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A cura di
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I volumi restituiscono gli esiti del confronto
e scambio di esperienze
promosso tra operatori,
tecnici e studiosi italiani e
internazionali sui metodi di
studio e sulle problematiche
di conservazione e gestione
dei giardini e parchi storici,
con particolare riguardo ai siti di proprietà
e fruizione pubbliche.
L’ampio numero di casi-studio presentati offre inoltre lo spunto per approfondire i problemi delle competenze professionali coinvolte nella progettazione e
manutenzione dei siti, valutando l’offerta
formativa delle scuole specialistiche e delle
università, definire le attuali prospettive di
ricerca e di intervento nel settore finalizzate a preservare il rapporto tra giardino

e contesto, garantire la
compatibilità tra uso
pubblico e conservazione, individuare le modalità
di integrazione funzionale
dei siti storici nel sistema
delle aree verdi pubbliche e
degli insediamenti urbani.
Principale finalità della
pubblicazione è infatti quella di condividere contenuti – sia su problemi teorici,
sia relativi ad aspetti pratici – utili a coloro
che prestano la propria professionalità
nei giardini storici aperti al pubblico,
fornendo loro informazioni e risposte su
ragioni, finalità e soluzioni adottate durante il lavoro di ricerca o operativo, fornire
spunti utili alla valorizzazione e gestione
dei siti, contribuire alla creazione di una
rete nazionale futura.

The volumes present themes and conclusions of a debate on studying methods and strategies for conservation and management of historic gardens and parks. Operators, technicians, Italian and international
experts address these issues with a focus on publicly-owned sites.They also provide information and answers
on reasons, aims and solutions adopted during the research and operative stages, along with valuable advice
on how to manage and improve the sites.
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