti del corso 
 
La storia del restauro dei giardini e parchi storici; la legislazione italiana, le ‘carte’ e le convenzioni internazionali, il 
dibattito teorico; la nomenclatura (bellezza naturale, bellezza ambientale, ecc.); il restauro e le tecniche di 
conservazione: il rilevamento, la ricerca storica, le analisi (del sito, delle acque, fitosanitaria, chimico-fisica dei terreni, 
delle tracce di modalità di uso, ecc.), i saggi archeologici, il progetto e l’impiantistica (categorie d’intervento, qualità e 
provenienza dei materiali, ecc.); la gestione e la manutenzione;  esempi di interventi di restauro e manutenzione. 
 
3. Modalità della didattica 
 
   Le lezioni saranno tenute nel primo semestre come dal calendario ufficiale. Sono previste delle gite di istruzione. 
Inoltre agli allievi iscritti nell’A.A. 2006-2007 sarà proposto un tema seminariale su cui applicarsi. 
 
4. Modalità di esame 
 
L’esame consiste in un colloquio sul contenuto istituzionale del corso e nell’esposizione del progetto preventivamente 
concordato relativo al restauro di un parco-giardino storico.  
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