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                             PUGLIA 

 
 

L'Ordine dei Geologi della Puglia in convenzione con la Regione Puglia  
per la condivisione di attività di formazione nel settore della qualità del territorio 

 
 
 
 

 
Avviso n. 7/2015 ‐ “Percorsi di formazione Assetto del Territorio” approvato con 

 d.d n. 220 del 26.06.2015 pubblicata sul BURP n. 95 del 02.07.2015. 
 
 
 

SOGGETTO ATTUATORE 

 
 

CENTRO STUDI FORAGNO 
 
 

PROGETTO FORMATIVO 
 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTE  TERRITORIO 1 
PO PUGLIA FSE 2007-2013  Asse VII – Capacità Istituzionale 

 
 SCHEDA PROGETTO:           

 
 

 

Ambito tematico 1: Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in 
materia di “Autorizzazione Paesaggistica ed il nuovo PPTR” 
 

2.1.1. a  Destinatari 

Numero dei destinatari 25 corsisti (numero max ammesso) 

Caratteristiche dei 
destinatari 

I destinatari del progetto  sono: 
- Dipendenti di enti pubblici; 
- Tecnici e professionisti locali: ingegneri, 

geologi, agronomi/forestali, geometri e 
membri di commissione del paesaggio. 

2.1.2. a Durata 
Periodo di svolgimento: 02 NOVEMBRE 2015  -  21 
NOVEMBRE 2015 ( DAL LUNEDì AL SABATO  8,30- 14,30) 
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2.2.a Sintesi articolazione dell'intervento 

 

Lezioni frontali – Attività formativa 

Ore 

 

Il presente corso è suddiviso in 10 Moduli. 

 

Modulo 1.1: Geol. Antonello Fabiano 

 Gis e Sit regionale -   

Modulo 1.2: ( Prof.  Carlo Cellamare – Università La Sapienza Roma) 

 Fondamenti di storia del paesaggio e di storia della tutela del paesaggio e 
dell’ambiente   

 Dalla legge Bottai alla convenzione europea del paesaggio 

Modulo 1.3: In g. F.  Rotondo, ing. A.Micolucci 

 Descrizione ed evoluzione del Paesaggio 

 Procedure amministrative connesse al Paesaggio 

Modulo 1.4: Arch. Gabriella Verardi 

 Fondamenti del procedimento amministrativo 

 L’autorizzazione Paesaggistica ordinaria e semplificata 

Modulo 1.5:Prof. Annamaria Angiuli ( Università degli Studi di Bari) 

 L’accertamento di compatibilità paesaggistica 

 Il parere paesaggistico e nell’ambito dei condoni 

Modulo 1.6 ing. F. Rotondo; Arch. G. Verardi  

 Ulteriori provvedimenti autorizzativi previsti dal PPTR 

 Le autorizzazioni paesaggistiche in procedure speciali 

Modulo 1.7: Arch. Carmelo Di Fonzo ( Funzionario Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Lecce, Bari e Brindisi)  

 Il progetto di paesaggio e la pianificazione 

 Obbiettivi di qualità del PPTR 

Modulo 1.8: Prof C. Cellamare – ing. Angelo Micolucci 

 Le schede d’ambito: applicabilità dei contenuti alla pianificazione 

 Lo scenario strategico del PPTR 

Modulo 1.9:Luisella Guerrieri 

 I cinque progetti territoriali del PPTR 

Modulo 1.10: Arch. Enrico Grifoni  dip. Pubblica Amministrazione 

 Le linee guida del PPTR  
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Totale 60 
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Workshop Ore 

  

 

In particolare le azioni saranno svolte in tre giornate da 6 ore cadauna in parte presso la sede 

accreditata del Centro Studi Foragno già sede del seminario arcivescovile ubicato nella selva di 

Ostuni (sito dotato di collegamento wifi a banda larga) e in parte direttamente sui siti oggetto 

di studio; saranno incentrate sull’applicazione delle linee guida regionali 4.4.7 per il recupero, 

la manutenzione il riuso dei beni rurali e delle linee guida 4.4.4 per la tutela, il restauro e gli 

interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia  in relazione alle specificità territoriali 

del Comune, Unione dei Comuni aderenti.  

 

 

Totale 18 

 

Le 3 giornate di workshop riguarderanno in particolare i Comuni ricadenti in area 

particolarmente rilevante dal punto di vista dell’identità rurale e caratterizzata da un’ampia 

diffusione e concentrazione di beni rurali quali trulli, masserie, acquari, cisterne, muretti a 

secco, neviere, sistemi idraulici, ecc. 

