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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 
 

1 - OGGETTO E FINALITÀ  
 
Giardino OPS  

Un unico evento, suddiviso in quattro fasi, per offrire quattro opportunità al giardino storico. 

In occasione della seconda edizione di Interno Verde la Soprintendenza ABAP di Bologna, l’Associazione il 
Turco e il Dipartimento di Architettura di Unife intendono promuovere un’opportunità di riflessione sul tema 
del giardino storico che coinvolga diversi profili professionalità. Partendo dal caso specifico della 
progettazione di un restauro di giardino storico che ha perso nel tempo la sua identità, si intende 
sperimentare un approccio innovativo alla discussione sul tema attraverso un’anticipazione teorico-pratica, 
un laboratorio progettuale e un convegno finale con correlata mostra degli elaborati nella cornice di Interno 
Verde. 

Il laboratorio si rivolge alla partecipazione di massimo 48 liberi professionisti e 24 studenti di diversi settori 
disciplinari, al fine di affrontare lo studio di fattibilità per il restauro del giardino delle Duchesse a Ferrara. 

Il laboratorio svilupperà un massimo di 8 idee elaborate dai rispettivi gruppi di lavoro coordinati da tutor 
specializzati nei diversi settori in ambito di giardini storici: Storia dell’architettura, Composizione 
architettonica, Restauro, Archeologia, Archeobotanica, Botanica, Sostenibilità ambientale e 
Comunicazione/grafica. 

 
Il percorso del laboratorio prevede:  

• candidatura dei partecipanti 
• individuazione dei candidati, selezionati dal Comitato scientifico; 
• composizione dei gruppi di lavoro _ Ogni gruppo sarà formato da 6 professionisti e 3 studenti e/o 

neolaureati  
• svolgimento del laboratorio nei giorni 9/10/11 maggio 2017; 
• presentazione dei risultati del Laboratorio a cura del coordinatore del progetto in occasione del 

convegno del 12/05/2017; 
• esposizione degli elaborati presso il Giardino delle Duchesse. 
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2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Liberi  professionisti con esperienza professionale nei seguenti settori disciplinari: 
 

• Storia dell’architettura, 
• Composizione architettonica, 
• Restauro dei giardini, 
• Archeologia,  
• Archeobotanica,  
• Botanica, 
• Comunicazione/grafica, 
• Sostenibilità ambientale. 

 
Studenti o neolaureati: iscritti all’ultimo anno di laurea specialistica o laureati da meno di un anno nei 

seguenti corsi di laurea: 
• Architettura - indirizzo restauro o paesaggio; 
• Pianificazione paesaggistica - indirizzo giardini o verde in genere; 
• Design 
• Archeologia – indirizzi archeologia e archeobotanica. 

 
    
3 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

Il Laboratorio si svolgerà nelle giornate del 9/10/11 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 presso  

Palazzo Pendaglia in via Sogari, 3 a Ferrara - palestra 

 

La candidatura per partecipare al laboratorio deve avvenire attraverso la piattaforma digitale presente sul 

sito http://www.sbapbo.beniculturali.it o sul sito http://www.ilturco.it/interno-verde/giardino-ops/ 
entro e non oltre il 20/04/2017. 

La partecipazione è a pagamento e su selezione. 

 

Costo  iscrizione 

Il costo di iscrizione comprende materiale didattico, 3 pasti nelle giornate del laboratorio, quota di 
partecipazione a Interno Verde (12-13 maggio): 

Professionisti 100 € 

Studenti/Neolaureati (da meno di 1 anno) 20 € 

 

L’iscrizione sarà ritenuta conclusa solo al momento del versamento della quota di partecipazione. Tale 
quota, da versare entro e non oltre il 02/05/2017, attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate 
bancarie: codice IBAN IT09 W070 7267 1700 6200 0198 670 segnando la causale "Giardino OPS". 

 

Selezione 

La selezione sarà effettuata entro il 26/04/2017 sarà comunicata personalmente e pubblicata sul 

http://www.sbapbo.beniculturali.it 

 

4. PROCEDURE DI SELEZIONE 

 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dal Comitato scientifico dell’evento formato da esperti nelle 
varie discipline. Il Comitato selezionerà i diversi candidati in base alla documentazione presentata. Le 
decisioni del Comitato sono definitive e inappellabili.  

http://www.sbapbo.beniculturali.it/index.php?it/484/giardino-ops
http://www.ilturco.it/interno-verde/giardino-ops/
http://www.sbapbo.beniculturali.it/index.php?it/484/giardino-ops
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I principali criteri di selezione saranno l’attinenza del corso di studi, dell’attività professionale (solo in caso 
dei professionisti) e l’interesse denotato dalla componente motivazionale espressa nella candidatura. 

 

5. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE  

 

La presentazione delle candidature implica automaticamente la totale accettazione del presente 
regolamento, il consenso alla riproduzione degli elaborati prodotti nel corso del laboratorio e l'impegno a 
non utilizzare la documentazione illustrativa (storica, grafica e fotografica) messa a disposizione 
dall'amministrazione all’esterno dell’attività del laboratorio. 

 

6. OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE  

 

L’organizzazione si occuperà di organizzare la partecipazione degli studenti e dei professionisti nelle ore del 
laboratorio, mettendo a disposizione dei partecipanti i locali per lo svolgimento delle attività  e i pranzi per i 
tre giorni. 

La partecipazione all'evento è soggetta al versamento del contributo come indicato al punto 3. 

 

7. DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE 

 

I partecipanti acconsentono all’esclusivo diritto dell’organizzazione delle idee progettuali redatte nei tre 
giorni del laboratorio, solo per finalità promozionali e non commerciali, di pubblicare e duplicare immagini, 
video, testi e altre forme di documentazione degli elaborati realizzati e delle attività svolte. Queste 
produzioni saranno promosse sotto il logo del MiBACT. 

La Soprintendenza ABAP di Bologna potrà valutare la condivisione dei progetti con il Comune di Ferrara ai 
fini della futura definizione del restauro del Giardino delle Duchesse. 

Il presente bando è disciplinato dalla legge del paese in cui i professionisti inviano la loro domanda di 
partecipazione. 

 

Per informazioni scrivere a: giardinops@beniculturali.it oppure consultare il sito  

http://www.sbapbo.beniculturali.it o il sito http://www.ilturco.it/interno-verde/giardino-ops/  

 

 

 
 
Ferrara, 28/03/2017 

mailto:giardinops@beniculturali.it
http://www.sbapbo.beniculturali.it/index.php?it/484/giardino-ops
http://www.ilturco.it/interno-verde/giardino-ops/

