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CORSO SIEP-IALE / AIAPP      MILANO 13 FEBBRAIO 2019 

PROGETTARE CON L’ECOLOGIA DEL PAESAGGIO 
 

 

Green infrastructure, Nature based solutions, Landscape urbanism, Servizi ecosistemici, 
Resilienza e Adattamento,  sono alcuni dei termini che popolano il mondo del Paesaggio. 

Di tutti si intuisce il significato. Non è chiaro a tutti il significato, nè l’utilizzo nelle discipline 
della pianificazione e progettazione del Paesaggio. 

L’Ecologia del Paesaggio aiuta a fare chiarezza e a definire principi e criteri con cui 
sviluppare piani e progetti, grazie alla sua spiccata interdisciplinarietà che integra gli 
aspetti biologici con quelli geografici e sociali.  

L’Ecologia del Paesaggio considera le configurazioni spaziali come variabili in grado di 
agire sulle funzioni ecologiche: ecco perché interessa a chi progetta lo spazio.  

Propone dunque metodi e strumenti di studio, valutazione e  progetto adatti ad affrontare 
le complessità dei paesaggi attuali e, in particolar modo, gli aspetti legati alla sostenibilità 
dei progetti di paesaggio più volte richiamata dalla Convenzione Europea del Paesaggio 
come, ad esempio, nel Preambolo: La preoccupazione dello sviluppo sostenibile 
enunciata alla Conferenza di Rio del 1992 accorda al paesaggio un posto essenziale in 
quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale. 

Considerare i concetti chiave dell’EP aiuta il progettista e il pianificatore a leggere e 
interpretare il contesto in funzione del progetto e a costruire un progetto coerente con le 
risorse locali che permettono la spontanea evoluzione di ogni paesaggio. 

Scopo del corso è di introdurre i Professionisti all’Ecologia del Paesaggio per farne 
comprendere le potenzialità, attraverso l’alternanza di momenti teorici e applicativi.  

La frequenza di questo corso sarà propedeutica alla possibilità di frequentare un 
successivo corso avanzato di Ecologia del Paesaggio, in cui metodi e strumenti verranno 
approfonditi anche attraverso  la discussione di  piani e progetti realizzati. 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA  
 TEMI 
 14,00 L’ecologia del Paesaggio: cos’è? 

Breve storia 
Contributi allo studio del Paesaggio 
 
Il Paesaggio secondo l’Ecologia del Paesaggio: un concetto che innova Piani 
e Progetti 
 

15,15 L’analisi del Paesaggio in pillole 
L’ecomosaico e la sua interpretazione: le componenti strutturali, il modello 
matrice/macchie/corridoi, gli aspetti funzionali, nel piano e nel progetto  
 
Tipi di paesaggio e Unità di paesaggio: la lettura e gli effetti delle 
trasformazioni locali 

16,30 BREACK 

16,45 Elementi per il progetto e il piano 
Concetti di adattamento e sostenibilità 
 
Capitale naturale, Servizi ecosistemici,  
Reti ecologiche, greenways, green infrastructures, forestazione urbana, Nature 
Based Solutions: definizioni e differenze di significato e di utilizzo nei piani e nei 
progetti 
 

18,00-18,30 Discussione finale e  chiusura del corso 

 
L’Ecologia del Paesaggio è una disciplina trasversale. Per questo motivo, durante le lezioni saranno 
presenti in contemporanea tutti i relatori, con l’obiettivo di affrontare i temi da prospettive diverse.  

Docenti: Gioia Gibelli, Emilio Padoa Schioppa, Riccardo Santolini. Piero Pellizzaro (da confermare) 

 

MODALITÀ EROGAZIONE: 
Aula e webinar (on line-in diretta) 
ll corso partirà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
PER DETTAGLI E ISCRIZIONI.  http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/dettaglio/1/1209 
 
COSTI  
Costo standard: € 33,00 (IVA e diritti di segreteria inclusi) 
Costo Iscritti all'Ordine di Milano: € 30,00 (IVA e diritti di segreteria inclusi) 
Corso per under 35: € 22,50 (IVA e diritti di segreteria inclusi) - per poter usufruire dello sconto, è 
necessario richiedere espressamente il voucher all'indirizzo mail: formazione@ordinearchitetti.mi.it 

PER INFORMAZIONI 
Ufficio Formazione. 02 62534252 formazione@ordinearchitetti.mi.it 
Sede: via Solferino 17, 20121 – Milano 

 


