
 

 

 

 
 

 
Laboratori di progettazione con i maestri del paesaggio  

Marco Pozzoli, Barbara De Lucia, Elisabetta Fermani e Veronica 
Buratto  

Lecce 24 e 25 aprile 2016 Piazza Palio    
Tema: per un turismo di qualità in Puglia, la valorizzazione paesaggistica e funzionale del patrimonio 

rurale 
 

1 - Premessa  

Externa, manifestazione nazionale che opera da 7 anni nel settore dell’arredo degli spazi 
esterni, intende promuovere delle giornate formative sui temi dell’architettura del 
paesaggio.  
La Puglia ed il Salento stanno  vivendo un momento molto favorevole da un punto di vista 
turistico, con conseguente forte interesse culturale ed economico che sta portando sempre 
più alla valorizzazione di antiche masserie ed altri manufatti rurali. Da qui la necessità di 
creare dei momenti formativi e di confronto. 

I laboratori di progettazione si rivolgono a paesaggisti, dottori agronomi, dottori forestali, 

periti agrari, agrotecnici, tecnici e amministratori degli Enti pubblici, docenti, studenti, 

imprese turistiche ed agrituristiche, cultori del paesaggio e del giardino. A coordinare le due 

giornate sono stati invitati quattro tra i più prestigiosi maestri del paesaggio italiani: Marco 

Pozzoli, Barbara De Lucia, Elisabetta Fermani e Veronica Buratto.    

2 - Enti promotori  

Le giornate sono organizzate da Externa con la collaborazione di: 

 Regione Puglia Assessorato alla Qualità Territoriale; 

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Lecce; 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce; 



 

 

 

 La rivista TOPSCAPE, rivista internazionale dedicata al progetto del paesaggio 

contemporaneo edita da PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del 

Paesaggio.  

3 - Patrocini  

Sono stati richiesti i patrocini di: 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

 Università degli Studi del Salento; 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze agro-ambientali e 

territoriali (DISAAT) 

 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Lecce; 

 Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Pugliese; 

 Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura (ARPTRA); 

 Accademia dei Georgofili –sezione Sud-Est-.   

4 - Obiettivi specifici delle giornate formative 

All’interno del tema “della valorizzazione paesaggistica e funzionale del patrimonio 
rurale” gli organizzatori vogliono sottolineare il ruolo che la progettazione del paesaggio 
rurale sta assumendo come fattore determinante per un “turismo di qualità”. Tutto ciò 
contribuisce alla percezione di un luogo e alla bellezza di un territorio.  
Le giornate intendono porre in luce le possibili “buone pratiche” nelle quali la 
progettazione del paesaggio e degli spazi e manufatti in area agricola diventano 
fondamentali per una buona ricettività turistica. Saranno esaminati dei casi concreti per 
arrivare ad una “nuova progettazione” che può contribuire in modo significativo alla 
valorizzazione “coerente” del notevole patrimonio diffuso nelle campagne della Puglia.  

5 - Programma   

Primo  giorno di laboratorio di progettazione  24 aprile 2016, con i Maestri del 
paesaggio Architetto Marco Pozzoli –Firenze-, Prof.ssa Barbara De Lucia -Bari. 
Ore 10-18. 

 Formazione dei gruppi di lavoro sotto la guida di docenti ed esperti del giardino: 

Argomenti della giornata: l’organizzazione degli spazi esterni, l’arredo del giardino; 
studio e scelta delle specie vegetali nel giardino mediterraneo; l'illuminazione degli 
ambienti; irrigazione del giardino.  
 
Secondo giorno di laboratorio di progettazione 25 aprile 2016. con le Maestre del 
Giardino Elisabetta Fermani -Monza- e Veronica Buratto –Torino-. Ore 10-18. 
Argomenti della giornata: il recupero della pietra e dei suoi manufatti; eco 
compatibilità e  risparmio energetico negli edifici; l'illuminazione degli ambienti; 



 

 

 

l’arredo degli spazi interni. Intervento specialistico di Andrea Ingrosso. 
 
Direttore didattico e scientifico:  
Francesco Tarantino Maglie LE dionigitarantino@yahoo.it  Tel +39 320 3524352   

 

6 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione è aperta a: 

 Operatori economici del settore turistico e agricolo; 

 Tecnici diplomati e laureati; 

 Cultori del paesaggio e del giardino. 

Informazioni sulle modalità di iscrizioni e di attribuzione dei crediti formativi 
− Compilare in maniera esaustiva e dettagliata in tutte le sue parti la scheda di 

partecipazione di seguito riportata; 

− Materiale didattico rilasciato ai partecipanti: relazioni dei docenti;    

− Numero di ore  16 suddivise in due giornate;  

− Ai partecipanti saranno  attribuiti i crediti formativi riconosciuti dai rispettivi ordini;  

− Condizioni per l’attivazione del corso: massimo di partecipanti 80; 

− Il laboratorio di progettazione avrà luogo soltanto al raggiungimento di un numero 

minimo significativo di iscrizioni; in caso contrario, agli iscritti paganti verrà restituito 

l’importo versato; 

− Rispetto al limite del numero massimo di partecipanti previsto farà fede la data di invio 

dell’iscrizione; 

− Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione; 

− Far pervenire la domanda di partecipazione  al seguente indirizzo: info@externaexpo.it;  

− Richieste in forme differenti non saranno prese in considerazione e varrà 

esclusivamente l’ordine di prenotazione fino al massimo di presenze previste; 

− Il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia della ricevuta di pagamento, 

nonché l’attestato di frequenza per i partecipanti vanno inviati entro il 15 aprile 2016. 

 

7- QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è di 100,00 euro (Iva compresa) 

8 - Segreteria tecnica e organizzativa  

Externa –Lecce Fiere- 
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Contatti   Tel +39 0832.453722 

                   Email info@externaexpo.it 

9-Sede del laboratorio di progettazione 

La sede del laboratorio di progettazione è il padiglione di Lecce Fiere, in Piazza Palio a 
Lecce 

10 - Tutela privacy 

 

Lecce, 16 marzo 2016 

            A.P.S. GREEN PROJECT 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il richiedente autorizza gli organizzatori al 

trattamento dei dati personali per le sole finalità ed adempimenti connessi e derivanti 

dall’effettuazione del presente avviso. 
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