 

Il workshop è strutturato per perseguire i seguenti obiettivi: 

 

1. Rendere consapevoli i progettisti ed i tecnici istruttori comunali che un corretto 
progetto di intervento sugli immobili rurali non può prescindere da una attenta e 
dettagliata analisi del manufatto esistente e del suo contesto di paesaggio. L’analisi di 
studio preliminare dovrà essere condotta su due livelli: 

 

a. Unità di paesaggio in cui il bene è inserito, attraverso lo studio ed il 
riconoscimento dell’unità morfotipologica rurale di riferimento, la lettura e 
trascrizione degli elementi ricorrenti e di riconoscimento, le invarianti da 
mantenere, recuperare, ripristinare, i detrattori da eliminare; 

 

b. Riconoscimento del morfotipo edilizio su cui s’interviene, caratteri 
compositivi e costruttivi, aspetti bioclimatici e legati alla sostenibilità 
ambientale dell’edificio; 

 

2. Conoscere e utilizzare, in via sperimentale ed esemplificativa, tutti gli strumenti messi 
a disposizione dal PPTR, comprese le Linee Guida, al fine di intervenire sul patrimonio 
edilizio rurale pugliese in maniera integrata, ossia tenendo conto che il manufatto 
edilizio è inserito all’interno di un sistema di paesaggio, articolato e complesso, 
costituente una vera e propria unità all’interno del territorio di riferimento;  

3. Ampliare le conoscenze del patrimonio rurale pugliese attraverso il riconoscimento e la 
valorizzazione di una serie di elementi, naturali ed edilizi secondari, spessi omessi e 
trascurati nel progetto di recupero e riuso del patrimonio edilizio rurale, quali tutti 
quegli elementi accessori fortemente identitari del territorio di riferimento: acquari, 
canali, sistemi idraulici, muretti, recinzioni, accessi, corti, jazzi, cortili, aie, cappelle, 
edicole, ecc.; 

4. Utilizzare le schede proposte all’interno delle Linee Guida (di rilievo e progetto), anche 
al fine di migliorarne l’organizzazione metodologica ed implementarne l’utilizzabilità in 
qualsiasi contesto regionale; 

5. Sviluppare un confronto critico su un certo numero di progetti raccolti nei comuni 
partner del percorso di formazione (e presentati in forma anonima), al fine di 
individuare in maniera condivisa “badpractice” e “goodpractice” di rappresentazione 
ed intervento, al fine di redigere una griglia finale di riferimento, utile come checklist 
sintetica pre e post progetto; 
 

Giornata n. 1 nel Comune di Ostuni con visita in ambito rurale ad alcuni manufatti ”tipo” e 

 



[Digitare il testo] 
 
conseguente identificazione delle morfotipologie edilizie rurali di appartenenza, con relativa 

schedatura da parte dei corsisti; 

 

Giornata n. 2 nel Comune di Ostuni con n. 2 ore di introduzione alle strategie e metodologie di 

rilievo dei beni rurali e n. 4 ore di compilazione condivisa (attraverso l’utilizzo di progetti già 

predisposti all’uopo) della scheda di rilievo  del manufatto e del contesto paesaggistico di 

intervento, con lettura contestuale degli altri strumenti inclusi nel PPTR (schede d’ambito, 

obiettivi di qualità, ecc.). 

 

Giornata n. 3 nel Comune di Ostuni con n. 2 ore di introduzione alle strategie e metodologie di 

intervento sui beni rurali e n. 4 ore di compilazione condivisa (attraverso l’utilizzo di progetti già 

predisposti all’uopo) della scheda di progetto del manufatto e del contesto paesaggistico di 

intervento, con lettura contestuale degli altri strumenti inclusi nel PPTR (schede d’ambito, 

obiettivi di qualità, ecc.). 

 

Docente di fama internazionale: Prof.ssa Arch. Camilla Mileto – Universitat Politecnica de 

Valencia 

 

 

Evento Finale 

L’evento finale approfondirà nell’arco di una giornata, argomenti ed esperienze di 

progettazione paesaggistica in coerenza con i temi e gli obbiettivi dei cinque progetti territoriali 

regionali del PPTR (la Rete Ecologica regionale; il Patto città-campagna; Il Sistema 

infrastrutturale per la Mobilità Dolce; La Valorizzazione e la Riqualificazione Integrata dei 

Paesaggi Costieri; I Sistemi Territoriali per la fruizione dei Beni patrimoniali). 

 

L’evento verterà sul tema: “Sviluppo turistico dei territori in coerenza con le necessità di tutela 

del Paesaggio e dei Beni Paesaggistici quale patrimonio non rinnovabile ed identitario”; tale 

tema sarà affrontato in coerenza con gli obiettivi dei cinque progetti territoriali regionali del 

PPTR ed in particolare del “Patto Città Campagna” e dei “Sistemi Territoriali per la fruizione dei 

Beni Patrimoniali”. 

 

Docente di fama internazionale: Prof.ssa Arch. Camilla Mileto - Universitat Politecnica de 

Valencia 

 

 

Totale 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


