MODULO DI ADESIONE
La iscrizioni si effettuano preferibilmente dal sito www.assform.it
sezione corsi, oppure via fax, spedendo il seguente modulo alla relativa
segreteria.

Comitato promotore:
Scuola Normale Superiore, Laboratorio del Paesaggio di Pisa
- Soprintendenza e Università di Pisa - , Università di Firenze,
Fondazione S.Chiara S.Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio
di S.Miniato, Associazione Arspat, Associazione Assform.

Corso:

In collaborazione con

Progettazione e pianificazione Paesaggistica
Firenze mag-giu 2009

Soprintendenza B.A.P.S.A.E.
province di Pisa e Livorno

Dati personali:
Nominativo*: _______________________________________________________________
Codice fiscale*: _____________________________________________________________
Titolo/Studi: ________________________________________________________________
CAP: _____________________ Città: ____________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________

Corso:

Telelefono: ____________________________ Cellulare:______________________________
E-mail*: ___________________________________________________________________

Progettazione e pianificazione
paesaggistica.

* Dati obbligatori
Dati studio/azienda:
Denominazione azienda/studio: _______________________________________________

Tecniche di valutazione e governance del paesaggio.

CAP: _____________________ Città: ___________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________

Il corso è in programmazione anche per le sedi di Pisa, Bologna, Ancona

Tel: _________________________________Fax: _________________________________
Ai sensi dell'92art. 20 della Legge 675/96 '93Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, Assform ed i partners delle manifestazione chiedono il consenso
ad utilizzare i Suoi dati personali per finalità promozionali quali invio di materiale informativo,
inviti a seminari e convegni, iniziative promosse dall'Associazione e/o dai suoi partners. Per
accordarci tale consenso, La preghiamo di apporre la Sua firma. Teniamo a ricordarle che ai sensi
dellart. 13 comma "e" della suddetta Legge potrà in qualunque momento chiederci modifica
o cancellazione dei Suoi dati.
Data:

Firma:

Associazione Assform
Corso Giovanni XIII, 131 - 47900 Rimini (Rn)
T. +39 0541 1796402 - F. +39 0541 1791818
www.assform.it email: info@assform.it
P.IVA 03585270402 - CCIAA Rimini REA 299442

Firenze mag-giu 2009
Università Internazionale dell'Arte
Via delle Forbici, 26 Firenze

Segreteria corso T: 055 5357356 - F: 055 5609860

Il corso affronta il tema della 'Paesaggistica', la Scienza del
Paesaggio, definendo un approccio olistico ed un metodo univoco
e rigoroso, integrato alle prassi Urbanistiche ed Ecologiche, fatto
di contenuti specifici e moderni strumenti di lavoro e finalizzato,
attraverso lo studio dei paesaggi, ad unadeguata conoscenza
del territorio,
Lanalisi, o meglio la sintesi paesaggistica, è forse quella che
meglio di ogni altra è in grado di fornire una valutazione precisa

Paesaggio e Pianificazione Paesaggistica.
Tecniche di valutazione governance del paesaggio.
Approccio alle tecniche paesaggistiche attraverso strumenti operativi
per predisporre e/o valutare gli atti ed i progetti architettonici,
urbanistici.
Destinatari: Professionisti, Funzionari Pubblici e Privati
Ore: 32 (8 incontri di 4 ore a settimana)

ASSFORM è un'associazione volontaria senza fini di lucro finalizzata
alla ricerca, allo studio, per una cultura articolata tramite proposte
di alta formazione.
L'Associazione nasce per la volontà di alcuni docenti e dipartimenti
universitari di diverse facoltà e discipline, con lo scopo di promuovere
l'alta formazione, l'aggiornamento e la cultura della qualità nelle
prestazioni professionali. Tra gli scopi istituzionali vi sono anche:
promuovere e realizzare attività culturali, manifestazioni, convegni

sulla natura ed il valore delle componenti culturali, ambientali e

Sede: Università Internazionale dell'Arte - Via delle Forbici, 26
Firenze

morfologiche esistenti; allo stesso tempo è capace di darci

Periodo corso: maggio giugno 2009

L Associazione ha una impostazione organizzativa che si sviluppa

uneffettiva cognizione delle dinamiche e della complessità delle

Date corso: 08-14-21-28 mag 04-11-18-25 giu 2009

su diverse sedi del territorio, realizzando e gestendo attività specifiche

Orario: 15.00-19.00

di formazione in collaborazione con gli associati ed i partner . La

Certificazione: Attestato di Frequenza

struttura, così impostata, consente di organizzare e veicolare progetti

Direttore Corso: Prof. Francesco Gurrieri

didattici su più sedi, attivando sinergie con notevoli vantaggi in

relazioni tra di esse, nel passato e nel presente, in una visione
comunque unitaria e compiuta dei luoghi. Una lettura corretta
e adeguata della realtà del relativo processo storico con cui si è

e riunioni, seminari di studio nei campi tecnici, economici e giuridici.

termini qualitativi.

formata viene così a costituire di fatto la fase preliminare di quel
rilievo storico critico indispensabile alla redazione di ogni progetto
o atto pianificatorio di buon governo.

Docenti:

I temi affrontati nellambito del corso sono: la valutazione dei

Arch. Maria Grazia Bellisario (Direzione Centrale Ministero per i Beni
e le Attività Culturali)

valori storici e culturali identificativi dei luoghi ed il loro rapporto
con le inevitabili modificazioni del territorio; lottimizzazione della
progettazione architettonica; lindividuazione degli obiettivi e
dei sistemi di gestione delle risorse paesaggistiche nelle aree
naturali, rurali e periurbane, nella cornice della sostenibilità; la
definizione delle linee di indirizzo di tutela e di sviluppo sociale,

Prof. Benedetto Benedetti (Scuola Normale Superiore)
Dott. Agr. Alberto Giuntoli (Università di Firenze)
Arch. Paola Grifoni (Soprintendente Firenze)
Prof. Francesco Gurrieri (Università di Firenze)
Arch. Riccardo Lorenzi (Soprintendenza e Università di Pisa)
Prof. Massimo Morisi (Università di Firenze)

culturale ed economico nel rispetto della storia e della presenza

Prof. Giovanni Sanesi (Università di Bari)

delluomo, a partire dalle opportunità fornite dalla valorizzazione

Prof. Lionella Scazzosi (Università di Milano)

delle testimonianze archeologiche, fino alle sinergie derivanti

Arch. Silvia Viviani (Urbanista e Presidente INU Toscana)

dalluso dei più moderni strumenti di informazione, partecipazione

Prof. Mariella Zoppi (Università di Firenze)

e comunicazione della società moderna.

Prof. Almo Farina (Università di Urbino)

Informazioni:
Per iscrizioni ed ulteriori dettagli, programma, calendari,
sono disponibili nel sito www.assform.it
Segreteria corso T: 055 5357356 - F: 055 5609860

