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Obiettivi formativi 
 
Il corso si propone di avvicinare lo studente all’attività di tutela, restauro, valorizzazione e gestione del 
paesaggio. Il paesaggio è inteso come sistema di relazioni tra un manufatto, o un insieme di essi, e il 
contesto con il quale ha intessuto relazioni economiche, produttive, sociali e simboliche nel corso del 
tempo e che possono in parte o in tutto essere ancora presenti e leggibili. Tali permanenze sono 
oggetto di conservazione, valorizzazione e gestione nell’intervento di restauro. A tal fine si intendono 
fornire innanzitutto allo studente gli strumenti per l'indagine e la comprensione delle permanenze 
materiali e immateriali nel paesaggio, in particolare rurale. Vengono poi affrontate le problematiche 
della tutela del patrimonio paesaggistico; le possibilità di miglioramento della qualità del paesaggio; le 
opportunità di valorizzazione e trasmissione al pubblico; la gestione dell’intervento di restauro e 
valorizzazione. Fondamentale infatti per il paesaggio è la gestione nel tempo della materia vegetale e 
delle iniziative che consentano la presa in carico da parte degli stakeholders della cura del paesaggio. 

 
Contenuti del corso 
 
I principali argomenti affrontati nel corso saranno: 
 
• Analisi e lettura del paesaggio rurale storico attraverso le fonti storiche. Interpretazione delle fonti, 

rappresentazione grafica, analisi diacronica e sincronica del manufatto/complesso edilizio in 
relazione al suo paesaggio di riferimento nelle diverse epoche storiche. Analisi delle permanenze 
materiali e immateriali (sistema di relazioni).   

• Intervento di restauro e gestione di un paesaggio agrario: i prati iemali o marcite. Le fasi di indagine 
e dell’intervento, le fonti di finanziamento, la gestione e il coinvolgimento del pubblico, il manuale di 
intervento 

• valutazione delle pratiche di compatibilità paesaggistica: procedura di istruzione della pratica, 
strumenti legislativi di riferimento, strumenti di supporto alla decisione; analisi critica di alcune 
pratiche in area protetta (con il supporto dell’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, l’Ufficio 
Paesaggio e la Commissione paesaggio del Parco) 

• Itinerari di valorizzazione del paesaggio: costruzione della banca dati e raccolta informazioni, 
modalità di rappresentazione, costruzione della partnership di progetto, gestione nel tempo del 
progetto; analisi ragionata di alcuni casi di itinerari paesaggistici 

• Il ruolo della popolazione della cura e gestione del paesaggio: il progetto partecipato. Esempi di 
scavi partecipati in Andalusia in collaborazione con il prof. José Maria Civantos dell’Università di 
Granada, MeMolab 

Gli argomenti del corso saranno trasmessi attraverso lezioni ex-cathedra con discussione; 
presentazione di casi studio ed esercitazioni ed eventuali lavori di squadra. Verranno organizzati 
seminari e discussioni con esperti esterni per sviluppare un approccio critico alla tutela e gestione del 
patrimonio paesaggistico. Sono previste visite di studio e attività di campo per comprendere meglio gli 
argomenti trattati e immedesimarsi nella realtà operativa.  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Ad ogni studente è richiesto di approfondire l’aspetto paesaggistico relativo al suo tema di tesi: si 
richiede la lettura storica diacronica e sincronica del paesaggio, rurale, urbano o periurbano nel quale 
si trova il manufatto oggetto della tesi e l’interpretazione delle sue relazioni storiche. Si richiede poi 
una proposta di intervento e valorizzazione. Il caso di studio sarà descritto attraverso elaborati grafici e 
testuali e l’esame consisterà in una presentazione orale critica del lavoro svolto. 
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